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Agli ordini professionali: 
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano   

- Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano  
- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di l’Aquila, Sulmona e Avezzano 

- Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Avezzano 
- Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Avezzano 

 
Ai Sig.ri Custodi e Professionisti delegati alla vendita 

 
Ai Sig.ri Esperti Stimatori 

 
All’Istituto Vendite Giudiziarie di Avezzano 

 
Alla società gestore delle vendite telematiche: 

- Astegiudiziarie Inlinea s.p.a. 
 

Alla Banca di Credito Cooperativo di Roma- 
Agenzia n. 68 di Avezzano   

 
Alla Banca Monte dei Paschi di Siena 

Filiale di Avezzano 
 
Oggetto: misure urgenti per la prevenzione della diffusione del COVID – 19 nel settore 
delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali. 
 
Il g.d./G.E., dott.ssa Caterina Lauro, 
visto il d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020 e s.m.i.; 
vista la legge di conversione del d.l. n. 28/2020, Decreto-Legge convertito con 
modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162), che ha abrogato la 
proroga sino al 31 luglio delle disposizioni introdotte con il d.l. n. 18/2020 e s.m.i. all’art. 
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83; 
ritenuto, pertanto, che in considerazione della suddetta abrogazione le modalità sopra 
indicate non possano più trovare applicazione, pur restando fermi gli atti già adottati, 
inclusi i decreti di trattazione cartolare; 
dispone che tutti gli ausiliari riprendano le attività sospese; 
dispone che restino ferme le istruzioni impartite rispetto alle modalità operative di 
applicazione dell’art. 54 ter. l. n. 27/2020; 
dispone che resti fermo che i nuovi esperimenti di vendita andranno ricalendarizzati a 
decorrere dal 07.09.2020, dovendo tenersi conto della la sospensione delle vendite durante 
il periodo di sospensione feriale dei termini; 
precisa che le udienze già fissate in modalità cartolare o da remoto continueranno a 
svolgersi secondo tale modalità in virtù dell'art. 1, co. 2, della l. n. 70/2020 che stabilisce: 
"Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28". 

* * * 
Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l’immediata e urgente 
esecuzione degli incombenti loro assegnati. 
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti indicati 
nell’intestazione e alla Società che gestisce la pubblicità per la pubblicazione sul sito web 
del Tribunale.  
Dispone, altresì l’inserimento della presente circolare, a cura della Cancelleria, in tutti i 
fascicoli, anche mediante deposito massivo. 
 
Avezzano, 08.07.2020 
 

 Il G.d./G.E. 
 

(dott.ssa Caterina Lauro) 


