Proc. n. 2/2020 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile e fallimentare
DECRETO EX ART. 12 BIS L. 3/2012

Il Giudice,
visto il piano presentato nell’interesse di Saverio Antonio SCICCHITANO (C.F. SCC SRN 48S10
D 988 K) e Pina Maria PETRETTO (C.F. PTR PMR 55B64 E 376 Q), residenti in Leinì (TO), via
Perlasca Giorgio n. 20;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che:
- il Tribunale adito sia competente ex artt. 9 e 12 bis l. 3/2012;
- sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che i
ricorrenti, persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari,
versano in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio
prontamente liquidabile per far fronte all’esposizione debitoria dedotta, così come attestato nella
relazione in atti, è palesemente insufficiente;
- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 l. 3/2012;
- il piano e l’allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;
valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista
nominato, e l’insussistente segnalazione di eventuali atti di frode (la cui presenza non risulta
peraltro evincibile dalla documentazione in atti);
ritenuto che i ricorrenti abbiano incolpevolmente cagionato la situazione di sovraindebitamento cui
oggi vorrebbero porre rimedio attraverso il piano proposto, causata dalla cessazione dell’attività di
impresa del ricorrente Scicchitano e della malattia della ricorrente Petretto, con conseguente
contrazione del reddito familiare (si segnala altresì il contenuto della relazione allegata con riguardo
al costante pagamento dei debiti contratti per esigenze familiari, salve rinegoziazioni in pendenza di
rapporto);
ritenuto, in forza di quanto dedotto, che sussistano i presupposti per l’omologazione del piano del
consumatore, così come proposto.
P.Q.M.

Visti gli artt. 12 bis e 12 ter l. 3/2012,
•
omologa il piano del consumatore proposto nell’interesse di Saverio Antonio
SCICCHITANO (C.F. SCC SRN 48S10 D 988 K) e Pina Maria PETRETTO (C.F. PTR PMR
55B64 E 376 Q);
•
avverte che dalla data del presente decreto di omologazione i creditori per causa o titolo
anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio
del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
•
dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e
pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione – entro dieci giorni dalla comunicazione.
Si comunichi al ricorrente ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.
Così deciso in Ivrea, il 01/04/2021
Il Giudice
(dott.ssa Paola Cavarero)

