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TRIBUNALE di NOLA 

Il Presidente della II Sezione Civile, dott.ssa Vincenza Barbalucca, 


rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, 


Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 


155, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (capo II, Sezione I, 


artt. 65 e ss. CCI) la domanda va presentata tramite un OCC costituito nel circondario del 


tribunale competente ai sensi dell'art. 27 comma 2 (cfr., in particolare, art. 68 quanto alla 


procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e art. 76 quanto al concordato 


minore); 


rilevato che, allo stato attuale, la piattaforma informatica non consente l'accettazione di atti 


da parte degli OCC (organismi di composizione della crisi); 


ritenuta l'opportunità di trovare una soluzione pratica che consenta, nell'immediatezza, la 


tempestiva ricezione degli atti degli OCC da parte della cancelleria; 


sentiti, sul punto, i giudici addetti al settore fallimenti e procedure concorsuali ed il 


Direttore di cancelleria dott.ssa Smeraglia; 


sentita la Presidenza del Tribunale; 


DISPONE 

nelle more dell'adozione di una soluzione tecnica che agisca direttamente sulla piattaforma 

telematica garantendo l'accesso diretto agli OCC, che la cancelleria provveda 

all'istituzione di una casella di posta elettronica certificata dedicata all'esclusiva ricezione 

degli atti trasmessi dagli OCC ai fini dell'iscrizione dei singoli procedimenti nonché degli 

eventuali successivi depositi. 

MANDA 

alla cancelleria per i provvedimenti di competenza. 

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale. 

Dispone, altresì, la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine 

degli avvocati e al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti. 

Nola, Il/l 0/2022 

Il Presidente 

dott.ssa Vincenza Barbalucca 


