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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 
Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione 

 

Il Giudice,  

Visto il ricorso proposto da GORENT SPA  (C.F. 08605630014 ) con il quale si chiede la conferma delle misure 

protettive richieste ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. 14/2019;  

Rilevato che il ricorso è stato depositato in data 21-10-2022, dopo la comunicazione ricevuta dal professionista 

della società in data 20-10-2022   della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e che al medesimo è 

allegata la documentazione di cui all’art. 19 c. 2 del medesimo decreto;  

Rilevato che con l’istanza di applicazione di misure protettive è stato prodotto solo il bilancio 2021 che reca 

problemi di apertura e non pare siano stati depositati gli altri due bilanci del 2020 e del 2019; 

ritenuto che la documentazione in oggetto debba essere prodotta in formato leggibile e soprattutto che siano 

prodotti i bilanci estrapolati dalla camera di commercio;  

ritenuto opportuno che il ricorso ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori inseriti nell’elenco 

attesa l’estensione delle misure protettive richieste.  

P.Q.M. 

Fissa l’udienza del 17/11/2022 10:30, davanti a sé (Palazzo di Giustizia di Firenze, Viale Guidoni, IV Piano, 

Sez. Fallimentare, Blocco B, Lato San Donato, Corridoio Esterno) con termine di 8 giorni dalla 

comunicazione del presente decreto per la notifica del decreto stesso all’esperto e ai soggetti indicati in parte 

motiva.  

Visto l’art. 151 cpc dispone che la notifica sia eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal 

registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e 

dei professionisti; in mancanza di pec, dispone che la notifica sia eseguita presso la residenza o la sede legale, 

anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax.  

Concede termine fino a 5 gg. prima dell’udienza al ricorrente per il deposito della documentazione indicata in 

parte motiva. 

Firenze, 27/10/2022   



                                                                                                                           IL GIUDICE  

 

                                                                                                                        Dott.ssa Rosa Selvarolo 
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