5/2020 SOVRAINDEBITAMENTO – piano del Consumatore

IL TRIBUNALE DI GENOVA
(dott. Rosario AMMENDOLIA)

DECRETO
Il Giudice dott. Rosario Ammendolia,
VISTO il ricorso ex art. 12 bis l. 3/2012, per omologa del piano del consumatore,
proposto, con deposito in data 21/2/2020, nell'interesse della signora Stefania Tigli, nata a
Genova il 6/01/1973, Codice Fiscale TGLSFN73A46D969D residente in Genova, in Via

CRRPPL76M19D969R,

Tel.

010543450,

Fax

010581105,

PEC:

pierpaolocurri@pec.studiocentore.it), nel cui studio, sito in Genova, Via Malta 2/10
elegge domicilio ai fini del presente procedimento, il tutto in forza di mandato in calce al
ricorso;
VISTA l’attestazione, datata 20 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del
professionista nominato da questo Tribunale per la composizione della crisi, dott. Stefano
MARASTONI, con studio in Genova, via Granello 5/7;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020, convertito con
mod. con L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle linee guida adottate dal Presidente del Tribunale,
con decreto del 16 aprile 2020, è stato concesso termine a tutte le parti fino al 22/5/2020
per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
RILEVATO che, entro il predetto termine, ha depositato conclusioni il solo ricorrente,
insistendo per l’omologa;
RILEVATO che la proposta di piano sembra soddisfare i requisiti previsti e richiamati
dall’art. 12 bis, comma 1, della L. 3/2012 e che, allo stato degli atti, non risultano atti in
frode ai creditori;
CONSIDERATO che non sono pervenute da parte dei creditori contestazioni in
riferimento al piano;
CONSIDERATO che l’alternativa liquidatoria non appare più soddisfacente, rispetto alla
proposta di piano;
visto l’art. 12 bis L. 3/2012;
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Antonio Burlando 5/20S, rappresentata e difesa, dall'Avv. Pierpaolo Curri (Codice Fiscale

OMOLOGA
il piano del consumatore, proposto, con deposito in data 21/2/2020, nell'interesse della
signora Stefania Tigli, nata a Genova il 6/01/1973, Codice Fiscale TGLSFN73A46D969D
residente in Genova, in Via Antonio Burlando 5/20S,

Il presente decreto deve

intendersi equiparato all’atto di pignoramento;

DISPONE
che, a cura del professionista nominato OCC e a spese del ricorrente, venga
immediatamente pubblicato

il presente decreto di omologazione, in forma

integrale, sul sito internet http://www.tribunale.genova.giustizia.it, sezione
pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che
dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza
indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

IL GIUDICE
Dott. Rosario AMMENDOLIA
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Genova, 23/5/2020

