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TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO 
G.E. DOTT. …………………….. 

PROCEDURA ESECUTIVA N. ……………………… R.G.E……………. 
 

 

 

 DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA CON SVOLGIMENTO  

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA 

 

 

Il professionista delegato 

 

visto l’art. 83, d.l. n. 18 del 17.03.2020 e l’art. 36, d.l. n. 23 dell’8.04.2020,  

considerato che  la normativa richiamata e lo stato di emergenza sanitaria non 

consentono di  tenere in modalità ordinaria la udienza fissata per approvazione del 

progetto di distribuzione;  

rilevato che non sussistono ragioni ostative alla praticabilità della trattazione scritta  

ex art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020;  

P.Q.M 

fissa per l’approvazione del progetto di distribuzione  l’udienza del ________;  

invita le parti della procedura a trasmettere alla seguente pec ____________ entro 

le ore 13,00 del  _____________, le proprie osservazioni  al progetto di distribuzione 

depositato in data  _____________; 

invita il debitore, qualora non munito di pec, a trasmettere le proprie osservazioni al 

delegato tramite semplice e-mail all’indirizzo ____________; 

ove le osservazioni fossero ritenute fondate il professionista delegato depositerà un 

nuovo progetto di distribuzione e fisserà ulteriore udienza di approvazione e nuovo 

termine per osservazioni secondo queste stesse modalità; 

ove le osservazioni non fossero ritenute fondate rimetterà gli atti al giudice delegato 

ex art.591 ter c.p.c.; 

 

AVVISA che: 

- il mancato deposito di osservazioni in ordine al progetto di distribuzione depositato 

dal professionista delegato verrà ritenuto equivalente – in termini di effetti – alla 

mancata comparizione all’udienza fissata ex art. 485, ultimo comma c.p.c., così 

come previsto dall’art. 597 c.p.c.;  
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- il progetto di distribuzione si riterrà tacitamente approvato da quelle parti che non 

abbiano fatto pervenire entro il termine sopra indicato esplicita istanza di 

contestazione; 

- la data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il delegato il momento 

a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento fuori udienza ai sensi 

dell’art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020. 

 

………………, lì……….. 

 

 

                                                                                     Il Professionista Delegato 

…………………………………… 
 

 

 


