Ist. n. 4 dep. 13/04/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari
_________________
Il Giudice Delegato d.ssa Maria Magrì
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento N.R.G. 3/2021 avente ad oggetto la proposta di accordo con i creditori
presentato da

(C.F. DLLBBR73C58A794U), nata il 18/03/1973
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a Bergamo e residente a Bergamo, via Borgo Palazzo n. 90;

P.Q.M.
1. Fissa

e n. 3/2012, in forma virtuale per il 31/05/2021-

07/06/2021
fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
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ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione
della crisi (OCC), dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10,
comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini

Federica Rangeloni. Il termine per la comunicazione del consenso o meno da parte dei
creditori è il 21 maggio 2021.
1. Dispone
del 19/05/2020 n. 34 convertito in Legge del 17/07/2020 n. 77, ed a tal fine stabilisce:
a.

il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni di tutte
le parti entro il 31 maggio 2021

b.

,

il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole eventuali repliche di tutte le
parti alle istanze e conclusioni delle controparti entro il 07 giugno 2021 (avendo cura

c.

il Tribunale adotterà il proprio provvedimento decisorio fuori udienza in data
successiva ai depositi sopra indicati;

d.

la cancelleria, al fine di tenere traccia delle diverse fasi di trattazione scritta (non prevista
corrispondente allo scadere del termine sopra indicati ai punti A e B e successivamente a

Giudice avrà depositato il proprio provvedimento.

2. Dispone
creditori entro il 03 maggio 2021

e

al professionista incaricato dichiarazione sottoscritta del loro consenso alla proposta,
almeno dieci giorni prima della proposta con le medesime modalità in cui è stata loro
comunicata.
3. Dispone la pubblicazione della proposta per estratto e del presente decreto, a cura del
professionista incaricato ex art. 15 della Legge n. 3/2012, sul sito del Tribunale di
Bergamo;
4. Avverte i creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della proposta, che, fino al
momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono iniziare
o proseguire azioni esecutive individuali, non possono ottenere sequestri conservativi, né
possono acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore a pena di nullità.
5.
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Firmato Da: MAGRI' MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73de83095f8b61022ca83d70a76c7c1e

;
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di voti favorevoli e contrari alla proposta di accordo, suddivisi secondo le classi di credito
previste nella proposta.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al proponente ed al OCC.
Bergamo, 20/04/2021
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
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comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

