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Oggetto: sospensione attività dei delegati alle vendite

Il Presidente del Tribunale
Vista la nota in data odierna del presidente del C.O.A. di Cremona, con cui si chiede
di chiarire se nel provvedimento presidenziale emesso il6 marzo c.a. (DP n. 9/2020)
siano da intendersi sospese le attività a cura dei delegati alle vendite;
Rilevato che con l'entrata in vigore (dalla data odierna) del DL. 8 marzo 2020 n. Il è
da ritenere quanto in dispositivo:
PQM
Sentiti i Giudici della macro-area Fallimenti ed Esecuzioni
Dispone
1. gli esperimenti di vendita fissati nel periodo tra il 9 e il 22 marzo 2020
sono da considerarsi sospesi e andranno nuovamente calendarizzati a
partire dal! giugno 2020;
2. le offerte tutte eventualmente pervenute siano custodite lì dove sono state
consegnate e siano considerate valide per il prossimo esperimento di
vendita da fissare;
3. per gli esperimenti di vendita già fissati nel periodo tra il 23 marzo e il 31
maggio 2020 si provvederà con successivo decreto;
4. gli esperimenti di vendita ancora da fissare vengano fissati a partire dal
10 giugno 2020;
5. i termini previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza vengano
considerati automaticamente prorogati per un periodo di tempo
corrispondente a quello della sospensione delle suddette attività ex D.L. n.
Il in data 8 marzo 2020 e provvedimenti conseguenziali.
Manda alla segreteria di Presidenza per la trasmissione urgente al C.O.A. di
Cremona, all'Ordine dei Dottori Commercialisti- Revisori Contabili e dei
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Notai di Cremona, al Coordinatore della sez. Civile e ai Giudici della macro
area Fallimenti-Esecuzioni.
Si pubblichi sul sito web del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale
Dott. Anna di Martino

