
 

TRIBUNALE DI BOLOGNA 

QUARTA SEZIONE CIVILE e delle PROCEDURE CONCORSUALI 

 

 All’attenzione dell’ASSOCIAZIONE dei CURATORI 

 Ai Componenti dell’Associazione                                   - Loro Sedi 

 

Gent.me Signore,  

  Cortesi   Signori ; 

 

Il  Presidente  della  Sezione 

 Ancora una volta e non per cortesia istituzionale – anche a nome dei Giudici 

della Sezione impegnati nelle attività delle Procedure Concorsuali – lo Scrivente 

desidera anzitutto ringraziare tutti e ciascuno di Voi, per l’insostituibile attività svolta 

con spirito di abnegazione e di pronta disponibilità, ancor più encomiabile in questo 

periodo di grave insicurezza e preoccupazione, sanitaria, sociale ed economica ; 

 

La nota e drammatica situazione – che ha correttamente determinato altresì una 

riduzione di tutto il Personale in servizio, già sottodimensionato, oltre a far escludere 

l’accesso ai locali del Tribunale per i Tirocinanti, che forniscono solitamente un 

apporto davvero importante a Cancellerie e Giudici Delegati – ha inevitabilmente 

inciso in modo assai negativo sulla tempistica del lavoro e sulla complessiva 

efficienza del servizio reso all’Utenza: trattasi di difficoltà operative che si 

aggiungono alle problematiche sempre nuove – e talora inattese – da affrontare nelle 

suddette condizioni di emergenza ; 

Nel descritto contesto, siamo ben consapevoli che le indicazioni fornite dalla 

Sezione abbiano potuto sembrare contraddittorie: da un lato, con l’invito a rallentare  



il deposito degli atti; ma, d’altro canto, disponendo invece di dare corso ai riparti   

con la massima sollecitudine, dichiarando tali operazioni funzionalmente “urgenti”, 

così da sottrarle alla sospensione generalizzata – altrimenti applicabile fino al 

15/4/2020 – e da escludere ogni dilazione ai fini dei relativi gravami, rispetto ai quali 

i termini di decadenza continuano pertanto a decorrere senza deroghe ; 

Tuttavia, questa differenziazione risulta coerente con le diverse esigenze che 

appaiono individuabili in questa fase, nel tentativo di contemperare – per quanto 

possibile – la sostenibilità dell’impegno che la struttura dell’Ufficio può tuttora 

realisticamente fornire e la volontà di non lasciare giacenti risorse pecuniarie 

significative, già destinate ai creditori concorsuali: come intuitivo, la circolazione      

di una certa massa di denaro assume un valore ancora più rilevante nella presente     

fase, caratterizzata dalla notoria e diffusa crisi economica, avente appunto come 

connotato primario la grave carenza di liquidità ; 

Per completezza, va osservato che – anche nell’intento di evitare speculazioni   

e di mantenere lo scopo primario del meccanismo competitivo, con trasparenza di 

metodo, idoneità degli strumenti pubblicitari e tentativo costante di conseguire            

il “giusto prezzo” per i beni aggiudicati in executivis – le vendite immobiliari,         

sia nelle esecuzioni forzate “individuali”, sia nell’ambito delle liquidazioni in sede         

di procedure concorsuali, sono destinate ad una sostanziale “interruzione” fino al 

prossimo mese di giugno: ne saranno escluse soltanto particolari situazioni – ad 

esempio, offerte di acquisto con termini perentori, cespiti eterogenei – di volta in 

volta da evidenziare all’attenzione del competente G.D., chiamato allora a valutare     

i presupposti che giustifichino eventualmente un’eccezione alla scelta del “rinvio”, 

che costituisce altrimenti la regola ordinaria ; 

Peraltro, restano praticabili in continuità, da parte degli Organi delle varie 

Procedure, tutte le modalità alternative relative alla vendita dei beni mobili – almeno 

non per cespiti aventi un valore elevatissimo, in particolare non per interi compendi 

aziendali – che possano avvenire attraverso strumenti come quello delle “aste 

telematiche”, alla cui pratica risulta dedita con successo il locale I.V.G.;  



La presente comunicazione si aggiunge a quelle precedenti, nel doveroso 

intento di agevolare il lavoro di ciascuna fra le componenti del nostro settore: in tale 

spirito, ringrazio ancora tutti per la costante attenzione e per la preziosa 

collaborazione, invitando l’Associazione Curatori presso il Tribunale di Bologna a 

darne la maggiore diffusione, trasmettendola a mezzo PEC ai propri Iscritti ;   

 

Anche a nome dei Colleghi con funzioni di Giudice Delegato nelle Procedure 

Concorsuali, porgo i migliori auguri per l’attività professionale di ciascuno e per la 

buona salute dei vostri Cari; con i più cordiali Saluti,   

 

       Il Presidente della Sezione 

             dott.  Fabio  FLORINI 

  


