
 

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 

Prima Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

 

Il Giudice coordinatore 

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante misure 

straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività 

giudiziaria; 

rilevato che: 

l’art. 83 comma 2 del predetto decreto prevede che “Dal 9 marzo 2020 

al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di 

qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto 

sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini 

preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della 

loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei 

procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini 

procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di 

sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il 

termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di 

sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in 

modo da consentirne il rispetto.….”; 

ritenuto che in forza della citata previsione devono considerarsi sospesi, 

per tutto il suddetto periodo,  i termini per il versamento delle rate dei piani 

di conversione; pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo 

indicato il suo decorso riprenderà dal 16 aprile 2020; 

che è comunque in facoltà del debitore, che ne abbia gli strumenti, 

procedere al versamento mediante bonifico on line sul conto della 

procedura le cui coordinate potranno essere fornite telefonicamente dalla 

cancelleria; 

 

 



DISPONE 

sono sospesi, per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020,  i termini per 

il versamento delle rate dei piani di conversione; 

il debitore che ne abbia gli strumenti potrà comunque procedere al 

versamento mediante bonifico on line sul conto della procedura le cui 

coordinate verranno fornite telefonicamente dalla cancelleria. 

Manda alla Cancelleria affinchè dia comunicazione del presente 

provvedimento agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di 

Reggio Calabria e provveda ad inserirlo altresì sul sito web del Tribunale 

di Reggio Calabria. 

Reggio Calabria, 27 marzo 2020 

Il Giudice coordinatore 

f.to dr.ssa Tiziana Drago 

 

 

 

 


