N. 16/2020 R.G. CP - sovraindebitamenti

TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA
Procedura di Sovraindebitamento n. 16/2020
di PICCHIANTI MAURIZIO rappresentato dall’avv. DINO PROCCHI
con gestore della Crisi il dott. ENRICO PECCHIA

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,
Letta la proposta di piano del consumatore ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;
ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;
letta la relazione integrativa del Gestore della Crisi dott. Enrico Pecchia;
ritenuto che la questione attinente alla determinazione e quantificazione dei compensi in
prededuzione possa essere affrontata in sede di udienza;

FISSA
per la comparizione delle parti l’udienza del 29.1.2021 ore 9.45, disponendo la comunicazione della
proposta e del presente decreto a cura dell’Organismo di composizione della Crisi, almeno trenta
giorni prima dell’udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o
per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.
Dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di
Livorno, espunte le parti relative alle patologie del ricorrente non necessarie alla comprensione del
ricorso, nell’apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell’udienza.
Rigetta la istanza diretta a sentir “revocare la procedura ingiuntiva … RG n. 2548/2019 avviata da
Findomestic s.p.a.” non essendo la possibilità di tale sospensione data al giudice della procedura di
sovraindebitamento da alcuna norma.
Rigetta la istanza diretta a sentir “sospendere ogni azione esecutiva individuale

o sequestro

conservativo eventualmente intrapresi da parte di singoli creditori” potendo il giudice, ai sensi
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Visto l’art. 12 bis l. 27.1.2012 n. 3,

dell’art 12 bis comma 2 l. 3/2012, sospendere unicamente “specifici procedimenti di esecuzione
forzata” nel caso in cui la prosecuzione degli stessi nelle more della convocazione dei creditori
“potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano”.
Si comunichi.
Livorno, 1 dicembre 2020
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IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

