
TRIBT]NALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona.23110/2018

oggetro: ricorrente FERRETTO GIULIANO nato a Legnago vRil2711211970 res.te in caldiero

- VR Via G. Verdi, 9 C.F.: FRRGLN70T27E5\28
- O.C.C.- Gestore Rag. Claudio Zavarise

Decreto fissaz. ud. pei omologazione accordo - divieto ad iniziare o proseguire azioni esecutive

lla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese di Verona

AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBLINALE DI VERONA

Si cor.nunica che con decreto iî dala 2311012018 Tribunale ha fissato I'udienza per

l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento nei confronti di

FERREfTO GIULIANO- gneralizzafo in oggetto- ha disposto che sino al momento in cui il
provv. di oMoLoGAZIONE diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite

azioni cautelari o esecutive, come da prowedimento allegato'
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TRteuNnLe nt VenoNs
$TZIONE TALIIMENÍARE

ll Giudice,

nel prÒcedimento iscritto al n 6/2018,

letto il ricorso depo$itato in data 20.9.20'1S, con cui il 6ig. Giuliano Ferretto

formulato una proposta di accordo per la composizione della crisi da

sovraindebitamentù:

ritenulo che la proposta rjsulti conforme al disposto degli artt. 7, 8, 9 L. 3/2012;

vistó f'àrt. 10 ca. 1 e 2 L.312412.

tissa per I'omologazione dell'aocordo I'udiènza dèl giorno 11'1'20'19 ore 10.30,

dispone che la proposta la relazione del p.ofessionista e il presente decrèto

siano cÒmunica! a tltti i crediiorì immedialamente, e ifi ogni caso entró il

1.12.2018, a cura del professionista incaricato di svolgere 18 funzioni di

organismo dÍ composizione della crÌsi per posta èlettronica certiicata o con

lettera raccomardalà,

diúpone che sino al momento in cui il Provvedimento di omologazìone diventi

defÌnitìvo non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né

e$sère dlsposti sequestri conservativi owero acquìstaU diritti di prelazione sul

patrìmonio dal debitore da partè dei creditorj avonti litolo o causa anteriore;

fa divieto al debitore di compiere atù di straordlnarìa amminishazione senza

I'autorizzazione del gìudice;

ínvita i $editori a far pervenir€ almeno 10 giorni pri a dell'tldienza al Rag.

Claudio Zavarlse, alf irdirizzo di posta el€ttmnica chè il medesimo comunicherà

nella nótd di trasmissione della p'roposta owero al suo indirìzzo di studio,

uqualmente indicato n€lla notà di trasmissione, anche per fax o letlera

raócomandala con avviso di ricevimento, la dichiarazione sottoscritta di

consenso o di dissenso rispetto alla proposta, segnalandosi ln d'ora che la

mancata .isposta verrà consÌderata come assenso alla $opostai
precisa che, ai tÌnì del raggiungimento delle maggiolanze, sono computati i

creditori privilegiali per ì quali non è previsto I'intagrale pagamentó:

precisa inoltre che norì possono votarè il coniuge ó iparenti ed attìni entro il

quarto grado d€l debitore;

segnala che è diritto di tutli i creditori partecipare alla fì9sata udienza

Verona,'13.10.?018
ll Giudice
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