Decreto di fissazione udienza n. cronol. 10286/2017 del 09/11/2017
RG n. 6683/2017
R.G. 6683/2017 V.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE
Decreto di fissazione dell’udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012
Il Giudice delegato
letto il piano del consumatore del 28/10/2017, proposto da NANIA FRANCESCO;
rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall’art. 9 comma 2. L. 3/2012,
nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Alba Tranchina,
avente i contenuti di cui all’art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;
verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l’assenza di atti in frode ai
creditori;

la sospensione ex art. 12 bis comma 2.;
visto l’art. 12 bis L. cit.;
FISSA
per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10 gennaio 2018, ore 9:15;
dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista
nominato ex art. 15 L. cit., almeno trenta giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori presso la
residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
dispone che, nel medesimo termine, il piano ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del
Professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista Avv. Alba
Tranchina.
Palermo, 9/11/2017

Il Giudice delegato
Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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