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AI CREDITORI DELLA LCA  

  

I Commissari Liquidatori, 

  

- visti gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 4, del DL n. 99/17; 

- considerato che la  due diligence ivi prevista avrà termine, salvo eventuali proroghe che dovessero 

rendersi necessarie, il prossimo 15 novembre 2017; 

  

COMUNICANO A TUTTI I CREDITORI INTERESSATI CHE 

  

1) il procedimento di accertamento del passivo avrà inizio dopo il completamento della due 

diligence finalizzata ad individuare il perimetro dei creditori tenuti a partecipare al concorso secondo 

le speciali disposizioni dell’art. 2, comma 2, del DL n. 99/17; 

  

2) sarà cura dei Commissari Liquidatori, ad esito del completamento della due diligence in corso, 

indicare, con apposito comunicato pubblicato sul sito web della procedura, il giorno dal 

quale decorreranno i termini di cui all’art. 86 TUB. 

  

Si precisa, tuttavia, sin d’ora che i creditori potranno, anche senza l’assistenza di un legale, presentare 

la propria richiesta di ammissione al passivo (corredata dei documenti giustificativi del proprio diritto) 

a mezzo pec all’indirizzo venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it ovvero a mezzo  

raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo VIA FELTRINA SUD N. 250, 31044 

MONTEBELLUNA - TV -  (la richiesta dovrà contenere un indirizzo pec per le comunicazioni della 

procedura, in mancanza del quale le comunicazioni stesse verranno effettuate solo mediante deposito 

nella cancelleria del Tribunale di Treviso, ai sensi ai sensi dell’art. 86, comma 3, TUB). 

  

Si precisa altresì che le domande di insinuazione già presentate con le modalità sopra indicate saranno 

comunque prese in esame all’avvio del procedimento di accertamento del passivo.  

 

Montebelluna (TV), 17 ottobre  2017 

 

I COMMISSARI LIQUIDATORI 

Avv. Alessandro Leproux 

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio 

Dott. Fabrizio Viola 
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