Tribunale Ordinario di Brescia
IV sezione civile fallimentareprocedure concorsualiesecuzioni

(Disposizioni attuative del decreto n. 38/2020 in data 15 aprile 2020 del Presidente del Tribunale, recante “Prospetto di organizzazione del
lavoro per la Quarta Sezione civile  Misure in tema di “Prevenzione coronavirus” Periodo compreso tra il 16 aprile e l’11 maggio 2020”)

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Visto il decretolegge 8 aprile 2020, n. 23;
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visto, altresì, il decreto n. 38/2020 in data 15 aprile 2020 del Presidente del Tribunale, recante
“Prospetto di organizzazione del lavoro per la Quarta Sezione civile  Misure in tema di
“Prevenzione coronavirus” Periodo compreso tra il 16 aprile e il giorno 11 maggio 2020”;
dato atto che la cancelleria fallimentare e la cancellaria delle esecuzioni hanno fornito
encomiabile dimostrazione di efficienza, malgrado la turnazione imposta dall’esigenza di
contenere il rischio pandemico;
ritenuto che il completo utilizzo del processo telematico e dello strumento Microsoft Teams,
in particolare, consente ai Giudici di evadere le istanze di cui in appresso;
valutate positivamente le proposte, in data 8 aprile 2020, pervenute dall’Ordine degli
Avvocati di Brescia, nonché le proposte avanzate dagli altri Ordini professionali interessati;
considerato, pertanto, che possono introdursi misure ulteriormente agevolative e funzionali
alla progressiva quanto graduale ripresa dell’attività giurisdizionale nel suo insieme,
nell’ambito temporale stabilito dalla normazione primaria e secondaria;
sentiti i Magistrati e il personale amministrativo della Sezione;
letto, altresì, l’art 47quater dell’Ordinamento Giudiziario;
Così
DISPONE
1. FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI
Viene reputata urgente l’attività di liquidazione dei compensi ai Curatori e ai Professionisti
che hanno svolto attività a favore della procedura.
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Pertanto, i Curatori sono invitati al deposito telematico delle relative istanze.
Viene reputata urgente l’attività di liquidazione dei compensi ai Commissari giudiziali, ai
Liquidatori giudiziali e ai Professionisti che hanno svolto attività a favore della procedura.
Pertanto, i Commissari giudiziali e i Liquidatori giudiziali sono invitati al deposito telematico
delle relative istanze.
Vienne reputata urgente l’emissione dei mandati di pagamento nelle predette procedure.
Pertanto, i Curatori i Commissari giudiziali e i Liquidatori giudiziali sono invitati a depositare
le relative istanze.
Viene reputata urgente l’attività di riparto, sia finale che parziale, in sede fallimentare.
Pertanto, i Curatori sono invitati a depositare i piani di riparto.
Per i piani di riparto già depositati, non applicandosi la sospensione sino al giorno 11 maggio
2020, verrà data, a cura dei Curatori, comunicazione del piano di riparto e del conseguente
decreto del G.D. a tutti i creditori ammessi al riparto, ai creditori opponenti e ai creditori in
prededuzione non ancora soddisfatti.
Le eventuali osservazioni o reclami dovranno pervenire mediante deposito telematico ovvero
mediante mail all’indirizzo pec: fallimentare.tribunale.brescia@giustiziacert.it o anche
mediante mail all’indirizzo fallimentare.tribunale.brescia@giustizia.it.
A seguito di tali incombenti, non applicandosi la sospensione sino al giorno 11 maggio 2020,
per la dichiarata urgenza, il G.D. provvederà ad approvare il piano di riparto e ad ordinare i
pagamenti, ovvero, in caso di osservazioni o di reclamo, provvederà ad instaurare
contraddittorio mediante scambio di memorie.
Viene reputata urgente l’attività di chiusura dei fallimenti.
Pertanto, i Curatori sono invitati a depositare istanze di chiusura dei fallimenti, previa
riconsegna di tutta la documentazione in originale e gli adempimenti di cancelleria.

2. ESECUZIONI IMMOBILIARI
Viene reputata urgente l’attività di distribuzione, sia finale che parziale, in sede esecutiva
immobiliare, con conseguente regolare decorso dei termini.
Pertanto, i Professionisti Delegati sono invitati a predisporre i progetti di distribuzione,
dandone comunicazione a tutti i creditori ammessi al riparto, con le modalità già in uso.
Il Professionista Delegato provvederà a depositare il progetto di distribuzione in via
telematica, dando prova della comunicazione ai creditori.
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Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante deposito telematico ovvero mediante
mail all’indirizzo del Professionista Delegato che, in tal caso, provvederà al deposito
telematico.
A seguito di tali incombenti, il G.E. provvederà ad approvare il progetto di distribuzione,
ovvero, in caso di contestazioni, provvederà ad instaurare contraddittorio mediante scambio di
memorie.

3. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Compatibilmente con l’attività che i Giudici Onorari sono disponibili a svolgere nel periodo
in oggetto, viene reputata urgente l’attività di assegnazione delle somme nelle procedure di
pignoramento presso terzi.
Pertanto, i creditori sono inviatati a presentare apposita istanza rivolta al G.O.P., da depositare
telematicamente, e il GOP provvederà ad instaurare in contraddittorio in forma scritta.
DISPONE
infine, la comunicazione del presente provvedimento organizzativo, meramente attuativo del
decreto presidenziale n. 38/2020 in data 15/04/2020, per quanto di rispettiva competenza, a:








Signor Presidente del Tribunale;
Signori Presidenti degli Ordini degli Avvocati, dei Notai e dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili di Brescia;
Giudici della IV Sezione Civile;
Dirigente Amministrativo;
Responsabile Cancelleria Centrale;
Responsabile Cancelleria della IV sezione civile;
Responsabile Cancelleria Fallimentare.

Brescia 20 aprile 2020
Il Presidente di Sezione
Simonetta Bruno
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