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TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
PROCEDURE CONCORSUALI
visto il D.L. 9/2020
visto il D.L. 11/2020,
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 517 in data odierna,
DISPONGONO
ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:
1)

Sono revocati tutti gli esperimenti d’asta fissati tra il 9 marzo ed il 3 aprile 2020 mandando al

Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente
provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP,
specificando nella motivazione “vendita revocata dal GD”;
2)

I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle

offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente
punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
3)

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a

verbalizzare sinteticamente l’operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare
esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia
telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole
precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero
di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il
professionista è autorizzato all’apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi
ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione
scaglionata delle cauzioni;
4)

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su

PVP, giornale e siti, come prescritto nell’ordinanza di vendita emessa, l’avviso deve intendersi revocato e la
pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

5)

Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 31

maggio 2020;
6)

E’ sospesa, sino a nuovo ordine, l’attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi

a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l’attuazione della liberazione
avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità
competenti;
7)

sono sospesi, dal 2 al 31 marzo 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già

aggiudicati.
Si dia comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali.
Padova, 9.3.2020
I Giudici delegati
Giovanni Giuseppe Amenduni
Maria Antonia Maiolino
Manuela Elburgo
Micol Sabino

TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
PROCEDURE CONCORSUALI
I Giudici delegati
visto il D.L. 9/2020
visto il D.L. 11/2020,
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 517 del 9.3.2020,
ad integrazione del provvedimento 9.3.2020
DISPONGONO
ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:
sono sospesi sino al 31 marzo 2020 i termini processuali non ancora scaduti, ed in particolare:
-

Il termine di fissazione dell’udienza di cui all’art. 15, comma 3, l.fall.;

-

il termine di sette giorni di cui all’art. 15, comma 4 l.fall.;

-

il termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo di cui all’art. 16 comma 2 n. 5;

-

il termine per il reclamo di cui all’art. 18 comma 1 l.fall.

-

il termine entro il quale il giudice delegato provvede sui reclami a norma dell’art. 25, comma 1 n. 5

l.fall.;
-

il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 26;

-

il termine per il deposito delle relazioni di cui all’art. 33, primo comma, l.fall;

-

il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 36 l.fall.;

-

il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di cui all’art. 93 l.fall.;

-

il termine per il deposito dello stato passivo di cui all’art. 95, comma 2, l.fall.;

-

il termine per il deposito della documentazione di cui all’art. 96, comma 2 n. 3 l.fall.;

-

i termini del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all’art. 99 l.fall.;

-

il termine per il deposito delle domande di insinuazione tardive ed ultratardive di cui all’art. 101

l.fall.;
-

il termine per il deposito del programma di liquidazione di cui all’art. 104 ter l.fall.;

-

il termine per la presentazione dei riparti parziali di cui all’art. 110, comma 1, l.fall.;

-

il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 110, comma 3 l.fall.;

Si dia comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali.
Padova, 13.3.2020
I Giudici delegati
Giovanni Giuseppe Amenduni
Maria Antonia Maiolino
Manuela Elburgo
Micol Sabino

disposizioni copie di cortesia per contenere il rischio sanitario da contagio Covid-19
13 marzo 2020 15:20

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Padova che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:

Egregi Curatori, Commissari e Liquidatori
A partire da sabato 14/03/2020 fino al 03.04.2020, il deposito di copia di cortesia degli invii telematici dei
seguenti atti viene sospeso:

Ricorso per chiusura fallimenti (si invita, con l’invio telematico, a predisporre il decreto per il giudice
come allegato);

decreti trasferimento - decreti cancellazione formalità pregiudizievoli e relative ordinanze di
correzione o integrazione.
Si rammenta, per quanto riguarda la predisposizione degli atti a Vs cura, che una volta firmati dai Giudici
Delegati, in originale, vengono trasmessi all'Ufficio del Registro. Pertanto i decreti predisposti dovranno
essere ALLEGATI COME DOCUMENTI AUTONOMI DA SOTTOPORRE AL GIUDICE (NO STAMPA
FRONTE RETRO CON L'ISTANZA O ALTRI DOCUMENTI, NO IN CALCE ALL'ISTANZA- NO FIRMATI
DIGITALMENTE DAL CURATORE)
All''Ufficio del Registro, vengono trasmessi solo gli atti firmati dai GG.DD.
Per quanto sopra, tali autonomi decreti da voi predisposti dovranno recare tutti i dati necessari
all'identificazione della procedura, dell’atto notarile e DEGLI ACQUIRENTI come richiesto dall'Agenzia
delle Entrate. (compreso il C.F.)

Si invita cortesemente ad attenersi a quanto sopra per consentirne la stampa.

Cordiali saluti
D'Ordine del Magistrato Coordinatore
Il Funzionario

13/3/2020

Posta di Zucchetti Software Giuridico srl - disposizioni copie di cortesia per contenere il rischio sanitario da contagio Covid-19

Nicasia Teresi

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
PROCEDURE CONCORSUALI
I Giudici delegati
Visto l’art. 83 del D.L. 18/2020,
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 625 del 19.3.2020,
ad integrazione della circolare del 13.3.2020
DISPONGONO
ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:
sono sospesi sino dal 2 marzo 2020 al 15.4.2020 i termini processuali non ancora scaduti, ed in
particolare:
-

Il termine di fissazione dell’udienza di cui all’art. 15, comma 3, l.fall.;

-

il termine di sette giorni di cui all’art. 15, comma 4 l.fall.;

-

il termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo di cui all’art. 16 comma 2 n. 5;

-

il termine per il reclamo di cui all’art. 18 comma 1 l.fall.

-

il termine entro il quale il giudice delegato provvede sui reclami a norma dell’art. 25, comma 1

n. 5 l.fall.;
-

il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 26;

-

il termine per il deposito delle relazioni di cui all’art. 33, primo comma, l.fall;

-

il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 36 l.fall.;

-

il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di cui all’art. 93 l.fall.;

-

il termine per il deposito dello stato passivo di cui all’art. 95, comma 2, l.fall.;

-

il termine per il deposito della documentazione di cui all’art. 96, comma 2 n. 3 l.fall.;

-

i termini del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all’art. 99 l.fall.;

-

il termine per il deposito delle domande di insinuazione tardive ed ultratardive di cui all’art.

101 l.fall.;
-

il termine per il deposito del programma di liquidazione di cui all’art. 104 ter l.fall.;

-

il termine per la presentazione dei riparti parziali di cui all’art. 110, comma 1, l.fall.;

-

il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 110, comma 3 l.fall.;

Si invitano, pertanto, i Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali a tener conto della predetta
sospensione nell’assolvimento delle attività inerenti al proprio ufficio.
Si dia comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali.
Padova, 23.3.2020
I Giudici delegati
Giovanni Giuseppe Amenduni
Maria Antonia Maiolino
Manuela Elburgo
Micol Sabino

TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
PROCEDURE CONCORSUALI
I Giudici delegati,
visto l’art. 83 D.L. 18/2020
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale Prot. 19/03/2020.0000625.U
DISPONGONO
ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:
1)

Sono revocati tutti gli esperimenti d’asta fissati fino al 30 giugno 2020 mandando al

Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente
provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP,
specificando nella motivazione “vendita revocata dal GD”;
2)

I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle

offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto
e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
3)

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a

verbalizzare sinteticamente l’operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare
esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici
che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali
igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che
non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è
autorizzato all’apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la
collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle
cauzioni;
4)

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su

PVP, giornale e siti, come prescritto nell’ordinanza di vendita emessa, l’avviso deve intendersi revocato e la
pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

5)

Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 30

giugno 2020;
6)

E’ sospesa, sino a nuovo ordine, l’attuazione degli ordini di liberazione;

7)

sono sospesi fino al 15 aprile i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Si dia comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali.
Padova, 30.3.2020
I Giudici delegati
Giovanni Giuseppe Amenduni
Maria Antonia Maiolino
Manuela Elburgo
Micol Sabino

pagamenti
14 aprile 2020 15:41

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott. Giovanni G. Amenduni che trova di seguito
riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Gentilissimi Curatori, vorrei avere da parte vostra riscontro circa le modalità di pagamento che avete eseguito in questi giorni...
la Zucchetti ci ha rappresentato che alcuni curatori (probabilmente esterni al circondario di Padova) hanno riscontrato delle
difficoltà con gli istituti di credito quanto ai mandati di pagamenti. Vogliate cortesemente segnalarmi sinteticamente le modalità
attuate e gli eventuali problemi incontrati.
Grazie mille
GA

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
PROCEDURE CONCORSUALI
I Giudici delegati,
visto l’art. 36 del d.l. 23/2020,
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 09/04/2020.0000755.U,
viste le precedenti circolari del 23 e 30 marzo 2020,
DISPONGONO
ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:
sono sospesi dal 2 marzo 2020 sino al 11.5.2020 i termini processuali non ancora scaduti, ed in particolare:
-

Il termine di fissazione dell’udienza di cui all’art. 15, comma 3, l.fall.;

-

il termine di sette giorni di cui all’art. 15, comma 4 l.fall.;

-

il termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo di cui all’art. 16 comma 2 n. 5;

-

il termine per il reclamo di cui all’art. 18 comma 1 l.fall.

-

il termine entro il quale il giudice delegato provvede sui reclami a norma dell’art. 25, comma 1 n. 5

l.fall.;
-

il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 26;

-

il termine per il deposito delle relazioni di cui all’art. 33, primo comma, l.fall;

-

il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 36 l.fall.;

-

il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di cui all’art. 93 l.fall.;

-

il termine per il deposito dello stato passivo di cui all’art. 95, comma 2, l.fall.;

-

il termine per il deposito della documentazione di cui all’art. 96, comma 2 n. 3 l.fall.;

-

i termini del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all’art. 99 l.fall.;

-

il termine per il deposito delle domande di insinuazione tardive ed ultratardive di cui all’art. 101

l.fall.;
-

il termine per il deposito del programma di liquidazione di cui all’art. 104 ter l.fall.;

-

il termine per la presentazione dei riparti parziali di cui all’art. 110, comma 1, l.fall.;

-

il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 110, comma 3 l.fall..
******

1)

Sono revocati tutti gli esperimenti d’asta fissati fino al 30 giugno 2020 mandando al

Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente
provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP,
specificando nella motivazione “vendita revocata dal GD”;
2)

I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle

offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto
e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
3)

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a

verbalizzare sinteticamente l’operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare
esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici
che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali
igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che
non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è
autorizzato all’apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la
collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle
cauzioni;
4)

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su

PVP, giornale e siti, come prescritto nell’ordinanza di vendita emessa, l’avviso deve intendersi revocato e la
pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
5)

Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 30

giugno 2020;
6)

E’ sospesa, sino a nuovo ordine, l’attuazione degli ordini di liberazione;

7)

sono sospesi fino al 11 maggio 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

I Curatori sono autorizzati al deposito ‘cartaceo’ presso la Cancelleria della relazione ex art. 33 l.f..

Si dia comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali.
Padova, 16.4.2020
I Giudici delegati
Giovanni Giuseppe Amenduni
Maria Antonia Maiolino
Manuela Elburgo
Micol Sabino

disposizioni accesso Tribunale di Padova - misure organizzative per restrizioni Covid-19
22 aprile 2020 19:21

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Padova che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:

GENTILI CURATORI, COMMISSARI e LIQUIDATORI
SI INVITA, CORTESEMENTE, A PRENDERE VISIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN ALLEGATO.

Per maggiore chiarezza, viste le diﬃcoltà che sicuramente avrete per conta arci, visto che siamo obbliga a svolgere a vità lavora va
presso il Tribunale solo per alcuni giorni della se mana, per il resto svolgiamo lavoro agile da casa, cercherò di sempliﬁcare, se possibile:
Per accedere al Tribunale dovrete richiedere un appuntamento via mail indicando tu

e tre i seguen indirizzi:

- nicasia.teresi@gius zia.it; carla.lazzare o@gius zia.it, marina.massaro@gius zia.it
Quanto sopra per evitare a ese, perché la persona delle tre che sarà presente quel giorno potrà darvi l'appuntamento rispondendovi con
una mail.
Dovrete presentarvi allo sportello, il giorno ﬁssato, con la mail stampata
Rendendomi conto delle difficoltà che tali restrizioni Vi creano, poiché sono anche le nostre, potete contattarci telefonicamente o
via mail per chiarimenti
SI RINGRAZIA PER LA VS. SEMPRE CORTESE COLLABORAZIONE SOPRATTUTTO IN QUESTO PARTICOLARE MOMENTO.
SPERANDO CHE TUTTO TORNI ALLA NORMALITA' IL PRIMA POSSIBILE

Vi porgo i miei piu' cordiali salu
il Funzionario

Nicasia Teresi

disposizioni_Presidenza_Trib.le_PD.pdf
107K

inventari fallimentari
1 messaggio
25 agosto 2020 11:50

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott. Giovanni G. Amenduni che trova di seguito
riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Stimatissimi Curatori,
ai fini della prevenzione Covid 19, siete invitati a procedere agli inventari fallimentari avendo cura di far sottoscrivere al Cancelliere
e a tutti gli altri soggetti autorizzati a parteciparvi il modulo di autocertificazione in allegato.
Ai fini dell'individuazione del Cancelliere, siete pregati di far riferimento alla d.ssa Teresi (nicasia.teresi@giustizia.it), che
provvederà alla designazione previa verifica delle dichiarate disponibilità.
Cordiali saluti.
Giovanni G. Amenduni

form_covid.docx
15K

MODULO DI RILEVAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA E ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
EMERGENZA SANITARIA COVID 19

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Cell. n. ____________________
In qualità di soggetto autorizzato a partecipare alle operazioni di inventario / di Cancelliere / di Custode,
seguendo le indicazioni del Curatore e utilizzando mascherina di protezione e ove previsto guanti monouso,
adottando comportamenti corretti dell'igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19,
in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000
e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali),
DICHIARA
a) di avere letto e compreso l'informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del
Covid-19;
b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del
contagio da Covid-19;
c) di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria competente.
E PERTANTO RIFERISCE
o
o
o

o

di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio
contagio;
per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal
nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a rilevare
autonomamente la propria temperatura corporea, previo accesso alla sede aziendale, con esito
inferiore a 37,5°C e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle
dichiarazioni dei punti precedenti;
(in alternativa) di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di sottoporsi al
controllo della temperatura corporea.

Prendo atto che non sarà consentito l'accesso nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al
predetto limite oppure che il sottoscritto non attesti quanto richiesto.
Prendo atto che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le
comuni infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall'OMS e dall'Autorità Sanitaria
Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione del fenomeno.
Prende atto dell’avvertenza per i visitatori esterni di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, di
indossare DPI previsti, di osservare le regole di igiene delle mani, previo accesso agli immobili, seguendo le
indicazioni del Curatore ai visitatori esterni.
Luogo e Data
Firma

