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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.;

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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