
TRIBUNALE DI BERGAMO 
UFFICIO N.E.P. 

(035/4120805- fax 035/4120810) 

Bergamo, 26-06-2020 

AirOn.le 
Consiglio dell'Ordine 
Degli Avvocati 
Bergamo 

Oggetto: risposta ministeriale al Quesito inerente l'interpretazione dell'art. 103 comma 
6 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ed. " Cura Italia" convertito in L . 24 aprile 2020n. 27 
riguardante l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili in relazione alle 
attività richieste all'Ufficio Nep. 

In seguito alla risposta al quesito indicato in oggetto, che allego, vi prego di voler 
comunicare a tutti gli associati che l'Unep di Bergamo, in ottemperanza a quanto 
disposto dal Ministero della Giustizia, da lunedì 29 giugno 2020,e fino al 01 settembre 
2020 , non accetterà allo sportello gli avvisi ex art. 608 c.p.c, né provvedere a 
ricandalizzare le date dei rilasci di immobili iniziati prima dell'avvenuta sospensione 
dei provvedimenti di rilascio di immobili anche ad uso non abitativo. 

I l Dirgprf 
Dott.ssa Cieli; 
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M i l l i 
Ministero della Giustizia 
Dlptrtlmtnlt dlll'Organmiiiiinr C.ittdlllarla, drl Pinonalr e d,l Serrili 

Dir elione Generale del Pcrmnalf e dulìa farmailone 
Ufficio IV Heparlo UNliP 

Po, IV-DOG/OÌ-I/ÌOZÙ/CA 

E. p.c. 

Roma, ? 3 G/y, 2 9 2 0 

MIA PRESIDENZA 
DELIA CORTE DI APPELLO 

ZMEZIà 
(Al/. Pivi. jsm/20i».o»olìlo.t:) 

ALL'ISPETTORATO VENERALE 
OEL MIN/STURO DELIA GIUSTIZIA 

ROMA 

CONSIGLIO S'AZIONALE FORENSE 
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«Bilia: idiijij^]'Ai«,tm't'!2nìKl0'f<ilfl''rii,^-ii 

OGGETTO, t'/flctt NEP di Ventili Qutiitv Inerente l'iHIirpmtvone 
trlftrl. Iti comma 6 D.L. n. I l 4,1 17 man» 21/10 ed. "Cara Ittita" eanitriilt 
in /.. !t tprllr 2H2U ». 2? ribaldante l'CHCuilone drl provvedimenti di rilutto 
ititi immobili in rrlaiinitt tilt attività richieste tlfUfJicio NEP 

«bit 
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l'tin riferimento ai due quinti rilutivi olio malfa Indicata IN fCJZ* 

V.i pari, dtll Vjfleio NEI' pelila tallitila: Curii di Appetì», pervenuti a 

il i mitrila l'mldinru lOpra rlclilaaìata, il rilevo quanta tenue 

Il DI n la d,l I • mana 1010 ed "Cura Italia'", convinti* in l. 

IViQ. n. lf. all'ari. 101 camma ti hi ditpailn eh, 'ftiecu 

prtmedlmiatl di iliaictu ditti Immobili, anche ad u n abitativo 

[tnn all'I intemhrr 16ÌO". 

Slanda al trini» Itiitralt di lati «urina primaria l . i frinita!» 

dilla pan, u l u l i l i dilla proetdura ripulita in ^netllom rivolta ali ( 

ttrtiinttalmtnt, tampiniti,, di ptactdin' ufito'.meme att'acetsi 



l'immobile - . I R I » . - . - tirilo procedura tsicuiha - "con redailani del virbale 

avvero olio notìfica di un avvita, al fine esclusiva di rendere edotto l'esce ulula 

dilla dota delle •tperoiienl tsicmlvt dopo il termini di sospensioni', non puO 

irnvere accoglimento Ho» solo ptr mentala ed espressa prensioni normativa, ina 

soprattutto Pirelli l i vunifichertlihe la rullo dell'intervento liglllallia tulio 

materni volta a sospender» qualsivoglia attività di procedura esecutiva mimiti al 

rìlaieia digli immobili, anche ad uso non abitativo. 

Del pari, non può ttsere recepita do un Ufficio NEI' la richiesto dulia parte 

istanti ili notifica degli alti di preavviso di rilascio immobili et ari nti.1 < \ 

durame II periodo Jl sospensione di cui al citato uri. tOJI comma 6 P.V. Cura 

Italia" convertilo In Ugge - vali a dire finn ai 1° smembri 7I1ÌU - 'con 

fiUtnlcnt della data di primo accesso in data saceessiva a! termine del periodo di 

sospensióni*, nauta conta dilla stessa privltlant del minslonaln art. HtlS c.p.c. 

In virtù del quale l'estrusione Mila con la notifica dell'ovvilo con il quale 

l'ufficiali gludtitaili, comunica almeno dicci pomi prima alia pani, che * tenuta 

a rilasciare l'Immobile II giorno e l'ora in cui procederi". Ss t'attirili tsecuttva 

in tale maltriu è sospesa ex ligi, si profiltrtbbe una palese violazioni di tigne 

nrlt'Ipotesi In cai sì desse la possibilità alla parte Inalile di minare l'etetusione 

cari la notifica del preavvisa di rilascio dell 'immobile 

Si Invila a partner a conosceniu del Presidente del Tribunale di Vincila il 

cvmitnilo dilla presimi nata per quanto di campatala, nonchl delia funstonarta 

VNEP dirigente del locale Ufficia NEP. 

. PMETTOKE (dfhfEHALl 
Alessandro/.rklhltli / 
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