Circolare n. 3-b1's/2020

TRIBUNALE DI PALERMO

-

Sezione Sesta Civile — Esecuzioni Immobiliari
Oggetto: misure con riferimento all’attività dei Custodi, dei Professionisti Delegati e degli Esperti
a seguito del DL. 18/2020 del 17.03.2020 e del DL. n. 23/2020 dell’8.04.2020. Disposizioni modiﬁcative
Circolare n. 312020.

Il Presidente e i Giudici addetti al settore immobiliare
Il Presidente della Sezione e i Giudici delle esecuzioni immobiliari riuniti in videoconferenza
(senza il dott. Francesco Gallegra, dal 2 marzo 2020 temporaneamente assegnato ad altra Sezione del
Tribunale di Palermo) e dando atto che la presente circolare viene sottoscritta dal solo Presidente;
visto l’art. 36 del di n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020 i
termini precedentemente ﬁssati dall’art. 83, commi 1 e 2 del dl n. 18/2020, riguardanti il rinvio d’ufﬁcio
delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli ufﬁci giudiziari e la sospensione
del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
richiamata la circolare n. 3/2020 depositata il 1° aprile 2020;
ritenuto che occorra modiﬁcare le disposizioni già emanate con la circolare sopra richiamata, con

riferimento ai termini in parola;
DISPONGONO CHE
A parziale modiﬁca della circolare n. 3/2020, il termine indicato ai punti 1 e 10 della
è sostituito dal seguente: dal 9 marzo all’11 maggio 2020;
è

circolare medesima

integralmente confermatain ogni altro punto la circolare n. 13/2020.

presente circolare viene sottoscritta dal solo Presidente, previa approvazione dei Giudici del
settore immobiliare a seguito della riunione sopra indicata.
Sia data massima diffusione alla presente circolare mediante deposito in Cancelleria e
pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale, nella sezione Aste Giudiziarie Circolari e direttive.
La

——

Palermo, 14 aprile 2020.

.

,

I Giudici
Alessia Lupo, Valentina Imperiale, Fabrizio Minutoli
Il Presidente
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