Accoglimento n. cronol. 250/2018 del 27/07/2018
RG n. 681/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Giudice delegato alla procedura di soluzione della crisi sa sovraindebitamento, dott.ssa
Federica Colantonio, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex
lege

n.

3/12 e succ. mod. proposto da Zurlo Antonio, nato a Pescara il 01.10.1979

(CFZRLNTN79R01G482Q), rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenzo Morrone, a
scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17 luglio 2018 e visto l'art. 12 L n. 3/12 e
succ. mod, ha emesso il seguente
DECRETO
vista la proposta di accordo depositata in data 15 marzo 2018 da Zurlo Antonio;
visto il proprio decreto in data 16 maggio 2015, di fissazione dell'udienza ex art. 10 L. n.

formulata;
rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;
visto il verbale di udienza del 17 luglio 2018 in cui si è dato atto del raggiungimento delle
maggioranze di cui all'art. 11 della legge citata;
rilevato che l'OCC ha provveduto, a norma dell'art. 12 della legge citata, a trasmettere a tutti
i creditori la relazione sulle maggioranze e copia della proposta di accordo;
considerato che non è stata sollevata alcuna contestazione o opposizione nei termini previsti;
considerato che l'OCC ha depositato in data 12 luglio 2018 l'attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano;
osservato che, sulla base delle risultanze accertate, la percentuale di voti favorevoli ottenuta
dalla proposta di accordo, redatta sulla base dell’ammontare del debito, detratte le spese per la
presente procedura, è pari al 70,17%;
rilevato che non è stata contestata la convenienza dell'accordo, di tal che non si rende
necessario procedere alla valutazione di cui all'art. 12 comma terzo legge citata, prevista per
l'ipotesi in cui tale contestazione sia stata sollevata;
considerato che, alla luce della documentazione in atti, nulla osta all'omologazione
dell'accordo;
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3/12 e succ. mod., con cui è stata giudicata ammissibile la proposta di accordo così come
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P.Q.M.
OMOLOGA l'accordo di cui al ricorso per l'ammissione al procedimento di composizione
delle crisi da sovraindebitamento in data 15 marzo 2018, proposto da Zurlo Antonio, nato a
Pescara il 01.10.1979 (CFZRLNTN79R01G482Q), rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenzo
Morrone;
DISPONE che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all’accordo medesimo sotto il
controllo dell’OCC;
ATTRIBUISCE all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui
all'art. 13 L. n. 3/2012 e dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo
comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
DISPONE altresì che del presente provvedimento di omologa venga data pubblicità con le
seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara; pubblicazione sul
quotidiano il Centro edizione di Pescara;
ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura dell'O.C.C. presso gli Uffici competenti.
RISERVA a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni

Si comunichi.
Pescara, 27/07/2018
Il Giudice Delegato
- Dott.ssa Federica Colantonio -
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caso entro i limiti stanziati nel piano.

