N. 4/2021 a.c.c.

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il g.d. dott. Stefano Franchioni,
nel procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento n. 4/2021 r.g.;
visto il ricorso depositato da Stucchi di Sossi Marco e c. s.a.s. con cui viene proposto un accordo
con i creditori ai sensi della legge n.3/12 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la relazione dell’ o.c.c. dr. Stefania Grimaldi;
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge cit.;
fissa
udienza al 22.12.2021 ore 10.15, disponendo che il proponente provveda alla comunicazione della
proposta e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale per telegramma
o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata
e ciò almeno trenta giorni prima del termine previsto dall’art.11 comma primo per la manifestazione
del consenso da parte dei creditori;
dispone
che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono,
sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri
conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la
proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che la proposta del debitore ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria
nell’apposita area denominata “Crisi da sovraindebitamento” del sito del tribunale di Brescia;
dispone
che qualora il debitore svolga attività d’impresa la proposta sia pubblicata nel registro delle
imprese;
ordina
la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati di cui è prevista la
cessione o l’affidamento a terzi, a cura del gestore della crisi;
dispone
che il gestore della crisi predisponga i relativi verbali per la raccolta dei voti ed il calcolo delle
maggioranze richieste.
Si comunichi al debitore e al gestore della crisi.
Brescia, 10 novembre 2021
Il g.d.
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visto l’art.10 legge cit.;

Pagina 2

Firmato Da: FRANCHIONI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3904447f9f055e84c899e63c7a48f6ca

dott. Stefano Franchioni

