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Tribunale di Bari  
Sez. FALLIMENTARE Bari 

_________ 

Nel procedimento n.92/2022   

nei confronti di  

 

QUARTO GIOVANNI IVAN (C.F.QRTGNN61M08D643C ) 

MASTRANGELO ALESSANDRA (C.F. MATLSN70M54A662F) 

_________ 

Il Giudice  

Il Giudice Designato  

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, 

depositata nell’interesse di QUARTO GIOVANNI IVAN e 

MASTRANGELO ALESSANDRA, come da ultimo modificata con 

l’integrazione depositata il 5.12.2022;  

letta la relazione professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all’art. 

68 co. 2 CCII; 

esaminati gli atti; 

dispone 

la pubblicazione della proposta e del piano, nonché del presente decreto, a 

cura dell’OCC, mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del 

Tribunale di Bari www.tribunale.bari.it, avvalendosi dello staff del Gruppo 

Edicom; 

ordina 

ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o 

beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; 

assegna 

ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione del 

presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, 

entro il quale devono fare pervenire eventuali osservazioni al suddetto 

professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;  

avverte 

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o 

altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte 

le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati 

mediante deposito in Cancelleria; 

dispone 
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che il professionista che svolge le funzioni di OCC entro dieci giorni 

successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per 

presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi comunque una 

relazione conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai 

creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie;  

avverte 

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in 

violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento 

in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto; 

riserva 

di decidere sull’omologa del piano all’esito della presentazione della predetta 

relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di 

OCC;  

dispone 

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l’esecuzione del 

presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la 

proposta ed il presente decreto. 

 

Bari, 29/12/2022  

                     Il Giudice                   

dott. Paola Cesaroni  
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