TRIBUNALE DI PERUGIA

3>1
noi

Sezione III civile
UFFICIO FALLIMENTI
UFFICIO ESECUZIONI
Il Presidente della III Sezione Civile

Sentiti iG.D./G.E.;
visto il D.L. 9/2020;
visto il D.L. 11/2020;
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 692/2020 del 9.3.2020;
visto il successivo D.P.C.M. 9.3.2020, che ha esteso la ed. "zona rossa" a tutto il territorio nazionale;
DISPONE
con riferimento a tutti procedimenti di vendita, sia in sede concorsuale che esecutiva:
1)

Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 10 marzo ed il 3 aprile 2020, mandando al

Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale/Delegato alle vendite, ai fini della sollecita pubblicazione del
presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul
PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal Tribunale";
2)

I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle

offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto
e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
3)

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a

verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare
esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici
che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali
igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che
non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è

autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la
collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle
cauzioni;
4)

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su

PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la
pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
5)

Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 31

maggio 2020;
6)

E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi

a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione
avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;
7)
Si

sono sospesi, dal 9 al 22 marzo 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.
dispone

la comunicazione

del

presente

provvedimento ai

Curatori/Commissari/Liquidatori

giudiziali/Delegati alle vendite/Custodi/Periti stimatori, nonché, per conoscenza, ai Presidente del Tribunale;
ai locali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, Consiglio Notarile, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali, Consiglio dell'Ordine dei Geometri, Consiglio dell'Ordine degli Architetti, anche affinchè ne curino
la diffusione tra gli iscritti.
Perugia, 10.3.2020
Il Presidente della III Sezione
Dott.ssa Te resa?
Giardino
resardiarqint

0

T R I B U N A L E ORDINARIO DI PERUGIA

Prow.to n.

Visto il DL 08 marzo 2020 n. 11 recante "MISURE STRAORDINARIE ED
URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA" e il DPCM 11 marzo 2020 contenente "ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
19"
Rilevato
che sulla base dell'art. 1 del predetto D.L. "a decorrere dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore" del decreto stesso "e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni
indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22
marzo 2020";
che, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto legge, per il periodo dal 23 marzo e fino
al 31 maggio 2020, sentite le autorità sanitarie regionali e il Consiglio dell'Ordine degli
avvocati, i Capi degli uffici, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello, adottano le
misure organizzative ancheriguardantila trattazione degli affari al fine di garantire il
rispetto delle indicazioni igienico -sanitarie fornite dal Ministero della Salute al fine di
contrastare la diffusione del virus COVID 19 con limitazione dell'apertura al pubblico
degli uffici giudiziari, limitazioni dell'orario di apertura al pubblico degli uffici,
regolamentazione dell'accesso ai servizi anche mediante mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, limitazioni e adozioni di linee guida sia nella fissazione e
trattazione delle udienze sia per la limitazione delle stesse salve le urgenze;
che con il DPCM 11 marzo 2020, ulteriormente limitativo di tutte le attività sul
territorio nazionale, si prevede ( all'art. 1 co. 1 n. 6) che "le pubbliche amministrazioni
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi

informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e individuano
le attività indifferibili da rendere in presenza;
che peraltro la prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19 rende
indispensabile la massima contrazione possibile dei contatti non necessari tra individui e,
quindi, non solo la drastica riduzione degli utenti ma anche la riduzione della presenza
del personale amministrativo che lavora all'interno degli uffici;
che il Ministero della Pubblica Amministrazione con direttiva n. 02/20QQ ha chiarito
che va ridotta la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e che il ricorso al lavoro
agile in tempo di emergenza epidemiologica è la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa;
visti
il provvedimento in data 12 marzo con cui sono state impartite disposizioni per la
costituzione di PRESIDI in grado di assicurare le ATTIVITÀ INDIFFERIBILI presso
il Tribunale di Perugia, alla luce di quanto espressamente stabilito nel DPCM 11 marzo
2020;
i progetti/obiettivo presentati da tutti i componenti degli uffici in cui è articolato il
Tribunale di Perugia e valutata la loro validità ai fini della concessione del "lavoro agile";
i presidi costituiti per le attività indifferibili predisposti dai direttori
amministrativi, elaborati nel tentativo di un equo impegno dei dipendenti coinvolti, non
disgiunto dalla appartenenza alle figure professionali cui può essere demandata l'attività
amministrativa "indifferibile" ;
Ritenuto di dover prevedere delle "reperibilità " per i componenti il presidio, ma anche
con riferimento ad altra tipologia di servizi quale quelloriguardantegli autisti addetti al
settore penale;
Tutto ciò premesso
- sono approvati i turni di presenza del personale amministrativo allegati al
presente provvedimento, compresi quelli del Giudice di Pace di Perugia;
- sono approvati gli obiettivi/progetti di cui si occuperà il personale per i giorni in
cui, non essendo di presidio, sarà impegnato nel "lavoro agile" al proprio domicilio;
- l'accesso agli uffici durante l'orario di apertura - che non potrà protrarsi
oltre le ore 14,00 (il completamento dell'orario di lavoro del singolo dipendente verrà
effettuata eventualmente con lavoro agile)- è consentito al solo personale impegnato
nei presidi o, eventualmente a quello chiamato in reperibilità;
La turnazione verrà inviata a tutti i magistrati, con preghiera per questi ultimi di segnalare
- nel settore civile - ai componenti il presidio, l'eventuale deposito telematico di atti
urgenti.
- nelle giornate del sabato, e precisamente per i giorni 21, 28 marzo e 4
aprile, gli UFFICI RESTERANNO CHIUSI, salva la reperibilità sia nel

settore civile e penale del Tribunale e del Giudice di Pace, delle persone
indicate nel prospetto dei turni allegati.
- gli autisti del settore penale garantiranno nel periodo la propria reperibilità, a
giorni alterni ovvero con altra modalità concordata con il direttore arnministrativo
della Sezione Penale;
- il personale ausiliario del settore civile assicurerà la propria presenza come da
schema allegato, analogamente si prowederà per il settore penale.
Si comunichi a tutti i Magistrati, al Personale Amministrativo, alla Procura della
Repubblica di Perugia, all'Ordine degli Avvocati.
Si comunichi alla Corte di Appello ed alla Procura Generale, anche ai fini di una
eventualeriduzionedel servizio di Vigilanza Armata.
Provvedimento con efficacia immediata.
Perugia 16 marzo 2020
Il Dirigente Amministrativo
Valeria Pini ^

Il Presidente del Tribunale
mella/RobertL

mandati di pagamento
9 aprile 2020 14:00

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott.ssa Teresa Giardino che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Gent.mi Sigg. Curatori, come è noto, in relazione alle problematiche insorte in conseguenza del coronavirus, vi è stato un drastico
ridimensionamento delle attività delle cancellerie, operanti unicamente tramite presidio. A seguito di incontro con il Presidente del
Tribunale e con il Dirigente amministrativo, verificando le possibili alternative al sistema attuale, si è deciso di evitare la modifica
del sistema di utilizzo dei mandati, per l'impossibilità della cancelleria di curare tempestivamente l'invio degli stessi agli istituti di
credito -molti dei quali peraltro hanno operato chiusure di agenzie, filiali e sportelli-, e di seguirne l'esito: i sigg.ri Curatori dovranno
pertanto proseguire a ritirare i mandati presso la cancelleria, ma previo appuntamento, da fissare telefonicamente o via email. Si
è dichiarata disponibile a seguire il servizio la dott.ssa Rosita Bacci, con la quale pertanto sarà necessario interfacciarsi per
fissare l'appuntamento per il ritiro dei mandati.
Colgo l'occasione per augurare a tutti una serena e tranquilla Pasqua.... casalinga!
Teresa Giardino

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

Appuntamento ritiro mandati
10 aprile 2020 10:50

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Perugia che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Gentili Curatori
a seguito comunicazione della Dott.ssa Giardino, per la richiesta di appuntamento chiedo di inviarmi email all'indirizzo
rosita.bacci@fallco.it.
Cordiali Saluti
Dott.ssa Rosita Bacci

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

Linee guida fino al 30 giugno 2020

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott.ssa Teresa Giardino che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:

T R I B U N A L E D I PERUGIA

SEZIONE TERZA CIVILE- FALLIMENTARE
Ai Sigg.ri Curatori
Perugia, 20.4.2020.
****************

IL PRESIDENTE

PREMESSA
considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 in materia di “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in pari
data sulla G.U. n. 70;

premesso che il D.L. n. 232020 – in vigore dal 9 aprile 2020 – stabilisce all’art. 36 (rubricato “termini
processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”) che 1. Il
termine del 15 aprile previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è
prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del
predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020;

richiamate le linee guida concordate con il Presidente del Tribunale di Perugia;

dato atto delle riunioni ex art. 47 quater o.g., tenute telematicamente via MTEAMS tra i gg.dd.;
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emette le seguenti disposizioni per fornire le
LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO
per i Sigg.ri Curatori per il periodo fino al 30.6.2020, tenendo conto della necessità di limitare più che possibile i contatti personali,
e di incentivare l’utilizzo di forme di trattazione dei procedimenti diverse dalla udienza “fisica” tradizionale, e cioè attraverso la
trattazione cartolare, prevista dall’art. 83, comma 7, lett. h; e l’udienza telematica con collegamento da remoto, prevista dal
medesimo art., lett. g.
SULLA GESTIONE DEI FALLIMENTI

I RIPARTI.
Occorre ricordare come, ai sensi dell’art. 83, 2° comma d.l.18/2020, e del successivo art. 36 del d.l.23/2020, è stato sospeso il
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, tra cui anche il termine per la presentazione di
eventuali osservazioni ai riparti, parziali o finali.
Per questo motivo, non è stato possibile rendere esecutivi i riparti in cui il termine per le osservazioni sarebbe scaduto in data
successiva al 9 marzo (data di inizio della sospensione), né ovviamente quelli in cui le comunicazioni erano state effettuate
interamente nel periodo di sospensione.
La legge consente unicamente la trattazione di atti “urgenti”, che sono o quelli espressamente contemplati dalla norma, ovvero
quelli dichiarati tali dal giudice procedente (o dal Presidente).
Il riparto, tenendo conto della situazione di grave necessità finanziaria del Paese, potrebbe però essere considerato un atto
“urgente”, ai sensi della normativa citata: è però necessario che in questo caso all’atto del deposito del piano di riparto venga
indicata tale urgenza, e soprattutto che nelle comunicazioni che verranno inviate (prima, al Comitato dei creditori, e poi) ai creditori
venga sottolineata la necessità che, stante l’urgenza, non opererà più la generale sospensione dei termini prevista dall’art. 83
d.l.18/2020 cit., con la correlativa necessità di proposizione delle osservazioni nel termine di legge, che continuerà a decorrere.
Pertanto, converrà depositare nuovamente tutti i piani di riparto pronti, con l’esplicita richiesta di declaratoria di urgenza (che potrà
anche ritenersi implicita del deposito): nelle comunicazioni che saranno inviate ai creditori dovrà però essere espressamente
segnalato che l’atto è urgente ai sensi di legge, e che pertanto non opererà la sospensione per la proposizione di osservazioni,
che dovranno essere presentate nei termini ordinari.
Per quei piani di riparto già comunicati in data anteriore al 9 marzo, appare forse più conveniente (anziché ripetere il
procedimento) attendere il completamento dei giorni mancanti al completamento del termine di 15 giorni dopo la ripresa della
decorrenza (cioè dal 12 maggio); il Curatore potrà peraltro decidere di comunicare nuovamente il riparto, con l’esplicita avvertenza
ai creditori dell’urgenza e della necessità di presentare le osservazioni entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni.
Il Curatore dovrà poi provvedere a dare prova telematica delle comunicazioni effettuate ai creditori, dando notizia di eventuali
reclami o osservazioni pervenute; il deposito delle citate prove deve avvenire quando il curatore ha la sicurezza che il termine per
il reclamo è decorso per tutti i creditori.

I RENDICONTI.
Anche i rendiconti possono essere considerati “urgenti”, in quanto inscindibilmente prodromici al riparto finale di ogni fallimento ed
alla chiusura dello stesso; per la trattazione degli stessi è peraltro necessaria la fissazione di una apposita udienza, la quale dà
luogo a quel rischio di assembramento, che la normativa vorrebbe evitare. Appare inoltre necessario garantire il diritto di
contraddittorio del fallito, che è parte del procedimento.
Al riguardo, si è deciso di non trattare i rendiconti nel periodo di sospensione (fino all’11.5.2020), ormai peraltro di prossima
scadenza, ma di trattarli nel periodo successivo, anche anteriore al 30 giugno, con le forme della c.d. udienza cartolare, cioè con
la trattazione scritta, senza la presenza delle parti all’udienza, nemmeno il Curatore.
Il giudice al momento del deposito del conto in via telematica quindi ordina il deposito in cancelleria del rendiconto e fissa la data
di udienza di rendiconto, che sarà però solo una udienza “figurativa”, cioè che di fatto non si terrà, indicando il momento della
decisione del giudice; il Curatore dovrà dare tempestiva comunicazione del rendiconto e del decreto relativo con le sue modalità di
svolgimento a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto
opposizione, a mezzo pec, nonché al fallito o all’ultimo legale rappresentante della società fallita con lo stesso mezzo telematico
o, se non è possibile utilizzarlo, a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio eletto o presso l’ultimo domicilio noto, avvertendoli
esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio e verranno messi a disposizione telematica su
richiesta e che, essendo intervenuta la declaratoria di urgenza ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici
l’udienza si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti, quindi in forma scritta . Pertanto eventuali
osservazioni o contestazioni dei creditori devono essere presentate al curatorefino a cinque giorni prima dell'udienza con le
modalità di cui all'articolo 93, secondo comma L.F., ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore in
precedenza comunicato.
Anche il fallito dovrà presentare le osservazioni con le stesse modalità, sempre entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza,
cioè per iscritto alla pec del curatore; per il fallito si è però previsto anche che, qualora non sia munito di casella PEC funzionante,
lo stesso potrà depositare le proprie osservazioni al rendiconto anche presso la cancelleria del Tribunale, mediante atto cartaceo
oppure tramite posta elettronica ordinaria.
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Presupposto per la trattazione in via esclusivamente cartolare dell’udienza di rendiconto è la regolarità delle comunicazioni, ai
creditori e soprattutto al fallito: si raccomanda pertanto che i Curatori provvedano ad effettuare tempestivamente le comunicazioni
(che, per legge, debbono pervenire alle parti almeno 15 giorni prima dell’udienza), e provvedano a depositare le ricevute delle
comunicazioni effettuate ai creditori ed al fallito entro la data di udienza fissata, oltre ovviamente alle eventuali osservazioni
pervenute alla sua pec. Si ripete che non si dovrà comparire in tribunale; all’esito dell’udienza figurativa il giudice delegato
approverà il conto della gestione senza comparizione delle parti o , in caso di osservazioni/contestazioni , assegnerà termine per
iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto.
Si precisa che tutti i rendiconti, anche quelli che avendo subito rinvii precedenti sono stati oggetto di altre comunicazioni ai
creditori, devono essere NUOVAMENTE comunicati, non operando più la sospensione, e sussistendo nuove modalità di
svolgimento della udienza che sono quantomeno sino al 30.06.2020 da tenersi con le descritte modalità, e ciò sino a nuova
comunicazione.

VERIFICHE CREDITI.
Si precisa che la necessità di assicurare il c.d. contraddittorio incrociato tra tutti i creditori, rende molto complesso svolgere
l’udienza senza creare assembramenti e nello stesso tempo utilizzando i software da remoto con video-udienza e stanza virtuale.
Si è pertanto deciso di differire le udienze di verifica dei crediti per le tempestive a data successiva all’estate, ipotizzandosi una
urgenza non consistente, in ragione dello stato ancora iniziale della procedura; nell’eventualità di una specifica urgenza, il
Curatore potrà chiedere l’anticipazione, ad una data comunque successiva al 30 giugno, previa verifica della possibilità di
fissazione di una udienza anche in forma telematica.
Per le verifiche relative ad insinuazioni tardive, ipotizzandosi una maggiore urgenza in ragione della possibile finalizzazione
dell’udienza a chiusure, sono stati operati rinvii, anche a luglio, con fissazione di udienza, allo stato, in forma ordinaria,
compatibilmente con le esigenze sanitarie che dovranno essere verificate in itinere, con possibilità di successiva fissazione di
udienza virtuale via Teams. Si potrà anche decidere che curatore e giudice possano essere nella stessa stanza in tribunale, con i
mezzi di protezione di legge, mascherine, guanti e distanza sociale assicurati per giudice e curatore , e che i creditori siano
collegati da remoto.
Circa la individuazione delle domande tardive e di quelle tempestive, per le verifiche che non sono ancora iniziate, il rinvio della
data di verifica fa sì che si riaprano i termini e che il termine a ritroso di trenta giorni debba essere calcolato dalla nuova data di
verifica crediti. Conseguentemente andrà nuovamente depositato lo stato passivo 15 giorni prima della nuova data (anche se lo è
già stato in precedenza prima del rinvio) al fine di comunicare la nuova situazione che si è prodotta, accorpando le domande
sopravvenute alle precedenti.
Si è già provveduto -e comunque, in difetto, si provvederà- a differire le udienze di verifica fissate entro l’11 giugno, per le quali il
termine di deposito delle domande di ammissione allo stato passivo sarebbe scaduto in periodo di sospensione.
Non sono state oggetto di rinvio le udienze di verifica fissate a luglio: il Curatore verificherà peraltro se appare utile un
differimento, in ragione della sospensione dei termini, che potrebbe avere impedito ai creditori di depositare le domande.

CONCORDATI PREVENTIVI.
Concordato preventivo con riserva

Si ritengono sospesi ex lege i termini assegnati, ferma la possibilità di adozione di formali provvedimenti di proroga. I commissari
potranno chiarire, in caso di dubbi sui termini di deposito della proposta, che tutti i termini slittano in avanti dopo il giorno
11.5.2020, salvo ulteriore proroga legislativa. Se si tratta di concordati nuovi, cioè che hanno depositato dopo il 9.03.2020, tutto il
termine assegnato dal collegio inizia a decorrere il 12.5.2020 . Se si tratta di concordati che avevano avuto l’assegnazione del
termine prima del 9.3.2020, per cui una parte dello stesso era decorso prima che venisse pubblicata ed entrasse in vigore ai sensi
del decreto n. 11 del 8.3.2020, la sospensione dei termini, dopo la cessazione della stessa decorrerà la parte di termine ancora
non trascorso (tutto ciò è completamente avulso da eventuali altre proroghe che le parti in virtù di altre disposizioni di legge
intendessero o potessero richiedere).
Non si ritengono sospesi i termini per gli obblighi informativi, ex art. 161, ottavo comma L.F. Si invitano tutti i Commissari a chiarire
ai propri concordatari di competenza che i termini concessi per il deposito dell’obbligo informativo non subiscono sospensione
Si richiama l’attenzione sull’art.9 del d.l. 23/2020, condizionato peraltro ad una istanza di parte.

Relazione ex art. 172 L.F.
Anche il deposito della relazione ex art. 172 L.F., trattandosi di atto processuale, deve ritenersi sospeso: dovranno pertanto essere
rinviate, qualora già non effettuato, le adunanze dei creditori fissate entro giugno, a meno che tutta la procedura non venga
dichiarata urgente per ragioni oggettive e cogenti.

Adunanza dei creditori.
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Quanto all’adunanza dei creditori, che coinvolge un numero tendenzialmente notevole di creditori, sono apparse difficoltosamente
utilizzabili forme di trattazione cartolare o da remoto; si è deciso di tenere le udienze in via ordinaria, in data ovviamente
successiva al 30 giugno; essendo alcuni concordati fissati a luglio, valuteranno i Commissari il caso di rinviare l’udienza a data
successiva all’estate, o di tenere comunque la stessa, eventualmente anche come udienza da remoto.

Omologazione dei concordati preventivi.
Le udienze di omologa in questo periodo di sospensione saranno di regola rinviate a dopo il 30.6.2020, salvo che il commissario
faccia presente ragioni concrete di urgenza. Ove sia segnalata l’urgenza il giudice fornirà le modalità per lo svolgimento in forma
scritta della udienza di omologa o, per peculiari esigenze, in altra modalità virtuale da remoto.

Risoluzione dei concordati omologati.
Allo stato, senza segnalazione di particolari ragioni di urgenza, la risoluzione non sarà celebrata, visto che non può in ogni caso
giungere alla declaratoria di fallimento prima del 30.6.2020 per la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dopo il
9.3.2020. Ove invece la domanda di fallimento fosse stata già formulata sarà la richiesta di dichiarazione della urgenza della
trattazione che consentirà la trattazione e in esito ad essa la probabile dichiarazione di fallimento.
In difetto di urgenza, le udienze, anche quelle già fissate, verranno rinviate a data successiva all’estate.

I CONCORDATI FALLIMENTARI.
Si tratta di procedura che ha una alta possibilità di svolgimento integrale in forma scritta e quindi verrà coltivata se dichiarata
urgente su richiesta del ricorrente o della curatela.
Analogamente si terranno i giudizi di omologa se dichiarati urgenti con modalità scritta.
In caso di assenza di opposizioni il Collegio non essendoci nemmeno bisogno di udienza, procederà a riservarsi e discutere in
Camera di consiglio da remoto, sulla base della richiesta di omologa e del parere reso dal comitato dei creditori o dal curatore in
sostituzione.
Se vi sono opposizioni, il Collegio assegnerà alla parte istante per la omologa un termine a difesa di giorni 10 per controdedurre,
scaduto il quale raccoglierà il parere del curatore entro 5 giorni e, se richiesto, assegnerà un termine coevo di giorni 5 per repliche
a opponente e istante e si riserverà la decisione.

PREFALLIMENTARI.
Le prefallimentari depositate dopo il 9.3.2020
Il legislatore con il testo del recente decreto liquidità, 8.4.2020 n. 23, art. 10 ha sancito la IMPROCEDIBILITA’ delle istanze di
fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020.
Le istanze di fallimento presentate dopo il 9.3.2020 verranno pertanto d’ufficio DICHIARATE IMPROCEDIBILI dal Collegio,
senzala fissazione di udienza, con l’unica eccezione dell’istanza proposta dal Pubblico Ministero con richiesta di emissione di
misura cautelare di cui all’art. 15 L.F.
Le prefallimentari depositate prima del 9.03.2020
A contrario, rispetto al tenore del citato art. 10 decreto liquidità, le prefallimentari precedenti al 9.3.2020 si devono ritenere
perfettamente procedibili, anche se non automaticamente urgenti ex art. 83 d.l.18/2020, a meno di esplicita richiesta dell’istante e
declaratoria giudiziale.
Le prefallimentari già fissate verranno pertanto trattate in data successiva all’11.5.2020.
La trattazione potrà avvenire o in modalità cartolare o con collegamento da remoto: la modalità cartolare sarà utilizzata in tutti i
casi in cui le parti siano già tutte costituite; negli altri casi vi sarà fissazione di udienza da remoto, con necessità peraltro di
rinotifica del provvedimento di fissazione, contenete il link alla sala virtuale, o ad opera della cancelleria, nei casi in cui la notifica
ex art. 15 L.F. abbia avuto buon esito, ovvero a cura della parte ricorrente (con necessità in quest’ultimo caso di rinvii di maggiore
entità). Potendo il fallito comparire anche personalmente, senza assistenza di difensore, si è previsto che lo stesso possa
partecipare sia da remoto –ipotesi ritenuta preferibile-, o con il deposito di una nota scritta, ovvero che possa anche comparire
fisicamente in udienza (sempre se non assistito da difensore); sì che le udienze da remoto saranno comunque tenute dal G.D. in
ufficio

I GIUDIZI CIVILI DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.
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I giudizi civili verranno rinviati a data successiva al 30 giugno o trattati cartolarmente o a mezzo udienza da remoto, a scelta del
G.D., secondo le caratteristiche del singolo procedimento.

I PROVVEDIMENTI GESTORI.
Saranno regolarmente trattate tutte le istanza dei Curatori via Siecic o Fallco, non richiedenti fissazioni di udienza o termini per
eventuali opposizioni.

COLLOQUI.
I colloqui sono sospesi, allo stato, quanto meno fino all’11.5.2020.

VENDITA.
Si richiama il proprio provvedimento del 9.4.2020.

MANDATI.
Si richiama la circolare del 9.4.2020.

Si comunichi ai Sigg.ri Curatori e Commissari Giudiziali, tramite Fallco, e, per conoscenza, al Presidente del Tribunale.
Il Presidente III Sezione Civile
Dott.ssa Teresa Giardino
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TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione III civile
UFFICIO FALLIMENTI
UFFICIO ESECUZIONI
Il Presidente della III Sezione Civile
Visto il proprio prowedimento 9.42020, prot. 63/1/2020;
vista la nota dei Consiglieri delegati dell'Ordine degli Avvocati di Perugia del 20.4.2020;
rilevato come effettivamente per errore al punto 5, relativo agli ordini di liberazione degli immobili, è stata
reiterata la dicitura presente nel precedente provvedimento di sospensione 10.3.2020 (che sospendeva gli
ordini di liberazione, eccetto quelli relativi ad immobili già aggiudicati);
rilevato come l'art. 103 del d.l. 17.3.2020 n.18 ha invece sospeso tutti gli ordini di liberazione degli immobili;
P.Q.M.
A correzione ed integrazione del punto 5 del proprio provvedimento 9.4.2020, precisa che devono intendersi
sospesi sino al 30 giugno 2020 tutti gli ordini di liberazione degli immobili.
Si comunichi ai medesimi destinatari del precedente provvedimento.
Perugia, 24.4.2020
Il Presidente III Sezione Civile

NOTA AI CURATORI
6 maggio 2020 11:30

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Perugia che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Gentili Curatori
si comunica che a decorrere dal giorno 11 Maggio c.m.la richiesta di copie autentiche dei Decreti di Trasferimento uso
registrazione, trascrizione e annotazione, andranno richieste presso la cancelleria fallimenti ai seguenti indirizzi email:
- mariagiovanna.scorzelli@giustizia.it
- elena.luciani@giustizia.it
Il personale di cancelleria darà comunicazione per il ritiro delle stesse previo appuntamento.
Distinti Saluti

TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione III civile
SETTORE FALLIMENTI ED ESECUZIONI

Oggetto: sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alta prima casa.
Il Presidente della III Sezione Civile
Visto il d.l. 28.10.2020 n.137;
Rilevato come l'art 4 del citato decreto ha ulteriormente esteso il periodo dì 'sospensione delle procedure
esecutive immobiliari nella prima casa* fino al 31.12.2020, altresì prevedendo che "è inefficace ogni
procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice dì procedura civile, che
abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
P.Q.M.
ad ulteriore integrazione del proprio provvedimento 29.8.2020, ed allo scopo di evitare la proposizione di
innumerevoli istanze destinate all’accoglimento ex lege, dispone che devono intendersi sospese
automaticamente tutte le procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa, fino al 31.12.2020; si
richiama altresì l'attenzione sulla specifica causa di inefficacia ‘'temporale*' del pignoramento immobiliare
introdotta dalla norma.
Si

dispone

la

comunicazione

del

presente

provvedimento

ai

Curatori/Commissari/Lìquidatori

giudiziali/Delegati alle vendite/Custodi/Periti stimatori, nonché, per conoscenza, al Presidente del Tribunale;
ai locali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, Consiglio Notarile, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria, Consiglio dell'Ordine dei
Geometri, Consiglio dell'Ordine degli Architetti, anche affinchè ne curino la diffusione tra gli iscritti,
Perugia, 30.10.2020
Il Presidente III Sezione
Dott.ssaMlerésa Giardino
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TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione II) civile
SETTORE FALLIMENTI ED ESECUZIONI

Oggetto: sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa.
Il Presidente della III Sezione Civile
Visto il d.l. 31.12.2020 n.183;
Rilevato come l'art. 13, commi 13 e 14 del citato decreto, hanno testualmente previsto: "13. La sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista
dall'artìcolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, eJ prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati
per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai
sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto dì trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal
debitore e dai suoifamiliari.
14. All artìcolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalia legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole 'fino al31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: '‘fino al 30 giugno
2021“;
Rilevato come il citato comma 14 ha pertanto ulteriormente esteso il periodo di "sospensione delle
procedure esecutive immobiliari nella prima casav fino al 30.6.2021, mentre l'ultima parte del precedènte
comma 13 ha definitivamente chiarito la generale inoperatività delle previsioni di cui ali'art, 103 d.l. 18/2020
alle procedure esecutive -come già sostenuto da questo Ufficio con la circolare del 29,8.2020-, cui sono
riferibili solo fe previsioni di cui ali'art. 54-ter d.l. 18/2020, solo ulteriormente precisando che non sarà
possibile fino al 30.6.2021 l'emissione dei provvedimenti di rilascio successivi al decreto dì trasferimento dì
immobili abitati dal debitore e dai suoi familiari che eventualmente fossero stati oggetto di aggiudicazione;
P.Q-M,
ad ulteriore integrazione dei propri provvedimenti 29.8.2020 e 30.10.2020, ed ailo scopo di evitare la
proposizione di innumerevoli istanze destinate ali'accoglimento ex lege, dispone che devono intendersi
sospese automaticamente tutte le procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa, fino ai 30.6.2021;
non potranno inoltre essere adottati, fino alla stessa data, ordini di liberazione relativi a decreti di
trasferimento di immobili abitati dal debitore e dai suoi familiari; ì delegati alla vendita potranno procedere
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alla pubblicazione degli avvisi di vendita relativi ad immobili abitati dal debitore nei trenta giorni successivi
alla scadenza della proroga.
Sì dispone la comunicazione del presente prowedfmento ai Curatori/Commlssari/Liquidatori
giudizlali/Delegati alle vendìte/Custodi/Peritì stimatori, nonché, per conoscenza, al Presidente del Tribunale;
ai beali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, Consiglio Notarile, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria, Consiglio dell'Ordine dei
Geometri, Consiglio dell'Ordine degli Architetti, anche affinchè ne curino la diffusione tra gli iscrìtti.
Perugia, 4.1.2021
tl Presidente HI Sezione
Dott.

