TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Settore Esecuzioni Mobiliari
I Giudici dell’esecuzione mobiliare, dott.ssa Carolina Burrascano e
dott.ssa Concita Cultrera;
letto il D.L. n. 18/2020;
ritenuto che, sulla scorta di un’interpretazione teleologica delle
disposizioni ivi contenute e per identità di ratio, vadano sospesi anche gli
esperimenti di vendita delegati ai commissionari (delegati e Aste
Giudiziarie Inlinea s.p.a.) e all’ I.V.G. e le attività connesse;
sentiti il Presidente del Tribunale f.f. - dott. Antonio Alì – e il Presidente
della Seconda Sezione Civile f.f.– dott. Vincenzo Cefalo -;
Dispongono
1. che gli esperimenti di vendita fissati nel periodo tra il 9 marzo 2020
e il 15 aprile 2020 siano da considerarsi sospesi, mandando ai
professionisti delegati, al commissionario Aste Giudiziarie Inlinea
S.p.a. e al Custode I.V.G., per quanto di rispettiva competenza, ai fini
della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di
pubblicità indicati nell’ordinanza e sul PVP, per quest’ultimo come
evento di “avviso di rettifica”, e con onere di darne
comunicazione alle parti;
2. ritenuta l’impossibilità, allo stato, di indicare una data certa per la
ripresa delle operazioni di vendita, le offerte eventualmente
pervenute andranno restituite agli offerenti;
3. che in ordine agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo tra il
16 aprile e il 30 giugno 2020 si provvederà con successivo
decreto sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal
Presidente della Corte d’Appello e dal Presidente del Tribunale;
4. che gli esperimenti di vendita ancora da fissare vengano fissati a
partire dal 1° luglio 2020;
5. che i termini previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza
vengano considerati automaticamente prorogati per un periodo di
tempo corrispondente a quello della sospensione delle suddette
attività ex D.L. n. 18/2020 e provvedimenti conseguenziali;
6. Sono sospesi gli accessi dell’I.V.G. per ispezioni e asporti sino al 15
aprile 2020 mentre per il periodo successivo e sino al 30 giugno
2020 si provvederà con successivo decreto sulla scorta delle

disposizioni che saranno adottate dal Presidente della Corte
d’Appello e dal Presidente del Tribunale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento
all’I.V.G., al commissionario per la vendita Aste giudiziarie in linea s.p.a. e
ai delegati, con affissione all’ingresso della Cancelleria.
Dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Siracusa e la
comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa.
Siracusa, lì 20 marzo 2020
I Giudici dell’esecuzione
dott.ssa Carolina Burrascano
dott.ssa Concita Cultrera

