TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MASSA
r.g. 1/2018
Il Tribunale di Massa,
ha emesso il seguente

DECRETO
Vista la proposta di accordo depositata ai sensi degli artt. 7 co. 1
e 9 l. 3/012;
Rilevato che la proposta di accordo soddisfa tutti i requisiti
previsti dall’art. 10 co. 1 e vista l’attestazione ai sensi dell’art. 9
co. 2 del professionista nominato da questo tribunale;
letti e applicati gli artt. 9 e 10 l. 3/012;
P.Q.M.
FISSA
l’udienza del 8 marzo 2018 ore 12.30
DISPONE
la comunicazione almeno 30 giorni prima del termine di cui
all’art. 11 co. 1 della proposta, della relazione e del presente
decreto ai creditori, a mezzo pec o con le altre modalità previste
dall’art. 10 co. 1.
DISPONE
che scaduto il termine di cui sopra, se l’accordo è raggiunto,
l’OCC trasmetta a tutti i creditori la relazione prevista dall’art.
12 co. 1, e scaduto il termine per sollevare contestazioni da parte
dei creditori, trasmetta a questo Giudice la re lazione, eventuali
contestazioni ricevute, nonché l’attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano;
DISPONE
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REPUBBLICA ITALIANA

che fino 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 dei debitori, e
pertanto

la procedura esecutiva immobiliare n. 10/2015 RG Es. Imm.
attualmente pendente innanzi al Tribunale di Massa;
DISPONE
la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito
internet del tribunale di Massa
DISPONE

la trascrizione del presente decreto, a cura del professionista
nominato, presso i competenti RR.II.
MANDA alla Cancelleria di provvedere alle comunicazio ni di
legge.
Massa, lì 15/01/2018
Il Giudice
Dott. Sara Farini
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SOSPENDE

