TRIBUNALE DI PERUGIA
Terza sezione civile
Cancelleria esecuzioni e fallimenti

A tutti i professionisti delegati e curatori fallimentari

OGGETTO: modello per la predisposizione delle istanze di correzione dei decreti di trasferimento
emessi nelle procedure esecutive immobiliari e fallimentari.
Sono sempre più numerose le istanze di correzione dell’errore materiale o di integrazione dei decreti
di trasferimento che pervengono all’ufficio, sia per le procedure esecutive che per le concorsuali.
Spesso, dette istanze, sono carenti degli elementi essenziali indispensabili al giudice per l’emissione
del provvedimento integrativo/correttivo o, addirittura, contengono esse stesse degli errori. A tal fine,
è stato predisposto, al pari della minuta del decreto di trasferimento, un fac simile di modello da
utilizzare per il deposito delle suddette istanze sul SIECIC. Le tipologie di errore menzionate sul
modello sono meramente esemplificative e rappresentano solo una parte della casistica di errori più
frequenti fino ad oggi riscontrati sugli atti di trasferimento. L’istanza andrà depositata sul fascicolo
telematico come atto principale in pdf nativo a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione
necessaria al giudice per disporre la rettifica che si richiede. Le istanze pervenute con modalità
difformi saranno rifiutate dalla cancelleria. Il giudice provvederà con il timbro recante la presente
dicitura: “il Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti della correzione secondo i principi
dell’articolo 287 c.p.c., sottoscrive il seguente decreto”. La cancelleria curerà la notifica del
provvedimento al professionista delegato il quale potrà estrarne autonomamente la copia,
analogamente a quanto accade per il decreto di trasferimento. Si raccomanda, comunque, a tutti i
professionisti la massima attenzione nella stesura delle minute dei decreti di trasferimento al fine
di ridurre il più possibile istanze di questo genere che rallentano la procedura con aggravio per la
cancelleria, per il giudice e soprattutto per gli aggiudicatari che sono i soggetti più penalizzati dagli
errori.
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