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UNINDUSTRIA BOLOGNA, in persona del suo legale rappresentante Alberto Vacchi,
con sede in Bologna, via San Domenico, 4

TRIBUNALE di BOLOGNA, In persona del Presidente dotto Francesco Scutellari, con
sede in Bologna, via Farini, 1

PREMESSO
che l'attuale precaria situazione economica nazionale ha causato una forte crisi
economico-finanziaria nel tessuto imprenditoriale a livello nazionale e quindi
anche nella provincia di Bologna;
che a causa della suddetta recessione molte imprese sono sottoposte a procedure
fallimentari;
che la crisi in corso ha determinato un allungamento dei tempi processuali delle
vendite fallimentari ed esecutive, con inosservanza via via crescente del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, II comma
della Costituzione;
che la ragionevole durata delle procedure concorsuali ed esecutive è pertanto
condizione imprescindibile per la ripresa economica delle imprese

CONSIDERATO

Che UNINDUSTRIA BOLOGNi\, ai sensi dell'art. 2, titolo II dello Statuto di
Unindustria Bologna del 31 maggio 2007 e ss. mm. ii rappresenta le piccole,
medie, grande imprese nella provincia di Bologna e nello specifico:
•

è portatrice degli interessi delle imprese associate nel rapporto con gli interioClitoriprivati
e pubblici, ed in particolare con quelli istiftl'?fonali, gli enti locali, gli isft'tuti
previden'?fali, le organizza'?foni economiche e sindacali (lettera b));
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•

contribuisce al migliorammto delle condiifoni economichee sociali del territorio (lett.
e));

•

elabora, di concertocon i competenti organismi privati e pubblici, programmi e piani

rivolti allo sviluppo imprenditoriale (lettera i));
-

che il TRIBUNALE

di BOLOGNA

deve garantire la ragionevole durata del

processo così come disposto dall'art. 111, II comma, Cost., nonché il rispetto del
principio di trasparenza delle vendite giudiziarie realizzate nelle procedure
esecutive ed concorsuali;

UNINDUSTRIA

DI BOLOGNA e il TRIBUNALE di BOLOGNA (di seguito

denominati PARTI) CONVENGONO
Il SEGUENTE

PROTOCOLLO

e STIPULANO

DI INTESA di cui le considerazioni in premessa sono
parti integranti

ART.!
(obiettivi generali)
Il presente protocollo di intesa ha lo scopo di accelerare i tempi necessan per
l'espletamento delle procedure esecutive concorsuali allo scopo di consentire la più
rapida ripresa economico-fmanziaria dell'economia della provincia di Bologna;

ART. 2
(impegno
UNINDUSTRIA

BOLOGNA,

delle PARTI)

al fine di favorire la trasparente

e più sollecita

alienazione dei beni di pertinenza delle procedure concorsuali ed esecutive, provvederà
di volta in volta, a veicolare, anche con l'ausilio di strumenti telematici, verso potenziali
interessati le notizie relative alle procedure fornite dal tribunale.
In particolare, UNINDUSTRIA BOLOGNA, si rende disponibile a pubblicare, a favore
dei propri associati, l'elenco messo a disposizione dal TRIBUNALE di BOLOGNA dei
beni mobili ed immobili presenti nelle diverse procedure fallimentari pendenti in capo sia
ad imprese, sia a soggetti privati.
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L'attività svolta da UN INDUSTRIA BOLOGNA è esercitata a titolo gratuito, senza
alcun onere

per il Tribunale, non costituendo la predetta attività intermediazione di

alcun tipo.

ART. 3

(modifiche all'accordo)
Il presente protocollo di intesa potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo
accordo delle PARTI.

ART. 4

(durata dell'accordo)
Il presente protocollo di intesa ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione. Decorsi i suddetti termini l'accordo è rinnovato di anno in anno, salvo
disdetta formale delle. parti che può avvenire in qualsiasi momento, ed ha effetto
immediato.

Letto, firmato e sottoscritto
Bologna, li 13 giugno 2013

Per UNINDUSTRIA BOLOGNA

per
il
TRIBUNALE
BOLOGNA
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l Presidente

Alberto Vacchi
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