Da:
Oggetto:
Data:
A:

noreply@fallimenticomo.com
ricevimenti pomeridiani Curatori
11 marzo 2020 17:30
Fallco Team team_vi@fallco.it

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott. Alessandro Petronzi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Egregi Professionis,,
al ﬁne di a2uare misure idonee a prevenire la diﬀusione del contagio da COVID-19 in a2uazione delle recen, disposizioni norma,ve, il servizio
di ricevimen, pomeridiani è stato sospeso.
La tradizionale aFvità di confronto potrà essere assicurata, a par,re dal prossimo mercoledi 18.03 (dalle ore 15.00), con l'uso della
applicazione Skype for business che ho provveduto ad implementare sul laptop d'uﬃcio: tale soVware consente il collegamento sia di uten,
interni alla rete gius,zia, ma anche di uten, esterni, quali uten, skype e skype for business, par,colarmente diﬀusi.
Per aggiungermi ai propri contaF è suﬃciente cercare l'indirizzo email is,tuzionale: alessandro.petronzi@gius,zia.it
A2raverso la pia2aforma Fallcoweb, tramite la funzione "Ricevimento Curatori" del Calendario sarà possibile prenotare un appuntamento
(della consueta durata di 15 minu,), seguendo le indicazioni del manuale per la ges,one degli appuntamento (lato curatore), che avrò cura di
far trasme2ere dalla cancelleria.
Vista la fase di prima applicazione, raccomando la massima puntualità sopra2u2o nella ges,one della durata dell'appuntamento, al ﬁne di
evitare ritardi sugli appuntamen, successivi. In caso di interlocuzioni più durature, sarà preferibile occupare più di uno slot di tempo.
Auspicando che tale modalità opera,va possa soddisfare le necessità di confronto, anche in un periodo così delicato, ringrazio per l'a2enzione
ed invio cordiali salu,.
Il G.D.
do2. Alessandro Petronzi

_____________________________________________________
comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

“CALENDARIO” DEL PORTALE DEI FALLIMENTI
Funzione RICEVIMENTO CURATORI
Funzionalità: l’applicazione consente ai Curatori di scegliere un appuntamento col proprio GD, sulla base
della disponibilità dichiarata sul Portale dal GD stesso.
Il tutto utilizzando il calendario web previsto dal Portale dei Fallimenti, senza email o telefonate.
Quando il Gd fissa una data e un orario di ricevimento sul proprio calendario, il curatore viene
automaticamente avvisato tramite una mail ordinaria.
Per procedere con la prenotazione dell’incontro con il Gd è necessario:
1) accedere al menù Ricevimento giudice nel calendario di Fallco e selezionare uno dei giorni in cui
compare la scritta Disponibilità (come nell’esempio in figura).

2) Scegliere l’orario desiderato. È opportuno indicare il motivo dell’incontro.

E’ sempre possibile annullare la richiesta di appuntamento.

12 marzo 2020 19:40

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott. Alessandro Petronzi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Egregi Professionisti,
Al fine di standardizzare la modulistica di autorizzazione delle istanze di pagamento e dei relativi mandati, onde potenziare
l'utilizzo dello strumento telematico in questo periodo di pressoché paralisi, si invitano tutti i Curatori fallimentari ad attenersi alle
seguenti ulteriori indicazioni:
- le istanze devono essere inviate generando sempre documenti digitali nativi (non documenti scansionati);
- le istanze devono contenere quale allegato, in formato RTF, come già indicato, il provvedimento a firma del giudice;
- per le autorizzazioni ai pagamenti, deve essere utilizzato l'allegato modello, che prevede un unico documento sia per
l'autorizzazione al pagamento che per il mandato;
- si prega di non modificare il layout, se non ove strettamente necessario.
Ringrazio per la collaborazione ed invio cordiali saluti.
dott. Alessandro Petronzi

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

modello_autorizzazione_e_mandatoRTF.rtf
203K

Tribunale Ordinario di Como
Prima Sezione Civile - Fallimentare
R.g. fall. …./2019

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,
letta l’istanza che precede;
visto l’art.34 l.fall.
AUTORIZZA
il Curatore al prelievo dal deposito fallimentare della somma di euro …….. (euro …………/…..).
per (inserire motivazione; ad es. pagamento CTU sig. Tizio; legale Avv. Caio,, etc.)
Como, 13 marzo 2020
Il Giudice Delegato
Dott. Alessandro Petronzi
Il Cancelliere
Dott. Nicola Petronella

Tribunale Ordinario di Como
Prima Sezione Civile - Fallimentare
R.g. fall. …../2019

MANDATO DI PAGAMENTO
Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi
ORDINA
In esecuzione del coevo Decreto suestesto alla banca: (inserire banca)
1) di pagare al Curatore Fallimentare Dott. …………… la somma di Euro ……. (euro
…………./00)
2) di prelevare il predetto importo dal C/c n………….., presso la stessa banca, disponendo che
quest’ultima trasmetta copia dell’avvenuta operazione al Tribunale se ed in quanto superiore ad
euro 3.500,00.
Como, lì 12.03.2020
IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Alessandro Petronzi
IL CANCELLIERE

ricevimento Curatori
17 marzo 2020 15:30

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott. Alessandro Petronzi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Egregi Curatori,
a parziale modifica di quanto indicato con circolare dello scorso 11.03, si comunica che i colloqui prenotabili attraverso l'apposita
utility presente in Fallco saranno gestiti attraverso la piattaforma Microsoft Teams (che risulta essere molto più stabile di Skype for
business ed utilizzabile anche senza installare alcun software).
Allego le istruzioni per l'uso del calendario Fallco nonché per l'applicativo Microsoft Teams, il quale sarà operativo già per i colloqui
calendarizzati per il giorno 18.03.
Ringraziando per l'attenzione, invio cordiali saluti
dott. Alessandro Petronzi

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

2 allegati

Manuale_ricevimento_lato_curatore_2019-1.pdf
556K

ISTRUZIONI_Microsoft_TEAMS.docx
187K

ISTRUZIONI MICROSOFT TEAMS

1) Entrare in questa pagina (facendo copia/incolla del link sul browser [consigliato Google Chrome] per
avviare una riunione virtuale:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDllYmRhZmYtOWUxNC00NjM3LWIzYWItMGIxOGNmMGQ1MTBk%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b8302aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

2) Cliccare sul tasto partecipa sul web

3) Immettere il proprio nome nell’apposito campo (ad es. Mario Rossi)

4) Cliccare su “Partecipa ora” per entrare nella sala virtuale

5) Attendere il proprio turno per l’inizio della riunione.

6) E’ possibile abilitare/disabilitare audio e videocamera agendo sui due pulsanti in basso.

TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE - UFFICIO FALLIMENTI
Ai Sig.ri curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali
E p.c.
Al Sig Presidente del Tribunale di Como
Al Sig Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

Oggetto: piani di riparto parziali.
Com’è noto alle SS.LL, la l.f. prevede la possibilità di riparti parziali ai sensi dell'art. 110 l.f..
L'iniziativa è rimessa al curatore che, ogni quattro mesi subito dopo l'approvazione del decreto di
esecutività dello stato passivo, "presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di
ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura" (art. 110).
Chiaramente la periodicità quadrimestrale è soltanto un riferimento temporale indicativo.
Tanto premesso, si invitano i Sig. Curatori ad essere solleciti - nei limiti delle possibilità
organizzative dei propri studi e tenendo comunque conto del difficile momento di emergenza
sanitaria ed economica - nella predisposizione dei predetti piani parziali, soprattutto ogniqualvolta
siano presenti nella procedura somme disponibili.
Sarà cura di questo GD vigilare affinché l'invito trovi sollecita attuazione.
Cordiali saluti.
Firmato
Il giudice delegato
Dott. Marco MANCINI

Pubblicazione avvisi di vendita
6 maggio 2020 11:40

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Como che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Buongiorno,
al fine di assicurare la ripresa delle attività previste nella cd “fase due” e per migliorare le modalità organizzative della Cancelleria
Fallimenti, si invitano tutti i professionisti a procedere, entro il mese di giugno p.v., alle pubblicazioni degli avvisi di vendita,
calendarizzati a settembre 2020, sul portale delle vendite pubbliche, sul sito del Tribunale, su quello di Astalegale e su quelli
previsti nelle singole ordinanze di vendita.
Si ringrazia per la collaborazione
D'ordine dei GG.DD.
Il Direttore
Nicola Petronella

TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE PRIMA CIVILE - UFFICIO FALLIMENTI
DECRETO

IL GIUDICE DELEGATO
Dr Marco MANCINI
Letto l’art 83 DL n 17/2020 così come modificato in sede di conversione e successivamente ai sensi
del DL n 28/2020;
viste le linee guida emanate dal C.S.M.;
visti gli strumenti messi a disposizione dal Direzione Generale dei Servizi Informativi
Automatizzati del Ministero della Giustizia;
ritenuto opportuno fornire disposizioni di dettaglio per l’attuazione delle linee guida adottate dal
Presidente del Tribunale sulla celebrazione dell’udienza di verifica stato passivo e approvazione
rendiconto con collegamento da remoto mediante il client/applicazione Microsoft TEAMS;
RAMMENTA
che non sarà necessaria la presenza fisica in aula del curatore fallimentare, creditori e loro legali,
fallito;
DISPONE
che il curatore fallimentare invii 3 gg prima dell’udienza una e-mail all’indirizzo
marco.mancini02@giustizia.it avendo cura di riportare nell’oggetto “UDIENZA DA REMOTO”
indicando i seguenti dati: 1. Dr/ Dr.ssa Nome e Cognome 2. N RG Fallimento; 3. Indirizzo e-mail
(che verrà utilizzato per partecipare all’udienza); 4. Elenco soggetti diversi dal curatore
eventualmente richiedenti la partecipazione all’udienza e relativa mail; 5. data e l’ora dell’udienza.
AVVISA
che il curatore riceverà dal Giudice Delegato prima dell’udienza una mail contenente l’invito a
partecipare;
DISPONE
che per lo svolgimento dell’udienza da remoto devono osservarsi le seguenti modalità:
1. dotarsi di un PC munito di videocamera e microfono;
2. scaricare e installare Google Chrome (link: https://www.google.com/intl/it_it/chrome/);
3. se non registrati su Teams, cliccare su “apri microsoft teams” e seguire le indicazioni per la
registrazione;

4. se registrati su Teams, cliccare su “apri microsoft teams”; cliccare “scarica app” di Teams
oppure “Partecipa sul web”;
5. il giorno dell’udienza, almeno 10 minuti prima, gli interessati dovranno riaprire l’email di invito
a suo tempo ricevuta e cliccare su “apri microsoft teams”;
6. si aprirà schermata “Generale”; attendere finchè il giudice inviterà a partecipare all’udienza;
apparirà il nome dell’evento “verifica stato passivo fallimento n RG ___”; cliccare su “partecipa
ora”, con video “acceso” e microfono “spento”;
DISPONE
Che è vietata la registrazione audio e/o video dell’udienza; nei luoghi remoti da cui creditori, legali
e fallito si connettono non è consentita la presenza fisica di altri soggetti; è ammessa la
partecipazione di praticanti avvocati mediante autonomo collegamento da remoto; creditori, legali e
fallito si connetteranno preferibilmente da luoghi diversi con autonomi dispositivi, ma potranno
pure collegarsi dal medesimo luogo e dispositivo garantendo la distanza fisica tra loro di almeno 1,5
mt.; difensori, creditori e fallito, se collegati da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la
durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio per dare la
parola ai difensori o alle parti.
Si comunichi anche a mezzo mail massiva attesa l’urgenza.
Como, il 11.5.2020

Firmato
Il giudice delegato
dott. Marco MANCINI

Integrazione decreto dell'11.05.2020
12 maggio 2020 16:20

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Como che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Buongiorno,
ad integrazione della precedente comunicazione riguardante le modalità attuative delle udienze da remoto di stato passivo,
trasmetto quanto disposto dal G.D.:

i legali dei creditori o i creditori muniti di pec o email, che volessero
eventualmente intervenire all'udienza, della facoltà di comunicare alla curatela, a mezzo pec o, in via
residuale, a mezzo mail, almeno 5 giorni prima dell’udienza la propria mail o pec con indicazione del
nome e cognome o della ragione sociale o della denominazione sociale.
si invitano i curatori ad avvisare

Cordiali saluti
Nicola Petronella

TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL GIUDICE
Dr Marco MANCINI
Viste le disposizioni emanate in tema di modalità di svolgimento dei processi civili a seguito della
decretata emergenza sanitaria (d.l. n. 125/2020, art. l, comma 3, lett.a) e lett.b) n. 7; d.l. n. 34/2020
conv. legge n. 77/2020, art. 221, comma 4 e 6; d.l. n. 83/2020 conv. legge n.124/2020 art. l, comma
3, all. 1 n. 33 bis; d l n. 137/2020 art. 23;
Ritenuto disporre la trattazione scritta con modalità telematica per le cause civili assegnate a questo
Giudice, esonerando parti, difensori e ausiliari dal partecipare di persona alle udienze, ferma
restando la facoltà di chiedere la trattazione in video conferenza con mezzi anche propri secondo le
modalità di cui di seguito;
conferma
le udienze già fissate, esonerando difensori, parti e ausiliari dalla partecipazione di persona ed
autorizza la “trattazione scritta” secondo le modalità e tempi sotto indicati:
ISTRUTTORIE PREFALLIMENTARI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI
- Se il debitore è assistito da difensore, l’udienza già fissata è sostituita dallo scambio e il deposito
di brevissime note scritte e/o documenti e per l’effetto
assegna
ai difensori termine entro la data d’udienza per il deposito telematico di eventuali documenti e note
sintetiche, contenenti le sole istanze e conclusioni che sarebbero state esposte davanti al Giudice e
successivo termine di 3 gg per il deposito di documenti ed eventuali repliche, se del caso tramite
rinvio a quelle già formulate in atti già depositati;
dispone
che il PM (non dotato di consolle) potrà depositare i propri atti e documenti in cancelleria secondo
le usuali modalità ai fini del successivo caricamento in consolle;
avverte
che scaduti i termini indicati verrà adottato il provvedimento decisorio o necessario all’ulteriore
corso del giudizio e che ove le parti non depositino le istanze scritte, il giudice adotterà i
provvedimenti ex art. 181, 309 ovvero ex art 631 c.p.c.;
- Se il debitore non è costituito con difensore e si presenti all’udienza già fissata, non essendo
possibile assicurare la modalità scritta telematica, potrà richiedere al Giudice di essere sentito
personalmente, con istanza da depositare in cancelleria entro la data d’udienza; si procederà quindi

in presenza di tutte le parti previo eventuale rinvio dell’udienza secondo modalità e tempi che
saranno fissati dal giudice;
UDIENZE DI VERIFICA STATO PASSIVO e APPROVAZIONE RENDICONTO
- se i creditori o il debitore fallito sono assistiti da difensore l’udienza già fissata è sostituita dal
deposito di brevissime note scritte e/o documenti e per l’effetto
assegna
ai difensori termine entro la data d’udienza per il deposito telematico di eventuali documenti e note
sintetiche, contenenti le sole istanze e conclusioni che sarebbero state esposte davanti al Giudice, se
del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atti già depositati, inviandole altresì alla mail del
curatore;
al curatore successivo termine di 3 gg per inviare telematicamente ed alla mail del GD
marco.mancini02@giustizia.it la bozza di verbale di esame stato passivo compilato tramite
l’applicativo fallcoweb (con indicazione dei soggetti che abbiano trasmesso eventuali scritti) ai fini
del caricamento in consolle;
- Se i creditori o il debitore fallito non sono costituiti con difensore e si presentino all’udienza già
fissata, non essendo possibile assicurare la modalità scritta telematica, potranno richiedere al
Giudice di essere sentiti personalmente, con istanza da depositare in cancelleria entro la data
d’udienza; si procederà quindi in presenza di tutte le parti previo eventuale rinvio dell’udienza
secondo modalità e tempi che saranno fissati dal giudice;
CAUSE ORDINARIE
l’udienza già fissata è sostituita dallo scambio e il deposito di brevissime note scritte e per l’effetto
assegna
ai difensori termine entro la data d’udienza per il deposito telematico di eventuali note sintetiche,
contenenti le sole istanze e conclusioni che sarebbero state esposte davanti al Giudice e successivo
termine di 3 gg per il deposito di eventuali controdeduzioni, se del caso tramite rinvio a quelle già
formulate in atti già depositati;
alle parti, in caso di udienza di precisazione delle conclusioni, termine entro la data di udienza per
depositare i fogli di P.C. e successivamente il giudice assegnerà, con provvedimento fuori udienza, i
termini ex art. 190 c.p.c trattenendo la causa in decisione;
avverte
che scaduti i termini indicati verrà adottato il provvedimento decisorio o necessario all’ulteriore
corso del giudizio e che ove le parti non depositino le istanze scritte, il giudice delegato adotterà i
provvedimenti ex art. 181, 309 c.p.c.;
CAUSE DI OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO
l’udienza già fissata è sostituita dallo scambio e il deposito di brevissime note scritte e per l’effetto
assegna

ai difensori termine entro la data d’udienza per il deposito telematico di eventuali note sintetiche,
contenenti le sole istanze e conclusioni che sarebbero state esposte davanti al Giudice e successivo
termine di 3 gg per il deposito di eventuali controdeduzioni, se del caso tramite rinvio a quelle già
formulate in atti già depositati;
facoltizza
i difensori delle parti - in tutti i procedimenti in carico a questo giudice a chiedere la partecipazione
in video conferenza mediante apposita istanza telematica da depositare 3 gg prima dell’udienza (e
comunque da anticipare preventivamente alla mail di questo giudice marco.mancini02@giustizia.it)
da svolgere secondo le modalità e tempi che saranno indicati, senza alcun vincolo del giudice in tal
senso;
COLLOQUI CON I PROFESSIONISTI
dispone
che saranno assicurati in videoconferenza tramite l’applicativo Microsoft Teams previo invio di
mail al magistrato interessato (marco.mancini02@giustizia.it) e previa verifica di disponibilità;
si comunichi
al Sig Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica di Como a cura della cancelleria
fallimentare.
manda
alle cancellerie fallimentare, esecuzioni immobiliari e ordinaria per la comunicazione alle parti
interessate, custodi, delegati, curatori fallimentari, anche a mezzo mail massiva attesa l’urgenza,
nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti ed esperti contabili di Como,
Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, Ordine degli Ingegneri, Architetti,
Geometri, Periti industriali, Ausiliari Visuristi di Como, anche mediante pubblicazione sul sito
internet del Tribunale di Como.
Como, il 6.11.2020

Firmato
Il giudice
dott. Marco MANCINI

TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Al/Agli:
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como
- Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco
- Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Como
- Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
- Consiglio dell’Ordine degli Architetti
- Consiglio dell’Ordine dei Geometri
- Collegio dei periti industriali
- Ausiliari Visuristi di Como
E p.c. al Sig Presidente del Tribunale
ISTRUZIONI PER CURATORI, CUSTODI, PROFESSIONISTI DELEGATI, ESPERTI,
VISURISTI NELLE VENDITE IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
ED ESECUTIVE IMMOBILIARI
Dr Marco MANCINI
Visto l’art 3 DPCM 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Rilevato in particolare che secondo l’art 3 lett i) DPCM citato i datori di lavoro pubblici limitano la
presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile
(pubblicato in G.U. Serie Generale , n. 275 del 04 novembre 2020);
Considerato che la stessa ratio prevista dall’art 3 non può non accompagnare, per il giudice
dell’Esecuzione e delle procedure concorsuali, anche l’attività svolta materialmente fuori del luogo
di lavoro (ed all’esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della
procedura esecutiva e concorsuale e riguarda i luoghi ed i soggetti (curatori, professionisti delegati,

custodi, periti, visuristi, curatori, ect…) che compongono l’Ufficio del Giudice dell’Esecuzione e
del Giudice Delegato;
Ritenuto pertanto di dover costruire delle regole onde poter assicurare il rispetto delle misure
precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del
contagio da COVID-19;
Ritenuto che tali regole debbano attenere sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino
già emesse ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati comunque
esperimenti di vendita, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta
l’ordinanza di vendita nonché a tutte le procedure concorsuali;
stante l’urgenza di provvedere, fatta salve eventuali diverse determinazioni o linee guida del
Presidente del Tribunale e comunque ogni altra determinazione in prosieguo da parte di questo
GE/GD, in ragione dell’evoluzione della situazione di emergenza;
DISPONE
VENDITE E VISITE
1. lo svolgimento regolare di tutte le vendite già fissate, in caso di avvenuto deposito delle offerte,
con l’adozione delle cautele previste per l’emergenza sanitaria in atto;
2. il differimento delle vendite fissate in tutto il periodo in cui la Lombardia sarà indicata come
‘zona rossa’ ai sensi del citato DPCM. In tali casi, le visite non potranno essere eseguite in
presenza, fatta salva la possibilità di mettere a disposizione degli interessati filmati o ulteriori
foto dell’immobile in possesso del professionista. Quest’ultimo, nei limiti di rispettiva
competenza, provvederà a dare pubblicità al presente provvedimento sui siti indicati
nell’ordinanza di vendita, specificando nella motivazione “vendita differita”. Dette vendite
saranno rifissate all’esito della uscita della Lombardia dalla zona rossa.
3. lo svolgimento delle aste fissate in epoca successiva al periodo in cui la Lombardia è indicata
come zona rossa. In detto periodo, le visite all’immobile non potranno essere eseguite di
presenza, fatta salva la possibilità di mettere a disposizione degli interessati filmati o ulteriori
foto dell’immobile in possesso del professionista. Terminato il periodo di ‘zona rossa’ le visite
in presenza saranno possibili e in ogni caso, per l’accesso all’immobile, il visitatore dovrà in
ogni caso munirsi di mascherina, oltre che di gel igienizzante da utilizzare prima e dopo
l’ingresso, e dovrà mantenere la distanza di un metro dalle persone presenti. Anche gli
occupanti dell’immobile dovranno utilizzare la mascherina. Durante la visita le finestre dei
locali visitati dovranno rimanere aperte. La visita sarà ovviamente possibile solo se le persone
che vi abitano o che occupano l’immobile non si trovino in quarantena o isolamento.
PERIZIE e ACCESSI
1. il perito e l’ausiliare visurista potrà svolgere tutta l’attività di controllo della documentazione
agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la
documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile
con modalità telematica;
2. sono sospesi gli accessi presso il cespite staggito durante il periodo in cui la Lombardia è
indicata come zona rossa, salvo ove l’accesso sia necessario ed indifferibile, unitamente al

custode, nei casi di pericolo di danno a persone e cose. In questi casi, il custode provvederà
all’accesso nel rispetto delle disposizioni sanitarie.
3. i termini di deposito della perizia saranno prorogati, previa istanza, in caso di necessità;

CUSTODE GIUDIZIARIO E ACCESSI
1. Potrà svolgere tutta l’attività compatibile con l’attuazione da remoto o comunque tramite
attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell’esecuzione, interlocuzione
con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et
similia…).
2. sono sospesi gli accessi presso il cespite staggito durante il periodo in cui la Lombardia è
indicata come zona rossa, salvo ove l’accesso sia necessario ed indifferibile nei casi di pericolo
di danno a persone e cose. In questi casi, il custode provvederà all’accesso nel rispetto delle
disposizioni sanitarie.
PROGETTI DI DISTRIBUZIONE - APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI.
Le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione saranno svolte con trattazione
scritta, previo decreto del professionista con il quale invitano le parti a non comparire all’udienza.
ORDINI DI LIBERAZIONE
1. Se l’immobile non è abitato dal debitore o se il debitore ha violato gli obblighi di custodia ex
art. 560 sesto comma c.p.c. si potrà chiedere l’ordine di liberazione ovvero proseguire
nell’attuazione dell’ordine di liberazione emesso.
2. Se l’immobile è abitato dal debitore, l’eventuale ordine di liberazione già emesso non potrà
essere attuato, salve le ipotesi di liberazione anticipata per violazioni degli obblighi di custodia
del debitore di cui all’art. 560, co. 6, c.p.c..
3. In ogni caso, l’eventuale liberazione sarà attuata nel rispetto delle disposizioni sanitarie.
A cura della Cancelleria esecuzioni immobiliari si dia comunicazione della presente Circolare agli
Ordini Professionali e gli altri Enti indicati in epigrafe, nonché tramite pubblicazione sul sito del
Tribunale di Como.
Como, il 6.11.2020

Firmato
Il giudice
dott. Marco MANCINI

