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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Fallimentare
***** *****
Procedura Volontaria Giurisdizione n. 368/2017
Debitore istante: De Napoli Eugenio
Giudice Delegato: Dott. Giorgio Previte

Ill.mo Signor Giudice,
il sottoscritto dott. Pierluigi Acri, con studio in Cosenza (CS) via Dalmazia
n. 31/E, codice fiscale: CRA PLG 71E03 C726O, nominato professionista
ex art. 15, co. 9 L. 27 gennaio 2012 n. 3 per la procedura indicata in
epigrafe,
premesso
che in data 04/04/2017, il sottoscritto ha depositato il piano del
consumatore relativo al procedimento in epigrafe;
che con ordinanza del 04/08/2017, il Giudice ha ritenuto necessaria
l’assistenza tecnica invitando il ricorrente a dotarsene al fine di poter
effettuare l’esame della domanda;
che con provvedimento del 19/10/2017, notificato in data 25/10/2017,
il Giudice ha chiesto di precisare le richieste del ricorrente in ordine al
tipo di procedura cui accedere, la natura dei crediti e la percentuale di
falcidia;
che in data 21/11/2017 il ricorrente, assistito dall’avv. Antonio Ferraiolo,
ha depositato la memoria integrativa richiesta;
che con provvedimento del 20/07/2019, notificato in data 22/07/2019,
il
Giudice
dott.
Giorgio
Previte
ha
richiesto
un
aggiornamento/integrazione della relazione particolareggiata;
che in data 23/10/2019 il sottoscritto professionista incaricato ha
depositato la relazione integrativa richiesta dal Giudice con il
provvedimento del 20/07/2019;
che con provvedimento del 18/04/2020, notificato il 22/04/2020, il
Giudice ha richiesto al sottoscritto di attualizzare il piano di cui
all’integrazione del 22/10/2019;
considerato
che con provvedimento del 18/04/2020, il Giudice ha richiesto,
inoltre, la pubblicazione del piano e del decreto entro il 12/07/2020;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto professionista
incaricato
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chiede
la pubblicazione del piano del consumatore di cui alla procedura R.G.
368/2017
e
del
decreto
del
18/04/2020
sul
sito
www.tribunale.cosenza.giustizia.it.
Con osservanza.
Cosenza, 06/07/2020
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Il professionista designato OCC
(dott. Pierluigi Acri)

