
 

TRIBUNALE DI BOLOGNA 

 

IV SEZIONE CIVILE 

Procedure Concorsuali e da Sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 

 

 

Il Presidente della Sezione  

e gli altri Giudici Delegati alle Procedure Concorsuali 

 

1) Rilevata l’esigenza di piena attuazione del cd. “distanziamento sociale”, allo 

scopo di contenere l’emergenza pandemica; 

2) Rilevate le disposizioni di forte limitazione ai trasferimenti e agli 

spostamenti delle persone fisiche se non giustificate da “ comprovate 

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” 

contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in 

data 22 marzo 2020; 

3) Visti i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale di Bologna, che a 

vario titolo dispongono una forte limitazione per l’accesso ai locali del 

Tribunale stesso ; 

4) Preso atto della comunicazione del Presidente dell’Associazione Notarile in 

Sede, che – a fronte della notoria situazione ed in ossequio alle disposizioni 

suddette – ha evidenziato gli elementi che sostanzialmente impediscono ai 

Notai Delegati di operare regolarmente fino al 30 aprile 2020, se non in 

condizioni di particolare urgenza e comunque senza lasciare i propri Studi: 

ciò precisando che, nella presente contingenza, l’attività dei Notai Delegati 

esige di compiersi <<…solo in situazioni di necessità o (per gli spostamenti da un 

Comune diverso)  di assoluta urgenza che giustifichino la presenza di "clienti" nello 

studio; solo presso lo studio del notaio delegato con esclusione, quindi, di ogni 

spostamento del notaio medesimo; previa verifica della disponibilità del notaio 



delegato, e ciò soprattutto per verificare la concreta possibilità, per l'organizzazione 

dello studio, dello svolgimento dei vari adempimenti…>>;  

5) Ritenuto, a fronte di questo pur comprensibile rilievo, che l’Ufficio è però 

tenuto a sottolineare come la mancata sospensione del versamento del 

“saldo/prezzo” – a carico del soggetto acquirente in executivis – implichi un 

adempimento tempestivo da parte di quest’ultimo; ad esso dovrebbe allora 

pur sempre corrispondere – in termini di corretto parallelismo – anche 

l’emissione del decreto di trasferimento del bene così aggiudicatogli ; 

6) Che trattasi di un’operazione tipica fra quelle che rientrano nell’incarico 

conferito dal Giudice delegante, pertanto se ne desume che resta preclusa 

un’indifferenziata autorizzazione ai Notai Delegati, che – in via preventiva 

e generale – voglia legittimarli tout court ad astenersi dal compimento delle 

attività di pertinenza; occorre, semmai, farsi carico (ad esempio) per la 

eventuale mancata emissione di un decreto di trasferimento, con l’onere       

– che grava quindi sul singolo Studio notarile – di giustificare in concreto la 

specifica impossibilità di fornire quella prestazione professionale ;  

7) Rilevato che – come già osservato anche in diversi contesti – la presente 

fase di forte allarme sociale, nascente dalla progressiva diffusione del Covid 

19 sul territorio nazionale, implica altresì una determinante alterazione dei 

presupposti, operativi ed economici, per il regolare andamento della 

liquidazione endoconcorsuale attraverso il miglior successo delle procedure 

competitive: infatti, l’alterazione degli elementi prodromici ad una gara 

corretta – frutto di un sistema doverosamente connotato dal potenziale 

incremento delle offerte, da un’adeguata forma di pubblicità, da una 

soddisfacente trasparenza endoprocessuale, da regole prestabilite e non 

discrezionali nella selezione dell’offerente, da una completa possibilità di 

accesso e di verifica da parte del pubblico – opera in senso opposto al 

raggiungimento del miglior risultato economico nel realizzo competitivo  

dei beni in vendita, favorendo piuttosto la partecipazione “speculativa” di 



soggetti che mirano ad ottenerne l’aggiudicazione per un prezzo assai 

inferiore a quello ipotizzabile secondo i valori di mercato ;  

Pertanto i sottoscritti 

DISPONGONO 

A)  CHE – fatta eccezione per situazioni particolari, motivatamente 

individuate dagli Organi delle rispettive Procedure – tutte le attività di 

vendita in sede concorsuale, comprese quelle inerenti a procedure da 

sovraindebitamento, vengano differite a data successiva al 30/6/2020; 

B)  CHE i Curatori ed i Liquidatori dovranno concordare – anche 

attraverso l’Ufficio di Coordinamento per le Vendite Delegate presso 

il Tribunale di Bologna – il relativo differimento e la fissazione di 

nuove date, compatibilmente con la disponibilità della cd. Aula delle 

Colonne, sita in via Farini n.1, trattandosi al momento dell’unica sala 

disponibile per lo svolgimento delle aste in sede concorsuale . 

C)  CHE, salvo in ipotesi di acclarata impossibilità, la preparazione dei 

provvedimenti di trasferimento o degli avvisi di vendita delegati ai 

Notai, non sia sospesa, trattandosi di attività compatibile anche con  

le eventuali condizioni di solo parziale funzionalità operativa degli 

studi notarili . 

D)  CHE i Curatori ed i Liquidatori giudiziali sono invitati a segnalare 

tempestivamente ai Giudici Delegati – onde consentire loro le 

necessarie valutazioni, caso per caso – le eventuali circostanze che si 

dimostrino incompatibili con il presente provvedimento, per quanto 

attiene in particolare le vendite di compendi aziendali.  

E)  CHE quanto alla pubblicità del presente provvedimento :  

a) venga comunicato alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 

ed a quella delle Procedure Concorsuali, anche per l’affissione di 

una sua copia nei rispettivi locali ; 



b) venga trasmesso alla Segreteria della Presidenza per il suo 

inserimento a repertorio, quale atto organizzativo nell’ambito 

dell’azione di contrasto all’emergenza sanitaria in corso ;  

c) venga trasmesso, per la sua opportuna diffusione fra i rispettivi 

iscritti, anche agli Organi direttivi dell’Associazione Notarile 

Bolognese per le Procedure Esecutive e dell’Associazione 

Curatori, presso il Tribunale d Bologna . 

 

In Bologna, 1 aprile 2020 

 

   I  Giudici  Delegati : 

                                                                                  Dott. Fabio FLORINI - Presidente 

 

   Dott.  Maurizio  ATZORI 

 

  Dott.ssa  Anna Maria ROSSI 

 

  Dott.ssa Antonella  RIMONDINI 

 

 


