TRIBUNALE DI MATERA
n. 1/2019 RG
Il Giudice,
visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da Spagnolo Adriana e Sergio Angela, soci e
legali rappresentanti della LIDO ACQUARIUM s.n.c., con il quale si propone un accordo
di ristrutturazione dei debiti gravanti sugli stessi;
visti i precedenti decreti del 11/1/2020 e 13/10/2020;
visti i verbali delle udienze del 22.1.201, 14.5.2021 e 9.7.2021;
preso atto che la proposta di accordo, così come risultante a seguito della integrazione, ha
rilevato che l’organismo di composizione della crisi ha trasmesso a tutti i creditori una
relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11,
comma 2, l. n. 3/2012, unitamente al testo dell'accordo, e che nei termini non è pervenuta
alcuna osservazione;
letta la relazione dell’OCC attestante la definitiva fattibilità del piano;
p.q.m.
omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Spagnolo
Adriana e Sergio Angela, soci e legali rappresentanti della LIDO ACQUARIUM s.n.c. con
l'assistenza del gestore della crisi, avv. Francesco Paolo Chita;
dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la
gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13 l. n. 3/12;
dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore
e sia pubblicato sul sito del Tribunale;
dà atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, 1. n. 3/12, dalla data dell'omologazione, l'accordo
è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento cui è stata eseguita la pubblicità di
cui all'articolo 10, comma 2, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono
procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Si comunichi ai ricorrenti ed all'OCC.
Matera, 12/8/2021
Il Giudice
Tiziana Caradonio
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raggiunto la percentuale di cui all’art. 11 comma 2 l. 3/2012;

