TRIBIINALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 30/08/2018

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA DELL'ACCORDO DI
RISTRUTTURA,ZIONE DEI DEBITI . EX L. 3 /2012

N. lll20l8 L.3/2012: TIRONE MARCO

-C.F.:TRNMRC86E24B715U

AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
del TRIBUNALE di - SEDE -

7

Alla C.C.I.A.A. REGISTRO IMPRESE DI VERONA

è stato emesso in data ODIERNA decreto di OMOLOGA
DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI -EXL.3l20l2 - nei confronti
Si comunica che

di:

TIRONE MARCO - C.F,: TRNMRC86E24B7I5U nato a Capua - CE il2410511986 res.te in
Villafranca di Verona - VR alla Via San Giovanni della Paglia n. 3
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I'attestazionc definitiva sulla

relativa

rlla

proposta

fatlibilid del piano ex art

12 comrta

I L'

di accordo di tisltutturazione dei debiti formulata tla

Marco l imne:

-

considerato che I'afcsrazione deflnitiva

di fanibilita del piano

appare immune

da censutc:

- vista

I'atlestazione del raggiungimento della rnaggioranza prevista

dall'art

ll

comma 2;

-

richiamate le considerazioni contenutc nel decreto di lìssazione dell'udienza ex

art, l0 in rn€rito al contcnuto dèlla prolrosta c alla sussislenza dci pre:upposti ex

a .7essL.3ll2:
-

considerato che non sono emersi atti in iiode ai crr"'ditorì:

-

considerótó che l'lrnica ccnlestazione in relazìone al piano è sÎata fomulata ds

(e
Fiditalia S.p.a., sul presupposto dell'erroneilà dell'appostazione in chirografo

quindi della falcidia) del suo credito. derivante da finanzja$ento con cessione del

quinto dello sripendio,

c

conseguentementc dtll'impossibilitÀ

convenienlc l'accordo rispctto all'altemativa liquidatori{Ì

queslionc, poiché già Bcquistîto per intsro

(iÍ

di

ccnsiderarc

qualto il sredito in

c con privilegìo €x art- 2751

cc'

se{ondo la pmspeltazione dell'isîanÎe. dovrebbe esscrc soddisfalto inúgralmènte);

-

cùnsiderab chc invece il Fanamento del creditq dell'oppofienle apparc immunc

da censure di legittimi$. in quanto. come gia alfermato a pir) ripres€ in preeedenli

di qr:esto

stesso

Tribunalc: -) la cessione invocata dall'opponentc è una cessionc

r.li crediti futuri:

-)

"19 nsturd consensuale del conlraltÒ

di cessionc di

creditÓ

comporta chÉ esso si perfeziona Fer effetto rjel solo consenso dei contraenti'
cedenre e cessionario, ma non enche che dal perfezionamento del contratlo
conscgua scmpre il traslerimento delcredito dal cedenle al cessionario' in quantu

nel caso di cessione di un credito tìrturo, il trasferimento si veriflca soltanÎo nel
momento in cui

,

il cndito viene ad eeistenza s. &rtefio'mente, il contratto'

pur

msendo perfeno, esptica emcacia meramcnlf obbligatoria; Perta[tÓ' nel caso di

lessìone di credili futuri e di soprawenulo ftllimento del cedente' lo

ccssione'

I/

,1

n' 2 cod'
anche ss Jia sitte tefipestivamsnte notificata o tccetiata sx ar!' 2914
civ.. non è opponibile al fallirnento se, alla data dclla dichiarezione di fallimento'
il cr€dito non em ancora sÒ'to e non 5i €îa vsrificato l'efFetlo trsslativo deHa
legge
cessione' {Cass n. I ?590/051 Csss n. 551ll2)i -) le procedure previste dalla
qmnlo tali
n. Jll2 devono essete considemte come delle procedure concorsuali' in
prÉvist'o' ài
soggefie alla disciplina coneaua nslla legge stessa e, per qusnto non

principi generati che rcgolano le procedurc concorsuali e del resto il decreto di
fissazione dell'udienr: per i'onnologa dell'sccordo'

dichia*tira di fàllinento,

l/12); -)
gi

-

al pari

è equipatab ad un pignoramerto

anche alla procedura

in

esame

è

della

sentenza

(arl l0 ÓÓntma 5 L'

quindi applicabile

il

principio

urispnrdanziale su richianalo;
rilevato che ai

firi

dell'esecuzione della proposts non è [ecessgria la nomina di

un liquidatorc

OMOLOCA
l'accordo di dstruttlnzioîe deidebili proposlo ds Marco Tirone:

,

D'SPONE

che I'istanle provveda ad eseguire le atlività preaiste dall'accordo sotto

quale ogni sei mesi dovrA acquisire una retazione suile

vigilanza dell'OCC,

il

attivilà compiutè e

stalo dci pagamenti;
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