Accoglimento n. cronol. 1125/2018 del 27/03/2018
RG n. 1933/2017

TRIBUNALE DI VERCELLI

RG 1933 -2017
Il Giudice, dott. Carlo Bianconi, delegato alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento;
visto l’art. 12, l. 3/2012;
visto il ricorso inoltrato in data 29.11.2017 da Marco Pulze, nato a Vercelli
il 18.12.1980 (PLZMRC80T18L750Q), con l’Avv. Elisa Pulze del Foro di
Bologna;
letta gli atti della procedura, ivi compresa la relazione dell’Avv. Edoardo
Dattrino, o.c.c., ed i verbali delle udienze 15.2.2018 e 12.3.2018;
atteso che il debitore ha chiesto l’omologazione dell’accordo con i creditori
strutturato come da previsioni di cui alle pagg. 8 e 9 del ricorso (punti da I
a VI);
considerato che alcuna osservazione o contestazione è stata sollevata dai
creditori interessati, ritualmente notiziati della procedura, e coinvolti in
essa nelle forme di legge;
atteso che la proposta di accordo ha raggiunto il 100% dei consensi, alla
luce di quanto disposto dall’art. 11 l. cit.;
atteso che non emergono profili di inammissibilità della proposta;
PQM
Omologa l’accordo di composizione della crisi proposto da Marco Pulze,
sopra generalizzato, con i creditori, strutturato come da previsioni di cui
alle pagg. 8 e 9 del ricorso (punti da I a VI) depositato in data 29.11.2018,
da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ostensibili ai
creditori medesimi;
dispone la pubblicazione dell’accordo medesimo, attraverso inserimento di
copia del presente decreto online sul sito internet del Tribunale di Vercelli,
a cura della Cancelleria (esclusa ogni altra forma di pubblicità, da ritenersi
in questa sede superflua);
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SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
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avvisa i creditori anteriori rispetto al momento della pubblicazione nelle
forme di cui al punto che precede che l’accordo è per loro obbligatorio;
avvisa i creditori con causa e titolo posteriori rispetto a tale momento che
non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (recte,
rimane fermo quanto previsto nel decreto 12.12.2017.
Si comunichi al ricorrente ed al Professionista nominato, a cura della
Cancelleria.
Vercelli, 26/03/2018
Il Giudice delegato
Dott. Carlo Bianconi
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dell’accordo);

