TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE
Il Giudice Delegato, dott.ssa Valentina Lisi
visti il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sul contenimento
dell’attività giudiziaria”, i D.P.C.M. del 09.03.2020 e dell’11.02.2020, recanti misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale, e da ultimo il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, fatte salve eventuali modifiche in sede di
conversione in legge;
rilevato che, per espressa previsione dell’art. 83 del D.L. 17.03.2020 n. 18 (Nuove misure urgenti
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di
giustizia civile, penale, tributaria e militare), dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data
successiva al 15 aprile 2020 e per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ferme le eccezioni indicate nel citato
decreto relative alla tutela di diritti fondamentali e insopprimibili;
rilevato che i procedimenti prefallimentari di seguito indicati non possono ritenersi ricompresi nelle
ipotesi individuate dall’art. 83 comma 3 D.L. 17.03.2020 n. 18 che rispetto ai medesimi non appare
ravvisabile un grave pregiudizio alle parti a seguito della ritardata trattazione, fatta salva la
possibilità di rivalutare l’urgenza in concreto su istanza motivata delle parti;
P.Q.M.
dispone il rinvio per i medesimi incombenti delle udienze già fissate per i giorni 24.03.2020,
25.03.2020, 31.03.2020, 01.04.2020, 07.04.2020, 14.04.2020 e 15.04.2020:
all’udienza del 01.07.2020 dei procedimenti di seguito indicati:
-

pref. 145/2019: ore 12.00

-

pref. 156/2019: ore 12.30

-

pref. 159/2019 ore 13.00

all’udienza del 09.07.2020 dei procedimenti di seguito indicati:

-

pref. 2/2020: ore 9.30

-

pref. 15/2020: ore 10.00

-

pref. 16/2020 ore 10.30

-

pref. 13/2020: ore 11.00

-

pref. 17/2020: ore 12.00

-

pref. 19/2020: ore 12.00

-

pref.. 18/2020: ore 13.00

all’udienza del 14.07.2020 dei procedimenti di seguito indicati:
-

pref. 20/2020: ore 9.30

-

pref. 21/2020: ore 10.00

-

pref. 22/2020: ore 10.30

-

pref. 23/2020: ore 11.00

-

pref. 24/2020: ore 11.30

-

pref. 25/2020: ore 12.00

-

pref. 26/2020: ore 12.30

-

pref. 27/2020: ore 13.00

Si comunichi alle parti.
Siena, 20/03/2020
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Valentina Lisi

