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IL TRIBUNALE DI UDINE – SEZIONE CIVILE 

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PROPOSTO 

DALLA SOCIETA’ A SRL IN LIQUIDAZIONE – N. 2/07 

Il Tribunale di UDINE – sezione civile, 

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: 

dott. Edoardo Cola                               Presidente 

dott. Gianfranco Pellizzoni                   Giudice rel. 

dott. Mimma Grisafi                              Giudice  

– Visto l’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato in data 10.08.2007 

dalla società A S.r.l. in liquidazione, con sede in …, Via …, in persona del 

liquidatore B, con l’avv. C, per mandato a margine del ricorso; 

– Esaminati gli atti ed i documenti di causa; 

– Esaminata in particolare la relazione di data 8.08.2007, redatta dal rag. D 

attestante sia l’attuabilità dell’accordo che la sua idoneità ad assicurare il 

regolare pagamento dei creditori estranei; 

– Udita la relazione del Giudice delegato; 

– Rilevata la completezza della documentazione allegata all’accordo e in 

particolare che sono stati depositati in uno con l’elenco dei creditori, tutti gli 

accordi sottoscritti con gli aderenti al piano proposto, con dichiarazione del 

creditore, autenticata da notaio; 

– Rilevato che, sulla base della documentazione medesima, i creditori 

aderenti all’accordo rappresentano oltre il 60% del totale dei crediti (e per la 

precisione l’83,07% per un importo di €. 1.387.531,04, sull’ammontare 

complessivo del monte dei creditori, pari a €. 1.670.255,62), per cui il 
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dettato dell’art. 182 bis risulta ampiamente rispettato; 

– Rilevato che per i creditori non aderenti all’accordo, è previsto l’integrale 

e regolare pagamento dei loro crediti, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 182 bis l. fall.; 

– Dato atto che l’accordo risulta esser stato regolarmente pubblicato presso 

il competente ufficio del registro delle imprese e che nel termine fissato 

dalla legge nessuna opposizione all’omologazione risulta presentata; 

– Visto l’art. 182 bis l. fall.; 

OMOLOGA 

l’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società A S.r.l. in 

liquidazione, con ricorso depositato in data 10.08.2007. 

MANDA 

Al cancelliere di comunicare copia del presente decreto al competente 

ufficio del registro delle imprese, per la pubblicazione. 

Si comunichi al debitore. 

Udine, lì 21.09.2007. 

Il Presidente  

Dr. Edoardo Cola 

Il giudice rel. 

Dr. Gianfranco Pellizzoni 


