Accoglimento n. cronol. 349/2019 del 17/01/2019
RG n. 2621/2018

TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Nel procedimento n. 2621/2018
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da BELLONE GABRIELE SERGIO
ha emesso il seguente
DECRETO

rilevato che a tale udienza il professionista OCC nominato dava atto dei voti manifestati con
raggiungimento della maggioranza dell’89,83% degli aventi diritto al voto ed il giudice
disponeva per gli oneri informativi
rilevato che in data 10.1.19 veniva depositata la relazione del professionista OCC nella quale
si dava atto delle votazioni e della mancanza di contestazioni
Ritenuto che la proposta del debitore Bellone (pagamento del 100% dei crediti prededucibili
e privilegiati, grazie anche all’accollo del terzo Bellone Giada; pagamento dello 0.55% dei
chirografi; esecuzione del piano entro il 31.12.20 ) può quindi essere omologata ai sensi
dell’art 11 L3/2012
P.Q.M.
OMOLOGA
l’accordo di composizione della crisi proposto da Bellone Gabriele Sergio come depositato il
17.7.2018 e modificato il 18.11.2018 disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi
ivi indicati sotto la sorveglianza del professionista OCC ;
Attribuisce
al professionista gli obblighi e i poteri di cui all’art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al
giudice dell’avvenuta totale esecuzione dell’accordo;
Dispone
1
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Rilevato che, con ricorso depositato in data 9.0.2018 Bellone Gabriele Sergio depositava
istanza per la nomina di professionista OCC nominato con decreto n. 1624/2018 dal Tribunale
che concedeva termine di gg 60 per deposito del piano e delle proposta, che su istanza tale
termine veniva prorogato di 30 gg e che in data 17.7.18 il Bellone depositava proposta di
accordo di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di legge e l’attestazione del
professionista OCC; che tale proposta veniva poi modificata e corredata di nuova ed
aggiornata attestazione, con l’autorizzazione del Tribunale;
rilevato che a seguito di tale modifica con decreto 19.8.18 veniva fissata udienza per il
25.10.18 poi rinviata al 14.12.18 per la comparizione del debitore e dei creditori disponendo
per la comunicazione e pubblicazione del piano
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che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Cuneo di
una copia purgata di tutti i dati sensibili che è onere del debitore depositare in cancelleria;
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Dispone
che il compenso del professionista attestatore sia liquidato previa presentazione di notula
quando il piano sarà divenuto definitivo.
Si comunichi.
Cuneo 14/01/2019
Il Giudice
dr. Natalia Fiorello
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