
 
 

TRIBUNALE ordinario DI FORLI’ 
 

Sezione Civile  
procedure concorsuali 

_________ 
 

Il Giudice delegato 

Richiamate le proprie precedenti circolari emesse per il periodo emergenziale; 

dato atto che il d.l. 28/2020 ha esteso al 31.7.2020 il periodo di limitazione delle attività 

giudiziarie; 

visto il decreto n. 13/2020 prot. 645 adottato dal Presidente del Tribunale in data 6.4.2020 

recante le linee guida per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza ed il successivo 

decreto n. 15/2020, prot. 846 in data 7.5.2020; 

ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti in vista della graduale ripresa delle attività; 

ribadita la necessità, per contenere i gravi rischi derivanti dalla diffusione del contagio da 

COVID– 19 nei diversi luoghi, di limitare per quanto possibile gli accessi al Tribunale da parte 

dei professionisti; 

DISPONE  

in tutte le procedure fallimentari, concordatarie e di composizione della crisi da 

sovraindebitamento (per i soli concordati preventivi non ancora omologati saranno date 

disposizioni specifiche per i singoli casi) 

1) Il curatore, il liquidatore e il professionista delegato provvederanno a ricalendarizzare le 

aste sospese e a fissare nuove aste (o a richiedere al GD la fissazione di nuove aste per quelle da 

tenersi in Tribunale), preferibilmente a partire dal mese di settembre 2020 ed in ogni caso in 

un periodo successivo al 30 giugno 2020, dandone adeguata informazione sul PVP e sui siti su 

cui viene eseguita la pubblicità commerciale. 

2) Vanno preferite le modalità interamente telematiche di svolgimento delle aste e in ogni 

caso nello svolgimento delle aste in modalità non telematica dovranno essere rigorosamente 

osservate le prescrizioni igienico-sanitarie sull’uso dei d.p.i. e sulle distanze. 



3) Con separata circolare verrà data specifica informazione sulla nuova modalità in cui 

saranno svolte le vendite immobiliari delegate al Giudice dal Curatore ai sensi dell’art. 107, 

comma 2 l.fall.; 

4) Gli accessi per visite presso gli immobili in vendita andranno parimenti eseguiti nel 

rigoroso rispetto delle prescrizioni governative su distanze, utilizzo di mascherine, guanti. 

 

**** 

Dal 12 maggio 2020 riprende l’ordinario decorso dei termini sospesi per effetto del disposto 

dall’art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, conv. L. 27/2020 e della successiva proroga disposta 

dall’art. 36 d.l. 23/2020.  

Si invitano pertanto i curatori ed  i liquidatori a riprendere le attività sospese e a rispettare le 

nuove scadenze, segnalando prontamente al GD eventuali richieste di ulteriore proroga 

motivata dall’emergenza sanitaria ancora in atto.  

I Commissari giudiziari sono invitati a vigilare il rispetto delle nuove scadenze, come 

rideterminate per effetto delle sospensioni e proroghe normativamente disposte, nelle 

procedure concordatarie, segnalando al Tribunale eventuali ritardi che, anche dopo una verifica 

con i professionisti che assistono l’impresa, risulteranno non giustificati. 

 

SI AVVERTE  

Che l’accesso al Palazzo di Giustizia, compreso quello alla Cancelleria fallimentare, dal 12 

maggio 2020 al 31 luglio 2020 sarà regolamentato dalle specifiche disposizioni impartite con il 

decreto prot. 874/2020 del Procuratore della Repubblica di concerto con il Presidente del 

Tribunale, reperibile sul sito internet del Tribunale. 

Vanno di conseguenza evitati tutti gli accessi non urgenti e anche quelli non ulteriormente 

differibili andranno previamente concordati con la Cancelleria fallimentare. 

Restano ferme le disposizioni già impartite in merito alle modalità di confronto e colloquio con 

il Giudice, che continueranno ad avvenire solo a mezzo email, telefonicamente o in 

videoconferenza su piattaforma Teams, previo diretto accordo con il Giudice, raggiungibile alla 

mail istituzionale barbara.vacca@giustizia.it . 

Si ringrazia per la collaborazione  

mailto:barbara.vacca@giustizia.it


Dispone che a cura della Cancelleria la presente circolare venga trasmessa al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e dei dottori Commercialisti di Forlì-Cesena per la diffusione agli 

iscritti e comunicata ai professionisti nominati iscritti ad Ordini di altra provincia ed inserita 

nel sito internet del Tribunale. 

Forlì, 11 maggio 2020 

    

      Il Giudice delegato 

Dott.ssa Barbara Vacca 
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