
TRIBUNALE DI BENEVENTO 

Ufficio Fallimenti  

 

 

I GG. DD.,  

Riunitisi in data odierna, con ricorso a strumenti telematici, 

Letto i DD.LL. 8, 11 e 23 del 2020, che fissano misure straordinarie per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e 

dell’attività connessa, nonché il provvedimento già emesso dagli scriventi in data 9 marzo 2020; 

considerato che deve essere equiparata ad attività svolta in udienza, alla luce di quanto disposto dall’art. 591 

bis c.p.c.,  anche l’attività di vendita svolta dinanzi alle società commissionarie;  

ritenuto necessario che per tutte le vendite eventualmente fissate  nel periodo  innanzi detto – compreso tra il 

9 marzo e l’11 maggio 2020 – debba essere disposta la  sospensione di ogni attività e ciò anche al fine di  

prevenire gli effetti distorsivi che l’emergenza in atto potrebbe causare sull’ordinario andamento del settore 

delle vendite giudiziarie; 

considerato che tale provvedimento non riguarda le procedure con vendite fissate dal 12 maggio 2020, per le 

quali sarà  adottato diverso provvedimento organizzativo, anche alla luce delle disposizioni che saranno 

adottate dal Presidente del Tribunale, ex art. 2 del citato d.l. 11/2020; 

 

DISPONE 

La sospensione delle attività tutte connesse alle vendite  affidate alle società commissionarie  fissate tra il 9 

marzo ed il 11maggio 2020; le vendite  sospese saranno fissate nuovamente a decorrere dal  mese di settembre 

2020. 

DISPONE  

che le predette società provvedano a pubblicare il presente provvedimento secondo le medesime modalità 

previste per la pubblicazione dell’avviso di vendita. 

 

DISPONE 

Nelle procedure indicate,  ovvero per quelle nelle quali sono fissate vendite sospese, la sospensione degli 

accessi funzionali alle vendite e degli accessi in attuazione dell’ordine di liberazione. 

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle società commissionarie a mezzo 

posta elettronica certificata, ai curatori/commissari/liquidatori con comunicazione agli ordini professionali,  

dispone altresì la   pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale . 

Benevento, 20 aprile 2020 

I GG DD 

F.to dott. Michele Monteleone 

F.to dott.ssa Maria Letizia D’Orsi  


