Ist. n. 4 dep. 11/11/2020

R.G. 2/2019

Tribunale di Novara
- Sezione civile –
Il Giudice
VISTI gli atti del fascicolo 2/2019 relativo a
SYLVIE KUHN [C.F. KHNSLV69L56Z110R ]
ha emesso il seguente

vista la proposta di accordo ex artt. 7 ss. L. n. 3/2012 depositata da Sylvie Kuhn con gli avvocati
Chiara Cracolici ed Alessandro Curletti;
rilevato che la scrivente con decreto emesso ex art. 10 l.n. 3/2012 ha fissato udienza per la
comparizione innanzi a sé della debitrice e dei creditori, disponendo la pubblicità del decreto a cura
dell’OCC;
considerato che l’OCC ha dato atto della comunicazione ai creditori della proposta e della
fissazione della summenzionata udienza ai fini dell’espressione del voto;
considerato che non è risultato il compimento di iniziative o atti in frode ai creditori;
considerato che l’OCC ha dato atto della trasmissione a tutti i creditori della relazione sui consensi
espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11 comma 2, l 3/2012, nonchè
della indicazione dei termini per sollevare contestazioni all’omologa;
considerato che è scaduto il termine e che non sono pervenute contestazioni;
considerato che l’OCC ha trasmesso una attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
considerato, in assenza di contestazioni, tenuto conto pronuncia della Corte costituzionale n.
245/2019 che è stata superata la percentuale di cui all’art. 11, comma 2, l. n. 3/2012, essendo stato
raggiunto l’accordo con i creditori rappresentanti l’82% dei crediti,;
P.Q.M.
1. omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da SYLVIE
KUHN;
2. 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, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o
titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
3. dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Novara a cura
dell’OCC;
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente ed
all’OCC.

Novara , 16/11/2020

Il Giudice
dott. Francesca Iaquinta
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DECRETO EX ART. 12 L 3/2012

