
TIIIBUNALE DI LOCRI

UFFICIO FALLIMENTI

CIRCOLAIìIì PEII IL C.D. I'EIìIODO CUSCINETTO

09.03-22.03.2020

A SEGUITO EMEIì.GENZA COVID 19

All'ordine degli Avvocati. all'orclinc- dei dottori commercialisti"
all'Ordine degli lngegneri ed al Collegio dei Geomc.tri.

Ai curatori. periti. coadir.rtori e avvocati collaboranti.

all'Orcline degli Architetti.

Il Presidente della sezione civite. r isto il cieclero 02.0i.2020 n. 9 ccl il successivo clecretcr
08.03.2020 n. ll. sentiti il ('oorclinatolc clel sL.ttorc e ieiuclici delegari:

In ordine alle udicnze prefallimentari, alle udienza di verilica, alle ulteriori
udienze cd ai relativi collcgi:

(.'onsiderata la clisposizione in olcJine alla creazionc' c1i Lu.r periodo cLrscinetto, si,rile alla
sospensiotre fèriale estiva. che va dal giomo 9 n'rarzo al 22 marzo 2O2O conlpreso. disposizio,e
contenuta nel primo comrìa del citato decreto n. I 1, e la necessità di successiva riorga nizzazione
del lavoro prevista. osserva che:

- parte della materia trattata dal sub-comparto dei lallimenti puo lientrare nella eccezione disposta
dall'art.2" lettera g). tlttnlero l. del clecleto. ossia tlar iproceclirricnti in cui la ritardata trattazione
puo produrre gra\/e pregir"rciizio alle pat'ti: si tratta scgnatanlente- clelle istrLrttorie pretalli,rentari e
delle cor"rseguenti dichiarazioni di fàllinrento:

- peraltro. l'eccezione cli cLri alla lettera g n.l si rcali'tza solo clLrancio l'urge-nza yiene attestata. corl
decreto steso it'l calce al t'icorso ex artt . (> c 71.1. dal cìelegatt.r clel Prc-siclcntc clel 'IribLrnalc per i
ricorsi nuovi. o dal giLrclice cìelegato in caso cii procedura prelÌrlliplelltare già pcldente o dal
presider-rte del collegio in caso cli cleclar-ator.iit pr:nclcrrtc:

- perclre tale pronuncia avvenga. occol're cl-te icttr (/r'll/i sia evidente I'urgenza. ad esernpio perc5e
il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirancio (questione per lo piu rilevabile cl'uftrcio) . o



perché Ltna rilevallte ipoteca si sta consoliclanclo o altlo. eyenlualità che non può che essere
segnalata il ricorrente (ovviamente in via telematica poiche e inibito l'Lrso di qualsiasi cartaceo).

In assenza di tali elementi l'isibili. Ie udienze prelallimentari salanno rinr,'iate dopo il 2) tnarzo
2020 con Lula certa elasticità del clillcrinrcnto. csscrrclo prcrcclibile'chc lo sltrlzio dei linvii debba
cssere t'ttantettltto tluiclo nella cntitu c nei Leurpi" csscrrclo sconsi!.liabile lìrlc linr,ii troppo corti che
rischiano c1i essere lciterati piLr r olte.

I giudici comunicheralìuo in via telematicn. tranrite cancelleria o altro nlezzo telematico reperito. i

rinvii.

Similmente. si ir-rtendono difÈrite Ie udienze di verilica dello stato passivo. le urlienze per
I'approvazione dei rendiconti e dei piani di riparto.

I g.d. con'runicheranno i relativi rinvii ad una data successiva a\22.03.2020.

Analoga politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto corÌìlna. e per le
udienze fìssate ai sensi degli artt. 162. 173. 179. 180.

Per le udienze cl-re si clevor-to celebrare. è arnnresso chc iclilènsoli che lo ritengano depositino dilèse
scritte contunicanclo che rton intendono conìpr.ìrirc rnr si rirrrettorro agli sclitti" l'Lrdi,-'nza dere pero
tenersi nel cuso c'li pretallirì)entiìre. se il lìrlleutio non si utrstitLrisce. pu'r'consentirgli la diièsa
personale. arllelìo che uot"t dichiari via mail di rirncttersi o cji rinirnciiu'r'i.

Per Ie pronunce collegiali in materia di procedurc minori si ribadisce che si adotterà analoga
condotta (se urgente ir-r basc ai rilievi delle parti. rerrà celebrata. altrinter-rti rinviata).

ln ordine alle aste lallimentari in corso:

Premesso che la Sezione reputa che la sitr:azione contingente di allarme e preoccupazione per il
futuro anche del Paese sia idonea ad incidere sr"rlla possibilità di raggirlngere il giusto prezzo ex art.
108. fàlsando il mercato per l'incertezza.l'ovtia accentuata diflcoltà di acceclere al crec'lito. finenclo
per poter fìrvclrirc'iu te'rtclenza implicitamente le conccutraziclni economichc speculative e che tale
tendenza debba essere contraslata e seclata. r'ilel,ato che lagionevolmente per iuiziare il rieqLrilibricr
vi sianecessitàdi unperiodomaggiorecJellasolaclLrinciicinacli giomi cli cui al clecreton. 1l;

Premesso altresì che appare signilìcativo che' il dccreto n. i t abbia scelto di disciplinare le Lrdienze

civili e penali assegnando ai capi clc'gli uflici. cli concerto colle autoliti'r sanitaric. arnpi poteri
organizzativi. suggerendo r,arie moclalita al tìrrc di cr itare assembrau-rcnti e corrplesenze in
'['ribLrrrale. addirittiu'a cor]serìtc-ndo" lia lc altrc possibili nrisLrrc. il linvio a clopr-r il 3l maggio 2020;

Ritenr"rto che nor-r si possa trascurare la situazionc cli coloro che collaborano fìrori dall'ucJienza civile
col Giudice delegato. r-rella redazione di perizie. visione delle strutture in vendita. nella sala aste.

nella celebrazione delle vendite. ricezione buste. apertura clelle stesse ecc. (periti. cr-rstodi.

coadiutori, curatori. società specializzate ecc) che perlanto si ritiene di dover diflèrire in ger.rerale le

aste per il periodo in esame c.d. cuscinetto. come srglre:

sospensione deile attivita c'li peLizia che necessitano c1i accesso ai pubblici ulIìci e non possano

essere svolte in via telematica sino al 31.05.2020. con leclazione ntedio tetnpore delle attività
diverse possibili:



sospensione dell'attir,'ità di visita se I'imrnobile abitativo e occLrparo sino al 31.5.2020 o - se no, lo
e - ove non sia possibile scaglionare cor-r conroclitir [c moltc r isite-.

Si clc'r'e poi distingLtL're tt'a le aslc giiì auloriz'r.ale- cprellc che non hapno apcor-a esegr,rito la
pr"rbblicazione e quelle che iuvece hanno già avuto ìl pLrbblicaziepe sr-rl pVp.

Le prime, non ancorn pubblicate, c1ol'rarnno senrplicernenle esscre cliflÈrite. riscagliolanclole cop
intelligenza trel tempo oltrc'il 310-5.2020. rerocanclo la pubblicitiì nop arìcora eseguit' se gia
disposta. Il cltratot'e potrrì procecJere in ztutortonriu u talc attivita. senrplicelrcstc coplLrlicalclo[a al
giudice- itrclicanclo ttc'l ttottte del lìle tcletnittico "rirrr.io i-rsta corolìi-rvirus"" così la cancelleria lc potrà
lavorare corr nraguiore sentplicità.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali. stante i valori i,
gioco al momento attllale, si dà quale linea guicla l'ir-rclirizzo cli rir-rviarc- anche tali aste oltre il
31.05.2020.

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte ofl'erte in busta chiusa
numerose. si dispone di ditlèrire solo la data cli ccleblazione della gara. coplLrnqLre. all'interno del
limite di 120 giomi di cr-ri all'art.57l c.p.c.. essenclo la ofÈrta irrevocabile per legge all'ipterno di
tale lasso di tempo. previa pubblicità solo sui siti e sLrÌ PVP per infòrmare i clepositanti.

Per le aste fissate dinnanzi al giutlice rlelegato: i g.ci. prcr vL'del'iìl-ìlìo a disltgrrc' i reìatiyi rip'ii a
dnta successiva al 12 0i.2U20.

Sul piantl del consumatore c sull'accordo di composizione della crisi:
Le relative udienze ex artt. 10 e l2 bis clella t..3112 si intendono rinviate zr clata successiva al
22.03.2020.

I giLrclici interessati plov'vederallrÌo a comunicare iI relativo rinvio.

Istruzioni operative per i curatori:

Oltre ai rinYii clellc Lrclienzc che vct'ruttt.tt-t cort-runicati cJai giLrclici cli cLri alla prinra parte e le linee cli
conc'lotta per le astc cìi cLri sopra. si chiariscc che :

tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano tli l5 giorni (es.. relazione ex
33 l.fì. relaziorri periodiche. progranln.ìa c'li liclLriclaz-ionc. sLrpplententi allo stesso: i1 particolare.
le udienza di verifìca il differirnento del cleposito clello stato passivo ip progett,. ove ,o,
eseguito. sarà collegato alla clata clel ririvio clisposrr-r dal giuc'lice-i.

Si corttLtttichi ai soggctti in indirizzo e si pLrbbliclri sul siro del 'l'r'ibLrnale,

Locri. I0 ntarzo2020

Il Presidente di Sezione

art.

per

sià

Dott.ssA Antonella Stilo

ffi


