R.G. n. 8 / 2020 Fall – Sovr. Accordo

Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare
Il G.D. Giorgio Previte
letta l’istanza del professionista con funzioni di OCC Avv. Dott. Florio, del 21.7.2021, di proroga del termine
per gli adempimenti indicati;
esaminati gli atti della procedura e gli allegati all’istanza;
ravvisati i giusti motivi per concedere la proroga richiesta, che impatta di conseguenza anche sulla nuova
data di udienza, con revoca della precedente prevista per il 7.10.2021;

P.Q.M.
Accoglie la richiesta di proroga del professionista con funzioni di OCC e per l’effetto:
-

dispone non tenersi l’udienza prevista per il 7.10.2021;

-

fissa udienza al 18.11.2021 ad ore 9:30

-

Ridisciplina la scansione degli adempimenti come di seguito (previsioni da intendersi
sostitutive di quelle indicate con il provvedimento del 15.6.21):

“P.Q.M.
Visto il procedimento per l’omologazione del piano dell’accordo di composizione della crisi di
cui agli artt. 10 e ss della l. 3/2012;
INVITA
il professionista depositare entro il termine perentorio del 30 settembre 2021:
-

la richiesta attualizzazione della debitoria;
le opportune ulteriori precisazioni funzionali l’attestabilità dell’accordo;
FISSA

-

udienza davanti a sé per il giorno 18 novembre 2021 ore 9:30;
ORDINA

-

che la proposta -per come precisata ed aggiornata/rimodulata entro il termine
perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell’art. 10 comma
1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della
Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per
1

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica
certificata, entro il giorno 5 ottobre 2021;
-

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito
www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 5
ottobre 2021 nella sezione dedicata; nonché sia data entro il medesimo termine
pubblicazione della medesima presso il Registro delle Imprese;

-

che il professionista Avv. Dott. Paolo Florio si assicuri del perfezionamento delle
comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 8
ottobre 2021;

-

che il professionista Avv. Dott. Paolo Florio dia evidenza al Giudice, depositando in PCT,
di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 15
novembre 2021;

-

che i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo
di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla
proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza
indicata
INVITA

i creditori a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’Avv. Florio (professionista
gestore con funzioni di OCC), dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta,
come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza indicata, e dunque
entro il 8 novembre 2021;

-

-

AVVISA
che sino al momento in cui l’eventuale omologa dell’accordo non sarà divenuta
definitiva, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili
che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione
dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza
l'autorizzazione del giudice risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Manda alla cancelleria per gli opportuni adempimenti nonché per la comunicazione al ricorrente
(Avv. Annalisa Trotta) e al professionista con funzioni di OCC Avv. Dott. Florio.
Cosenza, 13/09/2021
Il G.D.
Giorgio Previte
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