
 

TRIBUNALE DI BARI 

SEZIONE 4A CIVILE - UFFICIO FALLIMENTI 

 

 N. 6099 2021.  

 Il Giudice delegato,  

letta la proposta di ammissione al piano del consumatore depositata da ROMITO 

ANDREA e COLAIANNI MARIA ai sensi degli artt. 7 ss l. n. 3/2012;  

presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso; 

ritenuta la propria competenza; 

rilevato che la domanda è stata ritualmente proposta e sottoscritta  

rilevato che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 

l’elenco dei creditori e dei beni dell’istante; la relazione di cui all’art. 9 co 3 bis l. 

3/2102 e la attestazione di fattibilità; 

rilevato che, allo stato, non risulta integrata alcuna delle condizioni di inammissibilità 

di cui all’art. 7 co. 2 l. n. 372012 né risultano atti in frode ai creditori; 

ritenuto che non possa accogliersi la istanza di disporre il divieto di iniziare o 

proseguire azioni esecutive sul patrimonio dei debitori poiché, diversamente da 

quanto previsto dall’art. 10 co. 2 l. n. 3/2012 relativa al diverso istituto dell’accordo 

di composizione della crisi, non è previsto dall’art. 12 bis co. 2 l. n. 3/2012 un siffatto 

generalizzato divieto riferibile solo a “specifici procedimenti di esecuzione forzata”; 

PQM 

- Fissa l’udienza del 16.6.2022 per decidere sulla richiesta omologazione del 

piano. 

Dispone la comunicazione a cura del professionista nominato della proposta e del 

presente decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima della udienza. 

Manda alla Cancelleria gli adempimenti di rito  

 

Bari, 31/03/2022  

                                                                                                 Il Giudice  

Dott. Michele De Palma 
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Tribunale Ordinario di Bari.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: PIANO DEL CONSUMATORE
Numero di Ruolo generale: 9/2022
Giudice: DE PALMA MICHELE

Debitore: ROMITO + 1 ANDREA

Si da' atto che in data 31/03/2022 alle ore 13:13 il cancelliere TRANQUILLINO MINERVA TERESA ha 
provveduto ad inviare
al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della 
Giustizia
per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica avvocato.eziomola@pec.it della parte
 EZIO MOLA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano
allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 31/03/2022
Tipo Evento: 
Oggetto: DECRETO DI AMMISSIONE E FISSAZIONE UDIENZA DI OMOLOGAZIONE
Descrizione: DECRETO DI AMMISSIONE E FISSAZIONE UDIENZA IL  16/06/2022
Annotazioni: 

Note: 

Notificato alla PEC / in cancelleria il 31/03/2022 13:13
Registrato da TRANQUILLINO MINERVA TERESA
--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell�art.16, comma 4 del D.L. 
179/2012
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