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AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBiLIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBUNALE DI VERONA

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 L.F., si comunica che in data 1510212018 il Tribunale ha

disposto che sino al momento in cui il prow. di omologazione diverrà definito, il divieto di
azioni esecutive come da prowedimento allegato nei confronti del sig. VERONESE
MASSIMO generaluzato in oggetto.

Il funzionario giudiziario
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ll Gitldice dott.Esa Silvia Rizzuto

letta la proposta di piano per la composizibne della crisi presentata da

Massimo ex lege n 3 del 2012.

osservato che la proposta soddisfa, requisiti previsti dagii artt. 7 8, I prevedendo il

pagaménto dèi creditori chirogralarì n€lla misura del l5% in 43 rate mensiiì, la

retrocessione al grado chirografo dei credito verso Ve èto Banca garsnlito da

ipoteca di secondo gradó per incspienza patrjmoniale, pagamento del debito verso

Veneto Banca garenlito da fideiussione in 43 ral€ mensìli. pagamento in

prededuzione delle spese di procedura entro 12 mesi, soddisfazione integralè déi

crediti verso Agenzia delle Enrtate - Riscossìone, liquidazione del bene immobì18 di

San Bonifacio con destinazione del ricavato al creditóre ipotecario Sanca lntesasa

Paoloi

6he, ai fini dell'altualiià in concrelo del piano, il sig. Dino Veronese ha formulato

proposta irrevocabilé di acqulsto per Iacquìsto della quoia di 1/6 dell'immobile di

Belfìore da versare in 43 rate mensili e sì é impegnato a veGare I'ulteriore sómma

di € 15,000.00 in 43 rate ad esfnzione della parte di debito verso Veneto Bancai

fissa

pèt la comparizione delle parti l'udienza del 18.4.2018 ore 12,00

dispone

che i, piano del consumatore sia trasmesso aì creditori èntro il 14.3.2018 a cura

della dÒtt. Leila Maris Caserta nomÌnato èx art. 9 cornma 3 bis l. 3112

dispone

che sino al rnomento in cui il prowedrmento di ornologazione diventa definitivo,

non possono, sotta pena di nullità. essere jniziate o proseguite azioni esecutive



individuau né disposii seguestri cons€rvatjví né acquistali diitti di p€lazione sul
gatrimonio del debitoro che h, plesentalo la propùsta di accordo, da parté dèi

creditori aventi iitolo 0 cause antìadorc ad eccczione dei titolari di credifi
impignoÉbiti,

di$pone

la tre$.rizione de, decreto rn ,*razione ai beni immobiii e mobi,, registràti intefessati

dalla proposte;
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