R.G. C.P. n.21/2017

Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile
Il Giudice designato, dott.ssa Elena Rossi, a scioglimento della riserva assunta
all’udienza dell’11 gennaio 2018;
letta la proposta di piano del consumatore presentata da Riedi Loredana e la
successiva modifica depositata in data 4 ottobre 2017, a seguito delle osservazioni
svolte da questo Giudice con provvedimento datato 18 settembre 2017;
ritenuto che:
- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né
assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L.
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge
n.3/2012;
- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, legge n.3/2012;
rilevato che:
- la debitrice ha indicato i creditori e le somme dovute;
- la debitrice ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- vi è in atti l’attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell’art.9, comma 3
bis, legge n.3/2012, rilasciata dall’organismo di composizione della crisi (dott.
Giovanni Orso, nominato dal Tribunale quale organismo di composizione della crisi
ai sensi art. 15, comma 9, legge n.3/2012);
rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di
O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento
sia stato colposamente determinato dall’istante;
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Fall.);

rilevato che è stata fissata udienza, ex art. 12 bis legge n.3/2012, per l’11 gennaio
2017 nel corso della quale l’O.C.C. ha dato atto della comunicazione della proposta e
della fissazione della suddetta udienza ai creditori;
rilevato che non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori atteso che il
mero voto negativo espresso da Banca Popolare dell’Alto Adige, senza precise
contestazioni, è irrilevante trattandosi nella fattispecie di piano del consumatore e non
di accordo di composizione della crisi, e che Pitagora s.p.a. non ha formulato
contestazioni relative alla convenienza del piano;
ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta
omologazione;
OMOLOGA
Il piano del consumatore presentato da RIEDI Loredana.
Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Treviso.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Treviso, 19 gennaio 2018
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Il Giudice
Elena Rossi
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