R.G. n. 2 / 2021 Conc. Prev.

Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare
Il G.D. dott. Giorgio Previte
richiamato il provvedimento collegiale del 8.9.2021 di fissazione dell’adunanza dei creditori ex art. 174 l.f.
“per il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 12:30, udienza che in ragione del permanere dell’emergenza
epidemiologica verrà tenuta con il modulo della trattazione scritta, come da separato provvedimento del
G.D. di disciplina delle modalità di udienza));
ritenuto opportuno, alla luce del permanere dell’emergenza epidemiologica in atto e tenuto conto del
numero considerevole di possibili soggetti interessati a partecipare in qualità di creditori, disciplinare le
modalità della stessa evitando la comparizione delle parti, anche tenuto conto della ristrettezza degli spazi
a disposizione (stanza Giudice);
visto l’art. 83 d.l. 18/2020 convertito con modifiche nella L. n.27/2020, come successivamente modificato
dal DL n.28/2020 conv. nella L. n.70/2020 e ulteriormente dall’art.221 del DL n.34/2020 conv. nella
L.77/2020 nonché nuovamente modificato dall’art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato che il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 all’art. 6 dispone la proroga del periodo emergenziale fino al 31
luglio 2021;
osservato che, da ultimo, il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 all’art. 7 (rubricato “Misure urgenti in materia di
processo civile e penale”) ha disposto un’ulteriore proroga del periodo emergenziale fino al 31 dicembre
2021 prevedendo al comma 1 che “le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuino ad applicarsi” fino a tale data;
richiamate le linee guida emanate dal Presidente del Tribunale in data 5 maggio 2020 -decreto del 26/2020
(prot. 1913/2020)- e le ulteriori del 19.11.2020, che consentono, al fine di regolare lo svolgimento delle
udienze civili lo svolgimento delle adunanze dei creditori secondo il modulo della trattazione scritta,
mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
richiamate quindi le disposizioni di cui all’art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con particolare riferimento ai
co.I,VI,VII, per come prorogate dall’art. 6 D.L. 1 aprile 2021, n. 44 e nuovamente dall’art. 7 D.L. 23 luglio
2021, n. 105;
P.Q.M.
Disciplina l’udienza del 15 dicembre 2021 ad ore 12:30 per l’adunanza dei creditori, con il modulo della
trattazione scritta, e per l’effetto:
Precisa che l’adunanza si svolgerà in modalità cartolare e:
- il Commissario:
avvertirà i creditori che non lo abbiano già fatto della possibilità di esprimere il voto a mezzo PEC (o
con le altre modalità indicate dall’art. 178 lf) fino ai venti giorni successivi la data fissata per l’adunanza,
senza possibilità di comparizione in udienza
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considerato che il decreto legge 14.1.2021 n.2 prevede all’art. 1 co.I la proroga del periodo di emergenza
dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021, termine che si applica anche alle disposizioni di cui all’art.23 del D.L..
28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

entro 10 giorni prima della data indicata per adunanza depositerà in PCT e invierà ai creditori una
breve relazione avente il contenuto di quanto ordinariamente illustrato in adunanza ex art. 175 co. I l.f.
Il giorno prima della data fissata per l’adunanza depositerà su PCT, entro le ore 12:30:
o prova di tutte le comunicazioni effettuate e delle dichiarazioni di voto già ricevute, nonché del
nominativo dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei rispettivi crediti;
o relazione avente il contenuto di cui all’art. 178 co.I l.f.,
entro 22 giorni successivi alla data fissata per l’adunanza, depositerà relazione comprensiva dei
voti nel frattempo pervenuti ex art. 178 ultimo comma l.f.,
Il giorno fissato per l’adunanza, il giudice darà atto delle dichiarazioni di voto già pervenute (come
riepilogate dal CG) e di eventuali proposte concorrenti, avvertendo i creditori della possibilità di far
pervenire il loro voto nei termini e con le modalità previste dall’art. 178, co. 4 l.f. e con la
precisazione che in ipotesi di mancato esercizio dello stesso verranno ritenuti dissenzienti e come
tali verranno considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti
La cancelleria darà atto in calce al predetto verbale delle manifestazioni di voto pervenute nel
termine indicato, ai sensi dell’art. 178 co 4 lf.
Tale verbale, decorsi i venti giorni dall’udienza fissata per l’adunanza (scadenti il 04.01.2022), sarà
inserito dal cancelliere su PCT.
Il debitore nei cinque giorni successivi il termine ultimo per l’esercizio del diritto di voto da parte
dei creditori (e, quindi, nei venticinque giorni successivi la data fissata per l’adunanza id est entro il
10.1.2022 (9.1.2022 festivo), eserciterà le facoltà di cui all’art. 175 co 4 lf, mediante apposita nota
da depositarsi su PCT per il tramite del difensore.

-

i creditori invieranno le loro manifestazioni di voto:
preferibilmente all’indirizzo PEC della procedura concordataria: “cpvalente@pec.it”, con
oggetto “Concordato R.G. 2/2021 Valente Pneumatici srl-manifestazione di voto”;
ove non possibile a mezzo PEC –all’indirizzo prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it e
all’indirizzo del funzionario di cancelleria “sonia.ciarlo@giustizia.it”, e con oggetto “Concordato R.G.
2/2021 Valente Pneumatici srl-manifestazione di voto”;

-

la cancelleria provvederà:

a trasmettere al CG via PEC le comunicazioni che man mano perverranno dai creditori
a riferire al G.D, depositando attestazione in PCT ed inviandone copia al Commissario:
- dei voti pervenuti entro il giorno dell’adunanza, il giorno successivo alla stessa: 16.12.21;
- dei voti pervenuti entro il ventesimo giorno successivo, il primo giorno successivo: 04.01.2022;
-

la società proponente depositerà le proprie note/istanze in PCT e preferibilmente all’indirizzo PEC
della procedura concordataria (cpvalente@pec.it), diversamente in cancelleria: a mezzo PEC –
all’indirizzo “prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it”- o all’indirizzo del funzionario di cancelleria
“sonia.ciarlo@giustizia.it”, e con oggetto “Concordato R.G. 2/2021 Valente Pneumatici srlmanifestazione di voto”;

Demanda il provvedimento ex art. 179 co. I o ex art. 180 co. I l.f. a partire dal 12 gennaio 2022.
Dispone che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall’art. 166 L.F., e trascritto ai sensi
dell’art. 88 comma 2 L.F e comunicato al C.G. Avv. Valerie Stella De Caro.
Cosenza, 11/09/2021
Il G.D.
Dott. Giorgio Previte
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Il C.G. Avv. V.S. De Caro, entro il giorno successivo (11.1.2022), depositerà nota riepilogativa delle
maggioranze raggiunte, prendendo posizione sulle eventuali osservazioni del debitore

