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TRIBUNALEDI PALERMO
Sezione Sesta Civile * Esecuzioni Immobiliari

Oggetm- disposizioni relative Alu svolgll'nenll} delle al[iv'ilà di accesso, visita e vendite degli
immobili pignoran: misure di Contl'asto dell'emergenza epidemiologree dz eovidli.

Il Presidente della Sezione e i Giudici delle esecuzioni immobiliari

ritenuta la neCEssllà di adottare direttive uniformi per disciplinare le uilivila indicate in oggeuo
al fine di contenere il rischio di conmglcu da eovirll9,

dispongono quanto segue
1. Accessi e visite presso l’immobile pignotrto
Gli acea—ni degli ausiliari e le visite del suggetli intere. an all’acquisto dovranno svolgersi nel
rispetto delle vigenti mieure di distanziamentosomale e delle seguenti disposizioni.
Al fine di eireoserrvere l‘effettuazione della Visita ai soli snggetti effettivamente interessati, i

cusmdi polmnnu predisporre un breve filmato (con cellulare tr vrdeoeemera) da mettere r
disposizione degli interessati, nel rispetto del dirnto alla riservatezza, mie da non consentire
l’identifica7îone del delntore e dei suoi frmiliorr.
Nel compiere t periodiei accessi presso gli immelrilt pignoran e nell‘effeooezione delle vinte, gli
ausiliari (esperto s[imaloxc, eustode e delega…) e i soggetti interessaii all'acqu sto dovranno
previamente provvedere alla sanificazione delle mani ed indossare corn-(tamente la mascherina
per la Copertura di hocca e naso durante la permanenza presso l'immobile.
in perneolnre, iz u'siia, previamente prenotata a mezzo del portale delle Vendite Pubbliche,deve
svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni
!) le Visita sarà consentite esclusivamente alla persona che ha presentato la relativa richiesta e con
la partecipazinnedi un solo eeeompagttatore;
2) l'mteresszto e l'eventuale accompagnatore dovranno rispettare rigorosamente l’onn'n dr visit.-r

cumunicaiodal eusmdc giudi7lario e munirsi, e proprie eora. di mascherina e gel igienizzanteper
le mani o guanti monouso.
zi) l'interessaio e l'eventuale accompagnatore dovr……dichiarare. su apposito modulo fornito dal
custode, di non essere a eonoscenzr dl une proprie positività al eovtd49, di non essere in otto
sottoposti tt mtsore di isolamento e di non presentare sintomi rlconduclbiliol covid49; « /,



4) la visita dowà svnlgetsi mantenendo la distanza inmi'per<onale di almeno un metto e alla
costante presenla del custode giudiziario n del suo delegato; innln'e, ai m‘sitaton non 'e Consenulo
sposiitsi autonomamente da un .lmbienie all'altto e toccan— le supetfiti (quali, a (imln
esemphfitaiivo,medi, pone, finesue e maniglie),
5) tluiante la visita le finesue dei locali (luvxanno rimanere aperte. a meno di condizioni
meteteologieheavvento.
il mancatn spam delle suddettn pruscri7iflni legittimerà il cu$lode ;l negare al vi iut0xe
l’accesso.

Il debitore esecuiaio o il iotzo ootupanie tlie de\enganu l'immobile pignuxatu dovranno
consentire lo svolgimento degli accessi e delle Visi(e nel tispetto delle supetioti prescnucuni.
Onde evitate assembtai-uenti, il tienittne esetuiatu o il tetto oetupante dav—ranno concordare con
il custode date e orari pet gli accessi e le visite e, preferibilmente, allontanarsi dall’immobile
durante il loto svolgimento Nel easn petmangann pri-«('i l'immobile, nnn sata comunque
consentita la presenza di >uggetli esttunei al nucleo (umiliate. in ugni casa, il debitute eseculam
o il (enti occupante E i cumpnncnti del nucleo familiare duvmnnu indoooai'e COIKERQIT\EDIC la

masthennu per la oopeituta di bocca e naso
Eventuali compnnamenti non eonfotmi alle misute di contenimento del tisehin di contagio cla

tovnil9 o tali dn impedite. il regolare svolgimento delle attività degli ausiliati, dovranno essere
segnalati al giudice dell'esecutione per l'adozione dei pmvvedinilznti di enmpetenza, ivt Campresa
l'emanazionedell‘online di liberazione dell’immobile

2. le vendite dell'immobilepignoralo
L'evoluzione della sliuazione pandcmlfla è [ale da giustificare l'adozinnc di mioui'e eccezionali

volle al contenimento del tlstlno di contagio, put nella dovetosa prosecu.one dellc attività

proprie del processo esecutivo
In particolare. gli esperimenii di Vendita dovranno svolgersi nel tlspetio delle medesime misure

inditate al punta pteoetienie il profnssionisu delegnm parrà individuare, quale luogo di

svolgimento della vendita, con nindaliià sia lmdizlnnali elio telematitlie, in alteniat a ai lotull
del proprio studio pmfesaionale.
, l'aula E sita al piano temi del Tribunale - attualmente disponibile nelle sale ore pnmeiioliane
delle giornate ili martedi e giovedì (fino alle oto 18.00) , prcvia pienoiazlone da tienietletsl
all’Ufficio economato e beni pattimoniali all'inclinzto- spcsc.tribunale.palermn@gius ….it ;

, le sale aste già messo a disposizione dal gesmxi della vend.im telematica, con costi a Caricn della

procedura e nei limiu d.\ spesa già fissati.
Al fine di evitate situazioni di assembtamento e p=ricul.i ili contagio, i profes ionlsti delegati sono
aumri7zati a eo…entite l'accetta presso il luogo di svnlgimsmudella vendita eselusivamenie agli

avvocati, nella qualita di pmeutatoti costituiti delle patti del processo esecutiva (tteditoie
procedente, tteoitoti intervenuti e del…… esecutati), e gli olietenti 527173 aeeompagnatoti

A‘el\



Sia data massima diffusione alla presente circolare mediante depusim in Cancelleria e

puhblieaziene sul sito internet di questo Tribunale, nella se…t.e Asie Giudizlan'e , Circular; e
dtrezu've, nenehe' mediante trasmissione a me… pasta elet…miea al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo. al Consiglio dell’Ordine dei Dollari (Înmmcrclalisti & degli Esperti Cunlablh
di Palermo. al Consiglio Notarile d.l Palermo. al Consiglio dell’Ordine degliArehiretn di Palermo.
Al Callegia dei Gem-melri e dei Geometri laureati di Palermo, al Conslgho dell'Ordine degli
Ingegneri di Palernm e ai Gestori della vendita (elemnnca.
Palermo, 23 settemhre 2020.
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