mandati di pagamento
24 marzo 2020 10:50

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott. Niccolo' Stanzani Maserati che trova di seguito
riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, al fne di limitare l'accesso alla cancelleria fallimentare del Tribunale, dalla data
odierna si comunica che tutti i mandati di pagamento depositati nelle procedure concorsuali dovranno indicare necessariamente
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto di credito presso il quale è aperto il conto corrente della procedura, di modo
che la cancelleria possa trasmettere il mandato sottoscritto digitalmente dal giudice delegato direttamente all'Istituto di credito
tramite la pec del Tribunale.
Si dispone inoltre che per i mandati di pagamento già depositati i curatori comunichino alla cancelleria fallimentare gli indirizzi pec
dei relativi Istituti di credito onde consentirne la trasmissione con le modalità sopra indicate.
La Sezione Fallimentare
Francesco Parisoli
Simona Boiardi
Niccolò Stanzani Maserati

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

sopsensione procedure di esecuzione immobiliare - provvedimento Dr.ssa Sommariva Tribunale Reggio Emilia
26 maggio 2020 13:20

Egr.Gestore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe da Simonazzi Maura che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Gestore.
Comunicazione:
Gent.mi colleghi,
vi inoltro il provvedimento di sospensione della G.E: Dr.ssa Sommariva, inviatomi gentilmente per la condivisione da Luigi Giani.
Mi pare che la sospensione ex art.54 ter sia....incidenter tantum, ma è una mia opinione.
Vi chiedo di riflettere sul problema delle ulteriori attività (come quelle che qui ordina il GE) in pendenza della sospensione, che
vanno comunque ad aumentare le spese e che ritengo assolutamente contrarie al dettato della norma: se di sospensione di tratta
non comprendo come nel frattempo il Giudice possa ordinare il deposito di una relazione, con i relativi incombenti conseguenti,
che ricadono nel periodo di sospensione.
Una lettura della norma coordinata con l'art.83 de DL 18/2020 che spiega la portata della sospensione dei termini "COVID-19",
spinge verso una diversa conclusione, sempre a mio modesto avviso.
Buon lavoro.
Maura Simonazzi
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