t'1.3/2022 neg. Piano Consumatore

ribun:ìlc Ordinari0 di Noccrr Inferiore
Sezione falliuentore

letlo

ìl

Il Giudice
sensi degli artt. Tbis

ricolso

r (Cod.
((lod.
dilèsi

e

Ìctto

iì

-'

Fisc.

l2bis 1. 312012

depositato da

ffi)

e

I:isc.-GItiL),

rapp.ti,

e in atti, dall'Avv. Alfonso Can.rpitiello;

dom.ti, c

piano

e

consurnatorc

d

c

l'attestazione dell'OCC, dott. Giuseppe

ai scnsi dell'art. 9, co. 3 bis, l. 3/2012, e vista

Flanco, clcposita

la

documentazionc

epositata;

considerato che

proposta soddisfa irequisiti previsti dagli afit. 7, 8 e 9 della

L n. 3/20 12:

letto l'alt. i2bis

I

rilevato che nel

3

/20 t2;

iano del consurnatorc non si applica l'art.l0, co.2 lett.c)

l.cit., relativo all diversa plocedura di accordo di composizione della crisi,
che ptevede la

spensione gcnerale e indiscriminata

esecUtive. come ichicsto dagli istanti, bensì
cluale prevedc

di tutte le procedure

il solo art. l2bis co. 2 l.cit., il

"quontlo nelle nnre della conyocalzione dei creditori, la

prosecttzione di specifici proeedimenti

di

esecLtzione

forzalq potrebbe

pregiudicore lo

ttibililò del pi.tno, il giudice può disporre

deglì stessi sinct

noniento in cui ilpravvedifiento di omologctzione diventa

lcr sospensione

de;/initit o";
ritenLrto, lutlavia,

glì

eventLrali

nel ceso cli specie idebitorì istanti nor abbiano indicato

dinrcnti in corso da sospendere in cluanto potenzialmente
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pregiudizìevoli per la fattibilità del piano e che, di conseguenza, nulia dcbba
disporsi in tal senso;
T'ISSA
per la comparizione dei debitori istanti, del gestore della crisi e dei crcditor i ai

finì dell'omologazione l'udienza del 16.9.2022 orc l0:30, con termine per la
comunicazione del ricorso

e del

presente decreto,

a cura dcll'OCC,

aì

creditori, entro e non oltre il 4.7.2022, presso la loro residenza o sede legale,
anche a mezzo telegramma, raccomandata A/R, tclefax o PEC.

DISPONE
che proposta e decreto vengano pubblicati, con oscurauìcnto dei dati sensibili

di pafte ricoffente, a cura del gestore del]a crisi, sul sito della Corte d'Appello

di Salerno

e

sul sito internet

r,.

\,,.,r':ir'r,r

Lr,I

i.rìar

i,.

t.

Manda alla Cancelleria pet le comunicazioni al rico[ente e all'OCC.
Nocera Inferiore,

17 /06/2022

Il Giudice
(dott. Bjarca Manucla l-ongo)
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