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Padova, lì 10 aprile 2020   

 
Gent.ma Sig.ra 

       Dott.ssa Caterina Santinello 
Presidente del Tribunale di Padova 

A mezzo mail 

 

Illustre Presidente, 

in un momento così buio per il nostro Paese, ciascuno di noi è chiamato ad 
impegnarsi per verificare ogni iniziativa utile a venire incontro ai cittadini, ancor 
più se ciò può avere ricadute a beneficio dei professionisti che li assistono.  

Come noto, in ambito fallimentare e nelle procedure giacciono notevoli 
liquidità la cui smobilitazione darebbe ossigeno non solo ai creditori privati, ma 
anche ai molti professionisti che vantano crediti, a volte molto risalenti. 

Le sarei grato se volesse valutare la possibile adozione di ogni 
sollecitazione verso i curatori, i liquidatori, i commissari straordinari, affinché 
provvedano a tutti gli adempimenti propedeutici ai riparti parziali degli attivi, in 
tutti quei casi in cui dispongano di notevoli liquidità, fermo ovviamente il 
disposto dell’articolo 113 della Legge Fallimentare, autorizzando detti ausiliari 
ad operare nel modo più celere possibile. 

Sarebbe auspicabile, inoltre, che i professionisti delegati alle vendite, nelle 
procedure esecutive immobiliari, predisponessero i progetti di distribuzione 
anche parziale delle somme ricavate dalle vendite, nella piena osservanza del 
termine di 30 giorni dal versamento del prezzo, previsto dall' articolo 596 c.p.c.  

Non credo vi sia necessità di sottolineare che le misure indicate darebbero 
un po' di respiro a molti colleghi che si trovano in questo periodo ad affrontare 
evidenti difficolta di lavoro ed un preoccupante calo del loro fatturato. 

In una prospettiva di ripresa celere dell'attività ordinaria, approfittando 
dell'auspicato differimento della nuova normativa, mi permetto di rappresentarLe 
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la necessità del coinvolgimento degli Avvocati anche nelle nomine delle 
procedure concorsuali, essendovi nel Foro ottime professionalità, che ben 
possono fungere da ausiliari del Giudice, cosa che, in passato accadeva di norma, 
contribuendo all’arricchimento professionale dell'Avvocatura padovana, che ha 
sempre risposto con adeguatezza e competenza. 

Con i miei migliori saluti. 

      F.to IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo Arnau 


