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Il giudice delegato

dott. Jonata Te11arini,

Visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 1 1 recante %脇sure straordinarie ed urgenti per contrastare

l,emeIge72Za印idemiologica (ねCovid 19 e contenere gli e旅tti negativi鋤l contenimento
虎ll

attivitd giudZziaria

;

rilevato che la suddetta fonte nomativa ha previsto al comma l dell

giorno successivo alla d加a di entrata in vigore del presente

art. 1 che

…a decorrere

ねI

カcreto e Jino a1 22 marzo 2020 le

udienze d窃proce窃menti civili e penali pendenti presso /utti g杭筋ci giu俄ziari con /e eccezioni
indicate all

art. 2 comma 2 lettera g) sono rinviate d

G節cio a ̀ねrc持uccessiva a1 22 marzo 2020

rilevato che ai sensi del comma 2 del medesimo articoIo

;

…a虎correreくねI giorno successivo alla

deta (ガentrata in l,igore虎lpresente ̀ねcreto e sino a1 22 ma′ZO 2020 sono so坤esi j /erminiper jl

co′即imento d qualsiasi atto ・坊procedimenti indicati al comma l, ferme le eccezioni richiamate

佃C均OVe jl dGcorso abbia inizio durante il perioゐ俄soやensione, l

fne di虎tto periòわ

inizio stesso G d旅rito alla

;

rilevato che ai sensi dell

art. 2 del decreto legge

…a 〔ねcorrere do1 23 marzo e#no al j」 maggio

2020 i C。pi deg/i [桝i Giudiziari /‥] a・か細no le m融re o培anjzzative, anChe relative alla
加ottazione ̀カgli 。胸ri giu揚ia万necessarie per consentire ;l riやetわdelle indcazioni壇venico‑
sanitariejZ)rnite硯材jnistero della Sdl2/te

;

ritenuto che, aVutO hguardo alla ralio de11a nomativa predetta

le disposizioni ne11a stessa

conten鵬debbano essere applicate anche alle procedure di vendita competitiva di cui a11

arL lO7

1工in relazione al periodo O9/03/2020‑22/03/2020, dispone quanto segue:
1)

Sono revocati tutti gli esperimenti d

asta fissati tra i1 09/03/2020 ed i1 22/03/2020 mandando

al Curatore/Cormissario/Liquidatore Giudiziale

ai 」 hi della so11ecita pubblicazione del presente

prowedimento sui siti di pubblicit狂ndicati nell,ordinanza

sul PVP, SPeCificando nella motivazione

Sui siti gia utilizzati per la pubblicita e

vendita revocata dal GD

2) I professionisti, OWerO i gestori se incaricati delle vendite

;

nOn acCetteramO Pi証l deposito

delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al

precedente punto e non consentiramo di effettuare oiferte telematiche;

3)

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

verbalizzare sinteticanente l

operazione di apertura delle buste contenenti le o飾れe al soIo fine di

dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli
O塙erenti, Sia telematici che analogici, COn mOdalita tali, Per queSti ultimi, da assicurare il rigoroso

rispetto delle regole precauzionali igiehico‑Sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine

in caso di cospICuO nunerO di oiferte che non consenta di garmtire in sala aste la distanza di due
metri tra gli offerenti presenti, il professionista e autorizzato all

presenza degli o舐邪nti e a dare a questi ultimi

apertura delle o熊加e non alla

COn la collaborazione del gestore della vendita

le

opportune disposiziori per la restituzione scaglionata delle ca雌ioni;

4)

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

pubblicati su PVP, giomale e siti, COme PreSCri請O nell

ordinanza di vendita emessa, l

avviso deve

intendersi revocato e la pubblicazione e sospesa sino alla emanazione di nuove disposizioni;

5)

Sono sospesi sino alla emanazione di nuove disposizioni gli accessI Per le visite e le stime

presso gli immobili per qualunque ragione;
6)

E, sospesa, Sino all

emanarione di nuove disposizioni, l

attuazione degli ordini di

liberazione ad eccezione di que11i relativi a procedure in cui ci sia gia stata aggiudicazione del bene;
per tali procedure l・attuazione della liberazione avverra nel rispetto rigoroso delle misure

precauzionali igienico‑Sanitarie imposte dalle autoriぬcompetenti;

7)

sono sospesi, da1 09/03/2020 a1 22/03/2020 i temini per il saldo prezzo relativo agli

immobili gia aggiudicati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali nonch6
per la pubblicazione sul sito intemet del Trib皿ale.

Macerata, 9.3.2020
II G.D.
Dott. Jonata Tellarini
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