Da:
Oggetto:
Data:
A:

noreply@fallimentilucca.com
Vendite telematiche fallimentari di beni mobili in corso
9 marzo 2020 14:30
Fallco Team team_vi@fallco.it

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott. Giacomo Lucente che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Ad integrazione del precedente provvedimento si precisa che potranno essere concluse le vendite fallimentari di beni mobili in corso con
modalità esclusivamente telema8che.
Le nuove vendite di beni mobili andranno ﬁssate dopo il termine del periodo di sospensione, cioè dopo il 22 marzo 2020.
il Giudice Delegato
doB. Giacomo Lucente

_____________________________________________________
comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

Prime disposizioni COVID 19
23 marzo 2020 19:00

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Carmine Capozzi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Buonasera a tutti,
come già sapete, ai sensi dell'art.83 del D.L. 18/2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili (tra cui quelli fallimentari). Sono inoltre rinviate d'ufficio tutte le udienze che si sarebbero dovute tenere dal 9
marzo 2020 al 15 aprile 2020.
Non provvederò nell'immediato a ricalendarizzare le udienze fissate nel periodo di rinvio perché la grave situazione che noi tutti
viviamo lascia supporre che i provvedimenti emergenziali adottati dal governo saranno prorogati, come peraltro già anticipato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in interviste rilasciate ai principali quotidiani.
Non è possibile, quindi, in questo momento, procedere ad una ragionata ricalendarizzazione delle udienze rinviate ex lege.
Procederò successivamente quando il quadro sarà più chiaro.
Volevo anche aggiornarvi sulla situazione che sta vivendo il tribunale.
La settimana scorsa è scoppiato un "focolaio" di coronavirus che ha coinvolto alcuni funzionari e assistenti di cancelleria, con
quarantena per altri. In questo momento è garantito un presidio minimo (un solo funzionario di cancelleria) per ricevere gli atti
relativi ai soli procedimenti sottratti alla sospensione.
Per il settore fallimentare e delle esecuzioni immobiliari non vi è alcun presidio specifico; manca, quindi, un funzionario che possa
aprire "le buste" telematiche.
Vi invito a tenere conto di ciò e, quindi, ad astenervi per il momento dal depositare istanze o atti rientranti nel perimetro
d'applicazione della sospensione dei termini, in modo da evitare un effetto accumulo per quando la cancelleria tornerà operativa.
Grazie per la collaborazione.
Il Giudice delegato
Carmine Capozzi

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

