Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2650/2017 del 10/08/2017
RG n. 1242/2017

TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Proc. N. 1242 /2017 v.g.

Il Giudice,
letta la proposta di piano del consumatore depositata da FUSI ANGELA,
rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento,
ritenuta la propria competenza,
letta la relazione particolareggiata del professionista nominato,
verificato il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/12 e l’assenza (per quanto consta) di atti
in frode ai creditori,
rilevato che l’istante ha chiesto, altresì, al Giudice di “sciogliere ovvero, in subordine, sospendere i
contratti di finanziamento in essere, ivi compreso il contrato di finanziamento stipulato con IBL Banca
S.p.A., che prevede una cessione del quinto dello stipendio, dichiarando l’interruzione dei prelievi della
suddetta società dallo stipendio della ricorrente”;
rilevato che l’art. 12 bis co. 2 l. 3/12 consente unicamente la sospensione di “specifici procedimenti di
esecuzione forzata” la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, mentre non è
prevista alcuna facoltà di sospensione dei contratti pendenti;
rilevato che, allo stato, non risultano pendenti procedure esecutive nei confronti dell’istante;
rilevato, nondimeno, che l’apertura della presente procedura - alla quale deve riconoscersi natura
concorsuale - determina una cristallizzazione della situazione debitoria del sovraindebitato e del suo

con essa incompatibile la prosecuzione dei prelievi a favore della società cessionaria;
visto l’art. 12 bis l. 3/12,
FISSA
udienza in data 5 ottobre 2017 ore 10.30, disponendo che il professionista nominato provveda alla
comunicazione ai creditori della proposta e del presente decreto entro trenta giorni prima della
predetta udienza e disponendo, altresì, che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità
sul sito del Tribunale di Vercelli sempre a cura del professionista nominato.
Si comunichi.
Vercelli, 10.8.2017.
Il Giudice
Elisa Scorza
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