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II. TRIOUNAI.E DI VELLETRI 

Sez. II filllimeu!arc 

riunito ncUrl camera eli consiglio c cosi cOinposto: 

I. Doll. Antouillo La Malfa PrcsidcnlC 

2. Doll. M. Rosaria Casaregola Giudicc 

3. DOli. M. Villoria Caprara Giudiec reI. 

ha emesso il scgllcnlc 

lJECRETO 

Letti gli alii rel.livi all" proeedunl di cOllcordato prc"cmivo ex art. 161 VI comma ss I. fall. 

della INFRASTRUTTURE c GESTIONJ S.p.A iserillo al ruolo COli il N. 30/2013 e rilevalo 

che eulro iJ lermine ultimo conccsso dol Tribunale per il deposilo della proposta eoncordalnria 

owero dell'aeeordo di ristrutturll2ione ex art. 182 bis I.f. In rieorrellte ha depositato in data 

17/3/2014 ricorso per I'omologazione di aeeordi di ristrullurazione dei debiti ex art. 182 bis I.f.; 

ehe il proeedimemo ex art. J82 bis J.f. estato iscrillo al ruolo con il N. 1/2014 AdR. 

Vista ;1 disposto di cui aJl'nrt. 161 comma 6 J.r. secondo il quale il debitore puo depositare 

domand. ai sensi dell'art 182 bis primo eomm. 1.1: nello stesso Icnnille eoneesso, con 

conserv"z;one sino all'omologaziolle degli efietti prodolli dal ricorso ex art. 161 comm" 6 J.f.; 

Ritcnulo chc 10 riconente si eavvalsa di consistenti bencfici proccssuali tra i '1.",li la maneata 

possibilita di csperire da parte dei credilori emead stnnnenti di tutela cautelari ed esccnti"i sui 

patrimonio del debito.., di "e'lniSlare dirilli di prclazione con emeada risJlClto ai creditori 

concorrenti, infine, in C,tSO di pcndcnza di istan7.c di tallimento, In sospcnsionc del reJativu 

procedimento; che a tali benefici inlrodolli dal Icgislatore si contrnppungono Ie preserizioni 

previste in ordinc aile limitazioni degli atti di straordimtri" nmministrazione agli obblighi 

infonnnlivi periodici, noneh,; il controllo degli organi della proeednrn sulle condolte 

eventualmente tenute in violnzione dcll'art. 173 I.\:; 

Ritenuto che il dispoSIO di cui all'art. 182 his lerzo comIII" I.r. prevedc che dall. data dclla 

pubblicnzione dcll'accordo nel registro delle impresc c pcr 60 giomi i credilori, per titolo e 

causa anteriore a tale data, non possono iniziarc 0 proseguire azioni cc.utclari 0 esecutive sui 

patrilllonio del debitore, nc .cqnisire titoli di prelazione se non concordati; che pert"nto dcve 

ritenersi che it legislatore allorquando h" riehi"malo gli effetti di cui "Irarl. 161 comma 6 1.[ 

abbia "oluto riferirsi in parlieolare aile prescri7.ioni limit.ti"e e .1 controllo di vigilanz" degli 

org.ni della proce(lura ~irlo all'olllologa dell. eonsecutiva prucedura ex art. 182 bis 1.[; che 

nclht proccdura in oggetto e stato nominato un cOJIIUlissario giudiziale e chc 10 stcsso debba 

proscguirc neWattivita di vigilanzit sino ;tll'omologa c riterire immcdililumcntc al Tribunah: in 
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CII~O il dllhilonJ ponga in essen: UTHI dl;lll; cundntlc prcviJ\lc dull'lII'l. 173 l.f. ul fille di [m,llllIl'nrl' 

il proeedimenlo ex "Tt. 15 I.f.� 

Rilenulo perl.mlo ehe I'er eflellO della eonseellzionc delle procedure il presenle proccdilllcnio� 

,,110 ""to dehha essere rillnilo "I proccdimcnto ex 3rt. 182 his U: N. 1/14 AdR "I line di� 

consent ire iI pem",ner. degli cifelli cOllie previsti dall'aTt. 161 eOIllIll" 7 I.f.� 

p.q.m.� 

Dispone I. riunione del proc.dilllento N. 3012013 C.p_ al N. 1/2014 AdR.� 

Velletri. 19/3/2014 

IL DIRETTOR~AMMINISTRA'nvO 
D- ..{. fIJ-Q Fr'en 
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