Accoglimento n. cronol. 1448/2019 del 25/03/2019
RG n. 1943/2016

TRIBUNALE DI ASTI
R.G. n. 1943/016 Asti (e 13205/016 Torino)
Alla udienza del 25.3.2019 sono presenti:
per Addis la parte e l’avv. Giordano; per Braghin l’avv. Mela; per HDI l’avv. Gai per avv.
Massaroni; l’advisor di Braghin dott. Rellecke Nasi;
l’OCC nominato in entrambe le procedure dott.ssa Lanzo Cristina; le parti richiamano tutti
gli atti di causa;
datosi atto che il piano del consumatore del Braghin reca la data del 8.3.2019;

l’OCC in particolare, quanto alla posizione di HDI, richiama la propria relazione nella
quale, evidenziata la giurisprudenza in materia di collocazione al chirografo del credito da
cessione del quinto, rappresentava come entrambi i piani si collochino in posizione di
maggiore convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria;
il GD,
richiamate sul punto le argomentazioni svolte dall’Organo di Composizione della Crisi,
letto l’art. 12 bis L 3 del 2012;
omologa entrambi i piani del consumatore, sub 1943/016 RGVG Tribunale di Asti e
132015/016 RGVG Tribunale di Torino; riunisce entrambe le procedure sotto l’unico
numero di RGVG 1943/016 Tribunale di Asti;
dispone che il presente provvedimento sia pubblicato presso il sito istituzionale del
Tribunale di Asti;
dispone la trascrizione del presente decreto, a cura dell’OCC, ai sensi del comma 3, art.
12 bis, L 3 del 2012;
Effetti della omologa come per legge (cfr. art. 12 ter L. 3/012).
Manda al O.C.C. dott.ssa Lanzo Cristina di provvedere e sovraintendere alle attività
esecutive di entrambi i piani del consumatore, peraltro riuniti in questa sede, svolgendo
anche la funzione di Liquidatore.
Provvedimento letto ai presenti alle h 11.20.
L’avv. Gai riserva ogni gravame di legge.
Verbale chiuso alle h 11.25
Il gd dott. Perfetti
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viste le relazioni dell’OCC, in senso favorevole alla sussistenza dei presupposti
quantomeno per la apertura delle procedure ex L. 3/012;

