TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
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- ESECUZIONI IMMOBILIARI
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Roma/ Rieti, 9 marzo 2020

Oggetto: Istruzioni urgenti per i professionisti nominati nelle procedure
esecutive immobiliari a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il

Giudice dell'esecuzionc dott. Gianluca Verico, d'intesa con

il

Presiclente del

Tribunale dott. Pierfrancesco de Angelis;

-

visti i recenti provvedimenti adottati dalle AutoritA competenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
rilevato che il decreto legge n. 11 pubblicato in data 08/03/2020, all'art. 1 co.1
prevede che: "A decorrere dal gionto successioo alls dota di entratn in oigore del
Presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedintenti cipili e pennli
pendenti presso tutti gli uft'ici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, conmn
2, lettera g), sono rinoiste d'ufficio n d a successiun nl 22 nnrzo 2020" , mentre aI
comma 2 prevede che: " A decorrere dal giomo successizto alla data di entrntn in
uigore del presente decreto e sino nl 22 nnrzo 2020 sono sospesi i ternini per il
compimento di qualsinsi atto dei procedimenti indicati al comnm 1, ferme le ecceziotrt
ricltiaruate";

-

rilevato che

il

medesimo Decreto all'art. 2, comma

1 cosi recita:

,,Ferrrn

l'applicazione delle prettisioni di cui sl decreto-legge 2 marzo 2020 rt. 9, per contrnstare
l'emergenza epidemiologicn ds COVID-19 e contenerne gli et'lbtti negatit,i suLlo
sttolginrento dell'attiz,iti giudiziario, n decorrere dnl 23 marzo

e

fno

al 31 nnggio 2020 i

cnpi degli uJfci giudiziari, sentiti l'autoritd snnitnrin regronale, per il tranite del
Presidente della Ghmts della Regione, e il Consiglio dtll'ordine degli atuocati, ndottnno
le misure organizzntirte, nnche relntioe aLln trnttaz-ione degli nffnri giLtdiziari, necessttrie
pet consentire il rispetto delle indicnzioni igienico-snnitnrie fonite dtrl Ministero delkt
salute. .." , mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei
capi degli uffici per assicurare le finalitd di cui al comma 1, tra cui d prcvista
una serie di modalitd di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino
al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g)

il rinvio delle udienze a data
civili

-

-

-

e

successiva al 31 maggio 2020 nei procedimentl

penali;

ritenuto che

la

non pud non accompagnare, per il giudicc
dell'Esecuzione, anche l'attivite svolta materialmente fuori udienza (ecl
stessa railo

all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento
della procedura esecutiva e riguarda i luop;hi ed i soggetti che compongono
1'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;
ritenuto dunque che, con specifico riferimento al settore delle Esecuzioni
Immobiliari, appare assolutamente necessario adottare delle linee guicla onde
poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte
dalle autoritd competenti al fine di assicurare preminente tutela alla salute
pubblica e individuale ed evitare 1a dilfusione del contagio da COVID-19;
ritenuto, pertanto, di assumere le seguenti determinazioni in ordine alle
procedure esecutive pendenti per le quali risultino gid emesse ordinanzc cli
delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti
d'asta;

per questi motivi

DISPONGONO QUANTO SEGUE
1.- Per

a)

b)

c)

tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il

16 marzo ed

il

31 maggio 2020:

Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 16 marzo ec1 i1 31 maggio
p.v., mandando a1 custode/ delegato per la sollecita pubblicazione del presente,

provvedimento sui siti di pubblicitd indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore
e sul PVP, per quest'ultimo eseguendo la pubblicazione come evento,,avviso di
rettifica" e speci{icando nella motivazione "vendita revocata dal GE,,;
Il gestore incaricato non accettera pin il deposito delle buste contenenti le
offerte in relazione alle venclite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui
al precedente punto;
I professionisti delegati, il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati,
sono autorizzati a verbalizzare sinteticametrte l'operazione di aperfura delle
eventuali buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente
provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, che
dovrA avvenire in Tribunale nel giorno concordato con questi ultimi e con
modalita tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali
igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica. Il delegato, per tali
incombenti, avrd quindi cura di contattare gli offerenti innanzitutto presso
f indirizzo indicato nell'offerta a norma dell'art. 174 disp. att. c.p.c.;

2

d) I delegati, in sede di verbalizzazione

delle operazioni di cui alla precede.rte
lettera c), dopo aver dato atto dclla revoca dell'esperimento in virti del
presente provvedimento, dovranno Iissare un nuovo esperimento di vendita in
periodo immediatamente successivo al 19 giugno 2020, con il rispetto delle
prescrizioni e dei termini prcvisti nell'ordinanza di delega cosi come prorogata
(cfr. successivo paragrafo 5) e senza applicate alcuna riduzione del prezzo, ed
emettendo il relativo avviso di vendita;

2.- Per

gli avvisi di vendita ancora non pubblicati:

a) Gli avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornali e siti, come
prescritto nell'ordinanza di delega, devono intendersi revocati e 1a

b)

c)

3.- Per

a)

pubblicazione d sospesa sino a nuove disposizioni;
G1i avvisi di vendita in corso di pubblicazione, o comunque pubblicati solo
su giornali e siti e non ancora sul PVP (integralmente o parzialmentc),
devono intendersi revocati e la pubblicazione d sospesa sino a nuove
disposizioni;
In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega
ex art.569 c.p.c., ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il
deposito degli avvisi d sospeso sino a nuove disposizioni;

gli accessi e per le visite presso il compendio pignorato:
La custodia non d sospesa ma sono sospesi, fino

a1

31 maggio 2020, gli accessi

ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessitd di accesso
all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentarc
tempestivamente a1 G.E.;
b) Sono sospesi g1i accessi agli immobili staggiti, fino al 31 maggio 2020, anche
per gli esperti stimatori;
c) Sono sospese le attivitA di visita degli immobili staggiti iino al 31 maggio
2020;

d)

E' sospesa, fino al 31 maggio 2020,1'attuazione degli ordini di liberazione ex
art. 560 c.p.c.;

4.- Per le udienze

di approvazione del progetto di riparto dinanzi al delegato:

a) I delegati dovranno fissare ovvero differire le udienze (gid fissate) per la
discussione del progetto di distribuzione ad una data successiva al 31
maggio p.v./ con il rispetto delle prescrizioni e dei termini previsti
ne11'ordinanza di delega cosi come prorogata (cfr. successivo paragrafo 5);
5.- Proroga delle deleghe conferite:

a) Tutte le deleghe

gid conferite ai professionisti sono prorogate di mesi 4;

6.-

Modaliti di trasmissione del presente provvedimento:

line di assicurare la conoscibilitd del presente provvedimento sia ai professionisti
che alle parti costituite delle rispettlve procedure esecutive, si prevedono le seguenti
modalitd pubblicitarie:
A1

a) La segreteriA del Tribunale avrd cura
b)

c)
d)

di

comunicare

il

presente

pror.vedimento ai Presidenti degli Ordini professionali di Rieti;
La segreteria del Tribunale, unitamente al gestore preposto, avranno cura di
pubblicare il presente prowedimento sul sito del Tribunale di Rieti;
il personale del Tribunale avrA curare cli affiggere i1 presente provvedimento
alf ingresso esterno del Tribunale;
La Cancelleria avra cura di inscrire il presente provvedimento nei fascicoli
delle esecuzioni gid delegate ai professionisti.

si evidenzia che il d.l. n. 1"1/2020, pubblicato in G.U. in data 0B/03/2020 e vigente
dal 09 /03 /2020, per quel che qui rileva, sospende i termini per il compimento di qualsiasi
atto dei procedimenti civili, ferme le eccezioni espressamente ivi inclicate, sino a tutto il 22
marzo 2020, con la conseguenza che, in applicazione della normativa entrata in vigore,
tutti i termini processuali - tra i quali anche quello del saldo prezzo - devono intendersi
sospesi sino alla data sopra indicata.

Le sospensioni delle attivitd, disposte con

il

presente provvedimento, sono
provvisorie e suscettibili di variazione al mutare delle condizioni.

si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente
esecuzione degli incombenti loro assegnati.

Il Giudice dell'esecuzione
\. a dott. Gianluca Verico
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