TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Flaminia D'Angelo, anche per
i GOT aw.ti Fabio Eugenio lacopini e Davide Alvigini;

-sentito il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione;
- Visti i decreti legge n. 9, 11 e 18 del2020;
- Rilevato che il Decreto del 17.03.2020 n 18, all'art. 83 co. 1
prevede che: "Da/9 mano 2020 a/15 aprile 2020 le ud~enze dei

procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva a! 15 aprile
202l1', mentre al comma 2 prevede che': 11 Dal9 mano.2020al15
aprile 202Q è sospeso il decorso dei termini per il compimento di
qualsiasi atta dei procedimenti. civili e penali. Si ·intendono
pertanto sospesi...i termini... per l'adozione dei prowedimenti
giudiziari... per la proposizione '!egli atti introduttivi del giudizio e
dei procedimenti esecutivi...";
considerato che la disposizione, nel perseguimento della finalità
~i contrastare. l'emergenza epidemiologica da . COVID-19 e

contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività
giudiziaria (co. 6}, s~ncisce il potere dei capi degli uffici giudiziari

dì prevedere per l'attività d'udienza urgente da compiersi anche
nel periodo di sospensione (identificata in quella il cui ritardo
potrebbe recare grave pregiudizio alle parti} e per quella da
compiersi successivamente al15 aprile:
1. modalità di svolgimento dell'udienza da remoto ove non sia
richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai
difensori (co.7, lett. f);
2. il contraddittorio con scambio di note scritte e successiva
adozione fuori udienza del prowedimento del GE ove sia
richiesta la presenza dei soli difensori il (co. 7. lett h);
3. il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (co.
71ett. ·g);
-Ritenuto che la stessa ratio deve accompagnare, p~r il giudice
dell'Esecuzione, anche l'a.t tività svolta materialmente fuori
udienza b~d all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo
unico con lo sv~lgimento della procedura esecutiva·e riguarda i
luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice
dell'Esecuzione;
- Convenuto pertanto di dover Indicare delle regole e delle linee
guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali
igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al ·fine di
evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

- Ritenuto che le linee di intervento concordate debbano
attenere sia alle procedure esecutive pendenti per le quali
risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni .di
vendita, awisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a
quelle agli esordi e per cui~ comunque, ancora non sia stata
disposta l'ordinanza di vendita: .

1. Celebrazione deiYudienza ex art. 569 c.p.c.

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata
dai caratteri di urgenza.
Quindi i GE procederanno a rinviare le udienze a data successiva
.

'

al 30 giugno 2020, anche in considerazione della sospensione
dell' ~ttlvità degli espe~i st_imatori.
Nel decreto di differhnento avranno. cura di specificare che
•

conseguentemente

possono · ritenersi

differiti

'

'

l

termini

processuali collegatj all'udienza ~e qua.
l custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali
;·

problematiche al giudice connesse alloro incarico. .

*
l debitori

esecu~ati

che intendono presentare istanza di

conversione procederanno al deposito te.lematicÒ ·della Istanza
con allegata la prova del versamento per accedere al beheficio.

11 giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito

atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno, avendo cura di precisare
che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma
alla data del prowedimento del GE nonostante il lasso
temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e datà
di udienza.
Sempre con contraddittorio scritto si terranno gli incombenti
inerenti la verifica delle conversioni di pignoramento
successivamente al 15.04.2020.
l

termini per il versamento delle rate, avendo natura

processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui
all'art.83dl n.lS/20, con slittamento delle mensilità; per le rate ·
successive (dal16.04.2020) fino .al giugno 2020, ii ·GE verificherà
se' dichiarare la decactenza.
Nei casi di versamento effettuato su libretto, se la distribuzione
semestrale sia fissata nell'intervallo temporale tra il 9 marzo e il
30 giugno 2o'20, tenuto conto dell'e$igenza di limitare l'accesso
alle cancellerie, l'incombente della distribuzione sarà differito di
,.

sei mesi e si procederà - quindi - al versamento di quanto
. riscosso. nèll'ultimo anno.

2. Attività dell'esperto stlmotore

Il chiaro dettato normativa implica che l'esperto stimatore potrà
svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli
atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere. ottenere e
valutare, ·tutta la documentazione presente presso i Pubblici
Uffici, che sia richiedibile, vlsionabile ed ottenibile con
modalità telematica, mentre:
Sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo
svolgere qualunque attività dt accesso presso i Pubblici Uffici
ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la
presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile,
unitamente a quella det· custode, come esplicitato nel
paragrafo seguente.
-

l termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a
ritroso in ba~e alla data .dell'u~iei'IZa co~e eventualmente
ricalendarizzata dal Giudice ,.dell'es~cuzione. Ove tale
termine non sia congruo - in relazione aWimpossibilità di
accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedentè l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le
circostanze di tempo e di fatto che non han.nÒ reso possibile
il deposito della perizia nei termini indicati dàll'art. 173 bis

disp. att. c.p.c.

l

3 . Attività del custode giudiziario

Anche per l'attività del custode giudiziario e forse a maggior
ragione, in relazione alla stessa, vanno applicate le stesse cautele
previste per l'esperto stimatore.
In

particolare il custode continuerà a svolgere tutta

quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o
comunque tramite attività on-line (versamento . su conti
correnti, ista~ze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le
parti, controllo della documentazione, presenta~ione di bozze di
proweditnenti et similio... ), invece:

le visite, al fine -dì accompagnare potenziali offerenti presso
i cespiti pìgnorati, sono sospese slno al 30 giugno 2020;
gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla

data del30 giugno 2020, ad ecèezione delle seguenti ipotesi:
.

.

o pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal
'

cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia
verosimile (anche attraverso

·~enunce,

istanze di

condomini, verbali dell'autori~à giudiziaria);
o verosimile

attività

di'

danneggiamento

alla

consistenza materiale del cespite ad opera degli
occupanti.

-

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice
dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative
dell'accesso.

-

il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità online

di

gestione

del

cespite

(per

acquisizione

documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di
valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4. Attività di llberozlone

la situazione contingente implica una regol~mentazione attenta·
dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse
del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza
sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite,
ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazio"n e,
pertanto:

sono sospese tutte le attività di liberazione.:.. anche in corso
-sino alla data del 3o giugno 2020, anche in considerazione
di quanto disposto dall'art.103, 6D co., d.l. n:lS/2020, tranne
ove si riscontrino le situazioni già enuc1eate nel paragrafo 2,
ossia:

o

pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal
cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia
verosimile (anche attraverso denunce, istanze di
condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);

o

verosimile

attività

di

danneggiamento

alla

consistenza materiale del cespite ad opera degli
occupanti.

per le

proce~ure

in cui sia· awenuta t'aggiudicazio.ne e

versato il saldo prezzo ma la liberazione non si sia stata (per
qualsiasi motivo) portata à termine oppure (per qualche
motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice
dell'Esecuzione:

(eventualmente)

istanza di

emissione

dell'Ordine di Uberazione (ove non ancora emesso),
corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione
del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista
soggettivo che oggettivo, nonché ·altra ':ltile precisazione in
relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che
sanitario) dell'attività fiberatoria. All'esito di .ciò il Giudice
prowederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo
cautele o tempistiche particolari 1.
1

Resta ferma l'applicabilità dei pr~ti per la liberazione, in baSe alla nonnatjva
applicabile ratione temporis.

-

-

-

~ - ~~~--------------~

5. Le vendite e fattlvità del professionista delegato
5.1. Vendite fissate nel periodo di sospensione ex lege (fino al ·
15 aprile 2020)
Si richiama il comma l dell'arU~3 del d.l. n. 17/2020 come sopra
riportato.
Ne consegue, che nel periodo di sospensione ex lege delle
udienze civili tutte le vendite già fissate~ a prescindere dalla
tipologia di vendita, sono sospese.

Tutti 'gli esperimenti di vendita fissati nel periodo cuscinetto
sopra indicato vanno intesi come differit i.
Ne consegue, pertanto, su richiesta.dell'offerente la restituzione.
delle cauzioni già depositate.

In difetto l'offerta resterà ferma

fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata.
Per riassumere:

l) differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 15
aprile 2020 mandando a professionista delegato e custode,
per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita
pubblicazione del presente provvedimentò sui siti . di
pubbfici~à indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul

PVP, specificando nella motivazi.o ne "vèndita differita dal GE.

Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova
asta salvo richiesta di restituzione";
2) comunicazione alle Cancellerie o al gestori incaricati delle
vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee
in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel
periodo .di cui al precedente punto e non consentire di
effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
3) il giorno originariamente fissato per gli esperimenti come
sopra · differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare
sinteticamente

l'operazione

di , apertura

delle

buste .

contenenti te offerte al solo fine di dare esecuzione
all'eventuale ·restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia
telematici che analogici, con modaljtà 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 delegato è autorizzato all'apertura delle
l

.

.

offerte non alta presenz~ degli offerenti e a dare a questi
ultimi, con la collaborazione del gestc;>re della vendita, le
opportune djsposi~ioni per la restituzione scaglionata delle
cauzioni; per converso, laddove la vendita sia celebrata nelle

aule del Tribunale, in caso di assenza di offerte attestata dalla
Cancelleria, il delegato potrà procedere alla redazione del
verbale secondo le modalità sopra indicate;
4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati
awisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e
s.iti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa,l'awiso
-

'

deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a
nuovo ordine.

*
5.1.1 Versamento saldo prezzo:
Nel perio~o cuscinetto sopra indicato, cioè fin.o allS aprile 2020
(compreso), a mente dell'art. l, dt.; sono sospesi i termini per il
compimento di qualsiasi atto.

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto .
periodo, il termine per il versamento-del saldo prezzo, qual~ ctle
sia la modalità secondo cui lo stesso debba awenire: pertanto,
se il termine viene

a scadenza net periodo cuscinetto il suo

decorso riprendèrà dal 16 aprilè·:
'

'

Laddove l'aggiudica~ario proceda·al v~rsamento del saldo prezzo
nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo
l'acquisto compiuto.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode
funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile
da parte di eventuali .interessati.
5.2. Vendite già fissate sino al 30 giugno 2020
Come emerge dal testo normativa, successivamente al periodo
di sospensione {16 aprile 2020), le misure organizzative idonee;
secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di
s~lvaguardia

della salute pubblica sono sostanzialmente affidate

ai capi degli uffici di concerto con le altre autorità a ciò preposte.
Pertanto, anche l'organizzazione degli uffici delle esecuzioni
immobiliari deve essere ripensato al fine di contémperare
l'esigenza di salvaguardia della salute pubblica e del sistema
delle esecuzioni immobiliari che è scandito da . precise
tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del
mercato delle vendite coattive, e ciò anche· allo . scopo di
impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero
essere favoriti.
Da ciò discende ·l'impossibilità di tenere le vendite analogiche e
miste così come le vendite telematiche "pure" in quanto le·
attività che normalmente le precedono (contatti con U
professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, richiesta

di ausilio tecnico di altri soggetti, ecc.) di fatto frustrerebbero le
finalità preventive e di tutela della salute pubblica.
In ragione di ciò, si dispone che:

l) per tutte le vendite telematiche, miste o analogiche, fissate
successivamente al 15 aprile 2020, va disposto il differimento di
tutti gli esperimenti d'asta fissati a data successiva al 30 giugno
2020 - potenzialmente setondo la calendarizzazione di cui al
punto 5- mandando al professionista delegato e al custode, per
quanto di rispettiva competenza, ai fini . della sollecita
pubblicazi-one del presente-prowedimento sui siti di pubblicità
indicati nell'ordinanza, sul -sito del gestore e sul PVP,
specificando nellamotivazione "vendita differita dal GE.";
2) va comunicato allè Cancellerie o ai gestori incaricati delle
vendite di non accettare più il deposito delle offertel -cartacee in
relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di
~ui

al precedente punto e nòn consentire di effettuare offerte

telematiche tramite il proprio sito;
3) il giorno originariamente fissato per gli e~perimenti com~
sopra differiti, - i . delegati sono autorizzati a verbalizzare
sinteticamente l'operazione di apertura delle buste çontenenti
l

•

-

.

.

le offerte al · solo fine di dare esecuzione al presente
· prowediinento di differimento con la restjtuzione dellè 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 delegato 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
awisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti}
come prescritto nell' ordinanza di delega emessa, l' awiso deve
intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo
ordine.
5) Calendarizzazione delle ven(iite sospese/differite comprese
tra i19 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 a far data dal15 settembre
2020 e delle vendite ~ospese/difese comprese tra il 16 aprile
2020 e il 30 giugno 2020 a far data dal' 15 ottobre 2020, previo
nuovo awiso di vendita ed espletamento della pubblicità nei
medesimi termini di cui alla vendita sospesa/differita;

6. Emissione del decreti di trasferimento ex art. 586 c.p.c.

--

l GE/GD possono continuare ad emettere i decreti di
'

trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del
profession\sta delegato e la allegazione dei documenti, awenga
esclusivamente in modalità telematica, compatibilmente con il
ripristino dell'attività di cancelleria.
la redazione dell'atto awerrà anche essa in modalità
esclusivamente telematica.
Il giudice avrà cura di informare i

profess~onisti

delegati con

prowedimento da comunicare agU ordini professionali, laddove
la modalità telematica non fosse precedentemente in uso
nell'ufficio.
Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del
decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate
dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, !~accesso e la
presenza fisica negli uffici preposti.

7. Progetti di distribuzione- approvazione in assenza delle parti

1 GE, in considerazione del combin~to disposto di cui agli artt.
596 e 597 c.p.c., dopo il 15.04.2020, possono valutare (ex art. 2
c. 2 lettera h) del D.l. n. 11, del 2020) di tenere le udienze di
approvazione dei progetti di distribuzione già fissate, previo
decreto con il quale invitano le parti a non èomparire ali~ udienza

.,.--- '

-

·-

-..............
-:

~.

-

in assenza di contestazioni, awisando che in tal caso, nella
ipotesi di mancata comparizione. il progetto sarà approvato ex
art. 597 c.p.c.
Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare
contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo
"

1

telematica ' ··ent'ro cinque giorni anteriori all'udienza già
c~lendarizzata;

in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza dopo il

31 maggio 2020.
Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di
approvazione del progetto di distribuzione dopo il 15 aprile
2020, il GE adotterà analogo decreto, ma il termine per il
deposito delle contestazioni sarà di venti giorni dal deposito del
progetto in cancelleria.
t

8. Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi/reclami.

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al15 aprile 2020
(compreso), a mente deil'art. 1, cit., sono sospesi i termini per il
compimento di QLialsiasi atto ad eccezione delle singole materie

indicate n~l · co. 3. le opposizioni esecutive, allo stato, hanno
carattere d'urgenza attenuata stante ifrinvic.ldelle operazioni di
vendite, non potranno, quindi, essere trattate nel periodo di
sospensione ..

Successivamente a tale periodo, e sino al 30.06.2020, le misure
organizzative idonee a soddisfare le esigenze superiori di
salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate
ai capi degli uffici di concerto con le altre. autorità a ciò preposte
che, in ossequio al dato normativa, potranno .disporre con
successivo prowedimento:
1. la modalità di svolgimento dell'udienza da remoto ove non
sia richiesta la presenza di soggetti diversi c;talle parti e dai
difensori (co:7, lett. f);
2. il contraddittorio con scambio di note scritte e successiva
ado~ione

fuori udienza del prowedimento del GE ove sia

richiesta la presenza dei soli difehsori il (co. 7. lett h);
3. il rinvio delle udienze a data successiva al30 giugno 2020
(co. 7 lett. g).

Alla cancelleria si raçcomanda, ove possibile, l'inserimento .
della_ presente circolare iri ogni fascicolo di esecuzioni
immobiliare nonché la pubblicazione sul sito del Tribunale e
comunicazionè.a mezzo mail agli ordini professionali (awocati,
commerc1alisti, notai, ingegneri, architetti, geometri) oltre che
alla GIVG . e ai gestori delle pubblicità (Astalegale.Net

-

-'"'=!2~

'

A
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Spa/G.I.V.G. S.R.L/Ig.Vt -Istituto Gestori Vendite Telematiche
-Expo' lnvest Sr).
Varese, 20.03.2020
D'intesa col Presidente del Tribunale,
Il GE
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