TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

R.G.14 /2018

Il giudice delegato
visto l’art. 10 L. 3012;
letta la proposta di accordo depositata da Dante Immobiliare srl
in data 10.5.2018, integrata in data 18 luglio 2018 e in data 18/5/2020;
visto il decreto del Tribunale in sede di reclamo emesso in data 2.11.2018 e
quello del 16.5.2020 nonché quello del 29.5.2020, col quale è stato accertato
che la proposta soddisfa i requisiti di legge,
fissa udienza al 21 luglio 2020 ORE 10.00
disponendo la comunicazione della proposta e del presente decreto ai
creditori entro il 10 giugno 2020;
dispone la Pubblicità sul sito del Tribunale a cura dell’OCC ;
dispone la iscrizione sul registro delle imprese a cura dell’OCC;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione
diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne'
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.
avvisa il proponente che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del
giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui é stata
eseguita la pubblicità del decreto.
avvisa i creditori che gli stessi potranno fanno 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
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crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno
dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata. In mancanza, si ritiene che
abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro
comunicata.
Considerata l’emergenza pandemia Covid 19;
visto il decreto legge 18/2020

Ritenuto

CHE L’UDIENZA POSSA essere effettuato anche solo a mezzo

contraddittorio cartolare;
Invita L’OCC a dare comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al legale
rappresentante della società fallita, che le valutazioni di cui all’art. 10 ss L. 3/2012
verranno effettuato dal GD, senza udienza fisica, il giorno 21 luglio 2020 ore 9.00;
avvisandoli che possono far altresì depositare, nei termini di cui sopra osservazioni o
contestazioni o note di udienza, avvisandoli altresì che i documenti giustificativi sono a
disposizione presso OCC .
Assegna all’OCC e al ricorrente gg. 5 dalla scadenza del termine assegnato a tutte le parti
per presentare eventuali proprie contro osservazioni.
Invita la cancelleria a scaricare il presente provvedimento con evento con
trattazione scritta al 21 luglio 2020 ore 9.00 .
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visto in particolare l’art. 83, comma 7, lett. H secondo è previsto
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Genova, il 03/06/2020
il Giudice

Ada Lucca

