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TRIBUNALE DI SGIACGA
Decreto dl omologa det ptano del consumatorE ex art, 12 bB L, 1.312012
ll Giudice delegato
sciogliendo Ia dserva assunta all,udienza del 17 dicembre 2020
letto il piano del consumatore del 151112020 proposto da Epifanlo Vlttore
Antonio,

L.

rilevato ch€ al piano risulta allègata la documentazrone prevista
dall'art. g comma 2.
312012, nonché la relazione redatta dal professionista nominato con

funzloni dl

occ'

dott, Amato caterina, avente r contenutr di cur a['art. 9 comma 3. €d attestanre
ra
fattibllità det piano;

ritenula la competenza tenitoriale di queslo Tribunale;
consideralo che dsulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del riconente;
veril'icata la riconenza dei requislti previsti dagli artt. 7, g e g L. clt. e I'assenza
di atfl
in frod€ ai creditoÈ;
ritenuto che devono essere condiùse le valutazioni del Professionista, nella parte
in

cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia assunto obbllgszloni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere owero che abbla colposamente
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6
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determinato il proprio swraindebitamento;

rilevato che ra proposta riguarda un'esposizione debiloria pari

a complessivi €

148.418,11

considerato che

il

riconento

ha

proposto

di

pagare lntegralmente

i

t
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creditori

prededucibili e I privllegiati nonché il 4s% dei crediti chirografari, mediente Ia conesponsione

(
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di un numero massimo di 106 rate mensili, secondo il prospetto indicato nella relazione
aggiomata dal Professionista con funzioni di

occ

rilevato che ll riconente assblverà a tale impegno destinando ai credltori ll proprio
reddito da lavoro dipendente trattenendo per sé e per il proprio nucleo familiare
esclusivamente la somma necessaria al pagamento delle spese relative a bisogni essenziali
che risulta in linea con la spesa media mensile cslcolata sulla base degli indici ISTAT relativi
ai consumi delle famiglie italiane;

ritenuto che la rata menslle prevista dal piano risulta mmpatibile con la c€pacità
reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettive di adempimento dolle
obbligazioni previste nel piano stesso;
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deposltata ln dara 2 dicembre 2o2o
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ritenuto, poi, quanto al creditori che il plano risulta @munqu€ più convenientè rispetto
all'altemativa liquidatoria, t€nuto conto d€ll'ass€nza di beni immobili di proprieta del
debitore
ritenuto, qulndi, che la durata del piano e la percenfuale di soddisfacimento proposta

ai

creditori (100% per

la

e

e 4syo p$ chirografari)
costitulscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento ldonea a contemperare
in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli d6i creditori;
rilevato che non sono pervenute oss€rvaloni da parte dei creditorl e che nel corso
dell'udi€nza che precede ila Banca popolare santAngelo ha anzi manifestato proprio
prededuzlone

i

privil.giaù

il

consenso all'omologazlons d€l piano;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno
demandate al Prof$sionista nominato, dott. caterina Amato, la soluzione di eventuall
difficoha che dovessero insorgere nell'esecuzione
adempimenlo dello stesso;

dd piano e h vigllanza sull'esatto

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto in dara 15l1DO2o e aggiornato in
data 2 dicembre 2020 da Éplfanio Mttore Antonio,
atbibuisce al Professionista nominato con i compiE dell'occ, dott. caterina Amato.
gli obblighi ed i poterl di cui allart. 'tlL.312012;

dispone ch€

il

Professlonista:

a) documenti I pagamenti effettuati entro il
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dicembre di ognl anno; b) rendiconti eventuali spese sost€nute per la procedura (cfre
veranno rimborsate ad awenuta esecuzione del plano); c) comunlchi la complela
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esecuzione del piano al Giudice delegato;

I

ordina la pubblicita dd presente deoeto, a cura del professionista, sul sito del

I

Tribunalo di Sciacca e la comunicazione alla Banca d'ltalia;

inibisce Epifanio Vlttol]g Antonio,

i

n
sottoscrizionB

di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte dl credito

er/o

(

!

debito) e all'accesso

al mercato del credito ln ogni sua forma, con obbllgo dl non accedere al mercato del

a

(

credito al consumo slno alla completa esecuzlone del piano;
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Lascia a carico del proponente le spese del procedimento,

!
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Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista dott.
Caterina Amato
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Sciacca, 19fiA2020
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Gludlc6 delegato

Valentina Stabile
ll presentg prowedimento viene redafro su documento infomatlco e sofioscnfto con firme digitate, in
c.ollormitj alle proscrizionl dét combinato disposto de
4 del D.L.29.12.2009, n. t93, coni.
dalh L. 22,2.2010 n. 24, e dol Decreto Logisldlvo 7.3.200s, n. 02, e succ. trpfl. e intt., à nat aspetti^.oa.
aeto
regole tecniche sancfte ddl dscrcto del Ministm detta Glustizia 21.2.2011. n. 44.
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