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Visto i l decreto legge 11 del 2020 e le determinazioni assunte nella riunione organizzativa del
9.3.2020, si dispone quanto segue:
a) Tutte le aste immobiliari nei procedimenti fallimentari, di espropriazione individuale e di
divisione fissate tra il 9 marzo ed il 21 marzo 2020 sono rinviate per legge;
b) i delegati curatori e professionisti incaricati provvederanno a rifissare le aste in questione a
data successiva i l 31.5.2020, procedendo a nuova pubblicità nelle forme già disposte con
l'ultima ordinanza di delega;
c) le offerte sottoposte nelle aste fissate nel periodo indicato vanno restituite integre ai
presentatori.

Si comunichi con urgenza attraverso gli Ordini Professioniali e si pubblichi sul sito web del Tribunale,
sul PVP e con affissione in Cancelleria e presso la stanza 46
I Delegati interessati provvederanno a depositare il presente provvedimento a firma di tutti i giudici
della Sezione nei fascicoli oggetto di rinvio.

Genova, 9.3.2020

^Presidente
Roberto Braccralini

Corte di Appello di Genova
Tribunale di Genova

Procura Generale di Genova
Procura della Repubblica di Genova

Tribunale di Sorveglianza di Genova

Tribunale per i Minorenni di Genova

premesso che i Capi degli Uffici del Palazzo di giustizia di Genova anche quali datori
di 1 avoro hanno disposto in conseguenza dei provvedimenti normativi con forza di
legge e di quelli amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di
attuare il contenimento della diffusione della epidemia Covid-19 limitazioni alla
attività dell'Ufficio, alla presenza dei magistrati, all' accesso degli Avvocati, della
Polizia giudiziaria e del pubblico, per consentire lo svolgimento delle attività urgenti
di cui al decreto legge 8 marzo 2020 n . l 1;
che per quanto riguarda la presenza del personale amministrativo la normativa
vigente (DPCM 8 e 9 marzo e 11 marzo 2020) consente spostamenti interni al
territorio motivate da comprovate esigenze lavorative e - a r t i comma 1 lettera e)
DPCM 8 marzo 2008- raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di
promuovere durante i l periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie e di applicare - art.2
comma 2 lettera r)- le modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017 n.81- specie
per favorire i lavoratori di patologie
maggiormente esposti al rischio di contagio e che hanno l'obbligo di curarsi di figli
minorenni rimasti a casa essendo
stata sospesa l'attività scolastica anche
dell'infanzia;
che peraltro dette misure come quelle dei riposi compensativi o dei permessi retribuiti
previsti dagli accordi contrattuali possono riguardare solo un numero limitato di
unità del personale amministrativo in servizio presso i singoli uffici e prescindono
comunque dalla specifica attuale assegnazione del personale interessato ai singoli
servizi;
che, per contrastare e contenere la estensione del contagio e a tutela della salute del
personale amministrativo e per garantire al contempo la trattazione degli affari
urgenti che potrebbe essere altrimenti compromessa perfino per la trattazione degli
affari urgenti appare invece indispensabile e urgente prevedere la facoltà per i l
dirigente dell'Ufficio e per i l Capo dell'Ufficio quale datore di lavoro di istituire dei
presidi per i vari servizi dell'Ufficio giudiziario anche attraverso turnazioni
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giornaliere o settimanali riducendo la presenza del personale necessario alle unità
indispensabili e di imporre la assenza per il restante personale;
che a tale scopo non bastano né paiono decisive le disposizioni relative al ed lavoro
in forma flessibile principalmente nelle forme dello smart working perché di fatto
applicabile solo per settori limitati e sono pressoché inapplicabili per l'intero settore
minorile e per il settore penale ad eccezione di servizi limitati quali le spese di
giustizia stante la mancanza di collegamenti alla rete Giustizia e di apparecchi
portatili per i l personale amministrativo, né le disposizioni relative alle ferie, ai riposi
compensativi e agli istituti contrattuali del CCNL vigente;
che tale misura (presidi con turnazioni per attività indifferibili con riduzione del
personale ) oltre a ridurre i l rischio per i dipendenti lavoratori e per gli stessi
magistrati attenuerebbe altresì i l rischio di più gravi e maggiori assenze dei
dipendenti nel caso alcuno di loro subisse i l contagio o entrasse in contatto con
persona contagiata, con compromissione oltre che della loro salute di tutto i l servizio;
che risultano disponibili in quantità limitati presidi individuali di natura igienica
sanitaria perché non ricevuti nonostante le continue e sollecite richieste;
che l'art. 19 del Decreto legge 2.3.2020 n. 9 prevede peraltro che i periodi di assenza
dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto
legislativo 30.3.2001 n.165 imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno
epidemiologico da covid-19, adottati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D L 23.2.2020 n.
6 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge;
che non constano allo stato adottati provvedimenti di attuazione per la gestione
dell'emergenza, emessi né ai sensi della disposizione citata di cui al comma 1
dell'art. 3 cit. né in via di urgenza ai sensi del comma 2 dello stesso art.3 come
modificato dalla legge 5 marzo 2020 n.5 - che demanda tale attribuzione in via di
urgenza al Presidente della Regione ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978
n.833, art. 11 del D.lvo 31.3.98 n.112 e dell'art.50 del T U delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lvo 18.8.2000 n.267- che
impongano la assenza dal servizio dei dipendenti pubblici;
che i l problema appare peraltro comune a tutto i l comparto del pubblico impiego;
fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM 8.3.2020
nonché quanto previsto dal DPCM 11.3.2020 all'art. 1 co 1 n.6,7,8.
Sentiti i Dirigenti dei rispettivi Uffici,
sentito i l Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,
sentito il Presidente della Giunta Ligure dell'Associazione nazionale magistrati,
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e fermo restando l'invito al senso di responsabilità del personale per l'utilizzo delle
ferie non godute e dei permessi contrattualmente previsti.
I capi degli Uffici indicati in intestazione chiedono al Ministro della Funzione
Pubblica e della Giustizia ovvero alle Autorità competenti ai sensi dell'art. 2 e 3 del
D L 23.2.2020 n.6 conv. in legge 5 marzo 2020 n.13, di emanare tutti i provvedimenti
necessari per garantire sia la salute del personale dalla diffusione del contagio
COVID 19 sia la efficienza della attività giudiziaria urgente, attraverso la limitazione
della presenza del personale amministrativo al numero di unità di personale ritenuto
indispensabile dal Capo del singolo Ufficio ad assicurare la trattazione degli affari
indifferibili ed urgenti in base al D L 8 marzo 2019, consentendo la applicazione
dell'art. 19 del D L 2 marzo 2020 n.9.

Ritenuta peraltro la indifferibilità ed urgenza dei provvedimenti idonei a contenere la
diffusione

dell'epidemia Covid-19, pur nel rispetto delle esigenze di servizio

indispensabili, dispongono

la individuazione nei rispettivi uffici

del personale

strettamente necessario per le attività urgenti previste e consentite, ferma restando per
il restante personale l'applicabilità del lavoro agile di cui al D P C M 11.3.2020 e
prece.ti, laddove concretamente utilizzabile, nonché degli istituti previsti dal CCNL
vigente e, se del caso, in estremo subordine, dell'art. 19 del D L 2.3.2020, fino alla
adozione dei provvedimenti sopra sollecitati e comunque fino al 4.4.2020.
Si dispone che i l presente provvedimento sia comunicato a tutti i magistrati e a tutto i l
personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Genova, al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati, ai Dirigenti degli Uffici

giudiziari del Distretto, al Consiglio

Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione
pubblica, al Presidente della Regione Liguria, al Prefetto, al Sindaco di Genova, ai
Dirigenti delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere del territorio della Citta
Metropolitana di Genova alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Genova 12.3.2020

Il Presidente della Corte di Appello di Genova
Maria Teresa Bonavia

Il Procuratore Generale f f
Tommaso Grassi
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Il Presidente del Tribunale, anche quale Coordinatore del Giudice di Pace di Genova
e Chiavari
Enrico Ravera

f\
l

n

/]

/ 0

Il Procuratore presso i l Tribunale
Francesca Cozzi

Il Presidente del tribunale per i Minorenni

Il Presidente del Tribunal^dLSorveglianza
Gaetano Brusa

Per adesione
per II Presidente della Sezione Ligure d e l l ' A N M
Domenico Pellegrini

Laura Casale
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Il Presidente del Tribunale ed il Dirigente Amministrativo
visti i DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020;
viste le note del DOG prot. 46077.U del 4 marzo e prot. 48839.U del 9 marzo concernenti le
modalità di attuazione del lavoro agile;
visto il provvedimento dei Capi degli Uffici giudiziari adottato in data 09.03.2020 contenente
disposizioni relative al divieto di accesso al pubblico e alla sospensione di alcune attività;
ritenuta la necessità di ridurre il più possibile lo spostamento delle persone dal proprio
domicilio, ai fini del contenimento dell'epidemia da coronavirus;
preso atto che è possibile istituire presso questo Tribunale un presidio per assicurare i servizi
essenziali,
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DISPONGONO

che a partire da lunedì 16 marzo 2020 e fino al 03.04.2020, salvo proroghe, la prestazione lavorativa
verrà svolta in ufficio soltanto da:
Ufficio Dibattimento: n. 10 addetti tra cui almeno due appartenenti all'area terza
Ufficio GIP: n. 10 addetti tra cui almeno un funzionario e tre cancellieri
Ruolo Generale civile e Decreti ingiuntivi: due addetti
Cancellerie civili (compresa cane. Fallimenti e Cane. Esecuzioni civili, esclusa la IV° sezione
civile): un addetto per ogni cancelleria
Cancelleria della IV° sezione civile e Volontaria Famiglia: due addetti che garantiranno
entrambi i servizi
Sezione Lavoro: un addetto
Ufficio Tutele: un addetto
Riesame: tre addetti
Ufficio Appelli: un addetto
Ufficio Incidenti di esecuzione: un addetto
Segreteria Presidenza: un addetto
Segreteria Dirigenza: un addetto
Ufficio Referente Informatico: un addetto
Ufficio Successioni: un addetto
un ausiliario;
due conducenti di automezzi speciali

La composizione del presidio sarà predisposta dal Responsabile dell'Ufficio o della Cancelleria, che
provvedere
a
trasmetterla
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
all'indirizzo
segi.tribuiiale.Renova@giustizia.it
Il personale amministrativo che resterà al proprio domicilio usufruirà:
delle ferie residue anno 2019;
dei riposi compensativi;
dei permessi previsti dal CCNL (quali quelli di cui agli artt. 32 e 35) e dalla normativa vigente (es.:
1.104/92);
della modalità di lavoro agile, secondo le indicazioni da ultimo pervenute con la nota DOG prot.
5001 l . U del 10 marzo.
Sono fatte salve ulteriori diverse diposizioni che si renderanno necessarie a seguito di eventuali
successivi provvediffTéntT^overnativi.
Genova, 12.03^202"

V

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Settima Civile - Fallimentare
Il Presidente di Sezione

Visto il Decreto Legge n. 11 del 10.3.2020 ed i successivi provvedimenti
governativi e dei dirigenti giudiziari assunti a seguito dell’emergenza pandemica
determinata dal coronavirus;
Considerate, in particolare, le limitazioni di funzionalità delle strutture giudiziarie
previste nel provvedimento presidenziale/dirigenziale del 12 marzo scorso, estese fino
al 4 aprile;
Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione in data 9.3 u.s.
relativamente alle sorti delle aste immobiliari fissate fino a tutto il 23 marzo;
Ritenuto che permanga una situazione generale che non consente la definizione
delle aste fissate in tutto il periodo tra il 23 marzo ed il 4 aprile p.v., per i divieti e
limitazioni imposti alla circolazione delle persone (che non consentono di accedere alla
sala di gara) e per l’impossibilità di fruizione del termine previsto perché gli offerenti
possano esaminare i beni offerti in vendita; oltre ad apparire inopportuno, in questa
fase della pandemia, il contatto diretto che si determinerebbe nel corso delle visite degli
immobili;
Considerato che, in un simile contesto, la prosecuzione delle operazioni di vendita
determinerebbe gare pesantemente viziate sotto il profilo del pieno esercizio di tutti i
poteri e facoltà che la legge riconosce alle parti e agli offerenti. Né la situazione sarebbe
rimediabile al momento, offrendo “virtual tour” degli immobili, che richiederebbero
spostamenti degli incaricati per raggiungere gli immobili e documentarne visivamente
lo stato;
Ritenuto di dover disciplinare anche gli accessi per le visite immobiliari relative
agli altri immobili offerti in vendita in termini uniformi ed in modo che non siano
determinati spostamenti delle persone e contatti potenzialmente pericolosi,

P.Q.M.
Di comune concerto tra tutti i magistrati della Sezione, riuniti in teleconferenza il
12.3.2020, si dispone che l’ordine di servizio del 9.3.2020, che prevedeva il rinvio
delle aste immobiliari fissate fino al 23.3.2020, si applichi anche alle aste
immobiliari fissate dalla Sezione VII dal 24.3.20 al 4.4.2020 nelle espropriazioni
individuali, vendite fallimentari e giudizi divisionali.

Pertanto i giudici della Sezione dott. Braccialini, Lucca, Spera, Bonino, Balba
e Ammendolia con la presente disposizione generale, da intendersi come
proveniente da ciascuno degli indicati giudici, dispongono che :
a)
Tali ulteriori aste saranno fissate a data successiva al 15.6.2020;
b)
Le offerte ricevute per esse andranno restituite integre agli
offerenti;
c)
Il Custode IVG SOVEMO ed i restanti professionisti designati
a custode sospenderanno ogni visita ed accesso dei potenziali offerenti
presso gli immobili offerti in vendita fino al 4.4.2020.
Si comunichi con urgenza via pec agli Ordini Professionali, si inoltri ai
Curatori attraverso il circuito Fallco e si pubblichi sul sito web del Tribunale
con affissione sulla porta della stanza 46.
I delegati alle vendite provvederanno a depositare telematicamente il
presente provvedimento dei giudici della Sezione nei singoli fascicoli oggetto di
rinvio.
Genova, 13 marzo 2020
Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile - Fallimenti
Il Presidente di Sezione

RINVIO delle VENDITE MOBILIARI
Visto il Decreto Legge n. 11 del 10.3.2020 ed i successivi provvedimenti
governativi e dei dirigenti giudiziari assunti a seguito dell’emergenza pandemica
determinata dal coronavirus;
Considerate, in particolare, le limitazioni di funzionalità delle strutture giudiziarie
previste nel provvedimento presidenziale/dirigenziale del 12 marzo scorso, estese fino
al 4 aprile;
Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione in data 9.3 u.s.
relativamente alle sorti delle aste immobiliari fissate fino a tutto il 23 marzo;
Ritenuto che permanga una situazione generale che non consente la definizione
anche delle aste mobiliari fissate in tutto il periodo tra il 23 marzo ed il 15 aprile p.v.,
per i divieti e limitazioni imposti alla circolazione delle persone, che rendono
impossibile la fruizione del termine previsto perché gli offerenti possano esaminare i
beni offerti in vendita; per la previsione di sospensione dei termini dei procedimenti
civili; per la manifesta inopportunità, in questa fase della pandemia, di contatto diretto
che si determinerebbe nel corso dell’esame visivo dei beni;
Considerato che, in un simile contesto, la prosecuzione delle operazioni di vendita
determinerebbe gare pesantemente viziate sotto il profilo del pieno esercizio di tutti i
poteri e facoltà che la legge riconosce alle parti e agli offerenti.

P.Q.M.
di comune concerto tra tutti i magistrati della Sezione, riuniti in teleconferenza il
12 ed il 17.3.2020, si dispone il rinvio delle aste fissate fino al 15.4.2020 anche nelle
espropriazioni mobiliari e nelle vendite di cose mobili delle procedure
fallimentari.
Pertanto i giudici della VII Sezione dott. Braccialini, Lucca, Spera, Bonino,
Balba e Ammendolia; nonché Ambrosino, Ferrari e Gastaldo con la presente
disposizione generale, da intendersi come proveniente da ciascuno degli indicati
giudici, dispongono che :
a)
Tali ulteriori aste saranno fissate a data successiva al 15.6.2020;
b)
Le offerte ricevute per esse andranno restituite integre agli
offerenti;

c)
Il Custode/commissionario IVG SOVEMO ed i curatori
/custodi sospenderanno ogni visita ed accesso dei potenziali offerenti per
visionare gli oggetti e beni offerti in vendita nelle procedure individuali e
concorsuali fino al 15.4.2020.
Si comunichi con urgenza via pec a SOVEMO-IVG, agli Ordini
Professionali, si inoltri ai Curatori attraverso il circuito Fallco e si pubblichi
sul sito web del Tribunale con affissione sulla porta della stanza 46.
IVG Sovemo ed i curatori interessati provvederanno a depositare
telematicamente il presente provvedimento dei giudici della Sezione nei singoli
fascicoli oggetto di rinvio.
Genova, 17 marzo 2020
Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini

Contatti con il Presidente dott. Braccialini
20 marzo 2020 11:50

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott.ssa Maura Ricci che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Si comunica che per ogni comunicazione "urgente" il dott. Braccialini è reperibile all'indirizzo e-mail roberto.braccialini@giustizia.it
Buon lavoro
La Cancelleria Fallimentare

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Settima Civile - Fallimentare
Il Presidente di Sezione

Rinvio aste immobiliari (24.3-15.4.2020)
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 ed i successivi
provvedimenti governativi e dei dirigenti giudiziari assunti a seguito
dell’emergenza pandemica determinata da coronavirus;
Considerate, in particolare, le limitazioni di funzionalità delle strutture
giudiziarie previste nel provvedimento presidenziale/dirigenziale del 12
marzo scorso, estese fino al 4 aprile; e dal D.L. 18/2020, all’art. 83, fino al
15 aprile prossimo;
Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione in data 9.3
e 13.3 u.s. relativamente alle sorti delle aste immobiliari fissate fino a tutto
il 4 aprile;
Ritenuto che permanga una situazione generale che non consente la
definizione delle aste fissate in tutto il periodo tra il 23 marzo ed il 15 aprile
p.v., per i divieti e limitazioni imposti alla circolazione delle persone (che
non consentono di accedere alla sala di gara) e per l’impossibilità di fruizione
del termine previsto perché gli offerenti possano esaminare i beni offerti in
vendita; oltre ad apparire inopportuno, in questa fase della pandemia, il
contatto diretto che si determinerebbe nel corso delle visite degli immobili;
Considerato che, in un simile contesto, la prosecuzione delle operazioni
di vendita determinerebbe gare pesantemente viziate sotto il profilo del pieno
esercizio di tutti i poteri e facoltà che la legge riconosce alle parti e agli
offerenti. Né la situazione sarebbe rimediabile al momento, offrendo “virtual
tour” degli immobili, che richiederebbero spostamenti degli incaricati per
raggiungere gli immobili e documentarne visivamente lo stato;

P.Q.M.
Di comune concerto tra tutti i magistrati della Sezione, riuniti in
teleconferenza e collegamento e-mail, si dispone che l’ordine di servizio
del 9.3.2020, che prevedeva il rinvio delle aste immobiliari fissate fino al
23.3.2020, si applichi anche alle aste immobiliari fissate dalla Sezione

VII dal 24.3.20 al 15.4.2020 nelle espropriazioni immobiliari, vendite
fallimentari e giudizi divisionali.
Pertanto i giudici della Sezione dott. Braccialini, Lucca, Spera,
Bonino, Balba e Ammendolia con la presente disposizione generale, da
intendersi come proveniente da ciascuno degli indicati G.E., dispongono
che :
a) Tali aste immobiliari saranno rifissate a data successiva al
30.6.2020;
b) Le eventuali offerte ricevute per esse andranno restituite
integre agli offerenti;
c) Il Custode IVG SOVEMO ed i restanti professionisti designati
a custode sospenderanno ogni visita ed accesso dei potenziali offerenti
presso gli immobili offerti in vendita fino al 15.4.2020; salvo ulteriore
proroga a fronte di nuovi provvedimenti normativi.
Si comunichi con urgenza via pec agli Ordini Professionali, si inoltri
ai Curatori attraverso il circuito Fallco e si pubblichi sul sito web del
Tribunale con affissione sulla porta della stanza 46.
I delegati alle vendite provvederanno a depositare telematicamente
il presente provvedimento dei giudici della Sezione nei singoli fascicoli
oggetto di rinvio.
La Cancelleria NON metterà in visione ai magistrati tali inoltri dei
delegati/curatori.
Genova, 20 marzo 2020
Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini

Disposizioni su rinvii udienze civili
31 marzo 2020 16:20

Gentilissimi Curatori,
Vi invitiamo a leggere quanto indicato di seguito dal Presidente di Sezione Dott. Roberto Braccialini:
Buongiorno a tutti/e,
mi sembra importante che l'allegato provvedimento presidenziale sia conosciuto da tutti, specie dagli avvocati e
commercialisti, giustamente preoccupati per il fatto di non vedere i loro procedimenti differiti "in tempo reale" prima
dell'udienza.
Poichè il telelavoro non è possibile con cancellerie ridotte all'osso (un sesto dell'organico), prive di strumenti di
telelavoro, siamo costretti a trattare le sole comunicazioni urgenti tra cui, in particolare, i soli rinvii per art. 83.3 dl
18/2020; nei restanti casi il rinvio è previsto per legge e la rifissazione si può fare anchein un secondo tempo, anche
perchè presuppone un provvedimento del magistrato sulle modalità di trattazione a distanza (se possibile).
Questo il senso del provvedimento presidenziale, che confido sia arrivato ai CdO e che spero sia prontamente
rappresentato agli iscritti.
Al CdO Avvocati e Commercialisti vorrei anticipare che, di massima, le opposizioni camerali e in genere i
procedimenti collegiali del giovedì, oggetto dei prossimi rinvii, saranno trattati nelle forme telematiche della lett. f)
dell'art. 83 DL 18/20 con preferenza risptto alla forma scritta della lett. h): comportano meno comunicazioni di
cancelleria e consentono un contraddittorio "simil-de visu" con tutta la forza impattante della discussione orale.
Stiamo mettendo a punto una gamma di provvedimenti per consentire l'agevole gestione delle teleudienze con il
programma Microsoft Teams garantendo il massimo di informazione e contraddittorio.
Saluti a tutti nella speranza di poterci rivedere quanto prima,
rbrcc"
Cordiali saluti
Zucchetti Software Giuridico

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI
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Quarto rinvio aste immobiliari
10 aprile 2020 08:40
Preg.mi,
su indicazione del Dott. Braccialini, Vi inoltriamo la comunicazione allegata e il testo accompagnatorio.
_________________________
Buon pomeriggio a tutti/e e nuovamente ben trovati,
si diceva la scorsa volta che "Purtroppo l'emergenza sanitaria perdura e produce l'invecchiamento precoce di tutti i
provvedimenti man mano assunti per "governare" questa difficile fase, in cui è più faticoso organizzare i rinvii che
definire i procedimenti".
Detto fatto, ci troviamo costretti - alla luce del recentissimo d.l. 23/2020 e delle difficoltà di spostamento e
negoziazione di mutui - a rinviare le aste immobiliari fino a tutto il 4 luglio prossimo.
Speriamo in una "ripartenza", termine che sta prendendo sempre più campo, nel periodo postferiale e perciò diamo
indicazione ai delegati/curatori di rifissare le aste a dopo il 12 ottobre.
QUESTA VOLTA C'E' UNA NOVITA' RISPETTO AI PRECEDENTI RINVII, nei quali avevamo previsto date diverse
per la rifissazione delle aste. A questo punto, per non determinare nuovi rinvii preferiali e sovrapposizione di gare
nell'autunno, abbiamo disposto che la nuova data di rifissazione dal 12 ottobre in avanti valga per tutte le aste
sospese a partire dal 9 marzo fino alla prima settimana di luglio, e non solo per le ultime.
Mi rincresce dover chiederVi nuovamente la cortesia di far conoscere capillarmente il nuovo provvedimento a
curatori e delegati alle vendite iscritti ai relativi Ordini professionali e dare la massima pubblicità attraverso i portali
telematici, ma in questa occasione ci sono anche indicazioni "retroattive" di una certa importanza che revocano
precedenti ottimistiche previsioni.
Giunto alla quarta edizione dei rinvii, non formulo ulteriori auspici per scaramanzia...
Un vivo ringraziamento, e cordialmente,
Roberto Braccialini
_________________________
Cordiali saluti
Servizio clienti
Zucchetti Software Giuridico s.r.l.

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI
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TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Settima Civile - Fallimentare
Il Presidente di Sezione
Rinvio aste immobiliari (15.4 – 4.7.2020)
Visto l’art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e l’art. 36
del successivo D.l 23/2020, nonché i provvedimenti governativi e dei
dirigenti giudiziari assunti a seguito dell’emergenza pandemica determinata
da coronavirus;
Considerate, in particolare, le limitazioni di funzionalità delle strutture
giudiziarie previste nei provvedimento presidenziali/dirigenziale fin qui
assunti; nonché i limiti negli spostamenti delle persone e nell’esercizio di
attività economiche previsti nei citati decreti legge e nei provvedimenti del
Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggi vigenti e per l’immediato
futuro;
Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione in data 9,
13 e 20 marzo scorso relativamente alle sorti delle aste immobiliari fissate
fino a tutto il 15 aprile;
Ritenuto che permanga una situazione generale che non consente la
definizione delle aste immobiliari fissate in tutto il periodo tra il 15 aprile e
il 4 luglio p.v., per i divieti e limitazioni imposti alla circolazione delle
persone, che non consentono di accedere alla sala di gara, e per
l’impossibilità di fruizione del termine previsto perché gli offerenti possano
esaminare i beni offerti in vendita; oltre ad apparire inopportuno, in questa
fase della pandemia, il contatto diretto che si determinerebbe nel corso delle
visite degli immobili;
Considerato che, in un simile contesto, la prosecuzione delle operazioni
di vendita determinerebbe gare pesantemente viziate sotto il profilo del pieno
esercizio di tutti i poteri e facoltà che la legge riconosce alle parti e agli
offerenti. Né la situazione sarebbe rimediabile al momento, offrendo “virtual
tour” degli immobili, che richiederebbero spostamenti degli incaricati per
raggiungere gli immobili e documentarne visivamente lo stato;
Ritenuto necessario fin d’ora dare indicazioni per la fase di
“ripartenza”, quando sarà finalmente possibile riprendere le normali attività
giudiziarie, e nella specie espropriative, prevedendo che tutte le aste rinviate
in forza dei quattro provvedimenti dei Giudici della Sezione assunti a partire
dal 9 marzo scorso vengano progressivamente rifissate non prima del 12
ottobre prossimo, per dare modo ai delegati di procedere ai necessari avvisi

e promozione pubblicitaria, ed ai potenziali offerenti di visitare gli immobili
offerti in vendita e negoziare con il sistema bancario gli eventuali
finanziamenti occorrenti.
In tal senso, pertanto, vanno revocate le precedenti statuizioni che
prevedevano la fissazione di aste nel periodo preferiale, per cui tutte le
rifissazioni di gara dovranno aver luogo non prima del 12 ottobre
prossimo.
P.Q.M.
Di comune concerto tra tutti i magistrati della Sezione, riuniti in
teleconferenza e collegamento e-mail, si dispone che i precedenti rinvii
delle aste immobiliari di cui ai provvedimenti del 9, 13 e 20 marzo scorso
si estendano alle gare fissate dalla Sezione VII dal 15 aprile al 4 luglio
2020 compreso nelle espropriazioni immobiliari, vendite fallimentari e
giudizi divisionali.
Pertanto i giudici della Sezione dott. Braccialini, Lucca, Spera,
Bonino, Balba e Ammendolia con la presente disposizione generale, da
intendersi come proveniente da ciascuno degli indicati G.E., dispongono
che :
a) REVOCATA
OGNI
PRECEDENTE
DIVERSA
INDICAZIONE, tutte le aste immobiliari sospese dal 9 marzo al 4 luglio
2020 vadano progressivamente rifissate a data successiva al 12 ottobre
2020;
b) Le eventuali offerte ricevute per esse andranno restituite
integre agli offerenti;
c) Il Custode IVG SOVEMO ed i restanti professionisti designati
a custode sospenderanno ogni visita ed accesso dei potenziali offerenti
presso gli immobili offerti in vendita fino al 4 luglio 2020; salvo
anticipazione di tale data o posticipazione di essa a seguito di nuovi
provvedimenti normativi che dovessero essere emessi in futuro.
Si comunichi con urgenza via pec agli Ordini Professionali, si inoltri
ai Curatori attraverso il circuito Fallco e si pubblichi sul sito web del
Tribunale con affissione sulla porta della stanza 46.
I delegati alle vendite provvederanno a depositare telematicamente
il presente provvedimento dei giudici della Sezione nei singoli fascicoli
oggetto di rinvio.
La Cancelleria NON metterà in visione ai magistrati tali inoltri dei
delegati/curatori.
Genova, 9 aprile 2020
Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini

Secondo rinvio aste mobiliari e vendite fallimentari mobiliari
15 aprile 2020 10:11
Preg.mi,
su indicazione del Presidente di Sezione Dott. Braccialini, Vi chiediamo di prendere visione della seguente
comunicazione e dell'allegato.
Cordiali saluti
Servizio clienti
Zucchetti Software Giuridico s.r.l.
_______________________________________
Buongiorno a tutti/e,
anche per le aste mobiliari e le vendite di cose mobili in ambito fallimentare, la VII Sezione si trova costretta a
rinviare tutte le vendite in programma fino a tutto il 4 luglio prossimo.
Per la "ripartenza", prevediamo minori problemi rispetto alle aste immobiliari, in quanto il termine per visionare i beni
è di 3 giorni prima dell'asta e quindi confidiamo che a fine giugno tale possibilità non sia più inibita: per cui le vendite
in esame possono essere rifissate a dopo il 6 luglio e le visite per esame visivo potranno riprendere dalla settimana
precedente.
Il tutto, fatta salva la possibilità dei singoli dg.e./g.d. di anticipare vendite di beni deperibili o, nei fallimenti, urgenti.
Nel precedente rinvio del 17 marzo avevamo previsto una data diversa per la rifissazione delle aste. A questo punto,
per non determinare sovrapposizione di gare nel mese di luglio, abbiamo disposto che la nuova data di rifissazione
dal 6 luglio in avanti valga per tutte le aste sospese a partire dal 9 marzo, e non solo per le ultime.
Confido nella vostra pazienza e cortesia per far conoscere capillarmente il nuovo provvedimento a curatori e delegati
alle vendite iscritti ai relativi Ordini professionali e dare la massima pubblicità attraverso i portali telematici, anche per
la presenza di indicazioni "retroattive" di una certa importanza che revocano precedenti ottimistiche previsioni.
Un'ultima informazione, che certamente interesserà tutti i professionisti che gravitano nel mondo delle esecuzioni
individuali e concorsuali.
Sono di prossima pubblicazione le linee guida del Presidente del Tribunale che forniranno indicazioni per la
trattazione a distanza dei procedimenti espropriativi e fallimentari, nei casi in cui sarà possibile, il che consentirà la
progressiva rifissazione dei procedimenti che sono stati man mano sospesi dal 9 marzo scorso e il ritorno, speriamo
in un arco di tempo non troppo dilatato, alla normale operatività.
Un vivo ringraziamento, e cordialmente,
Roberto Braccialini
_______________________________________
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TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile - Fallimenti
Il Presidente di Sezione

RINVIO delle VENDITE MOBILIARI
nelle espropriazioni individuali e concorsuali
Visto il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 ed i successivi provvedimenti
governativi e dei dirigenti giudiziari assunti a seguito dell’emergenza pandemica
determinata dal coronavirus;
Considerate, in particolare, le limitazioni di funzionalità delle strutture giudiziarie
previste nel provvedimento presidenziale/dirigenziale del 12 marzo scorso e successivi
seguiti;
Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione relativamente alle
sorti delle aste immobiliari fissate;
Ritenuto che permanga un quadro socio-sanitario generale che non consente la
definizione anche delle aste mobiliari fissate in tutto il periodo tra il 23 marzo e fine
giugno p.v., per i divieti e limitazioni imposti alla circolazione delle persone, che
rendono impossibile la fruizione del termine previsto perché gli offerenti possano
esaminare i beni offerti in vendita; per la previsione di sospensione dei termini dei
procedimenti civili; per la manifesta inopportunità, in questa fase della pandemia, di
contatto diretto che si determinerebbe nel corso dell’esame visivo dei beni;
Considerato che, in un simile contesto, la prosecuzione delle operazioni di vendita
determinerebbe gare pesantemente viziate sotto il profilo del pieno esercizio di tutti i
poteri e facoltà che la legge riconosce alle parti e agli offerenti;
Ritenuto perciò necessario un differimento di maggiore portata per le vendite di
beni mobili fino a tutto il 4 luglio prossimo, per entrambe le tipologie procedimentali,
salvo le diverse disposizioni particolari che potranno essere impartite dai singoli
giudici dell’esecuzione per quanto riguarda, nelle espropriazioni mobiliari, beni
deperibili; e, nelle procedure concorsuali, le vendite di beni deperibili e/o quelle non
differibili per le particolari caratteristiche e destinazione d’uso dei manufatti, o per
particolari urgenze delle singole procedure concorsuali apprezzate discrezionalmente
da ciascun giudice delegato, su richiesta del curatore/commissario/liquidatore;
Ritenuto infine necessario modificare ed integrare il precedente provvedimento
del 17 marzo scorso relativo alle vendite mobiliari, che prevedeva la ripresa delle aste
fissate fino al 15 aprile a dopo il 15 giugno, confermando il rinvio anche di tali
procedure e la rifissazione di esse non prima della seconda settimana di luglio,

P.Q.M.
di comune concerto tra tutti i magistrati togati e onorari della Sezione, riuniti in
teleconferenza in data odierna, anche a modifica del precedente provvedimento del
17 marzo scorso, si dispone il rinvio di tutte le aste fissate dal 9 marzo fino al 4
luglio 2020 nelle espropriazioni mobiliari e nelle vendite di cose mobili delle
procedure fallimentari.
Pertanto i magistrati della VII Sezione civile dott. Braccialini, Lucca, Spera,
Bonino, Balba e Ammendolia; nonché Ambrosino, Ferrari e Gastaldo, con la
presente disposizione generale, da intendersi come proveniente da ciascuno degli
indicati giudici, dispongono che :
a)
Tali aste rinviate saranno fissate a data non anteriore al 6 luglio 2020;
b)
Le offerte ricevute per esse andranno restituite integre agli offerenti;
c)
Il Custode/commissionario IVG SOVEMO ed i curatori /custodi
sospenderanno ogni visita ed accesso dei potenziali offerenti per visionare gli
oggetti e beni offerti in vendita nelle procedure individuali e concorsuali fino al
27 giugno 2020.
E’ fatta salva la possibilità per i giudici dell’esecuzione, nelle espropriazioni
mobiliari, di autorizzare la vendita dei beni deperibili anche prima della data
indicata, disciplinando tempi e modalità per l’esame delle cose poste in vendita.
E’ fatta salva la possibilità per i giudici delegati nelle procedure concorsuali
autorizzare anche prima dalla data indicata le necessarie vendite di beni
deperibili e/o negli altri casi in cui ciò fosse richiesto dalla particolare natura dei
beni fallimentari o dalle caratteristiche e fase della procedura; nonché
disciplinare tempi e modalità per l’esame delle cose poste in vendita.
Si comunichi con urgenza via pec a SOVEMO-IVG, agli Ordini
Professionali, si inoltri ai Curatori attraverso il circuito Fallco e si pubblichi sul
sito web del Tribunale con affissione sulla porta della stanza 46.
IVG Sovemo ed i curatori interessati provvederanno a depositare
telematicamente il presente provvedimento dei giudici della Sezione nei singoli
fascicoli oggetto di rinvio.
Genova, 14 aprile 2020
Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Settima Civile - Fallimentare
Il Presidente di Sezione
All’attenzione di :
Sigg.ri Delegati alle vendite
Sigg.ri Curatori Fallimentari
Consigli degli Ordini Professionali
Aste Giudiziarie Spa

URGENTE

Disposizione Organizzativa n. 7/VII/2020
Sospensione prenotazione sala aste
Il recente provvedimento organizzativo che ha prorogato al 4 luglio la sospensione
delle aste immobiliari, causa emergenza pandemica, con prevedibile ripresa delle
vendite dopo il 12 ottobre prossimo, ha determinato un notevole numero di prenotazioni
per tenere dopo tale data le aste nella forma sincrona mista, utilizzando l’aula 46 del III
piano e, in tale contesto, facendo riferimento ad entrambe le postazioni utilizzabili dai
delegati alla vendita.
Tali prenotazioni sono però intempestive, nel momento in cui è ancora in corso la
verifica dell’idoneità sanitaria dei locali attualmente utilizzati per le aste immobiliari e,
nella prospettiva della ripresa autunnale, sarà necessario verificare la possibilità di
contemporanea utilizzazione di entrambe le attuali postazioni di lavoro.
Per questa ragioni, sentiti e di concerto con i magistrati della Sezione, si dispone la
sospensione della prenotazione dell’aula 46 fino al 31 maggio p.v., in attesa che si
chiariscano i fondamentali snodi riguardo all’impiego delle attuali strutture del Palazzo.
Aste Giudiziarie, che a suo tempo è stata incaricata della tenuta dell’agenda di
prenotazione, confermerà ricezione e attuazione della presente disposizione.
Si comunichi con urgenza via pec agli Ordini Professionali, si inoltri ai
Curatori attraverso il circuito Fallco e si pubblichi sul sito web del Tribunale con
affissione sulla porta della stanza 46.
Genova, 3 maggio 2020
Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Settima Civile - Fallimentare
Il Presidente di Sezione
Rinvio aste immobiliari fissate fino al 31.7.2020
Visto l’art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e l’art. 36
del successivo D.l 23/2020, nonché i provvedimenti governativi e dei
dirigenti giudiziari assunti a seguito dell’emergenza pandemica determinata
da coronavirus;
Considerate, in particolare, le limitazioni di funzionalità delle strutture
giudiziarie previste nei provvedimento presidenziali/dirigenziale fin qui
assunti; nonché i limiti negli spostamenti delle persone e nell’esercizio di
attività economiche previsti nei citati decreti legge e nei provvedimenti del
Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggi vigenti e per l’immediato
futuro;
Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione in data 9,
13 e 20 marzo, 9 aprile 2020 relativamente alle sorti delle aste immobiliari
fissate fino a tutto il 4 luglio;
Ritenuto che permanga una situazione generale – “fase 2”
dell’emergenza pandemica - che non consente la definizione delle aste
immobiliari fissate per tutto il periodo fino al 31 luglio p.v., per i divieti e
limitazioni imposti alla circolazione delle persone, sia per le limitazioni di
accesso alla sala di gara, che per l’impossibilità di fruizione del termine
previsto perché gli offerenti possano esaminare i beni offerti in vendita; oltre
ad apparire inopportuno, in questa fase della pandemia, il contatto diretto che
si determinerebbe nel corso delle visite degli immobili;
Considerato che, in un simile contesto, la prosecuzione delle operazioni
di vendita determinerebbe gare pesantemente viziate sotto il profilo del pieno
esercizio di tutti i poteri e facoltà che la legge riconosce alle parti e agli
offerenti. Né la situazione sarebbe rimediabile al momento, offrendo “virtual
tour” degli immobili, che richiederebbero spostamenti degli incaricati per
raggiungere gli immobili e documentarne visivamente lo stato;
Ritenuto necessario integrare le precedenti indicazioni per la fase di
“ripartenza”, con cui si era richiesto ai delegati di non procedere a nuove
prenotazioni dell’aula 46 prima del 12 ottobre prossimo. E’ infatti necessario
che sia sospesa anche l’attività di pubblicazione degli avvisi di vendita fino
almeno al 20 giugno prossimo, per non impegnare inutilmente i fondi spese

conferiti dalle parti, prima che la Sezione possa impartire nuove disposizioni
sulle modalità di prosecuzione delle attività espropriative;
Rilevato che le odierne statuizioni non impediscono che, nei casi di
urgenza oggetto di valutazione specifica, i singoli Giudici (dell’esecuzione,
delegati o istruttori nelle rispettive procedure esecutive, concorsuali o
divisionali) possano impartire disposizioni diverse per la prosecuzione delle
attività nella cd. “fase 2”;
P.Q.M.
Di comune concerto tra tutti i magistrati della Sezione, riuniti in
teleconferenza e collegamento e-mail, si dispone che i precedenti rinvii
delle aste immobiliari di cui ai provvedimenti del 9, 13 e 20 marzo e 9
aprile 2020 si estendano alle gare fissate dalla Sezione VII fino a tutto il
31 luglio 2020 compreso nelle espropriazioni immobiliari, vendite
immobiliari fallimentari e giudizi divisionali.
Pertanto i giudici della Sezione dott. Braccialini, Lucca, Spera,
Bonino, Balba e Ammendolia con la presente disposizione generale, da
intendersi come proveniente da ciascuno degli indicati G.E., dispongono
ulteriormente che:
a) REVOCATA
OGNI
PRECEDENTE
DIVERSA
INDICAZIONE, tutte le aste immobiliari fin qui rinviate vadano
progressivamente rifissate a data successiva al 12 ottobre 2020;
b) I delegati alle vendite si astengano dal pubblicare nuovi avvisi
di gara fino al 20 giugno 2020;
c) Le eventuali offerte ricevute per gare fissate nella “fase 2”
dell’emergenza pandemica andranno restituite integre agli offerenti;
d) Il Custode IVG SOVEMO ed i restanti professionisti designati
a custode sospenderanno ogni visita ed accesso dei potenziali offerenti
presso gli immobili offerti in vendita fino al 31 luglio 2020.
e) RESTA SALVA LA POSSIBILITA’ per il SINGOLO
GIUDICE della Sezione di IMPARTIRE DISPOSIZIONI DIVERSE
PER IL CASO DI PROCEDIMENTI URGENTI.
Si comunichi con urgenza via pec agli Ordini Professionali, si inoltri
ai Curatori attraverso il circuito Fallco e si pubblichi sul sito web del
Tribunale con affissione sulla porta della stanza 46.
I delegati alle vendite provvederanno a depositare telematicamente
il presente provvedimento dei giudici della Sezione nei singoli fascicoli
oggetto di rinvio.
La Cancelleria NON metterà in visione ai magistrati tali inoltri dei
delegati/curatori.
Genova, 15 MAGGIO 2020
Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile - Fallimenti
Il Presidente di Sezione

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 9/VII/2020

RIPRESA delle VENDITE
nelle espropriazioni mobiliari e concorsuali
Visto il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 ed i successivi provvedimenti
governativi e dei dirigenti giudiziari assunti a seguito dell’emergenza pandemica
determinata dal coronavirus;
Considerato il venir meno, per effetto della normativa sanitaria intervenuta nelle
more, delle limitazioni di circolazione sul territorio nazionale;
Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione relativamente alle
sorti delle aste mobiliari fissate;
Ritenuto che si configuri un nuovo quadro socio-sanitario generale che consente
la ripresa delle vendite mobiliari, sia in sede di espropriazione individuale che per
quanto concerne le procedure concorsuali; tenuto conto al riguardo dei diversi termini
per la pubblicizzazione degli avvisi di udienza e per l’esame dei beni staggiti, di cui
all’art. 533 c.p.c.;

P.Q.M.
di comune concerto tra tutti i magistrati togati e onorari della Sezione, riuniti in
teleconferenza in data odierna, a modifica dei precedenti provvedimenti del 17
marzo e 14 aprile scorso, si dispone la ripresa delle aste di vendita nelle
espropriazioni mobiliari e nelle vendite di cose mobili programmate nelle
procedure fallimentari, a far data dal 6 luglio 2020.
Si comunichi con urgenza via pec a SOVEMO-IVG, agli Ordini
Professionali, si inoltri ai Curatori attraverso il circuito Fallco e si pubblichi sul
sito web del Tribunale e sul canale Telegram.
Genova, 4 giugno 2020
Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Settima Civile - Fallimentare
Il Presidente di Sezione

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 10/VII/2020

“Ripartenza” delle aste immobiliari
I Giudici dell’esecuzione addetti alla VII Sezione civile, tramite la presente Disposizione
Organizzativa, frutto delle determinazioni organizzative assunte nelle riunioni di coordinamento,
informano i delegati alle vendite e gli Ordini professionali interessati di quanto segue.
L'emergenza sanitaria non ancora definitivamente risolta ha costretto nel tempo questo
Tribunale ad assumere gravi determinazioni sulle sorti delle aste immobiliari prenotate, che sono
state progressivamente rinviate dall'8 marzo scorso fino alla fine del prossimo mese di luglio.
Corollari di queste misure necessarie è stata la sospensione delle prenotazioni dell'aula 46
destinata alle vendite sincrone miste, nonché quella della pubblicazione degli avvisi di vendita.
I mutamenti del quadro sanitario e normativo nel frattempo intervenuti consentono oggi
una prima “ripartenza” di tale attività che, negli intendimenti della maggior parte dei giudici della
Sezione, vede la conferma del metodo della vendita sincrona mista per le vendite giudiziarie.
La ripresa delle aste nel periodo autunnale deve tuttavia continuare a fare i conti con
perduranti disposizioni igienico sanitarie e con le norme sul distanziamento sociale (vedi:
relazione ASL 3 prot. 81740 del 25.6.2020), le quali potrebbero rendere problematica la
contemporanea utilizzazione delle due postazioni telematiche che sono state installate nell'aula
46, se si superassero certi limiti di capienza.
Pertanto, per un verso si dispone il riavvio del servizio di prenotazione dell’aula 46 gestito
da Aste Giudiziarie invitando i delegati a procedere ai nuovi avvisi di gara (come infra integrati),
nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla citata relazione ASL; nel contempo, si dispone
che, nel caso il giorno della gara si constatasse la presenza contemporanea di più di 10 soggetti,
tra professionisti, ausiliari e offerenti, si seguano le seguenti regole:
a) Sarà confermata solo l’asta per la quale si registra il maggior numero di offerenti
presenti;
b) In caso di uguale numero di partecipanti, la gara relativa al procedimento più recente
sarà differita dal delegato – previa verbalizzazione delle presenze e delle circostanze
che impongono il rinvio – alla prima disponibilità immediatamente utilizzabile.

Non essendo possibile escludere recrudescenze dell'emergenza pandemica nella stagione
autunnale, è necessario che gli avvisi di gara diano conto della possibilità che, con provvedimenti
della Sezione e/o dei singoli giudici dell'esecuzione, pubblicizzati attraverso la comunicazione
agli Ordini interessati e sul sito Web del Tribunale, siano introdotte ulteriori limitazioni o previste
modalità diverse per lo svolgimento delle gare.
Pertanto i delegati avranno cura di inserire negli avvisi di vendita il seguente inciso:
“La gara si svolgerà nelle forme dell’asta "sincrona mista" presso l'apposita aula
attrezzata al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Genova, con l’adozione di tutte le misure
precauzionali/sanitarie all’epoca vigenti. A meno che nel frattempo non intervengano successivi
provvedimenti della Sezione e/o dei singoli giudici dell'esecuzione che, a causa della
recrudescenza dell'emergenza pandemica, prevedano una diversa ubicazione della sala di gara
(es.: presso lo studio del delegato o altra aula attrezzata); ovvero una diversa forma per le
modalità di svolgimento della gara stessa (asta sincrona telematica; asta asincrona).
In tal caso, tali provvedimenti saranno resi conoscibili con apposita pubblicazione sul
sito Web del tribunale di Genova (www.tribunale.genova.it) e saranno comunicati
tempestivamente ai Consigli degli Ordini professionali interessati perché li trasmettano ai loro
iscritti.
Sarà pertanto preciso onere dei partecipanti all'asta consultare preventivamente il sito
del Tribunale o il delegato, nell'imminenza della gara, per verificare dove e come la stessa
potrà avere luogo".
Si fa presente che è invece differenziata la determinazione del dr. Ammendolia che, con
provvedimenti inoltrati nelle singole procedure a lui affidate, ha stabilito di procedere con le
forme della “vendita sincrona telematica” di cui all’art.2.1 lett. f) del D.M. 32 del 2015.
Detto giudice, con provvedimenti integrativi delle precedenti determinazioni di gara, ha
informato le parti e delegati delle nuove modalità, con corrispondente liberazione degli “slot” in
precedenza prenotati per le sue procedure presso l’aula 46: del che dovrà tenere conto in
particolare Aste Giudiziarie per i corrispondenti recuperi nel calendario delle prenotazioni.
Genova, 1 luglio 2020
Il Presidente di Sezione
Roberto Braccialini

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII CIVILE - FALLIMENTARE
***

Ai sigg. Professionisti designati come
Custodi, Stimatori, Delegati alle vendite

COMUNICAZIONE INFORMATIVA n. 2/2021
PROROGA al 30.6.2021 dell’ART. 54 TER l. 27/2020
SOSPENSIONE dell’ESECUZIONE
Si segnala ai Professionisti designati quali stimatori e delegati nelle vendite immobiliari che
con Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020 (art. 13 co. 14) è stata prorogata fino al 30.6.2021 la
sospensione delle attività espropriative introdotta, in riferimento all’“abitazione principale”
dell’esecutato, dall’art. 54 ter della L. 27/2020.
Ne discende che tutte le attività estimatorie e di impulso delle vendite non possono avere in
tali casi ulteriore corso, mentre prosegue l’attività di custodia affidata a IVG o ad altri professionisti.
I provvedimenti di sospensione ad oggi adottati in base al citato art. 54 ter con scadenza al 31.12.2020,
ove permanga l’occupazione del bene pignorato da parte dell’esecutato, si intendono quindi
automaticamente prorogati fino a fine giugno 2021.
Tanto si segnala per evitare inutile affollamento di richiesta di chiarimenti circa una proroga
disposta per legge e affinchè dopo il 1^ luglio p.v. possa riprendere l’attività espropriativa, senza
necessità di ulteriori richieste di stimatori e delegati e provvedimenti da parte dei singoli giudici
dell’esecuzione.
Genova, 8.1.2021
Il Presidente di Sezione
dott. Roberto BRACCIALINI

