
 

 

 

 
TRIBUNALE DI  GENOVA 

Sezione VII Civile  e Fallimentare 

 

Il Giudice Designato   

dott.sa  Cristina Tabacchi               

   

nella procedura di  sovraindebitamento iscritta al N.R.  8 /2021 , promossa da  

FABIO PEZZELLA  

(C.F. PZZ FBA 68H07D969I), nato a Genova, il 7/6/1968 residente in Genova, Corso Italia 3B 

 

Vista l’istanza di  piano del consumatore depositata in data 15 ottobre  2021  

 

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 

numero 3; 

rilevato in particolare che il ricorrente 

- non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267  in quanto 

consumatore; 

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012; 

- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012; 

- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione 

economica e patrimoniale; 

considerato, altresì, che la proposta avanzata è così strutturata : 

è previsto il pagamento integrale delle spese di procedura  e della prededuzione 

⮚ il ricorrente mette a disposizione della procedura tutto l’attivo rinvenibile dal proprio reddito da 

lavoro dipendente, per la durata di mesi 48, per un totale di euro 67.200,00;  

⮚ il totale dei debiti chirografari verrebbe soddisfatto in misura superiore al 50% e rispetta la par 

condicio creditorum; 
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fissa ex art. 12 bis l. 3/2012  udienza per la comparizione delle parti e dei creditori per il giorno 

15 dicembre 2021  ore  11.00;  

avverte  

i creditori  - ai sensi del comma 3 bis dell’art. 12 bis l. 3/2012 – che gli stessi non possono  

presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilita' che 

non derivino da comportamenti dolosi del debitore, quando abbiano  colpevolmente determinato la 

situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbiano  violato i principi di cui all'articolo 

124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  

dispone  

 la comunicazione del presente decreto  e della proposta di accordo  a cura del dott. Emiliano 

Delfino  (nominato quale professionista  ai sensi dell’art. 15 l. 3/2012) a tutti i creditori presso la 

residenza o la sede legale, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica 

certificata, telefax o telegramma entro il termine del  15 novembre 2021;  

STABILISCE 

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Genova della proposta di 

piano  e del presente decreto 

RILEVATO  

che  poiché non sono attualmente in atto specifici procedimenti di esecuzione forzata  ( avendo 

indicato la parte unicamente un procedimento di cognizione di opposizione a decreto ingiuntivo)  

non  può trovare applicazione  la norma di cui al comma 2 dell’art. 12 bis l. 3/2012, non essendovi 

invece le condizioni per l’applicabilità della richiesta  generalizzata declaratoria   di improcedibilità 

delle azioni esecutive, effetto previsto dalla legge ( all’art. 10 comma 2 lett.c) della l. 3/2012) per il 

solo deposito dell’accordo di ristrutturazione.  

 

DISPONE  

che il presente decreto sia comunicato e pubblicato nei modi di legge anche all’OCC  

 

 

Genova, 21/10/2021  

Il Giudice  

     Dott.ssa C. Tabacchi  
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