Accoglimento n. cronol. 2649/2017 del 10/08/2017
RG n. 451/2017

TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Proc. N. 451 /2017

Il Giudice,
letta la proposta di accordo depositata dall’istante, CAMPANELLA Calogera, rappresentata e difesa
dall’avv. Davide Scarpa, con l’ausilio del professionista nominato ex art. 15, co. 9, l. 3/12, come
modificata a seguito delle iscrizioni a ruolo successivamente effettuate da Equitalia Nord S.p.a.;

visto il decreto del 23.5.2017 con il quale, ritenuta la propria competenza e rilevata la non
assoggettabilità a procedure concorsuali dell’istante Campanella Calogera, nonché rilevata la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 –9 l. 3/12, è stata fissata udienza ex art.
10 l. 3/12 per il 13.07.2017;
considerato che non è emersa l’esistenza di atti in frode;
considerato che nel corso dell’udienza il professionista nominato ha dato conto delle manifestazioni
di voto favorevole espresse e del silenzio assenso di tutti gli altri creditori;

rilevato che il professionista nominato ha depositato (per il tramite della difesa dell’istante) le
ricevute dell’avvenuta comunicazione ai creditori della proposta e della fissazione dell’udienza del
13.7.2017, nonché dell’intervenuta approvazione dell’accordo, in particolare informando i creditori
dell’esito della votazione, con indicazione della decorrenza dei termini per le contestazioni

considerato che il termine per formulare contestazioni è scaduto in data 24.7.2017;
atteso che l’accordo è stato approvato da una percentuale superiore al 60% dei creditori aventi
diritto al voto (segnatamente, grazie al silenzio-assenso, dal 100%);
considerato che non sono insorte contestazioni, neanche in relazione all’effettivo ammontare dei
crediti, come anche relativamente alla loro graduazione;

rilevato che, allo scadere del termine di cui sopra, il professionista nominato ha trasmesso la
definitiva attestazione sulla fattibilità del piano;
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all’omologa;
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considerato che il piano assicura il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui ai
tributi propri dell’Unione Europea, dell’I.V.A. nonché delle ritenute operate e non versate;

PQM
OMOLOGA la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositata
da Campanella Calogera in data 21.3.17 come modificata in data 16.5.17;
DISPONE che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale
di Vercelli.
Si comunichi.
Vercelli, 10.8.2017.

Il Giudice
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Elisa Scorza

