n. 2/2020 R.G.

TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE
IL GIUDICE DELEGATO
vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 formulata da Rubino
Francesca con ricorso depositato in data 20 febbraio 2020;
rilevato che, con decreto del 25 febbraio 2020, è stata fissata l’udienza del
23 aprile 2020, ore 10:30;
rilevato che l’art. 83, primo comma e secondo comma, D.L. 17 marzo
2020, n. 18, ha disposto il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020
delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari e la sospensione, fino alla stessa data, del decorso dei termini per
il compimento di qualsiasi atto;
considerato che l’art. 36, primo comma, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha
prorogato il suddetto termine del 15 aprile 2020 all’11 maggio 2020;
l’urgenza della specifica procedura ai sensi dell’art. 83, terzo comma, lett.
a), D.L. 18/2020;
DISPONE
che l’udienza già fissata per il 23 aprile 2020 venga rinviata al 9 luglio
2020, ore 10:30;
DISPONE
che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del
professionista nominato con funzioni di OCC, almeno quaranta giorni
prima dell’udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale,
tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
telefax o posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori che, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, dovranno
far pervenire al professionista, tramite telegramma, lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata, una
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta,
con l’avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione, si riterrà che
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ritenuto che, allo stato, non appaiono sussistenti ragioni per dichiarare
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abbiano prestato il proprio consenso alla proposta nei termini in cui è stata
loro comunicata;
DISPONE
che, almeno tre giorni prima dell’udienza fissata, il professionista
depositi

una

relazione

sull’esito

delle

votazioni

e

sull’eventuale

raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11, comma 2, L. 3/2012.
Si comunichi alla ricorrente ed al professionista nominato con funzioni
di OCC a cura della Cancelleria.
Palermo, 15 aprile 2020
IL GIUDICE DELEGATO
Giuseppe Rini
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art.
4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

