
 

TRIBUNALE DI LIVORNO 

Al Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

Al Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti 

Al Consiglio del notariato 

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19 – vendite immobiliari e concorsuali – disposizioni 
integrative del provvedimento del 10 marzo 2020 

 

I Giudici dell’esecuzione dott.ssa Emilia Grassi, dott.ssa. Simona Capurso, e i Giudici delegati dr. 
Massimo Orlando e dr. Franco Pastorelli; 
preso atto delle difficoltà di ordine tecnico di esecuzione di quanto disposto in data 10 marzo, in 
rettifica di quanto scritto al punto 8 (in tema di vendite) del provvedimento pubblicato sul sito del 
Tribunale 

DISPONGONO 
che i professionisti delegati nominati nelle procedure esecutive immobiliari, i curatori, i commissari 
giudiziali e i liquidatori: 

a) provvedano – al più presto e comunque entro il 14 marzo - a revocare gli avvisi delle vendite fissate 
fino al 30 aprile 2020, con restituzione agli offerenti delle cauzioni eventualmente già versate; 

b) provvedano altresì, contestualmente alla revoca, a fissare una nuova vendita, non prima del 20 
giugno e non oltre il 20 luglio 2020; 

c) effettuino la pubblicità (sul portale vendite pubbliche, sul sito Internet di cui all’art. 490, secondo 
comma, cpc nonché con le altre forme disposte dal Giudice assegnatario del fascicolo) rispettando i 
termini disposti dal Giudice e comunque il termine di 45 giorni previsto dall’art. 490, secondo 
comma, cpc; il termine di 45 giorni va rispettato tenendo conto del primo giorno fissato per l’inizio 
della vendita asincrona (e non dell’ultimo giorno) 

d) per le vendite disposte dal Tribunale in composizione collegiale, i commissari e  i liquidatori 
chiederanno con la massima urgenza un provvedimento di modifica del decreto collegiale, 
indicando la data in cui la vendita asincrona avrà inizio e quella in cui avrà fine. 
 
Gli Ordini in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione ai rispettivi iscritti del presente 
provvedimento, che sarà anche inserito nel sito del Tribunale. 
 
Livorno, 11 marzo 2020 

I Giudici dell’esecuzione dott.ssa Emilia Grassi e dott.ssa Simona Capurso 
I Giudici delegati dott. Massimo Orlando e dott. Franco Pastorelli 

 
Il Presidente del Tribunale  

                  dott. Massimo Orlando 

                           
(firmato digitalmente) 

ORLANDO 
MASSIMO



 
 

 
 


