TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Nel procedimento n. 1/2019
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da TENUTA DEI RE - SOCIETA’
AGRICOLA SRL - con sede iN Cardè
ha emesso il seguente

garantiti dalla continuità diretta della azienda agricola nella produzione di latte a partire dal
2020 per 10 anni (con rimborso del residuo debito ipotecario di durata superiore al decennio,
dopo 10 anni):
rilevato che il professionista nominato ha depositato relazione attestante la fattibilità del piano
e la preferibilità dell’accordo rispetto alla liquidazione del patrimonio;
rilevato che hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti il
77,03 % dei crediti e che nessun creditore ha sollevato contestazioni;
ritenuto dunque che l’accordo sia stato approvato ai sensi dell’art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012,
e che pertanto possa essere omologato;
P.Q.M.
OMOLOGA
l’accordo di composizione della crisi proposto da_TENUTA DEI RE SOCIETA AGRICOLA
SRL , come depositato In data 8.8.2019 disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e
modi ivi indicati;
Ordina
la trascrizione del presente decreto di omologazione sugli immobili oggetto della proposta, a
cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
Attribuisce
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DECRETO
Rilevato che su ricorso della TENUTA DEI RE soc. agricola srl- il Tribunale con decreto
cron 2088/19 del 15.4.2019 ha nominato professionista O.C.C il dr Luca Bongioanni ai sensi
dell’art 15 comma 9 L.3/2012
Rileavto che in data 8.8.2019 la società Tenuta dei Re depositava ricorso proponendo ai
creditori un accordo di composizione della crisi e che, con decreto in data 13.8.2019 il
Tribunale ha dichiarato aperta la procedura fissando udienza per il 25.10.19 ai sensi dell’art
10 L.3/2012;
rilevato che In sintesi la proposta di accordo si sostanzia nel pagamento al 100% dei debiti
sociali tutti, comprese le spese prededucibili ed i crediti chirografari, mediante i flussi di cassa

al professionista gli obblighi e i poteri di cui all’art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al
giudice dell’avvenuta totale esecuzione dell’accordo;
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Dispone
che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Cuneo;
Dispone
che il compenso del professionista attestatore sia liquidato previa presentazione di notula
quando il piano sarà divenuto definitivo.
Si comunichi.
Cuneo 27/11/2019
Il Giudice
dr. Natalia Fiorello
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