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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)
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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.

Altre disposizioni
necessità.

seguiranno

Si dia comunicazione
Il

secondo

ulteriori

a tutti i Curatori.
Sezione.
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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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CANCELLERIA

Ai Sig.ri curatori/commissari/
liquidatori
TRIBUNALE
SEDE

Vicenza, 31/03/2020

Il sottoscritto
COMUNICA

Funzi.onario

Giudiziario

quale responsabile

che, a partire dal 01/04/2020_non

della

Cancelleria

è più necessario per la Dott.ssa

Fallimentare

Cazzola,

per le

procedure concorsuali di Vicenza il deposito in Cancelleria della "copia di cortesia".
Per quanto riguarda le istanze Jrchltiv4~ex TribulIlalle di Bassano del Grappa

si continuerà

al

deposito della "copia eli corte:sia" sino a nuova comuni.cazione.

I

..~IJ.~':'
n-v.,;:.

Il Funzionario biudiziario

I.

~\Q=",~

Anto~;r::.'lla
M.aso

~\..
~
"?il.

.~"
.

~

...

I

:

ìI

.

I

,

MISSIVADOC

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA
----------------,--,-----------CANCELLERIA_FALLIMENTI

Ai Sig.ri curatori!commissari!
liquidatori
TRIBUNALE
SEDE

Vicenza, 07/04/2020

Il sottoscritto

Funzionario

Giudiziario

quale responsabile

della Cancelleria

Fallimentare

COMUNICA che, a partire dal 08/04/2020 non è più necessario per le istanze Dott.ssa P. Cazzola per
le procedure concorsuali ex Tribunale di Bassano den Grapl>ta il deposito in Cancelleria della copia
di cortesia.
SI RICORDA CHE_a partire dal 0110~I2~02(tnon è più necessario per le istanze Dott.ssa P. Cazzola,
per le procedure concorsuali di Vicenza il deposito in Cancelleria della "copia di cortesia".
Per i provvedimenti Dott.ssa Cazzola è importalllte, come già ~e
Saltarelli, allegalr'e in RTF il file del provvedimento.

effettuato per la Dott.ssa
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TRIBUNALE CIVIL]g;~l~'][.]~ALEDI VICENZA
CANCELLERIA l8'Al~LIMENTI
------------------

Ai Sig.ri curatori/commissari
TRIBUNALE
SEDE

In allegato si trasmette, circolare relativa al S{:ttOH;:
fallimenti e procedure concorsuali relativa a
piani di riparto e copie di cortesia, specificando che si è riit,enuto, in questa fase,

dare priorità

all'esecuzione dei pi:aJ1lidi riparto ed emissione dei Irnandati ad essi correlati.
Le copie dii cortesia DEVONO ESSERE TRA~~:MESSEA MEZZO SERVIZIO POSTALE
PER LE SOLE rSTANZE DEL DOTT. BaRELLA.
PERMANE l'appuntamento

p€:r ilideposito pel. iscriizione a ruolo di ricorsi cartacei e delle

copie da trasmetten, al lf».M. e il ritiro delle copie ~l1llteIlHch€:
richieste.

Vicen:~a, 16/04/2020
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TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Vicenza, 10 aprile 2020

Oggetto: Circolare relativa al settore fallimenti

e procedure

concorsuali.

Piani di

riparto e copie di cortesia

L'attuale situazione
risorse presenti,

di emergenza

rende necessaria una gestione più razionale delle

allo scopo di selezionare

le priorità

settore e dirigerla verso obiettivi particolarmente
In questo senso, si ritiene di dare priorità

di questa fase dell'attività

rilevanti nell'attuale

all'esecuzione

del

congiuntura.

dei piani di riparto,

con le

seguenti modalità:
I signori curatori,

in esito ai decreti di pagamento emessi dai giudici delegati in

ogni procedura, richiederanno
richieste

di liquidazione

l'emissione di un singolo

autorizzate;

i mandati

mandato, ognuno per le

di pagamento

saranno

già

elaborati con l'indicazione degli IBAN di accredito e di addebito;
I mandati di pagamento

perverranno

in PCT, tranne che per le procedure già in

carico al dottor Borella, per le quali sarà la Cancelleria ad acquisire il mandato di
pagamento attraverso

la sua scansione;

I curatori invieranno alla filiale della banca o di Poste Italiane una PECcontenente
il mandato, che la Cancelleria comunicherà loro con il consueto avviso; nella PEC
faranno espressa riserva di produrre

le copie autentiche

dei mandati rilasciate

dalla Cancelleria al termine del periodo di emergenza;
I curatori

segnaleranno

provvederanno

ai giudici delegati

le eventuali

difficoltà

a depositare in PCT (tranne che per i procedimenti

riscontrate

e

già in carico

al dottor Barella) il buon esito dei pagamenti;
I curatori cureranno di eseguire i pagamenti con procedure online, ove possibile.

Per consentire

la più celere evasione di queste pr~cedure e ottimizzare

l'attività

del

personale di Cancelleria, si PRESCRIVE ai curatori di non depositare le cosiddette copie
di cortesia cartacee se non per le procedure già in carico sul ruolo del dottor Borella; in
quest'ultimo

caso, la trasmissione

esclusa la trasmissione
prevista

la trasmissione

delle copie avverrà

esclusivamente

per posta;

è

a mezzo mail alla Cancelleria. Per tutti gli altri ruoli non sarà
di copie cartacee

e la Cancelleria

provvederà alla cancellazione degli appuntamenti

non dovrà

riceverle,

e

fissati a questo scopo, né lavorarle.

Si dispone la comunicazione al Presidente del Tribunale, ai Giudici Delegati, al Dirigente
Amministrativo,

al Direttore

dell'Area Civile, al Funzionario preposto alla competente

Cancelleria, all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, all'Ordine dei Dottori Commercialisti
Esperti Contabili di Vicenza
Il Presidente della Prima Sezione Civile
(dott. Gaetano CAMPO)

ed

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Prima Sezione Civile e fallimentare
Il Giudice Delegato,
-Visto il decreto legge 9.3.2020 n.11 (art.1), il decreto legge 17.3.2020 n.18 (art.83) e il decreto
legge n.23 del 2020;
-visti i provvedimenti Presidenziali dell’intestato Tribunale dell’11.3.2020 in relazione alla
pandemia COVID-19 in atto ( e successive integrazioni vedi sito istituzionale del Tribunale ) ;
-considerato che le istanze dei Curatori/Commissario Giudiziali/Liquidatori Giudiziali a causa della
grave pandemia COVID 19 in atto vanno depositate prevalentemente in via telematica (salvo le note
eccezioni che richiedono per ragioni di attento studio del ricorso da parte del Giudice del Collegio
la copia cartacea ad esempio concordati preventivi, relazioni corpose ecc.. ) ;
INVITA
i destinatari della presente a depositare istanze secondo la normativa stabilita per il processo civile
telematico ( precisa che il formato deve essere tale da consentire al GD di utilizzare il testo con il
cd “taglia ed incola” o in alternativa, come di fatto vi provvede la maggioranza dei destinatari
della presente, allegare l’istanza in formato rtf ) .
Invita
I destinatari della presente ad allegare alle istanze i decreti che il GD deve emettere (già compilati
secondo i contenuti previsti e da anni in uso in Tribunale ad esempio i mandati di prelievo per
pagamenti)

già predisposti in formato rtf di modo da consentire in poco tempo al GD di

provvedere ad attività meramente materiali ed altamente dispersive del tempo che il GD deve
destinare allo studio delle questioni giuridiche .
Avvisa
che istanze con formati non idonei verranno respinte.
Vicenza, 23/04/2020

Il Giudice delegato
dott. Paola Cazzola
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Ai Sig.ti curatori/commissari!
TRIBUNALE
SEDE

Il sottoscritto
COMUNICA
CanceHeria

Funzionario

Giudiziario

quale responsabile

che, a partire dal 4 nt3lggi,[) 2020
fallimenti

essere

dovranno

nif'

della

Cancelleria

richieste di appuntamento

richiest(;:

a

solamente

Fallimentare

per accesso in
mezzo

mail:

fallimen tare. tribuna!!~. vicel~a(@giustizh~ .it,.
Gli appuntamenti verranno fissati dal martedi al

vl~JIl(:rdì ogni

dieci minuti a partire dalle ore

8,45 alle ore Jl1,OS, verrà fatta comunicazione eli confelma dell'appuntamento

a mezzo mail.

Si raccomand:n altresì che tutte le richieste re1ativ(;: alk procedure concorsuali (campione,
richieste precisazioni,

problematiche

PCT, atti urgenti

fallimentare.tribunal~.vicenza(@giustizi~~.it

l~

ed altro) vengano

indirizzate

alla mail:

non allemail personali, sarà la Cancelleria a smistare le

varie richieste al personale presente.
Vicenza, 29/04/2020
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA
CANCELLERIA

FALLIMENTI

Ai Sig.ri curatori/commissari/liquidatori
TRIBUNALE
SEDE

Il sottoscritto Funzionario

Giudiziario quale responsabile della Cancelleria Fallimentare

COMUNICA che, a partire dalI

giugno 2020,

le richieste di appuntamento

Cancelleria

essere formulate

esclusivamente

fallimenti

dovranno

prenotazione appuntamenti

- richiesta copie delTribtmale

nella

per accesso in

Piattaforma

Online

di Vicenza.

Gli appuntamenti potranno essere fissati dal martedì al venerdì ogni dieci minuti a partire dalle
ore 8,45 sino alle ore 11,05.
Si comunica inoltre che, a partire da tale data non verranno più evase le richieste di
appuntamento via mail o telefono.
Vicenza, 21/05/2020

MISSIVADOC
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5/5/2020

SÈRVIZI ONLlNE

I Tribunale

di Vicenza
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I Home - Servizi per j professionisti - Prenotazione online fascicoli e appuntamenti
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Minlsinro dello GiustIzio
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cancellerie
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civili

SERVIZI ONLlNE

I
PRENOTAZIONE FASCICOLI E APPUNTAMENTI
Il sistema di prenotazione

dei servizi ontine è accessibile tramite la propria are9 riservata del presente sito.
.

..

'

,'."

'

Sesiè già in possessodi credehziali per l'accesso aUa propria areì1 riservatade.l sit(j'de.lTribunale
qualità di Awocato, Delegato alle vendite o Perito):
...t'~'iJ", '.-~:>.-!--:..$"' ~:,..".",

j accedere
,ì

alla propria àr~afiSf:!rvata

.

.,"

del sito del Tribunale€.' seguire le indic~Z!onLal punto
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.">j};:;}~/
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'I Seancora NON si possiedono le aedEE'n4;aUdi acc€'s:~oall'area riserv(ita~€tsito
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Creare il proprio account seguendo qu~st'LPaS~)agg;:.. "
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.' 'Cliccare su uno dei segLlentitink:RE'gij.tra~rrone
R.rolessionale;"
, ' :::).;.'
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I

ì

'I

• selezionare
e password;

i

.

,

l

"Crea' unatcount o'ra" e ~o~pilare
~:'
.. ,,";;C,';:-~'tf;;ftc".

seguire le istruzioni per completare

l'attivazione

",0,

'.
....:.'

del Tribunale:

";;;;~:~t};'.'

">t,

i\f.tf.hzQ.'jirtygta:oppure

Registrazione utenza

i~0_";""'''' • ~,'

il modulo.dir~gist:razione
~.;1,..

dell'account.

scegliendo anche username

_

L::~.')'~'

,
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l

2. Prenotazioni

online:

1

'l

:1

A. Per prenotare un appuntamento:
alla propria AREA RISERVATt\;

•

accedere

•

selezionare

il menù "Appuntamenti";

selezionare

la Cancelleria presso la quale si vuole fiss.~re l'appuntamento;

•

cliccare sul giorno e ora in cui si desider,a prenotare

l'accesso

in Cancelleria.

N.B.:
Cancelleria Esecuzioni: è possibile prenotare o.disdire un appuntamento entro le ore 17.00 del giorno
precedente.
.
Cancellerie Civili: è possibile prenotare o disdire un appuntamento entro le ore 9.00 del giorno
dell'appuntamento.
.
In caso di necessità è possib'ile prenotare più clppuhtarnenti consecutivi, nel limite della ragIOnevolezza.
~:>~
.
•

stampare

la ric(j'vuta della prenotazione

e recarsi allo sportello.

N.B.: E' possibile annullare una rich,iesta fino a quando la stessa non risulterà in lavor,lozione da parte
della Cancelleria.

Per informazioni e assistenza contattare lo staff di Astalegale.net al numero 84 '1.780.013

I
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA
CANCELLERIA FALLIMENTI

Ai Sig.ri curatori/commissarilliquidatori
TRIBUNALE
SEDE

Il sottoscritto

Funzionario

Giudiziario

COMUNICA che, a partire dali

quale responsabile

della Cancelleria

Fallimentare

luglio 2020 le richieste di appuntamento per i Giudici Delegati

vanno richieste:
Per

la

Dott.ssa

Cazzola

paola.cazzola@giustizia.it

e

per

la

Dott.ssa

e silvia.saltarelli@giustizia.it

Saltarelli
indicando

a

mezzo

i riferimenti

mail:
della

procedura e la motivazione della richiesta di appuntamento, -successivamente riceveranno
direttamente dal GD la conferma dell'appuntamento

richiesto.

Per il Dott. Limitone la richiesta di appuntamento va prenotata su Fallco.
Il Dott. Limitone riceverà il martedì e il giovedì con tre appuntamenti per ogni giorno alle
9,30 - alle 9,40 e alle 9,50.

Vicenza, 30/06/2020

MISSIVADOC

