
Proc. n. 8432/2020 V.G.

TRIBUNALE DI TORINO

SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

ex art. 12 bis legge n. 3/2012

Il Giudice Designato, dotLssa Vittoria Nosengo,

letto il piano del consumatore presentato da PORCU PIER LUIGI , come In

atti rappresentato;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

preso atto che l'Organismo di composizione della crisi, dr. Luigi Sicai, ha

attestato la fattibilità del piano e la convenienza dello stesso rispetto

all'alternativa liquidatoria e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode

o arrecare danno ai creditori;

rilevato che all'udienza del 22.9.2020, comunicata ai creditori ai sensi dell'art.

12 bis, comma 1, legge n. 3/2012, nessun creditore è comparso ed il

Difensore del ricorrente ha chiesto l'omologazione del piano del consumatore

come presentato in data 8.1.2020 che prevede - a fronte di un passivo di €

56.194,75 - il pagamento in forma integrale delle spese prededucibili e dei

creditori privilegiati (Soris s.p.a., Regione Piemonte, Intesa San paolo

s.p.a., ATC. Agenzia Territoriale per la Casa ), nonché il pagamento dei

creditori chirografari nella percentuale del 26.50 % dei rispettivi crediti (

Soris s.p.a., Regione Piemonte, Agos Ducato s.p.a., Compass Banca s.p.a.,

Fides s.p.a., Fiditalia s.p.a., Unicredit s.p.a., American Express) mediante

l'erogazione di un finanziamento, da parte di una banca convenzionata, pari
l
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ad euro 23.000,00, garantito al 100 % dalla Fondazione Antiusura San

Matteo a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa, da

rimborsarsi In n. 72 versamenti mensili dell'importo di ca. euro 290,00

ciascuno;

dato atto che il creditore Fides s.p.a. , pur avendo fatto pervenire al dott.

Sica memoria di opposizione al piano, non si è, poi, costituito in Cancelleria,

con conseguente inammissibilità, pertanto, dell'opposizione proposta;

rilevata la qualità di consumatore del ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 2,

lett. b) della legge n. 3/2012;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett.

a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9

della citata legge;

ritenuto, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 bis della legge n. 3/2012, di poter

escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole

prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il

sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non

proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; sul punto deve infatti

osservarsi che l'O.C.C., nella relazione 8.5.2020 ha evidenziato che fino

all' insorgere a fine luglio 2015 di una gravissima malattia che ha

comportato una forte riduzione di reddito, il ricorrente era in grado di fare

fronte alle obbligazioni contratte essendo il suo reddito sufficiente a sostenere

le spese famigliari ed rispettare le rate dei vari finanziamenti contratti;

ritenuto che la situazione di sovraindebitamento del ricorrente sia, dunque,

riconducibile alla gravissima malattia che lo ha colpito costringendolo ad un

intervento chirurgico che ha comportato, tra l'atro, la perdita di tre mensilità

di stipendio , evento non prevedi bile al momento dell'assunzione delle

obbligazioni rimaste inadempiute;

ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti di legge per omologare

il piano del consumatore presentato dal ricorrente;
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P.Q.M.

visto l'art. 12 bis legge n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore presentato da PORCU PIER LUIGI;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo

le modalità indicate nel piano omologato;

nomina Liquidatore il dott. Luigi Sica , con gli obblighi e i poteri di cui all'art.

13 della I. n. 3/2012;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia

pubblicato a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Torino, in

conformità a quanto disposto dall'art. 12 bis comma 3 della I. n.3/2012;

dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a

terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto,

a cura del Liquidatore, presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto

disposto dall'art. 12 bis comma 3 della I. n. 3/2012.

Torino, 30 settembre 2020

Il G udice

(dr.ssa Vitt r a Nosengo )

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

O 6 un ZOZO

L'ASSIS'
Dott.

.GIUDIZIARIO
dia GIUNTA

3

Accoglimento n. cronol. 339/2020 del 06/10/2020
RG n. 8432/2020

claudia.giunta
Casella di testo


	00000001
	00000002
	00000003



