Tribunale di Ivrea
Sezione civile e fallimentare

RG n. 30/2018 - sovraindebitamento

Oggetto: Istanza Procedure Concorsuali

Il Giudice ,
letti gli atti,
preso atto dell’attestazione integrativa del professionista designato in qualità di OCC,

osservato che, su tale base, le principali criticità rilevate dal precedente giudice
appaiono superate (con particolare riguardo alla formazione delle classi e alle
modalità di soddisfacimento dei creditori con riguardo alla massa immobiliare),
mentre altre sono suscettibili di verifica nel prosieguo (concreta quantificazione del
credito dell’avv. Paulicelli; rideterminazione del debito erariale sulla base della
“rottamazione ter” nel frattempo richiesta);
attesa altresì, perlomeno nei limiti della delibazione sommaria propria della presente
sede, la convenienza della proposta di accordo rispetto alla prosecuzione della
procedura esecutiva, avuto riguardo all’entità dell’offerta pervenuta relativamente
all’acquisto del cespite immobiliare residuo;
visto l’art. 10 l. 3/2012
p.q.m.
fissa udienza ai sensi della norma citata per il giorno 7 maggio 2019, ore 10,30;
dispone
 la comunicazione ai creditori della proposta così come da ultimo modificata ed
integrata entro trenta giorni prima dell’udienza sopraindicata, secondo le
forme di cui all’art. 10, 1° co., cit.;
 la pubblicazione della proposta e del decreto sull’apposita area dedicata del sito
del Tribunale di Ivrea;
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considerate le modifiche apportate al piano sulla base delle richieste di integrazione
oggetto del decreto interlocutorio reso dal precedente magistrato assegnatario;

 ordina la trascrizione del presente decreto sui registri immobiliari in relazione
al cespite immobiliare ricompreso nel compendio oggetto della proposta di
accordo;
 dispone la sospensione di ogni azione esecutiva o cautelare sui beni del
debitore ricompresi nel piano come da ultimo integrato e modificato (terreno
sito in San Mauro, meglio identificato nel ricorso introduttivo, da intendersi
qui richiamato in parte qua).

Ivrea, 05/03/2019
Il Giudice delegato
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(dott. Bruno Conca)

