












Tribunale di Reggio Emilia 
prima sezione 

Verbale di udienza 
All’udienza del 28-9-2021 alle ore 12 sono comparsi 

l’Avv. Annamaria Fontana , la sig.ra Kocman 

personalmente, l’Avv. Michela del Rio occ nonché l’Avv. 

Gualandri Erica quale occ tirocinante. Nessun creditore 

compare. 

L’avv. Fontana evidenzia che è stata depositata una 

modifica della proposta di accordo che prevede il 

pagamento integrale della prededuzione, e il pagamento 

dei restanti creditori nella misura del 15,629% nonché 

relazione integrativa dell’occ 

Il giudice vista la nuova proposta e relazione 

integrativa 

CONVOCA la parte istante, l’O.C.C. e i creditori 

interessati all’udienza del 2-12-2021 ore 9,10 

DISPONE che i creditori facciano pervenire all’O.C.C. 

eventuali dichiarazioni sottoscritte di assenso o di 

dissenso ai sensi dell’art. 11 della legge n. 3/2012 

nelle forme ed entro i termini ivi previsti (dieci 

giorni prima dell’udienza)    

DISPONE che l’O.C.C. provveda alla comunicazione della 

proposta di accordo integrativa, della relazione 

integrativa dell’occ  e del presente decreto ai 

creditori presso la residenza o la sede legale almeno 

trenta giorni prima della scadenza del termine di dieci 

giorni previsto dall’art. 11 della legge n, 3/2012; 

AUTORIZZA l’O.C.C. a effettuare la predetta 

comunicazione anche per telegramma, per lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o 

per posta elettronica certificata;  

DISPONE che l’O.C.C. pubblicizzi la proposta e il 

presente decreto su almeno due siti internet 

specializzati di diffusione nazionale;  

DISPONE che l’O.C.C. trasmetta la proposta all’agente 

della riscossione e agli uffici fiscali individuati 

dall’art. 9, c. 1, ultimo periodo dell’art. 9 della 

legge n. 3/2012; 

DISPONE che fino alla data in cui l’eventuale 

provvedimento di omologazione non diventi definitivo 

non inizino né proseguano azioni esecutive individuali 

né siano disposti sequestri conservativi o acquistati 

diritti di prelazione sul patrimonio della parte 

istante ad opera dei creditori aventi titolo o causa 

anteriore; DISPONE che in tale periodo le prescrizioni 

rimangano sospese e le decadenze non si verifichino; 

DISPONE che la predetta sospensione non operi nei 

confronti dei titolari di crediti impignorabili, ove 

già esistenti o sopravvenuti. 

Il giudice 



Simona Boiardi 

 

 


