
dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di
custodia dello stesso che è posto a carico
del committente.

2. In caso di inosservanza delle dispo-
sizioni di cui al comma 1 le imprese sono
soggette alla sanzione amministrativa di
euro 129 per ogni giornata di lavoro pre-
stata da ciascun lavoratore autonomo »;

b) all’articolo 10, il terzo comma è
abrogato.

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura civile in
materia di esecuzione forzata nei confronti
dei soggetti creditori della pubblica ammi-

nistrazione)

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura civile in
materia di esecuzione forzata nei confronti
dei soggetti creditori della pubblica ammi-

nistrazione)

1. All’articolo 495 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1. Identico.

a) al secondo comma, le parole « non
inferiore a un quinto » sono sostituite dalle
seguenti: « non inferiore a un sesto »;

b) al quarto comma, le parole « di
trentasei mesi » sono sostituite dalle se-
guenti: « di quarantotto mesi »;

c) al quinto comma, le parole « oltre
quindici giorni » sono sostituite dalle se-
guenti: « oltre trenta giorni ».

2. Al terzo comma dell’articolo 560 del
codice di procedura civile sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: « Tuttavia, quando
il debitore all’udienza di cui all’articolo 569
documenta di essere titolare di crediti nei
confronti di pubbliche amministrazioni cer-
tificati e risultanti dalla piattaforma elet-
tronica per la gestione telematica del rila-
scio delle certificazioni, per un ammontare
complessivo pari o superiore all’importo
dei crediti vantati dal creditore procedente
e dai creditori intervenuti, il giudice dell’e-
secuzione, con il decreto di cui all’articolo
586, dispone il rilascio dell’immobile pigno-
rato per una data compresa tra il sessan-
tesimo e novantesimo giorno successivo a
quello della pronuncia del medesimo de-

2. L’articolo 560 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

« Art. 560. – (Modo della custodia) – Il
debitore e il terzo nominato custode deb-
bono rendere il conto a norma dell’articolo
593.

Il custode nominato ha il dovere di
vigilare affinché il debitore e il nucleo
familiare conservino il bene pignorato con
la diligenza del buon padre di famiglia e ne
mantengano e tutelino l’integrità.

Il debitore e i familiari che con lui
convivono non perdono il possesso dell’im-
mobile e delle sue pertinenze sino al de-
creto di trasferimento, salvo quanto previ-
sto dal sesto comma.
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creto. Della sussistenza delle condizioni di
cui al terzo periodo è fatta menzione nel-
l’avviso di cui all’articolo 570. ».

Il debitore deve consentire, in accordo
con il custode, che l’immobile sia visitato
da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono
contemplate e stabilite nell’ordinanza di
cui all’articolo 569.

Il giudice ordina, sentiti il custode e il
debitore, la liberazione dell’immobile pi-
gnorato per lui ed il suo nucleo familiare,
qualora sia ostacolato il diritto di visita di
potenziali acquirenti, quando l’immobile
non sia adeguatamente tutelato e mante-
nuto in uno stato di buona conservazione,
per colpa o dolo del debitore e dei membri
del suo nucleo familiare, quando il debi-
tore viola gli altri obblighi che la legge
pone a suo carico, o quando l’immobile
non è abitato dal debitore e dal suo nucleo
familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in
locazione l’immobile pignorato se non è
autorizzato dal giudice dell’esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma,
quando l’immobile pignorato è abitato dal
debitore e dai suoi familiari il giudice non
può mai disporre il rilascio dell’immobile
pignorato prima della pronuncia del de-
creto di trasferimento ai sensi dell’articolo
586 ».

3. Al primo comma dell’articolo 569 del
codice di procedura civile, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: « Salvo quanto di-
sposto dagli articoli 565 e 566, non oltre
trenta giorni prima dell’udienza, il credi-
tore pignorante e i creditori già intervenuti
ai sensi dell’articolo 499 depositano un
atto, sottoscritto personalmente dal credi-
tore e previamente notificato al debitore
esecutato, nel quale è indicato l’ammontare
del residuo credito per cui si procede, com-
prensivo degli interessi maturati, del crite-
rio di calcolo di quelli in corso di matura-
zione e delle spese sostenute fino all’u-
dienza. In difetto, agli effetti della liquida-
zione della somma di cui al primo comma
dell’articolo 495, il credito resta definitiva-
mente fissato nell’importo indicato nel-
l’atto di precetto o di intervento, maggio-
rato dei soli interessi al tasso legale e delle
spese successive. ».

3. Identico.

4. Le disposizioni introdotte con il pre-
sente articolo non si applicano alle esecu-

4. Identico.
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