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Visto si autorizza
In data: 26/01/2022

STUDIO LEGALE Avv. Maria Farina
84121 Salerno – Via Largo Conservatorio vecchio1/3
- Tel. 089.2583436 - Fax. 089.2754908
e-mail: avvocatofarina@starnet.it - pec: avvmariafarina@pec.ordineforense.salerno.it

TRIBUNALE DI SALERNO
Procedimento: n 8/2020
Istanza di autorizzazione proroga del termine fissato
per la comunicazione dello stato passivo

All’Attenzione dell’Ill.mo Giudice Delegato
Procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 a carico di
CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 PER LO SMALTIMENTO
RR.SS.UU. IN LIQUIDAZIONE in persona del commisssario liquidatore p.t.
(P. Iva 03151600651)
Pec:consorziocomunibacinosalerno2rr.ss.uu.inliquidazione@pec-gestorecrisi.it
Giudice Delegato: dott Giorgio Jachia
La sottoscritta Avv. Maria Farina (C.F. FRNMRA65R71H703G), con studio in
Salerno Largo Conservatorio Vecchio 1/3 – pec: avvmariafarina@pec.ordine
forense.salerno.it, nella qualità di liquidatrice nominata nel procedimento in
epigrafe, premesso:
- che la scrivente è stata autorizzata giusta pregressa istanza a fissare per il
03.02.2022 la data per la comunicazione alle parti dello stato passivo.
- che le operazioni di disamina delle domande, prevalentemente riguardanti gli ex
dipendenti dell Ente sono risultate più problematiche del previsto;
- che l’Ente complusato a far data dal primo incontro, risalente al 30 di luglio 2020,
al deposito della documentazione inerente l’imputazione e la quantificazione certa
delle spettanze maturate dai dipendenti e non corrisposte, solo nel mese di ottobre
2021 ha fornito in luogo della documentazione, una scheda certificata dal legale
rappresentate, riportante le spettanze maturate e non corrisposte per ogni
dipendente;
- che ulteriore difficoltà è emersa per l’individuazione del criterio più opportuno
da utilizzare per l’ammissione delle domande, considerate le continue integrazioni
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delle precisazioni di credito, in virtù di sentenze accertative emesse
successivamente all’apertura della liquidazione;
- che al fine di non pregiudicare i diritti di credito dei dipendenti, la scrivente ha
ammesso i crediti cristallizzati nei titoli esecutivi e utilizzato le sentenze emesse
successivamente all’apertura della liquidazione come prova documentale in ordine
all’accertamneto dei crediti, qualora differenti dai conteggi riportati nelle schede
dell’Ente;
- che per le domande contenenti una richiesta di ammisione generica delle
spettanze maturate, la quantificazione è stata eseguita utilizzando le schede fornite
dall’Ente, così come per le richieste quantificate senza prova documentale certa;
- che le difficoltà incontrate e solo parzialmente riportate in narrativa non
consentono alla scrivente di rispettare il termine fissato per la comunicazione e
successivo deposito dello stato passivo;
Tanto premesso, la scrivente nella qualità
CHIEDE
che L’Ill.mo Giudice Delegato voglia:
- autorizzare la sottoscritta a prorogare il termine del 03.02.2022 di 90 giorni e
precisamente autorizzare a differire la comunicazione dello stato passivo entro il
termine del 30 MAGGIO 2022;
Salerno, 25.01.2022

Il liquidatore
Avv. Maria Farina
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