Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
I Giudici dell’Esecuzione, dott. Alessandro Paone e dott.ssa Giuliana Gaudiano,
- letto l’art. 1, co. 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 60 del 08.03.2020 ed entrato in vigore in pari data;
- letto l’art. 83, co. 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020 ed entrato in vigore in pari data;
- letta la circolare emessa dagli scriventi in data 09.03.2020;
- letto il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale in data 20.03.2020;
- ritenuto di dover fornire taluni chiarimenti con particolare riferimento alle vendite
delegate;
DISPONGONO
ad integrazione e a chiarimento dei provvedimenti su indicati, che i professionisti
delegati:
a) rinviino le vendite che si sarebbero dovute tenere nel periodo 09.03.2020 13.03.2020 ad altra data successiva al 15.04.2020;
b) annullino le vendite che si sarebbero dovute tenere nel periodo 14.03.2020 31.07.2020;
c) non fissino alcuna vendita nel periodo 01.08.2020 – 31.08.2020, stante la
sospensione feriale dei termini processuali;
d) calendarizzino le vendite annullate, previo nuovo avviso di vendita ed
espletamento delle medesime pubblicità previste per tali vendite, secondo le seguenti
indicazioni: 1) quelle comprese tra il 14.03.020 e il 15.04.2020 a far data dal mese di
settembre 2020; 2) quelle comprese tra il 16.04.2020 e il 30.06.2020 a far data dal

mese di ottobre 2020; 3) quelle comprese tra il 01.07.2020 e il 31.07.2020 a far data
dal mese di novembre 2020;
e) fissino le vendite ancora non pubblicate a far data dal mese di novembre 2020.
Dispongono che la Cancelleria curi la pubblicazione del presente provvedimento sul
sito internet del Tribunale e ne dia comunicazione agli ordini professionali di
avvocati e dottori commercialisti, che, a loro volta, ne daranno comunicazione ai
rispettivi iscritti.
Dispongono, infine, che i professionisti delegati, presa conoscenza del presente
provvedimento, ne diano comunque comunicazione alle parti.
Castrovillari, 26.03.2020
I Giudici dell’Esecuzione
dott. Alessandro Paone e dott.ssa Giuliana Gaudiano

