Tribunale Ordinario di Venezia

Richiamate le misure organizzative integrative per il periodo giugno - luglio 2020
prot. 1620/2020 adottate da questo Presidente in data 4 giugno 2020 ex art. 83, comma 7°,
D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
Ritenuto che, per quanto concerne l'attività di vendita, vanno corrette ed integrate
alcune parti del provvedimento che, per semplice errore materiale, non riportava quanto già
concordato con il Giudice Coordinatore delle esecuzioni ed oggetto di suoi provvedimenti
delegati;
Considerato che le correzioni riguardano:
pag.12, lettera K) n.4). Si legga:
Sono consentiti gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili a partire dal 3

giugno 2020, anche con riguardo alle procedure aventi ad oggetto l'abitazione principale
del debitore esecutato per cui sia stata disposta la sospensione ex art.54-ter L.n.27/2020;
gli accessi dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni sanitarie imposte ai fini del
contenimento della diffusione del Covid 19
Pago 12, letto K), n. 6). Si legga:

in merito alla sospensione ex art.54 ter L. n.27/2020 delle procedure esecutive
immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore dalla data di
entrata in vigore (30 aprile 2020) fino al 30 ottobre 2020 è stato provveduto, con
provvedimento a firma dei Giudici delle esecuzioni immobiliari, su delega di questo
Presidente, in data I l maggio 2020 prot. 1297/2020, pubblicato sul sito WEB del Tribunale,
con la predisposizione di allegato un modello da compilare e depositare nel fascicolo
telematico a cura degli ausiliari (esperti stimatori, custodi, delegati) entro il 25 maggio, cui è
stato demandato il compito di verificare l'esistenza di una situazione abitativa in tutto o in
parte rilevante sulla base della suddetta novella legislativa; il cit. art. 83 è stato modificato
dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020;
Pago 12, IettoK) n. 7. Si legga:
I termini per il versamento del saldo prezzo relativi agli immobili aggiudicati sono

sospesi dal 9 marzo 2020 all'lI maggio 2020. Il saldo prezzo andrà pagato esclusivamente
a mezzo di bonifico bancario, come già disposto nell'ordinanza di delega
P.Q.M.
Integra e corregge le misure organizzative integrative per il periodo giugno - luglio 2020
prot. 1620/2020 adottate da questo Presidente in data 4 giugno 2020 ex art. 83, comma 7°,
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, secondo quanto specificato in parte motiva, con il testo
evidenziato in grassetto corsivo.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed
onorari, del Tribunale, al Dirigente Amministrativo, al Direttore Ammnistrativo del settore
esecuzioni immobiliari ed al Personale di Cancelleria addetto al predetto settore,. e sia
trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Venezia, e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale sotto la voce
"Correzione per il settore delle esecuzioni immobiliari delle misure organizzative adottate
dal Presidente del Tribunale di Venezia per il periodo giugno -luglio 2020."
Venezia, 05.06.2020
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