TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
decreto di omologazione
di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
(ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 5/2020 A.R.)
Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,
visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da ATHOS ONOFRI contenente la proposta
di accordo di composizione della crisi, depositato in data 16.4.2020 come integrata in data
14.5.2020;
osserva

quanto alle contestazioni sollevate da Purple SPV di cui alle relazioni dell’OCC del 7 e
11.1.2021, emerse all’udienza del 14.1.2021, che esse devono essere disattese (con rigetto
della richiesta di remissione in termini trattandosi di ritardo imputabile) in quanto è
incontroverso che l’OCC abbia regolarmente eseguito nei confronti di Purple SPV la
comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 1, l. 3/12, mentre la notifica presso il procuratore
costituito nella procedura esecutiva costituisce adempimento non previsto dalla normativa,
la cui assenza dunque risulta inidonea ad incidere sulla regolarità del procedimento;
quanto alle contestazioni sollevate da Unicredit S.p.a. di cui alla relazione dell’OCC del
7.1.2021, che il termine di 10 gg. fissato dall’ art. 11 della legge n. 3 del 2012 ha carattere
perentorio, con la conseguenza che devono intendersi assenzienti i creditori che non fanno
pervenire la dichiarazione esplicita di dissenso nel termine prescritto dalla norma (Trib.
Civitavecchia, decreto coll. del 29.1.2021), sicché la comunicazione di dissenso pervenuta da
parte di Unicredit s.p.a. in data 7.1.2021 deve ritenersi priva di effetto;
che la proposta di accordo
-

promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento;
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che l’accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

-

è stata elaborata con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, le cui funzioni
sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell’art. 15, comma 9,
della l. 3/12;

-

comunicata a cura del professionista a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le
forme di cui all’art. 10, comma 1, l. 3/12, è stata approvata a norma dell’art. 11, commi
1 e 2, della citata legge, con la percentuale del 100%, non essendo pervenute dichiarazioni
di dissenso nel termine perentorio;

alla proposta sono allegati i documenti indicati dall’art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa
l’attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato ex art. 15, comma
9, della medesima legge;
non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell’OCC, da considerarsi analitica, esaustiva
e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

P.Q.M.
- omologa l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da ATHOS
ONOFRI ;
- dispone l’immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale a
cura della cancelleria;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 01/02/2021

Il Giudice
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nulla va disposto sulle spese, non essendovi controparti costituite;
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