Il Giudice,
letto il ricorso, depositato da
,
assistita dall’avv. Aldo De Luca, professionista nominato dal
Presidente del Tribunale di Benevento ai sensi dell’art. 15 9° comma l. 27 gennaio
2012, n. 3 come successivamente integrato con atto depositato il 22 ottobre 2018;
letta la relazione depositata dal professionista ex art. 12 l. cit.;
richiamato il precedente decreto reso in data 24 ottobre 2018 quanto alla
sussistenza dei requisiti ex artt. 7, 8 e 9 l.cit. ed all’assenza di atti in frode ai
creditori;
rilevato che occorre procedere alla eventuale omologazione del piano come
definitivamente integrato;
considerato che “nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione del
procedimento di esecuzione forzata, incardinato al n. 306/2012 attualmente
pendente a carico della predetta debitrice, presso il Tribunale di Benevento
potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano”
letto l’art. 12 bis l. 27 gennaio 2012, n. 3
FISSA
l'udienza camerale del giorno 18 marzo 2020 ore 12,00 per la comparizione del
proponente, del professionista e dei creditori di cui all’allegato elenco;
SOSPENDE
fino a tale udienza le procedure esecutive innanzi menzionate e pendenti presso
il Tribunale di Benevento;
DISPONE
che il presente decreto, unitamente alla proposta ed ai relativi allegati , siano
comunicati, a cura del professionista, a tutti i creditori almeno 30 giorni prima
dell’udienza.
che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati presso il registro delle
imprese e sul sito www.asteannunci.it e trascritto presso i pubblici registri
immobiliari;
che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo
non possono, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti
sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Benevento, 2 gennaio 2020
Il Giudice
dott.ssa M.Letizia D’Orsi
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