TRIBUNALE DI SALERNO

N. R.G. 2/2020
IL G.D. GIORGIO JACHIA
PRONUNCIA IL SEGUENTE

Decreto

considerato che con il presente ricorso il ricorrente ha domandato al
tribunale l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
intervenuto con i propri creditori;
visti i documenti allegati alla domanda;
ritenuti provati i prsupposti;
considerato che non emergono atti di frode;
rilevato che che si tratta dell’unica forma possibile di risoluzione della
crisi in quanto il debitore è impossidente e l’importo devoluto ai creditori
proviene da terzi;
rilevato che l’opposizione di ADER non trova pregio in quanto inerisce
crediti chirografari destinati a non essere altrimenti soddisfatti neppure in
parte travolgendo in caso di non omologa anche il pagamento dei crediti
privilegiati;
ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e
che vanno demandate al Professionista nominato la soluzione di
eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell’esecuzione dell’accordo
e la vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di
pagamento;
considerato, infine, che il professionista nominato è autorizzata
all’accensione di un conto corrente vincolato all’ordine del GD intestato
alla presente procedura sul quale dovranno confluire le somme incassate
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letto il ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento con la presentazione dell’ Accordo di
Ristrutturazione proposto da
GIORGIO DANIELE,
nato a Pagani il 04/05/1978
(C.F.GRGDNL78EO4G23OJ)
residente a Minori (SA) in via Lama n. 41,
rappresentato e difeso da Avv. Marco Viscusi

25/06/2020
Il G.D
Giorgio Jachia
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come indicato nella proposta e con prelievo con mandati come nelle
procedure fallimentari;
PQM
(1).
OMOLOGA l’accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento proposto da
GIORGIO DANIELE,
nato a Pagani il 04/05/1978
(C.F.GRGDNL78EO4G23OJ)
residente a Minori (SA) in via Lama n. 41,
(2).
conferma la nomina del dr. FABRIZIO SIBILIA nato a NAPOLI
il 21/6/78, cod. fisc. SBLFRZ78H21F839R, con studio in
SALERNO, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento per
il debitore Sig. GIORGIO DANIELE;
(3).
dispone che il Professionista nominato con i compiti dell’OCC,
risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere
nell’esecuzione dell’accordo, vigilando sull’esatto adempimento
dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai
creditori ed al GD eventuali irregolarità;
(4).
dispone l’immediata pubblicazione del presente decreto sul sito
internet del Tribunale di Salerno, a cura dell’OCC in uno in
questo caso alla proposta;
(5).
dà atto che l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art.
10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla
prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che
i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano;
(6).
autorizza il professionista nominato all’accensione di un conto
corrente vincolato all’ordine del GD intestato alla presente
procedura sul quale dovranno confluire le somme incassate come
indicato nella proposta e con prelievo con mandati come nelle
procedure fallimentari;
(7).
lascia a carico del soggetto proponente le spese del
procedimento.
(8).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice
ed al Professionista nominato

