TRIBUNALE CIVILE DI PISTOIA
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

I Giudici onorari addetti all’Ufficio Esecuzioni Mobiliari,
previa intesa con il Presidente del Tribunale e con i giudici togati delle esecuzioni,
visto il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020;
ritenuto che l’estensione all’intero territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti non motivati
da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute di cui al DPCM
9.3.2020 debba essere ragionevolmente valutato persistente anche oltre il termine del 3.4.2020 onde
armonizzarlo con le ulteriori misure di cui al D.L. 18/2020 cit., che ravvisano nel 30.6.2020 il termine
di presumibile durata dell’attuale emergenza sanitaria;
ritenuto, inoltre, che le limitazioni agli spostamenti non motivati da comprovate esigenze
lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute impediscano, di fatto, l’esame e la
visione dei beni pignorati da parte degli interessati all’acquisto e, quindi, incidano sul regolare
svolgimento delle procedure di vendita in corso;
considerato che, ai sensi dei decreti citati e delle altre misure urgenti adottate dal Governo per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, devono essere rispettate
rigorose misure di prevenzione igienico-sanitaria non compatibili con tutte le attività di custodia
giudiziaria ivi compreso l’asporto e la consegna dei beni mobili pignorati e posti in vendita;
valutata, quindi, la necessità di regolare lo svolgimento della espropriazione mobiliare presso il
debitore anche in relazione alle attività da compiersi, fuori udienza, tra cui la vendita tramite
commissionario, assicurando il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle
autorità competenti onde evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
DISPONGONO

La revoca degli esperimenti di vendita fissati sino al 04.07.2020, con onere per il commissionario
di curare la pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza,
sul sito www.isveg.it e sul PVP, per quest’ultimo come “avviso di rettifica” specificando nella
motivazione “vendita revocata dal GE”.
Il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati il commissionario redigerà un verbale
sintetico relativo all’operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare
esecuzione al presente provvedimento di revoca; le cauzioni già depositate siano restituite agli
offerenti.
Si manda alla Cancelleria per la diffusione del presente provvedimento mediante:
comunicazione ad Aste Giudiziaria Inlinea s.p.a., affinché ne curi la pubblicazione sul sito del
Tribunale di Pistoia; comunicazione ai Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei
Commercialisti di Pistoia, affinché ne curino la diramazione ai rispettivi iscritti; comunicazione
ad ISVEG s.r.l.; affissione nelle bacheche del Tribunale.
Pistoia, 23.03.2020
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