9/2020 PIANO DEL CONSUMATORE
IL TRIBUNALE DI GENOVA
DECRETO
Il Giudice Dott. Pietro Spera,

RILEVATO:
− che esiste un solo creditore e nei confronti di entrambi i proponenti, coniugati in
regime di comunione legale;
− che detto creditore ha aderito al piano come modificato all’udienza del 3/3/2021;
− che il piano soddisfa 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;
− che i pagamenti sono previsti nell’arco di 80 mesi e che l’attivo discende dal
reddito da lavoro dei debitori e da un anticipo messo a disposizione da un datore
di lavoro;
− che all’esito dell’operazione è previsto il pagamento dell’importo complessivo di €
67.254,97, di cui € 61.000 per capitale e interessi a saldo e stralcio del residuo del
mutuo contratto il 18/2/2008, ed € 6.254,97 per spese della procedura esecutiva,
a fronte di un credito di circa € 102.000 al 2013;
− che è stata depositata l’attestazione ai sensi dell’art. 9, comma 2 del professionista
nominato da questo Tribunale per la composizione della crisi, Dott. Alessandro
BARONTI, attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;
RITENUTO:
− che sussistono i presupposti di cui all’art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012;
− che risulta escluso - allo stato degli atti - che il consumatore abbia assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che
abbia colposamente determinato il sovraindebitamento;
P.Q.M.
OMOLOGA il piano proposto da da FLORES BALLADOLI JULIO AURELIO, nato a Pasaje
(Ecuador) il 15/7/1964, e JIMENEZ ACARO NORMA SUSANA, nata a Naranjito
(Ecuador) il 21/8/1966, depositato il 16/11/2020, come modificato all’udienza del
3/3/2021;
NOMINA liquidatore, per l’esecuzione del piano e dei pagamenti ivi previsti, il
medesimo professionista già nominato OCC, Dott. Alessandro BARONTI;
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VISTO il piano ex art. 12 bis l. 3/2012 proposto da FLORES BALLADOLI JULIO AURELIO,
nato a Pasaje (Ecuador) il 15/7/1964, e JIMENEZ ACARO NORMA SUSANA, nata a
Naranjito (Ecuador) il 21/8/1966, elettivamente domiciliati in Genova, Via Prà 28/3
presso e nello studio dell’Avv. Domenico LAVAGETTO;

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.
Genova, 8/3/2021.
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Il Giudice
Pietro Spera

