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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma
 

Ufficio del P.M.
 
2 piano - stanza 229 - tele 06.38703067/71- fax. 06.38703069/73
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Il P.M. 
Visti gli atti del procedimento n. 17963/20 RGNR, iscritto per il reato di cui all'art. 644, 56, 629 c.p. 

a seguito della denuncia sporta da BUCCIARELLI Basilio nato a Roma il 01 06 1973 residente 
in Pomezia in Via Pontina nr 9; 

rilevato che con istanza del difensore della persona offesa BUCCIARELLI basilio trasmessa
 
in data 1.3.2022 via E-mail è stato richiesto estendersi il decreto di sospensione delle procedure
 
esecutive, emesso in data 8.3.2021 anche alla seguente procedura:
 
procedura fallimentare n. 901/14 pendente avanti al Tribunale di Roma;
 

che il BUCCIARELLI, persona offesa nel procedimento penale per il delitto di usura, attualmente 
pendente in fase dibattimentale, risulta: 

Socio al 65% e amministratore della CENTER OFFICE TRADE POMEZIA srl sottoposto alla procedura 
fallimentare n. 901/14 nella quale è stata fissata la vendita di un cespite in Pomezia per il 8.4.2022; 

Rilevato che la disciplina della sospensione delle procedure esecutive si applica alle vendite anche 
nell'ambito di procedure fallimentari e agli atti di esecuzione forzata che siano stati disposti entro un 
anno dall'evento lesivo ( vedasi a tal proposito Cassazione civile sez. I, 19/04/2016, n.7740 : "La 
sospensione per trecento giorni dell'esecuzione forzata, accordata dall'art. 20, comma 4, della 1. n. 44 
del 1999, alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti ed 
alle vendite forzate che siano state disposte, nell'ambito delle procedure fallimentari in corso, entro un 
anno "dall'evento lesivo", essendo la "ratio" della detta norma comune a tutte le restanti moratorie 
previste dai commi 1,2 e 3 dell'art. 20 della 1. n. 44 del 1999"); 
che nel caso in specie l'evento lesivo si è prodotto tra il luglio 2018 e 1'8.5.2020; 
che l'atto di cui si chiede la sospensione è un atto di vendita il cui primo tentativo era fissato per il 
18.6.2019, in epoca compatibile con il termine annuale di cui all'art. 20 citato e con il periodo di 
consumazione del reato, vendita rinviata diverse volte fino alla data dell'8.4.2022; 
ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni di cui all'art. 20 co.4 L. 44/99; 
visto l'art. 20 L. 44/99 

P.Q.M. 

Dispone la sospensione per la durata di anni due dei termini relativi alle seguenti procedure di vendita: 
2) procedura fallimentare n. 901114 pendente avanti al Tribunale di Roma. 

Si comunichi al Tribunale Fallimentare ( GD Dott. Margherita Libri) e alla Prefettura. 
Roma, 17.3.2022 
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