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Oggetto: nota sulla proroga della sospensione delle procedure esecutive ai sensi dell'art.
54 ter D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 29 aprile 2020 n. 27 (art. 4 decreto
legge 28 ottobre 2020 n. 137)

Trasmetto, per la divulgazione ai professionisti delegati, la nota di cui all'oggetto.
Si provveda inoltre alla pubblicazione sul sito del Tribunale ed alla comunicazione ai
soggetti richiamati in calce alla nota.

Varese 4 novembre 2020

\ Il Presidente
esare Tacconi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Flaminia D'Angelo,
Visto l'art. 4 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, secondo cui, per quel che qui rileva:

"All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31
dicembre 2020";
DISPONGONO
ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati,
1) Che le disposizioni, contenute nei decreti del 23 giugno 2020, riguardanti la prosecuzione
delle procedure interessate dalla sospensione ex art 54- ter del decreto-legge 17 marzo 2020
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 —tra cui quelle relative
all'onere di riassunzione delle esecuzioni - devono intendersi prorogata al 31.12.2020
ovvero alla diversa data di cessazione del regime di sospensione di legge per il caso di
eventuale ulteriore proroga normativa;
2) Che restano valevoli, per tutti gli altri aspetti, le disposizioni di cui alla circolare pubblicata in
data 03.06.2020.
Alla Cancelleria si raccomanda la pubblicazione sul sito del Tribunale nonché affissione in bacheca
é comunicazione a mezzo mail agli ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai, ingegneri,
architetti, geometri) oltre che alla GIVG e ai gestori delle pubblicità (Astalegale.Net Spa/G.I.V.G.
S.R.L.).
Varese, 04.11.2020
Il GE
aminia D'Angelo

