
 

N. 3/2022  R. Fall.   

  
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  

SEZIONE CIVILE  

 PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI  

  

 DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE   

Artt. 7, 7 bis e 12bis l. 3/2012   

  
Il Giudice dott.ssa Roberta Brera,  
visto il ricorso per l’omologa del piano del consumatore presentato ex artt. 7 e 7 bis L. 3/2012 dai 
coniugi:   
1) CAROLI PAOLO (Codice Fiscale CRLPLA67L04A182P) e 2) BALZA MONICA (Codice Fiscale 
BLZMNC72M69A182P), entrambi residenti in Casal Cermelli (AL) via Cavallari n. 2/a, assistiti, 
rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Barbato del Foro di S. Maria C.V., con studio in Caserta al 
Corso Trieste n. 41 e con domicilio digitale: gaetano.barbato@avvocato.it;  
  

--- OMISSIS ---  
  

PQM  
Omologa il piano del consumatore, così come rimodulato il 14.12.2022, proposto ai sensi dell'art. 
7bis, legge 3 del 2012 da BALZA MONICA e CAROLI PAOLO;  
Avvisa che, ai sensi dell’art. 12-ter l. cit., a far data dal deposito del presente decreto, i creditori per 
cause o titoli anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né cautelari, e 
non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori e che i creditori con causa o 
titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.   
Dispone che il datore di lavoro non versi più alcuna somma in favore del cessionario del quinto dello 
stipendio Banca Sistema s.p.a., quale cessionaria di Eurocqs s.p.a..   

Demanda al Professionista nominato dall’OCC i compiti di esecuzione e vigilanza di cui all’art. 13 
L. cit., disponendo a tal fine che entro il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto 
riepilogativo delle attività svolte e dello stato dei pagamenti.   
Dispone che il presente decreto sia comunicato in forma integrale ai creditori a cura del gestore 
nominato dall’OCC, e pubblicato sul sito del Tribunale di Alessandria per estratto a cura della 
Cancelleria (con omissis di tutta la parte motivazionale).  
Si comunichi.  
Alessandria, 31.12.2022  

  
Il Giudice  

Roberta Brera   


