Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1285/2020 del 30/04/2020
RG n. 364/2020

TRIBUNALE DI BELLUNO
Numero 364/2020 VG
DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA
Art. 10, comma 1, legge 3 del 2012
Il Giudice,
vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex
artt. 7 e ss. della legge 3 del 2012, depositata nell’interesse del sig. Christian
Fiori, nato a Pieve di Cadore (BL) il 26.02.1978, contenente in via subordinata la
domanda di apertura della procedura di liquidazione;
ritenuto che la proposta di accordo di composizione della crisi soddisfi requisiti di
compimento di atti in frode ai creditori;
dato atto che non risulta l’attuale pendenza di procedure esecutive, in rapporto
alle quali si debba valutare l’opportunità della sospensione come previsto dall’art.
12 bis, comma 2, legge 3 del 2012;
ritenuto di confermare il Dott. Alex Ghedina, già nominato quale professionista
per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite all’organismo di
composizione della crisi, anche per il proseguo della procedura;
FISSA
udienza dinanzi a

sé il giorno

30.06.2020 alle

ore 12,00;

dispone

la

videoconferenza con separato provvedimento;
conferma il Dott. Alex Ghedina quale professionista per lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni attribuite all’organismo di composizione della crisi anche
per il proseguo della procedura;
dispone che il suddetto professionista provveda alla trascrizione del presente
decreto nel Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett.
B), legge 3 del 2012;
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cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3 del 2012 e rilevato che non è emerso il
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dispone che il suddetto professionista provveda alla comunicazione della
proposta e del presente decreto a tutti i creditori almeno 30 giorni prima del
termine di cui all' articolo 11, comma 1, legge 3 del 2012;
dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del
Tribunale di Belluno in versione integrale a cura del suddetto professionista
almeno

40

giorni

prima

dell’udienza;

la

pubblicazione

cesserà

all’esito

dell’adozione da parte del giudice del provvedimento sull’istanza presentata, con
onere a carico del ricorrente di chiedere la cessazione della pubblicazione
attraverso il suddetto professionista, che potrà in ogni caso provvedere
autonomamente e senza necessità di ulteriore autorizzazione del giudice;
incarica la Cancelleria:
•

di

acquisire

il

fascicolo

del

procedimento

contenente

la

nomina

del

professionista dott. Alex Ghedina;
• di verificare la mancata attivazione, da parte del ricorrente, dei procedimenti
previsti dal capo II della legge 3/2012 nei 5 anni precedenti al deposito del
ricorso in esame, con preghiera di rilasciare apposita attestazione da inserire nel
Manda alla Cancelleria per la comunicazione, unitamente al decreto che dispone
la videoconferenza, al ricorrente, al Professionista Dott. Alex Ghedina e per gli
altri adempimenti di competenza.
Belluno, 30/04/2020
Il Giudice - Dott. Paolo Velo

Firmato Da: VELO PAOLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4fbca8e149e1475c

presente fascicolo.

