Decreto di fissazione udienza n. cronol. 4026/2017 del 13/12/2017
RG n. 1933/2017

TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
RG 1933 -2017
Il Giudice, dott. Carlo Bianconi, delegato alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento;
visto l’art. 10, l. 3/2012;
visto il ricorso, gli allegati, e, da ultimo, l’integrazione documentale
depositata come richiesta;
ritenuto che la proposta soddisfa i presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l.
cit. (salvo migliore approfondimento da destinarsi alla sede del giudizio di
omologa);
attesa l’insussistenza, allo stato, di profili di inammissibilità della proposta
di accordo;
PQM
Fissa, innanzi a sé, l’udienza 15.2.2018 ad ore 11.00 per la verifica dei voti
pervenuti,

demandando

a

tale

sede

le

disposizioni

conseguenti

all’applicazione dell’art. 12, comma 1, l. cit.;
dispone che il Professionista delegato provveda alla comunicazione ed alla
documentazione ostensibile e rilevante, oltre che del presente decreto, nei
termini di cui all’art. 10, comma 1, l. cit.; tale comunicazione dovrà
contenere l’avviso del dettato di cui all’art. 11, comma 1, l.cit.;
dispone che il presente decreto, nonché la prima facciata del ricorso
introduttivo, contenente le generalità del ricorrente, siano pubblicate
online sul sito internet del Tribunale di Vercelli (esclusa ogni altra forma
pubblicitaria), a cura della Cancelleria;
dispone che dal deposito del presente decreto e sino all’eventuale omologa
dell’accordo non possano essere proseguite o iniziate, sotto pena di nullità,
eventuali azioni esecutive individuali, disposti procedimenti per sequestro
conservativo, acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da
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messa a disposizione ai creditori della proposta, della relazione, di ogni
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parte di creditori aventi titolo o causa anteriori (eccettuati i titolari di
crediti impignorabili).
Ferme le altre previsioni di legge.
Si comunichi al ricorrente ed al Professionista nominato, a cura della
Cancelleria.
Vercelli, 12/12/2017
Il Giudice delegato
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Dott. Carlo Bianconi

