
N. 7/2017 Reg. Crisi

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice Delegato, Dott.ssa Gabriella Zanon, nel proc. n.7/2017-

composizione della crisi da sovraindebitamento - ha emesso il

seguente

DECRETO DI OMOLOGA DELL' ACCORDO

ai sensi dell'art. 12 della L. n. 3/2012

Vista la proposta di accordq di composizione ai sensi degli arti. 6 e ss. della

L. n. 3/2012 presentata con atto depositato in cancelleria in data 3.10.2017

da Refresh di Zanutto Leonardo & C. S.a.s., con sede in Venezia, San

Marco n. 4233, Cod. Fisc. 04105830279, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Paolo Pettinelli e Valentina Manoni del Foro di Venezia presso il cui studio

in Venezia - Mestre, Piazzale L. da Vinci, n. 8, è elettivamente domiciliata;

richiamati:

Gli atti aIIegati aIIa proposta di CUI sopra, ed in particolare

l'attestazione redatta dall'O.C.C. Dott. Danilo Capone redatta ai

sensi dell'art. 9, c. II, e 7, c. I, della L. n. 3/2012;

Il decreto di apertura della procedura ai sensi dell' art. 10, L. cit.,

depositato in data 24.10.2017;

L'esito dell'udienza svoltasi in data 21.12.2017, alla quale è stato

dato atto delI'assenza di atti in frode ai creditori;





La relazione redatta ai sensi dell'art. 12, c. I, primo periodo, L. cit.,

in cui l'O.c.c. ha attestato che:

1. "la percentuale dei creditori che hanno espresso il consenso è

pari al 75,56 % di talchè l'accordo risulta raggiunto essendo

tale percentuale, ex art. 11 co. 2 L. 3/2012, superiore al sessanta

per cento dei creditt';

2. a tutti i creditori è stata trasmessa una relazione sui consensi così

espressi e sul raggiungi mento della percentuale di cui all'art. Il,

c. II, deI! L. n. 3/2012, con in allegato il testo dell'accordo stesso;

3. nel termine di legge non sono pervenute contestazioni;

4. sulla base in particolare delle precisazioni dei crediti pervenute

da parti dei Veritas S.p.A. e Agenzia delle Entrate - Direzione

Provinciale di Venezia, l'importo dei crediti privilegiati che

dovranno essere soddisfatti entro il termine di mesi 3

daIl'omologa è aumentato di € 5.028,32= ma che Massimo

Zanutto si è impegnato a mettere a disposizione tale ulteriore

importo;

5. anche alla luce di tale aggiornamento, il piano risulta

"definitivamente" fattibile;

richiamato l'art. 12, c. Il, della L. n. 3/2012, per cui "Il Giudice omologa

l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme

di cui all 'art. 1O, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha

verificato il raggiungimento della percentuale di cui all 'art. 11, comma 2 e

l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti

impignorabili, nonché dei crediti di cui all 'art. 7, comma 1 terzo periodo";
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ritenuta la sussistenza delle condizioni fonnali e sostanziali per

l'omologazione;

OMOLOGA

l'accordo presentato dal debitore indicato in epigrafe e ne dispone

l'immediata pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Venezia, 21 Febbraio 20] 8.

IIG.D.

Dott.ssa Gabriella Zanon

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Alessandro Pernigotto.
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