TRIBUNALE DI NAPOLI
AREA ESECUZIONI CIVILI
SEZIONE QUINTA CIVILE
SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE

Misure urgenti per la prevenzione della diffusione del COVID
I Presidenti di Sezione e i Giudici delle Esecuzioni,
preso atto delle disposizioni di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – cd. decreto
“Cura Italia” – recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in
particolare degli interventi in materia giudiziaria, disciplinati dall’art. 83 del Decreto-Legge
avente ad oggetto “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”;
visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che, all’art. 36, ha prorogato all’11 maggio
2020 la sospensione dei termini e delle attività già prevista dall’art. 83 del d.l. 17 marzo
2020, n. 18;

DISPONGONO
Ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati e ad integrazione dei
provvedimenti del 10/03/2020 e del 18/03/2020
QUANTO SEGUE:
Sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati fino al 30 giugno 2020;
è sospesa l’attività di notifica degli avvisi già predisposti sino a tale data;

il professionista delegato curerà l’inserzione dell’avviso della revoca sul PVP e sui siti
indicati nell’ordinanza di delega;
pertanto il professionista delegato procederà all’apertura delle buste eventualmente già
pervenute al solo fine di restituire la cauzione convocando gli interessati in orari dilazionati
per rispettare le prescrizioni cautelative volte ad evitare il contagio;
in consenguenza della revoca degli esperimenti di vendita sino al 30 giugno 2020 sono
sospese sino a tale data le seguenti attività:
l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari per gli avvisi già depositati;
le visite degli immobili.
Sono altresì sospesi sino al 30 giugno 2020:
le attività di liberazione degli immobili;
gli accessi degli esperti e dei custodi.
A partire dal 1° luglio 2020 la ripresa delle operazioni di vendita sarà disciplinata da una
ulteriore circolare che indicherà i criteri per la ricalendarizzazione delle stesse.
Per quanto concerne gli esperimenti di vendita che ad oggi in forza delle due circolari
precedenti risultano differiti/sospesi, dovendosi anche gli stessi ritenere revocati, si
invitano i professionisti delegati ad effettuare le attività innanzi descritte per gli esperimenti
di vendita revocati.
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