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TRIBUNALE DI VIGENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Vicenza, 11 marzo 2020
Oggetto: Procedure concorsuali e decreto legge 11\2020

II Presidente del Tribunale e il Presidente della Prima Sezione Civile,
sentito il Coordinatore del settore Fallimenti e altre procedure concorsuali e i giudici
addetti al settore;
in applicazione del decreto legge 11\2020 e del provvedimento del Presidente del
Tribunale del 10 marzo 2020 prot. 2336\20, n. 45\20 provv. Pres.;

M_DG.Tribunale di VICENZA - Prot. 11/03/2020.0002403.U

dispone il rinvio d'ufficio di tutte le udienze, con le seguenti eccezioni e
precisazioni:
a) verranno trattate le cause prefallimentari in cui vi siano termini in scadenza ex art.
10 l.f. o con il consolidamento di ipoteche o comunque la imminente maturazione dei
termini per le azioni revocatone; il ricorrente dovrà indicare al GD la presenza di una
situazione del genere mediante atto telematico almeno due giorni prima dell'udienza:
b) verranno trattate altresì le opposizioni alle esecuzioni immobiliari, per la sola fase
della sospensione dell'esecuzione, e le procedure di sovraindebitamento da cui
dipenda la conservazione dell'abitazione del debitore, nei soli casi in cui il debitore
rappresenti con atto depositato telematicamente o a mezzo mail alla Cancelleria
Fallimenti, l'esigenza e l'urgenza dì conservazione dell'abitazione:
di questa tipologie di cause viene dichiarata testé l'urgenza, ai sensi dell'alt. 2, co. 2,
lett. g), n. 1, del D.L. n. 11/2020;
in tutti gli altri casi non urgenti, diversi da quelli menzionati, in cui l'udienza sarà rinviata
d'ufficio, le parti non dovranno presentarsi, ma riceveranno la comunicazione del
rinvio in PCT;

Si comunichi al Dirigente Amministrativo, al Direttore dell'Area Civile, al Funzionario
della Cancelleria competente, all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, all'Ordine dei
Commercialisti ed Esperti contabili di Vicenza. Il provvedimento sarà inserito sul sito del
Tribunale e comunicato ai curatori e commissari.

Il Presidente del Tribunale
(dottor Alberto Rizzo)

II Presidente della prima Sezione Civile
(dott. Gaetano Campo)

Q

Vicenza,
Ai Curatori
OGGETTO:

13 marzo

2020.

fallimentari.

emergenza

coronavirus

(#COVID19)

4

Il Coordinatore
della Sezione
Fallimenti,
in
ragione dell'emergenza
venutasi a creare, visto il
OPCM dell'11.3.2020,
che ha ulteriormente ristretto
le
occasioni
di
contatto
tra
le
persone
sul
territorio nazionale, invita i Curatori, fino al 25
marzo 2020, e comunque fino alla fine della vigenza
delle misure eccezionali in atto:
- a l~itare
l'accesso alla cancelleria ai soli
casi di effettiva improrogabile urgenza;
- tutte le verifiche del passivo si faranno al
telefono col GO (occorre comunicare in Cancelleria
il numero da chiamare), sulla base del progetto di
Stato
Passivo
depositato,
fermo
restando
che i
credi tori potranno
interloquire
per telefono come
già indicato nella direttiva n. 2 del 24.2.2020.
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necessità.
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Il

secondo

ulteriori

a tutti i Curatori.
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---TRIBUNA.LE

C0...-...•.
IVIJLE,
,.
E ]?E,NALE
,
DI VICENZA_
CANCELLERIA FALLIM~NTI

Ai Sig.ri curatori
TRIBUNALE
SEDE

Il sottoscritto

Funzionario

Giudiziario

quale responsabile

della Cancelleria

Fallimentare

COMUNICA che, le udienze di stato passivo 1issate fino al15 aprile 2020, sono TUTTE RINVIATE
D'UFFICIO a data da destinarsi.
SEGUIRA' comunicazione della data del rinvio da parte clelIa Cancelleria.

Vicen:~a, 20/03/2020
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