
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

Roma/Rieti, 26 marzo 2020

oggetto: Ulteriori istruzioni per i curatori e per i professionisti delegati alle vendite
nelle procedure fallimentari a fronte dell'aggravamento dell.emergenza epidemiologica
da COVID-19

I sottoscritti Giudici Delegati della Sezione Civile;

- visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante " Misure straorrlinarie ed

urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da CovrD-79 e contenere gri

effetti negatiai sullo x:olgtmento detl'attiaitd giurliziaria" (GU Serie Generale n.60

del 08-03-2020);

- rilevato che il citato decreto legge n. 11, all'art. 1 co.1 prevede che ,,A

decorrere dal giorno successizto alla data di entrntn in tigore del presente decreto e

sino al 22 mnrzo 2020 le udienze dei procetlimenti cittili e penali pendenti presstt

tutti gli uffci giudiziai, con le eccezioni indicate nll'articolo 2, comrtn 2, lettern g),

sono rinaiate d'ufficio a dnta successiua nl 22 nmrzo 2020" , mentre ar comma 2
prevede che: " A decorrere dnl gtorno successiao alla tlata di entrato in ttigore del

presente decreto e sino nl 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di
qualsiasi ntto dei procedimenti indicati nl comma 1, ferme le eccezioni riclinntate;

- rilevato che ai sensi dell,art. g3, I co., d.l. n. 1g clel

77.03.2020 (c.d. decreto "Cura rtaria"), le udienze di cui sopra sono state

ulteriormente rinviate d,ufficio a data successi va al 15 / 4/ 2020;

- rilevato che con il provvedimento "generare" pubblicato sul sito di questo

Tribunale in data 70/ 03 /2020 (recante " istruzioni urgenti per i professionisti



nontinati nelle procedure eseclrtitle innrobiliari n frottte den,enrcrgenza

epidemiologica da Coaid - 19"),era stata disposta, tra |altro - alr,cvidente
fine di assicurare preminente tutela alla salute pubblica e

individuale ed evitare la diffusione der contagio da CovrD-19 - ra revoca cii
tutti gli esperimenti d'asta fissati dal 16 marzo al 31 maggio p.v. e, per
l'effetto, la fissazione a cura <Iei deregati di"un nuot'o esperintento cri tenditn in
periodo innnediatanrcnte successiz,o nl 19 giugno 2020, con rispetto tielle
prescrizioni e dei ternini preuisti nel|ordinnnza tli trerega cosi conte prorognta,,;

- visti, altresi, il provvedimento pubblicato sul sito c1i questo Tribunale in
data 72/ 03/ 2020, in forza del quale si estenrievano gri effetti der suddetto
decreto anche alle procedure di ciivisione, per quanto compatibile e il
provvedimento pubbricato sul sito di questo Tribunare in data 1g/3/2020 che
ha previsto l'ulteriore estensione degli effetti del decreto d,er 70/3/202n
anche alle vendite - mobiliari e immob iari - disposte nell,ambito delre
procedure fallimentari, tenuto conto dclf identitd di rntio dellc
determinazioni ivi assunte allevidente fine di assicurare preminente tutera
alla salute pubblica e individuale erl evitare la diffusione der contagio cla

COVID-19;

- visto l'ulteriore provvedimento pubbricato sur sito di questo Tribunare in
data 25/3/2020, il quare ha esteso l'ambito cri appricazione del punto 1) ctei

decreto pubblicato sul sito di questo Tribunale in data "r0/03/2020 sino ar

23/10/2020;

- considerato che le valutazioni poste alla base dello stesso siano suscettib i di
essere estese anche alre vendite effettuate neI'ambito clelle procedure
fallimentari;

- considerato, con riferimento alre vendite cla svolgersi tiavanti al Giudice
Delegato, che, stante quanto previsto al paragrafo 1 del clecreto del
70/3/2020 sopra richiamato - come integrato dal clecreto der 2s/3/2020 - in
ordine alla revoca degli esperimenti di vendita fissati nel periodo 76 marzo _

23 ottobre 2020, si rende necessario che i1 Curatore formuli al Giudice



Delegato apposita istanza di fissazione di nuo'a udienza di vendita ne,l

periodo successivo al 23fl0/2020;

P.Q.M.

DISPoNGoNo che l'ambito di applicazione del provveclimento pubblicato in clata
25/03/2020 in materia di esecuzioni debba intendersi esteso, per quanto compatib e,
anche alle vendite - mobiliari e immobiliari - disposte nellambito dele procedure
fallimentari.

INVITANo i Curatori dei fallimenti nei quali siano stati fissaii esperimenti di venclita
davanti al Giudice Delegato ne1 perioclo 76 marzo - 23 ottobre 2020 a formulare ar G.D.
apposita istanza di fissazione di nuova udienza di vendita nel periodo successivo al
23/"10/2020;

MANDANO alla segreteria del Tribunale per lc comunicazioni ai presiclenti degli ordini
professionali di Rieti e per la pubblicazione sur sito del rribunare (sezione ,,netus,,).

INVITANO i curatori e i professionisti delegati a depositare il presente proweclimento nei
rispettivi fascicoli delle procedure fa imentari nei quali hanno ricevuto l,incarico.
si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per limmetliata e urgente
esecuzione degli incombenti loro assegnati.

I Giudici Delegati della Sezione Civile

D ott.ssa Erancesca Sb arra

Dott.ssa Roberta della Fina

3


