
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA 

Il Giudice dott. Matteo Buffoni, pronunciando nel procedimento n. 3/2020 

R.G., ha emesso il seguente 

DECRETO 

Vista la proposta di piano del consumatore ex artt. 7 e ss. della legge 3/2012, 

depositata il 4/3/2020 nell'interesse della sig.ra Rita Simona  Ribaudo,  

Esaminata la documentazione allegata; 

Ritenuto che la proposta soddisfi requisiti di cui agli ara. 7, 8 e 9, legge 

3/2012; 

Rilevato che non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori; 

Dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive in 

rapporto alle quali si debba valutare l'opportunità della sospensione, così 

come previsto dall'art. 12-bis, comma 2, legge 3/2012; 

FISSA 

udienza dinanzi a sé al 25/9/2020, ore 11.00,  disponendo che il 

professionista nominato in sostituzione dell'organismo di composizione 

della crisi provveda alla comunicazione della proposta e del presente decreto 

a tutti i creditori almeno 30 giorni prima della stessa udienza; 

Dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito 

internet del Tribunale di Ivrea in versione integrale a cura del suddetto 

professionista entro 15 giorni prima dell'udienza sopra indicata; 
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Dispone che, prima dell'udienza sopra indicata, la ricorrente — o, per essa, il 

suddetto professionista — depositi la prova documentale dell'espletamento 

degli incombenti previsti dall'art. 9, comma 1, ultimo periodo, legge 3/2012; 

Incarica la Cancelleria di verificare il mancato ricorso, da parte della 

ricorrente, ai procedimenti previsti dal capo 11 della legge 3/2012 nei 5 anni 

precedenti al deposito del ricorso in esame, con preghiera — in caso di esito 

positivo del controllo — di rilasciare apposita attestazione da inserire nel 

presente fascicolo. 

Si comunichi a parte ricorrente. 

Ivrea, 25/6/2020 

Il Giudice 

(dott. Matteo Buffoni) 
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