R.G. FALL. 3 2022

Tribunale Ordinario di Asti
DECRETO EX ART. 12-BIS L 3/2012
Il giudice,
Vista la proposta di piano del consumatore così come da ultimo precisata nelle pagine da 30 a 36
della relazione del 27.6.2022 presentata da PATRIZIA DI MARTINO, nata ad Alba (CN) il
14/03/1981 ed ivi residente in Viale Masera n. 38, assistita dall’ Avv. Giovanna Scotti del foro di
Chieti pec: avvocatoscotti@pcert.postecert.it, dall’Abogado Salvatore Francesco Antonio Bava del
foro di Asti, pec: dott.salvatore.bava@pec.it e dall’Abogado Paola Sablone del foro di Velletri
(RM) pec: paolasablone@pec.it munita dell’impegno di DOMENICO MELIOTA, nato a Milano il
7.2.1986, con l’intervento dell’OCC avv. Dario Olivero;
visto il proprio decreto in data 12.6.2017 con cui, rilevata la non assoggettabilità a procedure
concorsuali dei ricorrenti, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli
artt. 7 – 9 L. 3/2012, è stata fissata udienza ex art. 12-bis L. 3/2012;
considerato che non è emersa l’esistenza di atti in frode;
considerato che l’Organismo di Composizione della Crisi ha allegato e dimostrato di aver
comunicato la proposta di piano e il decreto di fissazione dell’udienza ai creditori nel rispetto dei
termini di legge;
considerato che non risultano insorte contestazioni, neanche in relazione all’effettivo ammontare dei
crediti, come anche relativamente alla loro graduazione, salve le precisazioni del credito inviate
dall’agenzia delle entrate che sono state recepite nel piano senza contestazione;
considerato che l’Organismo di Composizione della Crisi ha trasmesso una attestazione definitiva
sulla fattibilità del piano in data 27.6.2022;
considerato che non emergono elementi, neppure in questa fase, per ritenere sussistenti ragioni
d’inammissibilità del piano;
P.Q.M.
OMOLOGA il piano del consumatore così come da ultimo precisato nelle pagine da 30 a 36 della

relazione del 27.6.2022 in atti, depositata da PATRIZIA DI MARTINO, nata ad Alba (CN) il
14/03/1981 ed ivi residente in Viale Masera n. 38, assistita dall’ Avv. Giovanna Scotti del foro di
Chieti pec: avvocatoscotti@pcert.postecert.it, dall’Abogado Salvatore Francesco Antonio Bava del
foro di Asti, pec: dott.salvatore.bava@pec.it e dall’Abogado Paola Sablone del foro di Velletri
(RM) pec: paolasablone@pec.it munita dell’impegno di DOMENICO MELIOTA, nato a Milano il
7.2.1986, con l’intervento dell’OCC avv. Dario Olivero;;
DISPONE a cura dell’Organismo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 10, 12 e 15 della
legge n. 3/2012, la pubblicazione immediata dell’accordo omologato sul sito internet del Tribunale
di Asti.
05/07/2022
Il giudice
dott. Daniele Dagna

