
TRIBUNALE DI TIVOLI
 
ESECUZIONI IMMOBILIARI
 

Tivoli, 9 marzo 2020 

Ai Signori Custodi e Professionisti delegati 

Alle società gestori delle vendite telematiche:
 
- Astegiudiziarie Inlinea s.p".a.
 

- Zucchetti Software Giuridico s.r.l.
 

Agli ordini professionali:
 
- Consiglio dell'Ordine pegli Avvocati di Tivoli
 

- Consiglio Notarile competente per territorio
 
- Ordine dei C9mmercialisti.e degli Esperti Contabili di Tivoli
 

~ll'Istitut~ Vendite Giudiziarie di Roma 

. Alta Banca di Credito Cooperathro di Roma' 

Oggetto: misure urgenti per la prevenzione 'della diffusione del COVID - 19 nel 
settore delle esecuzioni immobiliari. 

Si rende noto che, all'esito della riunione urgente ~i sezione del 9 marZo ~020, i Giudici 
dell'Esecuzione, d'intesa con il. Presidente del Tribunale, visto il O.L. n. 1112020 recante. 
"Misure straordinarie ecl urgenti p~r contrastare I 'emergenza epide.mi~/ogica da 
COVID-J9 e contenere' gli è./Jetti ilegativi Slll/o svolgimento dell'attività 

. giudiZiada "dell' 8 marzo 2020;' . 
rilevato che nel suddetto decreto si individua nel lasso temporale dal. 9 mar.lO al 3'1 
maggio 2020 il periodo di allerta epidemiologica dovuto al COVID 19; 
attesa la necessità di ganm,tire le disposizioni contenute nel O. L. anche in relazione all'e 
attività di vendita delegate e 'alle connesse attività custo'diali e peritali, dispongono: 

A)	 la REVOCA,di t~tti gli esperimenti d"asta fissati tra il 9 mllr.lO 'ed il 3,1 maggio 
2020. 
hl relclzione alle procedure interessate dalla revoca: 
- i professionisti delegati c custodi, per quanto di rispettiva competenza, S0l10 tenuti 
a pubblicare il!Jrovvedimento depositato nelle procedure sui si ti di pubblicità indicati' 

. nell'ordinanza, su! sito del gestore e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso' 
di rettifica" spccificandçJ nella motivazione "vendita revocata dal GE"; 
~ i professionisti delegati,.il gio~o fissato per gli esperimenti. di vendita revocati" ' 

, ' 



sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste
 
contenenti le offerte al solo firie di dare esecuzione al presente provvedimento di
 
revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia tèlematici che analogici,
 
con modalità tali, per qut;:sti ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole
 

.precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;.
 
- i delegati in tale occasione provvederanno a fissare' un nuovo esperimento di
 
vendita in periodo immediatamente successivo al 15 giugno 2020, con il rispetto delle' ,
 
prescrizioni e deitennini prèvisti neWordinanza di delega e senza applicare alcuna
 
rid.uzione dci prezzo, ed emette!ldo il relativo avviso di vendita;
 

B)	 la REVOCf\.DEGLIA AVVISI DI VENDITA NON ANCORA PUBBLICATI
 
In relaZione alle procedurè nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora
 
pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell 'ordinanza di delega emessa,
 
l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione'è sospes'a sino a nuovo ordine. "
 
. '	 . 

C)	 la SOSPENSIONE DEL TERMINE CONCESSO NELLA ORDINANZA DI
 
DELEGA PER IL DEPOSITO DEGLI AVVISI DI VENDITA:
 
In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art.
 
569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvi~i di vendita, il deposito degli
 
avvisi ·è. sospeso sino a nuovo ordine.
 

. D)	 la SOSPENSIONE D~GLI ACCESSI' DEGLI AUSILIARI PRESSO GLI 
IMMOBILI STAGGITI PER QUALUNQUE RAGIONE SINO AL 31 
MAGGIO 2020. 
La custodia non è sospesa ma sono 'sospesi, fino al 31 maggio 2020, gli accessI 
,ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso ali 'immobile si 
imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE. 

E)	 Ìa SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VISITA DEGLI IMMOBILI
 
STAGGITI SINO AL 31 MAGGIO 2020.
 

'F)	 la SOSPENSIONE'DELL'ATTUAZIONE DEGLI ORDINI DI LIBERAZIONE
 
FINO.AL 31MAGGIO 2020
 

E' sospesa l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. fino al 31
 
m~ggio 2020.
 

S,i evidenzia che il d.l. n. 1112020, pubblicato in G.U. in data di ieri e vigente da oggi; per quel che 
• I	 • 

qui rileva,sosp'ende i. tennini per il compimento di qualsiasi atto 'dei procedimenti civili, tenne le 

eccezioni espressamente indicate, sino a tutto il 22 marzo 2020, con la conseguenza che, in 

applicazi~ne della rlonnativa entrata in vigore: 

, tutti i termini proccssuali - tra' i quali, per interpretazione ui1ifonne de}la sezione, anche 

.quello dcI saldo preizo',- devono intendersi sospesi sino alla data sopra indicata. 

i 
I 



" 

Lc' sospensioni dellc attività, disposte con il. presente provvedimento, sono provyisorie e passibili di
 

variazione al mutare delle condizioni.
 

Si.pregano tutti -i Qestinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecUzione degli
 

incombenti !oi-o assegnati..
 

Si dispone la' trasmissione del presente .provvedimento alla Cancellerià delle esecuzioni
 

immobiliari per,l'inserimento all'interno dei fc'lscicoli .relativi alle singole procedure e per
 

la comunicazione alle parti e agli ausiliari.
 

Si dispone, altresì, la comunicazione,alla Segreteria di Presidenza per la comunic~zione
 

agli ordini professiomlli.
 

Il Presid~ntederTribunale 

I Giudici dell'Esecuzione 

Fra~ccs.ca Coccoli /~ 
. Francesco Ltipia 

Valerio Meda 


