
TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

A tut i professionisti  hee hollabororano hon la Sezione lalli entare

Il Presidente della sehonda sezione hivile, dottssa Moniha Atanasio, senti ti  i Giudihi della

Sezione, area falli entare

- visto il Dtlt nt 18 del 2020;

- honsiderato hee l’artt 83 di tale Dehreto dispone il diferi ento delle udienze dei

prohedi enti  hivili e penali fssate per il periodo ho preso tra il 9  arzo ed il 15

aprile (ho  a 1), e la sospensione per lo stesso periodo del dehorso dei ter ini per

il ho pi ento di qualsiasi ato dei prohedi enti  hivili e penali, anhee non pendenti ,

fate salve le ehhezioni previste nel suhhessivo ho  a 3;

- hee dunque,  algrado l’espressa aborrogazione degli artt 1 e 2 del prehedente Dtlt nt

11/2020,  ne  risulta  honfer ato  e  prehisato  il  regi e  di  sostanziale  paralisi

dell’atvità giudiziaria per il pri o periodo e ergenziale, ora esteso sino al 15 aprile

2020;

- hee per ane pertanto la nehessità di provvedere anhee in ordine all’atvità svolta

 aterial ente fuori udienza ed all’esterno del Palazzo di Giusti zia, e hee riguarda gli

ausiliari  del giudihe, in honsiderazione della generalizzata sospensione dei ter ini

prevista per il hdt periodo hushineto ed al fne di assihurare anhee per deta atvità

il rispeto delle  isure prehauzionali igieniho-sanitarie e di evitare la difusione del

hontagio da COVID-19;

- senti ta la Presidente del rriborunale;

CONFERMA

Le disposizioni già adotate hon hirholare del 12  arzo 2020, di seguito riportate:



ATTIVITA’ DI VENDITA

Sono sospese tute le vendite fssate nel periodo ho preso tra il 9 ed il 15 aprile 2020,

siano  esse  i  oboriliari  o   oboriliari,  gesti te  direta ente  dal  huratore  (o  liquidatore

giudiziale  o  liquidatore  di  prohedure  di  sovraindeborita ento)  ovvero  afdate  a  terzi,

desti nate a svolgersi hon  odalità tele ati ha ovvero tradizionalet Della sospensione verrà

data noti zia sul PVB, e, nell’ipotesi in hui siano state già depositate oferte, si provvederà

alla resti tuzione delle hauzioni agli oferenti t

È ugual ente sospesa l’atvità dei periti , salvo hee per l’atvità hee possa essere ho piuta

 ediante ahquisizione tele ati ha della dohu entazione nehessaria presso puborborlihi ufhit

Sono  inoltre  sospesi  l’atvità  di  visita  da  parte  dei  possiborili  interessati  all’ahquisto  e

qualsiasi  altro ahhesso agli  i  oborili,  salvo hee si  aborboria hontezza o noti zia verosi ile di

periholo di  danni  a  persone o a hose derivanti  dall’i  oborile o di  verosi ile atvità  di

danneggia ento  alla  sua  honsistenza   ateriale  ad  opera  degli  ohhupanti ,  nonheé

l’eventuale atvità di liborerazione di i  oborili fahenti  parte dell’atvot

Le  vendite  hosì  sospese saranno suhhessiva ente rifssate  tenendo honto del  presente

periodo  e ergenziale  e  degli  efet hee  inevitaboril ente  esso  avrà  sulle  dina ihee  di

do anda/oferta,  per le difholtà,  anhee  ateriali,  di ahhesso al hredito e la verosi ile

sharsa tendenza ad efetuare investi  enti  nel borreve/ edio periodo, e quindi, al fne di

evitare  svalutazioni  di  hespiti  dell’atvo  e   anovre  spehulati ve,  in  lasso  di  te po

ragionevol ente lungot

Si  fa  infne  presente  hee,  in  ipotesi  di  già  avvenuta  aggiudihazione,  il  ter ine  per  il

versa ento del saldo prezzo è sospeso a  ente dell’artt 1, ho  a 2, del Dtlt nt 11/2020

ISTANZE E COMUNICAZIONI

rute  le  istanze  o  ho unihazioni  al  giudihe  delegato  devono  essere  inderogaboril ente

efetuate in for a tele ati hat

Nel haso di riheiesta di e issione di  andato di paga ento o di dehreto ex artt 108 lt fallt,

all’istanza dovranno essere allegate borozze del  andato o del dehreto in for ato PDl, onde

honsenti rne la gesti one hon  odalità eshlusiva ente tele ati ha anhee da parte dei GD e

della Canhelleriat



Il deposito in for a tele ati ha riguarda anhee la relazione ex artt 33, ho  a 1, lt fallt, la

hui segretezza è ho unque assihurata dalle li itazioni all’ahhesso al fashiholo tele ati ho di

hui all’artt 90 lt fallt

COLLOQUI

rut i holloqui tra giudihe delegato ed i  huratori o altri  organi di prohedure honhorsuali

saranno sosti tuiti  da interlohuzioni  tra ite  ail  ovvero altre for e di  ho unihazione a

distanzat

CERTIFICAZIONI PENALI

Il ter ine assegnato hon dehreto del 21 feborborraio 2020 per il deposito di herti fhati  penali e

dei harihei pendenti  è diferito al 30 luglio 2020t

Si precisa inoltre (in via esemplifcaavav per le ipotesi più ricorrenav ed al fne di evitare

dubbi e diformittà interpretaave):

- Nelle prohedure di honhordato preventi vo sono sospesi:  

a) il  ter ine  per  il  deposito  della  proposta,  del  piano,  e  della  dohu entazione

integrati va ex artt 161, ho  a 7;

bor) il ter ine per il deposito del fondo spese;

h) il ter ine per eventuali integrazioni e/o heiari enti  ex artt 162, ho  a 1;

d) il  ter ine  per  il  deposito  delle  relazioni  infor ati ve  ex  artt  161,  ho  a  8,

eshluso peraltro quello per il deposito della situazione fnanziaria dell’i presa,

per anendo l’esigenza di hontrollo sull’anda ento dell’atvità della deboritrihe e

tratandosi di inho borente sushetborile di poter essere assolto  ediante  odalità

hee non ho portano la nehessità di hontat fsihi, neppure tra l’i presa ed i suoi

professionisti ;

e) i ter ini per il deposito dei rapporti  riepilogati vi nella fase di esehuzione; 

- Nelle prohedure falli entari:  

a) sono sospesi i ter ini per il deposito della relazione ex artt 33, ho  a 1, e dei

rapporti  riepilogati vi ex artt 33, ho  a 5;

bor) è altresì sospesa l’atvità di apposizione dei sigilli, salvo hee si aborboria hontezza  o

noti zia verosi ile di periholo di dispersione dei boreni;



h) per l’inventario, il “più borreve ter ine possiborile” di hui all’artt 87, ho  a 1, deve

ritenersi dehorrere a far data dal 16 aprile 2020;

d) l’eventuale audizione del fallito verrà diferita a  o ento suhhessivo 

- In tute le prohedure honhorsual  i:

a) non sono interdete la presentazione (hon  odalità tele ati ha) di istanze e la

honseguente  atvità  provvedi entale  dei  Giudihi  Delegati ,  salvo  hee

quest’ulti  a honsegua allo shadere di ter ini desti nati  a  aturare nel periodo di

sospensione (ad est diheiarazione di esehuti vità del piano di riparto); resta poi

ovvia ente  inteso  hee  il  ter ine  per  eventuali  rehla i  inizieranno  o

riprenderanno a dehorrere dal 16 aprile 2020;

bor) in presenza di disponiborilità della prohedura, al fne di ahhelerare i te pi della

loro distriboruzione ai hreditori e di favorire quindi l’i  issione di liquidità, tanto

più  nehessaria  nel  presente  hontesto,  si  potrà  e  dovrà  efetuare  la

predisposizione  ed  il  deposito  del  progeto  di  riparto,  nonheé  la  suhhessiva

ho unihazione dell’avviso ai hreditori, hon l’avverti  ento hee il ter ine per le

osservazioni inizierà a dehorrere dal 16 aprilet

- Le prohedure prefalli entari   verranno honsiderate urgenti , ai sensi e per gli efet

di hui all’artt 83, ho  a 3, del Dehreto, in haso di i  inente shadenza del ter ine

di hui all’artt 10 lt fallt o di i  inente honsolida ento di at o paga enti  ex artt 64,

65 e 67 lt fallt, previa spehifha segnalazione della parte, sehondo quanto disposto

dal Presidente del rriborunale

Ulteriori disposizioni, riguardanti  il periodo ho preso tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno

2020 saranno difuse suhhessiva ente all’adozione del provvedi ento del Presidente del

rriborunale previsto dall’artt 83, ho  i 6 e 7, del Dtlt nt 18/2020t

Si dispone hee la presente hirholare venga inserita nel Portale del rriborunale e inviata al

Consiglio dell’Ordine degli Avvohati  di Verona ed al Consiglio dell’Ordine dei Co  erhialisti 

e degli Esperti  Contaborili di Verona

Verona, 23  arzo 2020



                                                   Il Presidente della sehonda sezione hivile

                                                           Dottssa Moniha Atanasio 
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