Accoglimento n. cronol. 776/2019 del 12/02/2019
RG n. 3810/2018

TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 3810/2018
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da Pedroni Mirko
ha emesso il seguente

DECRETO
visto il piano del consumatore depositato da Pedroni Mirko
vista la relazione particolareggiata ed attestazione del professionista nominato OCC
rilevato che il piano prevede che il passivo del Pedroni pari a € 24.118,54 - indebitamento
determinatosi per gravi infortuni sofferti dall’istante che ne hanno compromesso la capacità di
lavoro e produrre reddito- sarà soddisfatto tramite l’intervento di terzi (congiunti dell’istante)
i quali hanno al momento del deposito del ricorso già messo a disposizione € 4000,00 con

deposito fiduciario presso l’avv Antonella Callegaris difensore del Pedroni con pagamento dei
creditori tutti chirografari nella misura del 15.50& entro un termine che- alla luce delle
circostanze emerse nell’udienza del 22.1.19 può essere stabilito in 180 gg dalla omologa
considerato che non sono state espresse osservazioni e/o contestazioni da parte del ceto
creditorio, in particolare la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
Verificato che l’OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la
sussistenza del requisito della meritevolezza della sovraindebitata e l’assenza di atti in frode ai
creditori da parte della debitrice ed ha esposto altresì la evidente convenienza del piano del
consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria;
rilevato che sussistono i requisiti di legge per dar corso all’omologa
Ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, L.
27.01.2012, n. 3
P.Q.M.
OMOLOGA
1
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apertura di libretto di risparmio presso Banco AZZOAGLIO filiale Ceva n. 01/01/82481 in
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il piano del consumatore proposto da PEDRONI MIRKO disponendo che il debitore lo
adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;
ATTRIBUISCE
al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all’art. 13, L. 27.01.2012, n. 3,
invitandolo a riferire al Giudice dell’avvenuta esecuzione del piano;
DISPONE
la liquidazione del compenso del professionista incaricato, previa presentazione di notula, ad
avvenuta esecuzione del piano del consumatore;
DISPONE
la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito internet
del Tribunale di Cuneo.
Si comunichi.
Cuneo 10/02/2019
Il Giudice
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dr. N.Fiorello
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