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URGENTE 

 
TRIBUNALE DI ROMA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

C.P. N. 63/2020 “ABRAMO CUSTOMER CARE” 

G.D.: MARIA LUISA DE ROSA 

C.C.GG.: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO E AVV. ROBERTO MARDARELLA 

 

ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA COMUNICAZIONE AI CREDITORI EX ART. 

126 L.F. MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE 

 

Ill.mo Sig. Giudice Delegato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, i sottoscritti Dott. Maurizio De 

Filippo e Avv. Roberto Mardarella, in qualità di Commissari Giudiziali della procedura 

indicata in epigrafe,  

PREMESSO CHE 

• in data 30.10.2020 la Abramo Customer Care S.p.A. (per brevità “Società” o “ACC”) 

ha depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi 

dell’art. 161, c. 6 L.F.; 

• in data 12.11.2020 il Tribunale ha nominato i sottoscritti Commissari Giudiziali ai sensi 

dell’art. 161 VI comma l.f. fino al deposito del piano; 

• in data 3.05.2021, la società proponente ha depositato la proposta concordataria 

corredata dal piano e dalla relazione attestativa ex art. 160 l.f.; 

• con decreto del 16-17.06.2021 il Tribunale di Roma Sezione Fallimentare ha dichiarato 

ammissibile la predetta domanda, confermando i Sottoscritti quali Commissari 

Giudiziali;  

• la proposta di Concordato della Società si rivolge complessivamente ad oltre 4.000 

creditori di cui oltre 3.800 dipendenti presumibilmente sprovvisti di un indirizzo di 

posta elettronica certificata; 

• atteso il rilevante numero di destinatari, la comunicazione ex art. 171 L.F. ai creditori 

risulta, pertanto, di difficile realizzazione. 

*** 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Commissari Giudiziali, con la presente  

 

chiedono 

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare, ai sensi dell’art. 126 L.F., gli scriventi Commissari 

Giudiziali a procedere alla comunicazione ai creditori ai sensi dell’art. 171 l.f. mediante la 

pubblicazione di un avviso sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Gazzetta del Sud” e sul 

sito web della Società recante il collegamento all’area a libera consultazione del portale dei 

creditori dalla quale sarà possibile effettuare il download della comunicazione integrale ex 

art. 171 l.f. e della proposta di Abramo Customare Care S.p.A. e dei relativi allegati ex art. 

160 l.f.  

Ai fini di una maggiore chiarezza, si allega alla presente istanza la bozza dell’avviso oggetto 

di pubblicazione sui sopra indicati quotidiani e sul sito web della Società e la bozza di 
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comunicazione ex art. 171 l.f. che sarà pubblicata sul portale dei creditori a disposizione di 

ogni interessato. 

Con osservanza. 

 

Roma, 18 giugno 2021 


