Prato, 03 ottobre 2019
Informativa n. 48/2019
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
RIORGANIZZAZIONE RUOLO FALLIMENTARE TRIBUNALE DI PRATO

Cari Colleghi,
ieri 2 ottobre, insieme all’Ordine degli Avvocati siamo stati convocati dal Presidente del Tribunale Dott.
Gratteri per ricevere una rappresentazione della situazione di grave arretrato del Tribunale di Prato, con
particolare riferimento ai procedimenti del settore penale.
Con l’occasione, il Presidente ci ha rappresentato la riorganizzazione del ruolo fallimentare in seguito al
trasferimento della Dott.ssa Maria Novella Legnaioli, che ricopriva anche l’incarico di Magistrato collaboratore
del Presidente per il settore civile.
Detta riorganizzazione, esposta nel dettaglio nel Provvedimento del 2 ottobre allegato comunicatoci oggi
dalla Cancelleria Fallimentare, prevede che nel ruolo della Dott.ssa Legnaioli subentri – a regime – la Dott.ssa
Costanza Comunale attualmente ricoprente il ruolo di GIP presso il Tribunale di Prato. Tale assegnazione,
tuttavia, avrà decorrenza dal 26.03.2020, per cui vi sarà un periodo transitorio durante il quale la Dott.ssa
Raffaella Brogi sarà affiancata nel ruolo fallimentare dal Dott. Marco Valecchi in base ai criteri di assegnazione
delle procedure stabiliti nel Provvedimento allegato.
In occasione dell’incontro abbiamo rappresentato nuovamente al Presidente la richiesta di una maggior
frequenza nei ricevimenti dei Curatori da parte dei G.D., in considerazione della particolarità dei procedimenti
concorsuali e della frequente esigenza di valutazione congiunta tra gli Organi delle Procedure su determinate
questioni. Al tempo stesso ci siamo impegnati a sensibilizzare i Colleghi nel far ricorso ai ricevimenti soltanto nei
casi di effettiva necessità.
Il Presidente, nel recepire la nostra richiesta che verrà riferita ai Giudici Delegati, ha sottolineato la
situazione di difficoltà attuale del Tribunale soprattutto in un momento di cambiamento come quello del ruolo
fallimentare, chiedendo comprensione in tal senso ai professionisti. Inoltre, ha aggiunto che la Dott.ssa Raffaella
Brogi sarà investita dell’incarico di Magistrato collaboratore del Presidente per il settore civile finora svolto dalla
Dott.ssa Legnaioli come confermato dall’ulteriore Provvedimento del 3 ottobre allegato.
Infine, la Cancelleria Fallimentare ci comunica che le udienze fissate da lunedì 7 ottobre con la Dott.ssa
Legnaioli saranno tutte rinviate, perciò Vi invitiamo ad informarvi presso la Cancelleria stessa per conoscere le
nuove date.
RingraziandoVi per l’attenzione, Vi saluto cordialmente.
Il Presidente
Dott. Filippo Ravone

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato
Via Pugliesi, 26 - 59100 Prato (PO) - Tel. 0574 33862 / 42125 - Fax 0574 23926
info@odcecprato.it - www.odcecprato.it - PEC segreteria@odcecprato.legalmail.it

