ALLEGATO III

CONTESTAZIONE RIGUARDO ALLE PROCEDURE DI COORDINAMENTO DI GRUPPO

Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015,
pag. 19).

Il sottoscritto, in qualità di amministratore della procedura di insolvenza nominato in
relazione a una società facente parte di un gruppo di società, alla quale è stata notificata
una domanda di apertura di "procedure di coordinamento di gruppo" a norma
dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza,
contesta

□

a) l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo della procedura
d'insolvenza per la quale è stato nominato;
o

□
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b) la persona proposta al ruolo di coordinatore.
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1.

Informazioni riguardo alla procedura di insolvenza della società del gruppo per la
quale sono stato nominato*

1.1.

Tipo di procedura d'insolvenza aperta nei confronti del debitore:

1.2.

Data di apertura della procedura di insolvenza (ai sensi del regolamento (UE)
2015/848):

1.3.

Giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza:

1.3.1.

Nome:

1.3.2.

Indirizzo:

1.3.2.1.

Via e numero civico/Casella postale:

1.3.2.2.

Località e codice postale:

1.3.2.3.

Paese:

1.4.

Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste):

1.5.

Dati di contatto:

1.5.1.

Nome:

1.5.2.

Indirizzo:

1.5.2.1.

Via e numero civico/Casella postale:

1.5.2.2.

Località e codice postale:

1.5.2.3.

Paese:

1.5.3.
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Indirizzo di posta elettronica:
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1.6.

IT

Debitore

1.6.1.

Nome:

1.6.2.

Numero di registrazione (da indicare se esiste):

1.6.3.

Indirizzo:

1.6.3.1.

Via e numero civico/Casella postale:

1.6.3.2.

Località e codice postale:

1.6.3.3.

Paese:

2.

Informazioni riguardo alle procedure di coordinamento di gruppo richieste:

2.1.

Giudice investito della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo
(a cui la presente contestazione deve essere trasmessa)

2.1.1.

Nome*:

2.1.2.

Indirizzo*:

2.1.2.1.

Via e numero civico/Casella postale:

2.1.2.2.

Località e codice postale:

2.1.2.3.

Paese:

2.1.3.

Indirizzo di posta elettronica:

2.1.4.

Fax:

2.2.

Numero di riferimento del caso presso il giudice investito della domanda di apertura
di procedure di coordinamento di gruppo*:

2.3.

Persona proposta al ruolo di coordinatore:

2.3.1.

Nome:

2.3.2.

Indirizzo:

2.3.2.1.

Via e numero civico/Casella postale:

2.3.2.2.

Località e codice postale:

2.3.2.3.

Paese:
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3.

DATA DI RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA DA PARTE DEL GIUDICE INDICATO AL PUNTO
2.1. DELLA domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo*:

4.

Osservazioni a sostegno della contestazione:

5.

Elenco delle copie dei documenti allegati (se del caso):

Fatto a ……………………………………,

Data …………………………..........

Firma......................................................................................

INFORMAZIONI IMPORTANTI
L'uso del presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è facoltativo.
La contestazione deve essere presentata dinanzi al giudice di cui al punto 2.1 del
presente modulo.
La contestazione deve essere presentata da un amministratore delle procedure di
insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo compresa nella domanda di
apertura di "procedure di coordinamento di gruppo".
La contestazione deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della nota della
domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo da parte
dell'amministratore delle procedure di insolvenza.
Prima di prendere la decisione di partecipare o non partecipare alle procedure di
coordinamento di gruppo, l'amministratore delle procedure di insolvenza deve ottenere
l'approvazione eventualmente richiesta dal diritto dello Stato di apertura della
procedura per la quale è stato nominato.
Le informazioni di cui ai punti contrassegnati da un asterisco(*) devono essere
obbligatoriamente fornite.
Al punto 1.1 del modulo, il "tipo di procedura di insolvenza" deve essere indicato facendo
riferimento alle appropriate procedure nazionali elencate nell'allegato A del regolamento (UE)
2015/848 che sono state aperte e, se del caso, a eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura
aperti a norma del diritto nazionale.
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Al punto 1.3, per "giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza" si intende l'autorità
giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del
diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere
decisioni nel corso della procedura.
Al punto 1.6.2, per "numero di registrazione" si intende il numero di identificazione
individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una
società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro
nazionale (imprese o associazioni).
Può essere necessario compilare i punti 4 e 5 soltanto se contestate la persona proposta
come coordinatore.
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