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TRIBUNALE DI PATTI
Uffrcio Fallimenti ed Esecuzioni
Il Giudice Delegato ai fallimenti

I Giudici dell'Esecuzione

Ai Sigrrori Presidenti
degli Ordini degli Awocati,

dei Commercialisti,
dei Notai,

degli Ingegreri, Geometri ed architeni
Ai Curatori e ai professionisti delegati

AII'TVG

t tive o tn all' I ma o I n
ure esecutive immob individuali e concorsuali

Vista la delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, cort la quale è stato

dichiarato, per sei mesi, to itato di emergenzr sul territorio nazionale relativo aI rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l,evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente

diffisivo dell'epidemia e I'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VistoilDECRETo.LEGGElTmlrzo2020,n.lSinmateriailiuMiswedi
potenzfunento det Semkio sanìta o nazianale e di sostegno ""!!!!1'9^!"'I!!yln'-bvotatoti 

e imprese connesse all'emergenzl epidemiologica da COWD-IV' pubblicato

ii pari data ,,rit" G.u, n. 70 che ha modifrcato ed integrato il precedente ll2o2g.'
Ùi.to i" paÉicolare I'aÉ.83 del D'L. n.18 del 17 Marzo 2O2O, 1l quale prevede al comma

I il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali fissate dal 9 marzo al 15 aprile a data

successiva at 15 aprile 2020; al comma 2 ia sospensione di tutti i termini nel medesimo

periodo per il compimento di qualsiasi atto;

Lettr la relazione illustrativa dell'art. 83 d.l. 18/20, che chiarisce ed estende la previsione

originaria della portata della sospensione affennando 'riferirsi a tutti i procedimcnti,civili e

p"ilfi 
" 

ooo 
"É.to 

ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio.di. udienza";
'espressa."ot" prevede che la sospensione dei termini, investendo qualsiasi a-tto del

pràcedimento (é non meramente def processo), si estende anche ai termini stabiliti per la
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fase delle indagini preliminari, per I'adozione di prowedimenti giudiziari e per il deposito

della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del

proc€dimento esecutivo, per le impugnazioni e, ir genere' rigurrda tutti i termini
procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).
Considerato che I'aÉ. 83 altresl precisa:
. che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,

I'inizio stesso è differito alla line di detto periodo;
. che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in paÉe nel periodo

di sospensiong è differita l,udienza o I'attività da cui decorre iI termine in modo da

consentirne il rispetto.
Rilevato che al comma 3 sono indicati i procedimenti esclusi dalla sospensione dei

termini e delle udienze di cui ai primi due commi dell'aÉ. E3. E in particolare:
. cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di
adottabiliè ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle

situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari

derivanti <ta rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita; procedimenti

cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per

l,adozione di prowèdimenti in materia di tutels, di amministazione di sostegro, di

interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di

indifferibilità incompatibile anche con I'adozione di prowedimenti prowisori e sempre che

I'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non

risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35

della legge i3 dicembre 1978, t.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22

maggio-É78, n. 194; procedimenti per i'adozione di ordini di protezione contro gli abusi

furi'n-i.i; procedimentì di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di

cittadini di paesi terzi e dell'unione euopea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e373

del codice di procedtya civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può

produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta

dal capo dell'utrrcio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con

decretò non impugnàbile e, per le cause già iniziate, con prowedimento del giudice

istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugrrabile;" 
-. - -.

visto I'art. 36comma l del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.23 recarte aMisure

urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le impres.e, di poteri

spiciali nei settori strategici, nonche' interyenti in materia di salr.tte e lavoro, di proroga di

termini amministrativi e processualf in G.U. Serie Generale n.94 del 08-04-2020 a tenore

del quale "Il termine dei 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi I e 2, del decreto-

kg,;e 17 marzo 2020, n. l-a a prorigato all,ll maggio 2020. conseguentemente il
rc7mine iniziale del periodo privisto ilal comma 6 del predetto articolo è frssato al. 12

maggio 2020. Le disposizioni àel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai

priiedinenti di cui a7 commi 20 e 2l dell'articolo 83 del decretoJegge n. 18 del 2020";

visto il Decreto n.3512020 del 19 Marzo 2020 del Presidente F.F. del Tribunale di Patti;

Visto il Decreto n. 3812020 del 9 Aprile 2020 del Presidente F.F. del Tribunale di Patti;

Ritenuta la necessita di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori,

custodi, professionisti deiegati, curatori, commissari giudiziali e liquidatori) incaricati

nell'arnbito delle procedure 
-esecutive 

e concorsuali nonché del personale amministativo e

di tutti gli operatori del settore Giustizia;

Ritenuto necessario costruire, sia rispetto alle procedure esecutive individuali sia a quelle

concorsuali, linee di intervento comuni, ispirate ai criteri dettati dai prowedimenti su

richiamati;
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Sentito previamente il Presidente F.F. del Tribunale;
Dato atto della riunione ex art. 47 ouater o. s-- tenutasi telematicamente tra udici delle

ve viduali e

Ad integrazione delle precedenti circolari già emesse per i suddetti settori;

SI DISPONE

RELATIVAMENTE ALLE VENDITE E ALLE ASTE FALLIMENTARI IN CORSO

(atcIIE RISPETTO AI BEI\II MOBILI E AI CREDITI):
FISSATE IIEL PERIODO DI SOSPENSIOI\IE SPECIALE

(trrNo ALL' 11 MAGGIO 2020)

che sono da intendersi sospese er lege (art.83 comma 1 del Decreto Legge n. 1812020 e36
comma 1 del Decreto Legge n. 23t2O2O) TUTTE le udienze di vendita già fissate, a

prescindere dalla tipolosia.
futtt gt, espetmentr at rend ta fissati nel periodo 14 aprile 2020 - 11 maggio 2020 vanno

intesi comè differiti, mentre per gli esperimenti di vendita fissati nel periodo anteriore a

quello sopra indicato, rientrante nelle previsioni della situazione emergenziale in corso, si

rinvia ai precedenti prowedimenti e alle precedenti circolari già emanate;

1) Per le aste fissate sino all'll maggio 2020, le cauzioni andranno TUTTE Iestituite.

ci*"* professionista delegato owero curatore, o I'IVG quale commissionario..delle

vendite mobiliari, per quanto di rispettiva competenz4 prowedera alla sollecita

pubblicazione del présente prowedimentò sui siti di pubblicita indicati nell'ordinanza sul

sito del gestore e sul PVP, ipecificando nella motivazion e "vendita revocata dal GE/GD -
COWD 19; le cauzioni già ver§ate saÌanno restiluite" -

Le Cancellerie e/o i deÈgati/ i gestori delle vendite non accetteranno più il deposito delle

offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al

precedente prmto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

il prof"srionista/ curatore delegato è 
^tJto;,zzato, 

nel giomo inizialmente fissato per gli

esperimenti di vendita (che risulteranno differiti in base alla presente circolare), a

verbalizzare sinteticamente I'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo

fine di dare esecuzione al presente prowedimento di differimento e alla restituzione delle

cauzioni degli offerenti, sia telematici che analogici.

Il professiolnista delegato/ curatore, rclla verializzazione, $@B4L indicare né il
nome dell'offerente té il quantum offerto, ma solo il numero di offerte pervenute'

Il professionista delegato è )to.1rzzalo all'apertura delle offerte senza la presenza degli

omlenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le

opportune disposizioni per la restihtzione scaglionata delle cauzioni, nel rispetto della

normativa emer gerziale
In relazione alÉ procedure nelle quali risultino depositati awisi di vendita non ancora

pubblicati su pVi, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita/delega o

i.og*--o di liquidàione emessi, la pubblìcazione è sospesa e deve seguire i criteri di

nuova calendari zzazione sotto indicati.
Fino all' 11 maggio 2020 (compreso) deve considerarsi sospeso, per tutto il .suddetto
p"rioao, il terminJ-per il versamento dei saldo ptez:zo e, se il termine viene a scadenza nel

àetto periodo, il suo decorso riprendera dal 12 mag,io 202O'

Laddove l,aggiudicatario p."àdu al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato

intervallo teÀporale resta comunque salvo I'acquisto compiuto'

Fino al 30 GIÙGNO 2020, il veriamento del saldo prezzo può awenire esclusivamente con

modalita telematiche (bonifico).
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Per lo stesso periodo, sono sospese le attività funzionali alla liquidazione del bene ossia le

visite all'immobile da parte di eventuali interessati ed ogrri altro accesso.

VENDITE GIA ' F'ISSATE PO L' 11 MAGGIO2020

Preso atto del conrcnuto complessivo del D.L. 18/20, si conferma quanto già contenuto

nelle prccedenti circolari , ossia dispore il differimento di tutte le aste fissate sino al 30

giugrò ZOZO, in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il
proiessionist4 visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) ricadono nel periodo di
iospensione di ogni attivita procedimentale, compreso I'accesso agli immobili.
Le indicazioni operative sono perciò le seguenti:
a) va disposto il differimento anche di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30 Giueno

2020 sino a nuovo ordine del Giudice.
Il professionista delegato e il custode e/o il Curatore, I'IVG quale commissionario delle

vendite mobiliari, ,per quanto di rispettiva competenz4 ove abbiano già proweduto alla

pubblicazione, prowederanno alla sollecita pubblicazione del presente prowedimento slù

siti di pubblicita indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, spec ificando nella

motivazione "vendila sospesa pet tetoca del GE/GD (COWD-L9). Le cauzun, g,a vetsate

dell'operazione, si veda supra);
d) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati awisi di vendita non ancora

pubblicati su PVP, giomale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, awlso

deve intendersi revocato e la Pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

vetanno restiluild':
b) le Cancellerie o i gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle

o-ff".t" 
"uttu""" 

in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al

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

") 
it gio.nà fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegatil curatori sono

*toirA, a vetbalizzzre iinteticamente l'operazione di apertua delle buste contenenti le

offerte al solo fine di dare esecuzione al presente prowedimento di differimento e alla

restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici'

II delegato/ curatore è autorizzato all'apertura delle offerte NoN alla presenza degli offerenti

. u d*. a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendit4 Ie opportune

disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni (per la verbalizzazione

e D la) alle cazt delle torità

rofessionisti deleeati alla ta Dro ln linea indve, I curatori/ D

alla

LeV sos se dal 9 vftmno sere nuovamente

calendarizzate a partire dal 15 Novembre 2020

Ai frri d"11" "r.r" ."t*drrirr*ion" delle vendite, i professionisti delegati si atterranno ar

seguenti criteri:
DJvranno fare nuovo awiso di vendita che dovra prevedere il prezza base d'asta indicato

nell'ordinanza di vendita/delega revocata
i frofessionisti richiederanni previamente al Giudige l'a.utoilzzazione a riattivare le

procedere prima della pubblicazione dell'awiso di vendita

iltel caso in cui il currtore ritenga di revocare la procedura e di proporre' alla luce.dei. fatti

soprawenuti, modifiche sigrifiàtive delle modalita di vendita' dovrà essere seguito I'iter

deì supplemento al programma di liquidazione, da sottoporre alla previa approvazione del

comitato dei creditori
Appare opportuno precisare che nella sospensione dei termini di cui sopra' vanno ricompresi

A'tresl quèiti per il òompimento delle operazioni delegate al professionista.
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ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE
Il chiaro dettato normativo implica che anche I'attivita dell'esperto stimatore resti sospesa

sino all'l 1 maggio 2020.
Il professionista é sollevato dallo svolgere qualunque attivita di accesso presso il cespite

staggito, salvo situazioni di urgenza indifferibile per come sarà esplicitato nel paragrafo

seguente.
- I temrini di deposito e di invio della perizia saranno calcolati in base al disposto dell'art.

83 del D.L. come prorogato dall'art. 36 comma I D.L. cit..

ATTIYITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO/CI,]RATORE/PROFESSIOMSTA
DELEGATO.

Anche per I'attività del custode giudiziario /curatore/professionista vanno applicate le stesse

regole previste per l'esperto stimatore.
In partìcohre, il cusiode continuerà a svolgere tutta quell'attivita compatibile con

I'attuazione da remoto o comunque tramite attivita on-line, necessaria per evitare grave ed

irreparabile pregiudizio agli interessi dei creditori.
anéhe gli *"..ì p..r.o ii cespite custodito sono sospesi sino alla data dell'l 1.05.2020' ad

eccezione dei casi in cui si può produrre grove pregiudizio alle parti, ad esempio nelle

seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pigrorato' di

cui si abbia contezrzo notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini,

verbali dell'autorita giudiziaria); b) verosimile attivita di darmeggiamento alla consistenza

materiale del cespite ad opera degli occupanti o agli altri beni delle procedure'

In questi casi, ìl profeisionista ne notizierà prontamente il GD owero il Giudice

dell'esecuzione al fine di valutare I'effettiva necessità e le modalità attuative dell'accesso.

- In ogni caso, ove si presentasse la condizione di urgenza prevista dalla legge e-fosse

riconosAiuta come tale dal Giudice con apposito decreto, il custode prospetterà al Giudice

modalità onJine di gestione dell'attività relativa al cespite (per acquisizione

documentazione, per accrediti dei frutti del cespite ecc.).

ORI) DI LIB OI{EE IOIMMOBILI.

L'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobiti sono sospesi lino

atl'11.05.2020.

D TI EATTI LICI DI TRAS o.

L'emissione dei decreti di trasferimento e gli atti pubblici di trasferimento degli

immobiliperlevenditeeffettuateaisensidell'aÉ.l07,commal,l.fall.sonosospese
sino all'11.05.2020.
ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede I'emissione del decreto di

trasferimento entro una certa data), i curatori/ professionisti sono invitati a segralarla in

sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando I'apposita campanella) o

nella richiista di attoirzzaÀone al g.d. per la sottoscrizione dell'atto pubblico di

trasferimento.
iii"po.it" della bozza da parte del Curatore/ professionista delegato e I'allegazione dei

documenti awerrà esclusivamente in modalità telematica, nei consueti formati word owero

pdfeditabile.
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Gli adempimenti successivi, tra cui la registrazione e la trascrizione del decreto, saramo

curati secondo le modalità già disciplinate dall'uffrcio e limitando, peI quanto possibile,

l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

Mandati di pagamento:
. Andranno emessi solo in via telematica e solo in ipotesi di urgenza attestata con le

forme e nei casi di cui al citato art. 83.

Il curatore/ custode/ delegato invierà bozza in formato word e riceverà quindi la

comunicazione telematica daparte della cancelleria dell'emissione del mandato, firmato dal

Giudice e inserito nel fascicolo telematico;
. il professionista prowederà a formare una copia analogica - attestandone la

conformita al documento informatico (art. 16 decies e undecies, d.l. 179\2012) - che potrà

essere utilizzata presso I'istituto bancado (ove necessario producendo copia del presente

decreto);
. i professionista, nell'ipotesi residuale in cui dovesse richiedere la consegna del

libretto di deposito intestato alla procedura., in quanto necessaria ed urgente, dowà

concordare telefonicamente o via mail il ritiro con la cancelleria fallimenti- esecuzioni con

ricevimento di conferma.

SOSPENSIONE RICEVIMENTO E DEPOSITO ATTI
Si ribadisce che è stata disPosta la sospensione di ogni anivita di ricevimento dei curatori e

dei professionisti delegati da parte dei Giudici sino al 30 giugno 2020.

Eventuali richieste andranno rappresentate ln aliG telematica ( inviando le all'intemo

colo o all isti
che cura di inoltrarle aI sm lo masistrato cul sono nvolte).

Tutti i depositi degli atti saranno telematici come disposto dall'art.2, comma sesto, del d.l.

n.11 dell'8 marzo 2020. Allo stato è sospeso il deposito di copie di cortesla.

Con sistemi telematici vanno anche assolti gli obblighi di pagamento del contributo

RELATIVE

unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui al d'p'r' n' 11512002'

Ér"rrtoai depositi di perizie e consulenze d'ufficio aweranno esclusivamente nella forma

telematica.
Il giuramento, nei casi in cui lo stesso sia differito all'espletamento del mandato,. verrà

effèittuato apponendo firma digitale alla formula di rito che il perito redigera in coda alla

relazione.
La riconsegna dei fascicoli di parte e di ulteriori atti cartacei, in precedenza qrylevli dalle

pà."a*.,-r"* rinviata alla cessazione dello stato di emergenza decretato dalle Autorità

governative .

§i i"rit ". pertanto i professionisti che operano nel settore fallimentarc e delle esecuzioru

t"r*t"ri, "o-*ir*ri ii 
rAriai, §quidatori, commissari straordinari, professionisti delegati

" "*,oai, 
esperti stim;tori) a depositare, sino alla data dell' 11 maggio 2020' slgiltlE

.o"ifi 
" 

i"àrr"rUri alta luce àel D.L. n.l8 del 17 Marzo 2020 indicando nell'intestazione

d"llhtt 1" di"tt*" %tt" urgente", motivando le ragioni delt'urgenz4 segralando I'urgenza

anche alla Cancelleria per telefono o via mail'
Sì mrita inoltre a segnalare - con responsabilità - I'urgenza (apponendo il- campanello

;;;, per gli atti Àsolutamente *g"nt" i, base alla normativa emergenziale in vigore,
'u"t**i,oii da utilizzare tale modalita per istanze che non lo siano effettivamente'

pregiudicandosi diversamente - a danno aì tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei

prowedimenti effettivamente indilazionabili.

INDICAZIONI SPECIFICHE
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PROCEDI PREF'ALLIMENTARE . UDIENZE PREF ARI:

RICORSI PR TI DAL 9 MARZO 2O2O AL 3O GIUGNO 2O2O

Ai sensi dell'art. 20 del DL 23 dell'8 aprile 2020" Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e

195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e3 del decreto legislativo S luglio 1999, n. 2
biti'

70
addepositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono rm

eccezione della richiesta prcsentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta

domanda di emissione dei prowedimenti di cui all'articolo ],5, comma ottovo, del regio

decreto l6 marzo 1942, n. 267.

PER I PROCEDIMENTI INSTAARATI PRIMA DEL 9 MARZO 2O2O

Si richiama la circolare precedente di questo ufficio, con la precisazione che il precedente

rinvia all'art. 9 del D.L. 23 de12020.

ALTRE ATTIVITA' DEI CURATORI

7

termine del 15 aprile previsto dall'articolo 83, commi I e 2, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18 è- prorogato all'll maggio 2020, in bose a quanto disposto dall" aft' 36

comma 1 D.L. n.2112020.

In particolare, si rileva che l'art. 83 d.l. 18U020, c. lo, disponeva che "Dal 9 marzo 2020 al

t5 aprile 2020 te udierue dei procedimenti civili e penali pendenti pre§so tutti gli -ufici
giuiiziart sono riwiate d'ufiòio a data successiva al I 5 aprile 2020.", falle 

-salve 
le

éccezioni già contemplate aui- a.t. t TUOZO; tra i casi eccettuati per categorie procedimentali

non è conlemplato anche il procedimento prefallimentare, salve eventuali urgenze ai sensi

dell'art. 83, 3o c., lett. a), ultimo periodo del d.l. n. l8\2020.
,,In quest'ultimo caso, ia dichiaiazione di urgerua è fatta dal capo dell'fficio giudiziario o

dal iuo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le

cause già iiiriot", 
"o, 

prowedimento det giudice istruttore o del presidente del collegio,

e gual men t e ra n impugna b ile" ;
pirtanto, tutti i procèdimenti prefallimentari instaurati precedentemente al 9 marza 2O20

vanno rinviati i data successiva all'll maggio 2020, salva I'ipotesi di urgenza sopra

evidenziata.
Perché tale pronuncia sia adottata, occorre che sia evidente lturgenza seg-nalata dal

ricorrente, sempre e solo in via telematica o rilevata d'uflicio'
In assenza di taìi etementi espressamente indicati in modo specilico e concreto, quindi,

le udienze prefallimentari, tò1"tit" a ricorsi, proposti prima det 9 mauo 2020' saranno

rinviate dopo I'll maggio 2020.

i Éiuai"i comunicheraiio in via telematica tramite cancelleria o alto mezzo telematico

reperito, i rinvii.
Peì le udienze prefallimentari dichiarate '.urgenti", è ammesso che i difensori potranno

depositare difese scritte, comunicando che non intendono comparire'

L,udienza dowà però tenersi, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa

É*""4", a meno che non dichiari in cancelleria - preferibilmente via mail- di rimettersi o

di rinunciarvi.
Ove non rinunciasse, il g.d. svolgera l'udienza con modalita telematica'

ln particolare, essa awerrà su piattaforma Microsoft TEAMS'

Le'modalita di partecipazione saranno comunicate dall'ufficio alle parti'

Per i procedimenti in materia di concordato pleventivo e di accordi di risruthrrazione si



Oltre ai rinvii delle udienze che verrarìno comunicati dai giudici e le linee di condotta per le

aste di cui sopr4
Si chiarisce che :

Tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano per il periodo

corrispondente ( rel. 33, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi,

inventario ecc.; per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto,

ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice).

ATTTVITA DI OI\{E DEI SIGILLI E IFWENTARIO:
Per I'apposizione dei sigilli di cui all'aft.S4 l.fall., trattandosi per sua natura di attivita

caratleiz,zala da wgerza, il curatore dowà procedervi - previa istanza al Giudice e solo se

lo stato dei luoghi consenta il rispetto
ordinanze del Ministero della Salute,
successiva all'l I maggio 2020.

assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle

dovendo viceversa rinviare le operazioni a data

\TERIFICHE E OPPOSZI oNI ALLO STATO PASSIVO:
Sono sospese sino all' 1 1 .05.2020.
Il Giudice prowedera a dare comunicazione della data del rinvio.

UDIENZA APPROVAZIO ICONTONE REI\D
Sono sospese le udienze di approvazione del rendiconto fino all' I 1.05.2020: per quelle già

fissate verrà comunicata dal Giudice Delegato la data del rinvro

PECIT'ICIM, PER ILsE ELLETTOREil\DICAZIONI O RATTVE
ESECUZIOIìII

CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione non rappresenta un'attività connotata dai caratteri di urgenza.

euindi i GE procederanno a'rinviare le udienze in questione in data successiva al

30.06.2020.

PRoGETTIDIDISTRIBUZIoNE-I,DIENZE.APPRovAzIoNEINASSENZA
DELLEPARTI.

sono sospese le udienze di approvazione del progetto di distribuzione fino all'11'05.2020;

per quellÉ già fissate verrà coniunicata dal Giudice dell'Esecuzione 1a data del rinvio.

I GE, in considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 C.P.C., dopo

l' I I maggio 2020 possono valutare (ex art. 83 c. 7 lettera h) del DL n' 18 del 2020) di t".**
le udierÉÉ di approvazione dei progetti di distribuzione, previo decreto con il quale invitino

i" purti 
" 

non compa.i.e all'udÈnza in assenza di contestazioni, awisando che, in tal caso'

nelìa ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art'597 C'P'C"

Nel caso in cui le parti invece intendèssero sollevare contestazioni, le stesse andranno

àepositate nel fascìcolo telematico entro cinque giomi anteriori all'udienza già

cÀeodarlrrut^; in tal caso, il GE calendarizzera l'udienza dopo il 30 Giugrro 2020.

Nel caso di necessita di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di

distribuzione dopo 1'11 maggio 2020, il GE adottera analogo decreto, ma il termine per il
deposito delle contestazioni decorrera dalla comunicazione del decreto stesso.
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Per iI oeriodo s wo all'll mnpclo 2020. sl Drowederà eventuale succcxlSlvl

circolare.

Si comunichi ai destinatari in intestazione, nonché ad ASTALEGALE ed EDICOM, anche

namite pubblicazione sul sito del Tribunale.
Patti,14.04.2020

F.toDr. C. ALACQUA
F.tO Dr. M. LA PORTA
F.to Dr. G. A. PELUSO
F.to Dr. A. LIONTI

ll Presid

c

nale l.f.
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