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Procedure esecutive sospese

Nel corso della recente ispezione ministeriale si è constatata la
pendenza di 1040 procedimenti di esecuzione (prevalentemente mobiliare,
ma anche con una cospicua rappresentanza di espropriazioni immobiliari)
sospesi a vario titolo da lunga data, spesso da oltre un decennio, per i quali
è estremamente probabile - se non praticamente certo - che si siano
determinati i presupposti per la relativa estinzione.
Per tali procedimenti, è intenzione di questa Sezione procedere
quanto prima alla declaratoria officiosa di estinzione per i procedimenti
che stazionano come sospesi per l'art. 624 bis c.p.c. da ben più di un
biennio.
Per la restante parte, la più consistente, occorrerebbe procedere ad
una verifica in apposita udienza circa i l perdurare - assai dubbio - del
presupposto sospensivo.
Prima di innescare un complesso meccanismo organizzativo che
richiederebbe un notevole numero di notificazioni non informatizzate e la
fissazione di udienze straordinarie, che potrebbero incidere sulle attività

correnti e ritardare la gestione delle espropriazioni attualmente pendenti, la
Sezione ritiene opportuno consultare codesto Consiglio dell'Ordine,
richiedendo la collaborazione degli iscritti per ridurre gli adempimenti
comunicativi e gli incombenti di udienza necessari per eliminare un
contenzioso presumibilmente già da tempo definito e semplicemente in
attesa di conferma dell'avvenuta estinzione.
A tal fine, sarebbe opportuno che i difensori delle parti di cui ai
procedimenti espropriativi elencati di seguito, possibilmente in via
congiunta; o, almeno, i procuratori dei creditori procedenti, comunicassero
quanto prima via PCT alla Cancelleria (con segnalazione dell' urgenza)
l'avvenuta definizione del contenzioso inerente i l procedimento sospeso,
dal che conseguirebbe la possibilità di pronunciare fuori udienza i l relativo
provvedimento estintivo senza ulteriore indugio
Quanto sopra dovrebbe esaurirsi

al più tardi entro il 31 maggio

2019.
Ringraziando per la fattiva collaborazione, fondamentale per non
pregiudicare (rallentandole) i l normale corso delle vicende espropriati ve in
corso, si rimane in attesa di cortese riscontro, confidando nello
sperimentato apporto collaborativo del Foro genovese, che presumiamo
orientato in questo caso a definire le pendenze in esame senza provocare
ritardi per le procedure "vive": i l che corrisponde al preciso intendimento
anche dei magistrati togati e onorari della Sezione.

Con i migliori saluti
Il presidente d sezione
Dr. Roberto Braccialini

