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Tribunale di Barcellona P.G.

A tutti i Magistrati
Al Sig. Dirigente Amministrativo
A[. Responsabile delle Cancellerie Civili

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Barcellona P.G.
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Messina
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Patti
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Barcellona P.G

DECRETo N. 4)-

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

Viste le note del 22lO2l2O2O, del 241O2/2O20, del 26/0212020, del 06/03/2020;

visto il d.l. 0210312020 t. 9:

visto il D.P.C.M. del 41312020:

visto il decreto del Capo del DOG del 61312020:

visto il d.l. 08/03/2020 n. I I pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale - che al presente

viene allegato - mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al

221031202O e si prevede I'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di dif-

fusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV;

visti gli esiti della riunione tenutasi in data odierna in Corte d'Appello;

visto il decreto n. 14 in data91312020:

rilevato che, come evidenziato dalle Autorità Sanitarie, si assiste ad una ulteriore diffusione

dell'epidemia;

tenuto conto del concreto rischio di insufficienza dei presidi sanitari e del pericolo, in partico-

lare, per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie);

rirenuto che, in attesa delle direttive ed indicazioni da parte dell'Autorità Sanitaria Regionale,

appare indispensabile impartire indicazioni provvisorie finalizzale a coordinare lo svolgimento

dell'attività giurisdizionale e ridurre le potenzialità diffusive del contagio proprie degli Uffici Giu-

diziaril
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che Ie direttive devono conformarsi a quanto deliberato nel corso della riunione tenutasi in da-

ta odiema in Corte d'Appello;

d'intesa con il Presidente del Tribunale di Messina e con il Presidente della Seconda Sezione

Civile del Tribunale di Messina;

ad integrazione del decreto n. 14 del9l3l202Ù;

DISPONE

attività siu risdizionale in te di oroc edime nti c onc ors uali

a decorrere dal 91312020

a) le udienze prefallimentari e quelle relative a concordati preventivi fissate tra il 9 ed il

22 marzo 2020 saranno differite a data successiva e prudenzialmente prossima al 221312020, con

esclusione di quelle procedure che rivestano carattere di urgenza (anche previa specifica istanza

della parte interessata), perché, ad esempio, stiano maturando i termini ex art. l0 legge fall. o si sta

consolidando una ipoteca. A tal fine il giudice procederà al differimento d'ufficio e fuori udienza.

b) le udienze prefallimentari e quelle relative a concordati preventivi fissate successiva-

mente al 231312020 saranno trattate regolarmente, con l'adozione di ogni necessaria cautela, anche

di fascia oraria, per evitare la presenza in aula o nei corridoi di un numero eccessivo di personei

c) le udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore fissate sino al 31 maggio

2020 si terranno con la sola presenza in aula del curatore, potendo gli interessati presentare os-

servazioni telematicamente;

d) Nel periodo dal 9 marzo al 3l maggio 2020 I'esperto stimatore sarà sollevato dallo svol-

gere qualunque attività di accesso presso iPubblici Uffici e presso il cespite acquisito alla massa

fallimentare, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del

curatore:

e) Nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 3l maggio 2020 gli accessi presso i cespiti del

fallito sono sospesi, ad eccezione delle seguenti ipotesi, con le necessarie cautele (previa interlo-

cuzione con il giudice):

l) Esigenza di controllo e monitoraggio dell'esercizio provvisorioi

2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia cottezza o no'

tizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità

giudiziaria);

3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera

degli occupantil

4) invenrario non procrastinabile e ogni altra ragione di urgenza non preventivamente

qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.
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f) Nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020 i curatori fallimentari sono eso-

nerati dall'interrogatorio del fallito salvi i casi di assoluta urgenza, valutati d'intesa con il giudice;

g) nel periodo compreso tra il 9 ed 1122 marzo 2020, ai sensi dell'art. 1 c. 2 dl l1/2O2O, deve

considerarsi sospeso il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario,

che tuttavia potrà, con tutta evidenza, pagare quanto dovuto;

h) gli esperimenti di vendita da fissare, saranno disposti per date successive all'l giugno

2020

i) le vendite già fissate sia in materia di procedure concorsuali che in materia di esecu-

zione, gli accessi al cespite in vendita da parte del curatore per consentire agli interessati

all'acquisto la visita del bene, sono sospesi sino alla data del 15 maggio 2020;

l) conseguentemente, venendo meno una attività informativa essenziale per il potenziale ac-

quirente, sono gggp le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica '!ura" o moda-

lità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino il 3l maggio 2020. Pertanto:Pertanto:

l) il curatore darà avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che pub-

blicamente sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di "vendita dffirita

ai sensi del d.l n. 1l/2020. Le cauzioni già versate verranno lenute ferme per la nuova

asta salvo ichiesta di restituzione":

2) le offerte già ritualmente pervenute verranno considerate valide per il nuovo esperi-

mento, salvo, per I'appunto, che I'offerente non chieda la restituzione della cauzione

già depositata;

3) [a cancelleria sino al 3l maggio 2020 non accetterà piùr il deposito delle offerte cartacee

in relazione alle vendite sospese.

4) I curatori comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di

effettuare offene telematiche tramite il proprio sito;

5) nel giomo fissato per gli esperimenti come sopra sospesi, il curatore e il giudice apri-

ranno le buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provve-

dimento di differimento, con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia

telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso ri-

spetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubbli-

ca:

6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora

pubblicati su PVP, giomale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione

è sospesa sino a nuovo ordine.

Si comunichi il presente, per conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della
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Corte d'Appello di Messina, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale.

Barcellona P.G. lÙlo3l2020

il presidente,O,,tWWfr*
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