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TRIBUNALE DI CALTANISSETTA 

Sezione civile 

*** 

 

All’udienza del 24 maggio 2022, che si svolge secondo le modalità della trattazione 

scritta ex art. 221 d.l. 34/2020, il Giudice Delegato, 

lette le note scritte depositate nell’interesse del ricorrente Novello Roberto; 

lette le note scritte depositate dal professionista nominato gestore della crisi; 

letta la relazione sui consensi espressi redatta da quest’ultimo; 

ritenuto che va documentata l’avvenuta comunicazione ai creditori della proposta e del 

decreto di fissazione dell’udienza; 

ritenuto necessario che il professionista depositi le ricevute di avvenuta consegna delle 

pec trasmesse a tutti i creditori di parte ricorrente (risultando in atti quelle relative alla 

comunicazione trasmessa ad alcuni creditori soltanto); 

ritenuto che la relazione sui consensi espressi unitamente al testo dell’accordo va 

trasmessa a tutti i creditori, i quali nei dieci giorni successivi al ricevimento della stessa 

possono sollevare eventuali contestazioni; 

ritenuto che, decorso quest’ultimo termine, il professionista dovrà trasmettere al giudice 

la relazione sui consensi espressi, le eventuali contestazioni ricevute dai creditori e 

l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano; 

p.q.m. 

invita il professionista a depositare in atti la documentazione comprovante la 

comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto di fissazione dell’udienza; 

invita il professionista a trasmettere via pec a tutti i creditori la relazione sui consensi 

espressi unitamente al testo dell’accordo;  

assegna ai creditori il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta 

comunicazione per la trasmissione al professionista di eventuali contestazioni; 

invita il professionista a depositare in atti, successivamente alla scadenza del termine di 



cui sopra, la relazione sui consensi espressi, le eventuali contestazioni ricevute dai 

creditori e l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano (nonché la documentazione 

comprovante l’avvenuta trasmissione a tutti i creditori della relazione sui consensi 

espressi e del testo dell’accordo). 

Fissa per la prosecuzione l’udienza del 21 giugno 2022, disponendone la trattazione 

scritta ex art. 221 d.l. 34/2020. 

Assegna alle parti e agli altri soggetti processuali termine sino a cinque giorni prima 

dell’udienza per il deposito di note scritte. 

Si comunichi al ricorrente e all’OCC. 

Caltanissetta, 24/05/2022   

Il Giudice Delegato 

Ester Rita Difrancesco 
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