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N. 3253/2022  V.G. 

 

 

TRIBUNALE  DI  PALERMO 

Sezione Quarta Civile e Procedure Concorsuali 

IL PRESIDENTE 

ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

Letta l’istanza del 4.7.2022 con cui la società , in 

persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale 

rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ed 

assistito dagli Avvocati Carmine Caprì ( ) e Fabio 

Valguarnera ( ) ha chiesto darsi atto che 

l’incarico del negoziatore (dott. Ugo Tagliareni, nominato il 4 gennaio 2022 

dalla Commissione - ex art. 3, comma 6°, D.L. 24.8.2021, n. 118, conv. con modd. 

dalla L. 21.10.2021, n. 147 - istituita presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna) può proseguire per ulteriori 180 

giorni; 

letti gli atti; 

visto l’art. 5, 7° comma, D.L. 118/2021 cit.; 

ritenuto che la ricorrente non ha presentato istanze ai sensi degli artt. 7 e 10 

D.L. 118/2021; 

considerato, pertanto, che l’unica condizione richiesta dal Legislatore per la 

prosecuzione delle trattative è costituita dal consenso di tutte le parti, così 

dovendosi intendere – secondo condivisa dottrina - i partecipanti alle trattative, 

non potendosi ragionevolmente fare riferimento a creditori o comunque a terzi 

formalmente estranei alla procedura di composizione negoziata per la soluzione 

della crisi d’impresa di cui si discute; 
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considerato, così convenendosi, che non v’è spazio in questa sede per 

l’attivazione di alcuna procedura o per l’emissione di alcuna pronuncia da parte 

del Tribunale, non essendo previsto un provvedimento di mero accertamento 

né versandosi in ipotesi soggetta ad autorizzazione del Tribunale, dovendosi 

per l’effetto rimettere agli interessati ogni valutazione in proposito: 

P.Q.M. 

Dichiara non luogo a provvedere. 

Palermo, 27/07/2022                     

                           Il Presidente 

    Giovanni D’Antoni 

  

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con 
firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 
29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 
7.3.2005,  n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal 
decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.  
                                                  

 
 
 




