Ist. n. 1 dep. 15/06/2021

V.G. RG 8/2020
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione fallimentare
Il Giudice Delegato,
vista l’istanza

della ricorrente

sig. Matilde De Santis

per

l’accesso alla

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli
7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;
visto il decreto di questo GD in data 9.6.2021 con il quale, nell’interesse della
parte istante, si è richiesta non soltanto la produzione di documentazione
integrativa ed aggiornata rispetto a quella già valutata dall’OCC ed allegata al
ricorso ma anche di ulteriori atti, vieppiù specificati, in quanto ab origine mancanti
e pertanto non allegati, purtuttavia ritenuti necessari ai fini della decisione sulla
istanza; vieppiù considerate le criticità già rilevate nel medesimo decreto giudiziale
che a rigore non consentivano la prosecuzione della procedura mediante
fissazione della prevista udienza;
premesso e sottolineato quanto precede e rilevato di potere accogliere l’istanza di

richieste con opportuna fissazione, peraltro e sin da ora, della udienza
visti gli artt. 12 bis e segg della l. 3/2012
PQM
Concede all’istante ed all’OCC ulteriore termine di termine di giorni trenta a decorrere
dalla comunicazione del presente provvedimento per l’integrazione documentale ed i
chiarimenti richiesti da effettuarsi sia telematicamente che in copia cartacea di cortesia;
salva ogni verifica ulteriore sulla completezza della documentazione e sulla proposta in
ordine al soddisfacimento dei requisiti di legge:
Fissa sin da ora l’udienza per la convocazione dei creditori per la data del 14.9.2021 h.
11.30;
dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell’OCC
a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell’udienza;
dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante il sito WWW.
Tribunale.roma.it.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente a all’OCC.
Roma, 28.6.2021

Il giudice delegato
Dott.ssa Francesca Vitale
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proroga del termine per il deposito della documentazione e delle note esplicative
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