
TRIBLINALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Yerona, 2811212017

Oggetto: LUPO MARCELLO naro a Torino il 1410411973 - C.F.: LpUMCL73D14L21}I
Res.te in Verona - VR Via M. Morgantini, 9

N. 4112017 L.3/2012-

Alla CANCELLERIA ESECIIZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBLINALE DI VERONA

Alla C.C.l.A.A. Registro delle Imprese di Verona

Ai sensi e per gli efletti di cui all'art. 168 L.F., si comunica che in data 2Bll2l20r7 è stato
disposto, sino al momento in cui il prow. di omologazione diverrà definito, il divieto di azioni
esecutive come da prowedimento allegato nei confronti di LUPO MARCELLO
gener alizzato in o ggetto.

Il funzionario gi ztaî10
lre enlo



ll Oiudice dotl.ssa Silvia Rizzuto

Letla la proposta di accordo per la composizìone della crisi presentata da Lupo

Marcello ex lsge n. 3 del 2012,

o$serreto che la proposta soddisfa i requis'tl previsti dagli artt 7, 8' I e prevede il

pagamento integrale d€lle spese di procèdura è del credito IVA e il pagamento

parziale ln misura del 1,620/o dei creditori chirografuri e dei creditori privilegiatì con

atlèstazions che la loro soddisfazione non integrale garantis€e comunque un

pagamento in rnisura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione

preferenziale degli altri creditori,

che prevede il pagemento úsdiante la messa a disposizione iuna somma di €

90.000 proveniente dalla liquidazione del TFR e dalla somma messà a disposizione

dall'attuale datóre dj lavoro è titolo di preslìto ìnkuttilero

fissa

per la comparizione delle parti I'udienza del 21 2 2018 ore '12 00

di6pone

che la proposta del consumalore sia trasmesga ai cr€ditori snfo il 2? 1.7018 a cúa

del dott. Francesco Moretto nornìnato ex ad. I comma 3 bis l 3/12 con

awertimento in ordine alle modalita di espressione del voìÒ

dispone

chè, sino al rnóme tó in Èui il provvedimento di omologazione diventa definitivo'

non poss0no. sotto pena di nullità, essere iniz,ate o proseguite azionì esecutive

individuali né disposti sèquestri conservativl nè acquistatj dirilti di prelazione sul

patrimonio del debilore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei



cruditori aventi iitglÒ o causa anteriore

irnpignorab;ti:

Vero a 27.'î1.2011

ll Giudice

Éd eccezicne dei titolarf di erediti
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