
R.F. n. 600/2012  

 

TRIBUNALE DI POTENZA 
UFFICIO FALLIMENTARE 

 

Fallimento: CERAMICA FENICE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (n. 600/2012) 

Giudice delegato: dott. Daniela Di Gennaro 

Curatore: dott. VINCENZO MOCCIA  

 

Oggetto: istanza di autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi al nono supplemento del 

programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori in data 14 marzo 2022 

 

Il g.d.,  

letta l’istanza depositata in data  15 marzo 2022, con la quale il curatore chiede di essere autorizzato 

all’esecuzione degli atti conformi al nono supplemento del programma di liquidazione, approvato 

dal comitato dei creditori in data 14 marzo 2022;  

precisato che, ai sensi dell’art. 104-ter, co. 9, l.f., il giudice delegato ha il compito di verificare 

esclusivamente la legittimità degli atti e la loro conformità al programma di liquidazione, essendogli 

preclusa la valutazione della loro opportunità e convenienza, riservata al comitato dei creditori in 

sede di approvazione del programma (v., ex multis, Trib. Roma, 28 aprile 2009, in www.ilcaso.it);  

visto il parere del Curatore depositato in data 23 febbraio 2022, con quale veniva comunicato che in 

ordine alla richiesta di cauzionare l’offerta, la società proponente ha tempestivamente adempiuto 

con il versamento cauzionario di acconto in data 22/2/2022, con ciò consentendo di dare corso 

all’iter per l’approvazione della proposta; 

ritenuto che nulla osta all’autorizzazione richiesta, attesa l’intervenuta approvazione del nono 

supplemento al programma di liquidazione da parte del comitato dei creditori; 

visto l’art. 104-ter, co. 9, l.f.,  

autorizza 

il curatore all’esecuzione degli atti di cui in motivazione, in quanto legittimi e conformi a quanto 

previsto nel settimo supplemento del programma di liquidazione, approvato dal comitato dei 

creditori in data 14 marzo 2022, tenendo conto che l’offerta irrevocabile di acquisto presentata dalla 

proponente è pari ad euro 3.350.000,00 oltre IVA, oneri, diritti e spese di vendita, come illustrato 

nel nono supplemento del programma di liquidazione, approvato dal CDC, nel quale si indicava la 

somma complessiva di € 3.350.000,00 oltre oneri fiscali come per legge; 

Si comunichi. 

Potenza, 25/03/2022  

                                                                                              Il giudice delegato 

                                                                                      (dott.ssa Daniela di Gennaro) 

 




