
Proroga dell’esecuzione degli sfratti - Non trova applicazione alla liberazione degli 
immobili disposta in sede di esecuzione immobiliare 
 
Riprendiamo il contributo del mese di maggio, quando si era analizzato il disposto dell’art. 54 
ter del D.L. n. 18/2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), a norma del quale (tra l’altro), “al fine di 
contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in tutto il territorio 
nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, 
di cui all’art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale 
del debitore”. 
Quindi, secondo il dettato del richiamato articolo, fino al 1° novembre p.v. non è possibile 
provvedere allo sgombero dell’abitazione principale oggetto di aggiudicazione (salvo rilascio 
spontaneo). 
L’art. 103, sesto comma, del d.l. in oggetto, come modificato dall’art. 17 bis dl 34/20, 
sospende l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, anche ad uso non abitativo, fino al 31 
dicembre p.v. 
I primi commentatori avevano ritenuto che detta sospensione si estendesse anche all’azione 
di rilascio forzoso nell’ambito della procedura esecutiva, conclusione, questa, esclusa però 
dalle Corti di merito (ed anche dai Giudici del Tribunale di Sondrio e del Tribunale di Milano – 
cfr. istruzioni e linee guida datate 23 settembre 2020). 
Si è infatti evidenziato che: 
- la rubrica dell’art. 17 bis menziona espressamente gli sfratti, termine, quest’ultimo, che 
tecnicamente rimanda alla disciplina delle locazioni, e non invece a quella delle esecuzioni 
forzate immobiliari; 
- l’art. 103 menziona in senso letterale l’esecuzione (art. 605 ss. c.p.c.) e non invece 
l’attuazione (art.560 c.p.c.), istituto, quest’ultimo, ben diverso dall’esecuzione in senso tecnico 
anche secondo la giurisprudenza; 
- ed ancora si osserva che l’art. 103, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 costituisce disposizione 
eccezionale, contenuta in una normativa speciale e, come tale, è insuscettibile di 
applicazione analogica: la disposta sospensione dell’ “esecuzione” non può riguardare 
dunque – pena la violazione dell’art. 14 delle preleggi – l’ “attuazione” dell’ordine di 
liberazione ai sensi dell’art. 560 c.p.c., dato che in forza di detta norma il custode non deve 
“eseguire” l’ordine di liberazione attraverso una procedura ex artt. 605 ss. c.p.c., ma deve 
invece “attuare” il provvedimento secondo le disposizioni impartite dal giudice 
dell’esecuzione. 


