Tribunale Ordinario di Velletri
Area Fallimenti
Accordo di composizione della crisi RG 1 / 2022
Il gd
Vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositata da
Vista l’integrazione in data 2/3/2022
visti i documenti allegati;
rilevato che al piano è allegata la documentazione prevista dall’art. 9
II co nonché l’ attestazione di fattibilità redatta dai professionisti
designati dall’OCC di Velletri, avv.to Francesco Scotto D’Apollonia e
rag. Arturo Mascetti;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Velletri,
ritenuto che la proposta possa essere sottoposta al veglio dei creditori
ai sensi dell’art. 10 L 3/2012
PQM
Visto l’art 10 L 3/2012, fissa avanti a sé l’udienza del

10/5/2022 h

13 disponendo quanto segue:
la proposta di accordo e il presente decreto saranno comunicati entro
il 1/4/2022 a cura del Gestore della crisi , a ciascun creditore presso
la residenza o la sede legale per posta elettronica certificata o anche
per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
I creditori faranno pervenire

al Gestore della Crisi dichiarazione

sottoscritta del proprio consenso alla proposta entro il 29/4/2022. In
mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei
termini in cui e' stata loro comunicata.
Sino alla definitività del provvedimento di omologazione, non
potranno - sotto pena di nullità -essere

iniziate o proseguite azioni

esecutive individuali, disposti sequestri conservativi, acquistati diritti
di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la
proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore.
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ritenuti sussistenti i requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 L 3/2012

A far data dal presente decreto e sino alla data di omologazione
dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono
inefficaci, se compiuti senza l'autorizzazione del giudice, rispetto ai
creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del
presente decreto.
Ordina la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del
Tribunale di Velletri, a cura del gestore della crisi.
Si comunichi
Velletri, 14 marzo 2022
Il GD
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dott.ssa Raffaella Calvanese

