Proc. n. 1/2019 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile e fallimentare
Il Giudice,
letta la proposta di accordo depositata nell’interesse di Dorottya BORSE e Massimo VETUSTI;
esaminata la documentazione allegata;
osservato che:
- sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 9, comma 1 l. 3/2012;

- in ordine ai presupposti oggettivo e soggettivo di accesso alla procedura in esame, non sono
emersi fatti ostativi, talché, sotto tali profili, va confermata la preliminare valutazione di cui al
decreto interlocutorio in atti;
- non sono stati segnalati eventuali atti di frode;
- la relazione particolareggiata allegata al ricorso, confermativa della sostanziale esattezza dei dati
posti a fondamento della proposta di accordo, nonché della fattibilità giuridica ed economica della
stessa, presenta i contenuti richiesti dalla legge;
- la proposta è stata approvata, come da relazione in atti, da una percentuale di creditori aventi
diritto al voto pari al 94,98% - Dorottya e 95,92% - Vetusti;
- è fattibile giuridicamente, risolvendosi in un adempimento parziale a saldo e stralcio dei debiti
maturati nell’ambito della divisata soluzione concorsuale del sovraindebitamento (circa le dilazioni
di pagamento indicate in atti cfr. Cassazione civile, sez. I, 03/07/2019, n. 17834);
ritenute, pertanto, sussistenti le condizioni per l’omologazione dell’accordo in esame;
P.Q.M.
1. omologa l’accordo di composizione della crisi di cui in premessa;
2. dispone la pubblicazione dell’accordo e del presente decreto sul sito del Tribunale, nonché la
comunicazione del decreto stesso, a cura dell’OCC, a tutti i creditori, salvo l’oscuramento del
nominativo e dei dati relativi alla figlia minorenne;
3. dichiara l’accordo medesimo obbligatorio per tutti i creditori a far data dall’esecuzione delle
formalità pubblicitarie di cui al precedente punto 2.
Così deciso in Ivrea, il 19/06/2020
Il Giudice
(dott.ssa Paola Cavarero)
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- non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2 l. 3/2012;

