Circolare n.

(‘)/2020

TRIBUNALE DI PALERMO

Suione Sesru Civile — Esecuzioni immobiliari
Oggeﬂ0' misure con riferimemo all'attività dei Cusiodi, dei Professionisti Delegari e degli Espem
a seguiro del DL. 18/2020 del 17.03.2020
]] Pmidente e i Giudici addem' ul serrare immobiliare

urge… per cmtrasmre l‘emergenza
enrdeniinlogice da covmdq e eo…errerne gli eifeui in rnnreria di giustizia mile. penale, rriburana e
mihrare'ì. che al comma 1 prevede “Da] y marzo 2020 z1 15 aprile 2710le udienze dei pmeerﬁrnenri
riv/h e penali pende… pre…; mai gli uﬁìci giudiziari-i sono rin vidle d‘uﬁ‘ìcio a dal: surcesrivz al 15
apn‘ie zm“, menue al comma 2 prevede: “mi 9lna.rza 2020ei 15aprz'ie 21710 e ruspe-ro Il deansn dei
Visto l’art. 33 d.l. 18/2020 del 17.03.2020 (“Nimve misure

termini per .] mmpimento di quakfasl ma dei pmc‘edlmsna' civili e penali. Si intendum7 perlunio
fermi per l'adozione dei provvedimenti giudl'zian' per la pmporizinne degli a…
snrpeei
inrmdumvi delgiudizio e dei pmcedrrnenn' ereounvr'. ';
visre le precedenti crrenlari n. 2/2020 e ri. 2 bis/2020 emrnare d: quesrn sezione nel vigore del
precedenre d.i. XL ii/2020 dell‘am.2020 (parimenti roca… misure mnnxd.marie ed urgenti per
sullo svalgimenm
conursrare, l‘emergenza epidemiulngica da comu l; e cnnrenere gli alieni negarivi
dell’attività giur.“ aria) e consider… che occune aggiurnare. in relazione il nuevo testo nonnarivo,
al ﬁne di dare
le linee di inrerveuio da assumere in relaziun: alie prnrednre esecutive pendenri
evirzre la
attuazione alle nusure precau‘zioneli igienico1anltarie imposre dalle autorità compttum per

diffusione del contagio da covmw:
ai sensi
a… ano che in di… 303.2020 si e svolra. in vrdencouierenza. la riunione di sezione
Presidente
de art. 47 quarerdell'0rdinamenro Giudiziarin. a C… hanno preso parte. oiue allo scriverne
Alessia
di Sezione. Dorr. Gianfranco Pignatam, …che i Giudici assegniti al Serrara irrimnlriiizrn don.ri
dal 2 unrzn 2010
il
Lupo, Valeurina imperiale e Fabrizio Minutoli (& senza Dnrr. Francesco Galleg,rn
di
tzmpanneameme arsegrnrn zd alrra Sezione del Tribunale Palerlnn);
rirenuro che. zll'eslto di tale riunione, si sono condivise le seguenri linee di iurervenro con
risulrinn gii
nferirnerrw nll’amviù dei Cusrodi, dei meessionisli Delegati e degli Esperri per le quali
emessi ordinnnze di delegn delle operazioni di vendira. …in di vendita e/o ﬁnaii esperimenli d'asrn;
DISPDNGONO CHE
La

plmre circolare sostimilscele precedenti la. mola e n.

2 11512021] di quesi: sezione.

ln riierimenrn ai proeedimenri assegnau allo serivenre e a cinseun giudice dei settare immobiliare
nd inregrazione e/n mudiﬁca delle ordinanze di delega già erusse:

'…

zm

mnndando
sono revocati tutti gli esperimenti d'am ﬁssati u'a il 9 …nn ed il 15 aprile
a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza. ai ﬁm della
sollecita pubblicazione del presente provveduntnro sui etti di pubblicita indicati
nell’ardinan1a, sul sito del gestore e sul PVP. speciﬁcando nella motivazione "vendita
revocata dal GE";

!;

Delegato o i gestori incaricati delle vendite non accetteranno pii. il deposito delle offerte
cartacee in rela1lone alle vendite di cui agli esperimenti beau nel periodo di cui al
il

precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio
sit

gionto origtnanantenre ﬁssato per gli esperimenti come sopra revocar . i delegau sono
autorizzati a verbalizzare sinteticamente l‘operazione di apertura delle buste contenenti le
offerte al solo ﬁne di dare esecuzione al preoente provvedimento di revoca con la
testimzione delle cauzioni agli offerenti sia telematici che analogici, con modalità tali, per
questi ultimi. da asticutare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienicoaanitarie
imposte a tutela della salute pubblica: a tal ﬁne, in caso di nospicuo numero di offerte che
non consenta di ganntixe in sala aste la distanza di due metri tra gli olferenti presenti, il
delegato e autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a
questi ultimi. con la collaborazione del gestore della vendita. le opporrune disposizioni per
la restituzione scaglaonata delle cauzioni. Deve intendersi esclu@. comunque l’obbligo dei
profegioniet’ delegati di recarsi preso la sala a; e e p…;g;g :ll'agrmn delle & ete alla
restituzione delle @ mni e all: verbalizzazione delle mgmg'oni di venduta, in quanto tali
attivita potranno temere dai delegati medesim differite ad una data successiva una volta
cessata l’efﬁmcia delle disposizioni piu restrittive da ultimo adottare e soprﬂ riebiamar
i professionisti delegati avranno cura di assicurare la massima pubblicità alla
revoca
di
vendita
al
dell‘esperimento
gia ﬁssato e differimento delle operazioni di apertura delle
buste contenenti le offerte di acquitto e di restituzioni delle cauzioni, 'n modo che tali
nusure siano portate a conoscenza degli offerenti interessa ‘:
in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora
pubblicati su pvp, giontale esi ,come prescritto nell'aldinarlza di delega eme$sl. l'avviso
il

-

deve intende… revocato e la pubblicazione e aespesa sino a nuovo ordine;
in relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 55;
cp e. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita. il deposito degli avvisi e
sospeao sino a nuovo ordine;
sono sospesi gli tccesii dei custodi e degli esperti pmm gli immobili stnggiri
per qualunque
ragione sino a nuovo ordine;

sono sospese le attività dr vinta degli immobili staggiti rino a nuovo ordine:
e snspesa. sino alla dato del 30 ging… zuzo. analogamente a
quanto disposto dall’zn.lﬂa,
5° comma d.l n.18 cit. con riguardo ai provvedimenti di rilascio
degl mmobili, anche ad
uso non abitativo. l‘attuazione degli ordini di liberazione ex art. 550
cpc , tranne che nei
cast in cui si riscontrino le seguenti situazion' al pericolo di danni a perrone o a tore
derivanti dal cespite pignotato di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche
attraverso denunce istanze di condonunì, verbali dell’autorità giudllìaria); b) verosimile

anima di danneggiﬂmeum alla censiuenza materiale dei cespite ad opera degi. nooupami.

Pei le procedure in cui sin avvenuta l’aggiudicazmne e venato il salda pieno ma la
1ibeieeione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine: oppute (pet qualche
mativo) non annoia disposta. il custode …vietà al giud\ce deii'Eseenzione; (eventualmente)
istanza di emissione dell’Ordine di Liberazione (uve non encom emesso), oonedaia di
simetica rehnonz cima io nam di eccupazmne del bene (come nxulunte dagli Mti) sia dal
punm di vista ioggemvo che aggettivo, nonche' a1tta utile precisazione in teiaz.one ana
delicatezza (sia dal puma di vista pt.-nino che sa…tano) de\l'atlìvilà Ìibexamria. All’csilo di
ciò il Giudiee provvl:dexà sulla libeleinne. eventualmente pievedemio cautele e
lari [oitooiate cspee] ﬁnaiizzete al nsme tipotoao deile misma
(empisliche pa

'
pieeanzinnaii gienieosamtane imposte dalle autorità eompeten
in. in nfenmemn ai pmeeeinnemi pendenti in cui il debiwxe abbia fatto ma… di cunvezsiene
dei pignoiamento ai eensi dell‘art. 495 cpc e sia stato ammesso ai pagamento mediante rate
mensili. suna sospeei sino 11 15 aprile znzo, mme, dispo5m pei n…i \ temnni pr0cedurali
dal camma deu'att. 83 ci!“ i minimi di pagamento delle tate mennii previsti dal 4" camma

;

del medesimo art. 495. tan slittamento delle mensilità.
sottoscntta dal solo Preside…-e, previa appravazinne dei Giudici del
settore immobiliare a seguito delie riunione sopra indicata.
La presente circolare viene

pmeeme cixcolnre mdianze deposiio in Cancelleriu e
»Circolariedjxeltìve,
pubblicazione… nto internet di questo Tnbnnaie, nella sezione Aste Giudinmie
Palermu, [ apiiie znzo.
Sia date massima diffusione
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