Circolare n. Ibis/2020

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile — Esecuzioni Immobiliari
Oggeno: disposizioni ntegrative relarive agli esperimenti di vendìia revocati.

ll Presidenre della Sezione e i Giudici delle esecuzioni nnnroisilreri riunin‘ in videoconferenze
(senza il don. Francesca Gallegni, dal 2 marzo 2010 rernporenearnenre assegnare ad airra Sezione
del Tribunale di Paloma) c dandu eno che la presenre circolare Viene sottoscritta dal solo
Prendenre;
richiamata la circolare n. 2/2D20 depositata il 9 marzo 202
V‘ÌSlD il snpxawenuto decreio del Presidente dal Consiglio dei minixtn del 9 marzo 2020 Cnn
o dei ministri dell’8 marzo
(in le misure di cui ail'art. ! del decreto del Presidente del Cun
2010 sono srare estese all'intero territorio nazionale vreranclo ogni forma di assemhramento di
perenne … luoglu pubbiiu o apeni al pubblico;
rilevare che. allo naro, tali disposizioni di carattere re…peraneo sono efﬁcaci dal in marzo
2020 ﬁno zl 3 aprile 2010,
rirenura la conseguenre necessiià di integrare le disposizioni gia emanare con in circolare
sopra richiamata, nella parle in cui, al punta n 3 prevede che ai1giorno [mm pergli es,,en'zncnu'
corno :apta revocau', i delegati …… autorizzati a verbe/rzrare sinteticamente 1'operazr'orre di

apemrra de11e ls…re contenenti le aﬁferw al sala ﬁne di dare esecuzione al presente
pmvvedùnemn di revoca con 1a reru'ruzr‘orre delle cauzioni agli oﬂèremi. xii telcmzu'rsi r1re
analogici mn modalità [ali. per qucsri ulu'm1, da assicurare il n'gnrosa rrapeno delle regole
prccauzinnali jgjezu'cwsanimrie imporre a Meta delle salute pubblica, a rat line, in caso di
msplcuu numem di me… du- non consenta digamnn’re in ra1a asre lr riirranzr di due …e…- rra
gli o[Ièremi presenti, il delegato e aumn'zzzro alliaperturﬂ delle Dﬁèn‘e non alla presenza degli
offerenlr' e a dare .? quem' ultimi. con la cal/abomzione del gestore della vendita, [e opporrune
dispauzioniper1a restimzione stagi/bruta dci/c cauzioni»;
ritenuto chele dispo zioni soprawenure impongano, in relazione agiiespenmenli di vendne
revucari, di escludere l’obbligo dei pmfzssianisti deiegari di recarsi presso la sala esie e procedere
all'apeiium delle buste, alla resriruzione delle cauzioni e alla verbalizzazione delle operazioni dl
vendita;

considerato che l'apertura delle buste e la resriluzmne delle cauzinni potrà essere dal delegato
differita ad una data successiva, una volta cessata l’efﬁcacia delle dusposrzroni più resnirrive da
ultimo adauare e supra richiamate,
rirenurd che, al contempo, i professionisti delegari avrannn cura di assicurare la massima
pubbli…à alla revoca dell’esperimento ds vend.im già ﬁssato e al diffenmenm delle operazioni di
apertura delle buste comenenri le offerte di acquisto e di restituzioni delle cauzioni. in murlu che
tali misure siano portale a conoscenza degli afferenti interessati:
dispongono
che i professionisu' delegall osservino le suddarre dispnsizionl da inrendersi integmuve di quelle
già emanare con la circolare n. 2/2020.
Sia data massunn diﬁìlslone alla presente circolare media… deposito in Cancelleria e
pubblicazione sul sile Internet di questo Tribunale, nella sezione Asle Giudizim'e Cirm1an‘ e

,
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