R.G. 16/2020

PIANO DEL CONSUMATORE

(PRISTIA SABRINA)

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE
Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012
Il Giudice delegato
sciogliendo la
esaminato il piano del consumatore proposto da Pristia Sabrina in data 1/10/2020;
L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di
-bis. ed
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento della ricorrente;
in frode ai creditori;
ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in
cui lo stesso ha escluso che la consumatrice abbia assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente
determinato il proprio sovraindebitamento;
elenco debiti
considerato che la ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori
prededucibili ed il creditore privilegiato Riscossione Sicilia s.p.a., nonché, nella
percentuale del 55%, i creditori chirografari (Findomestic Banca ed Unicredit), il tutto
piano del consumatore
rilevato che la ricorrente assolverà a tale impegno destinando ai creditori i propri

mensili, somma da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base
degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;
ritenuto che la rata mensile prevista dal piano
r i restanti mesi di durata del piano
Sicilia s.p.a., rispettivamente, per rateizzazione cartelle esattoriali e per rottamazione
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attestante la fattibilità del piano;

ter)

risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice; dal che consegue

una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano
stesso;
a di patrimonio da liquidare;
ritenuto, in conclusione, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento
proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento
idonea a contemperare in maniera ragionevole gli interessi della debitrice e quelli dei
creditori;
ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno
demandate al Professionista nominato, Dott. Roberto Crivello, la soluzione di eventuali
adempimento dello stesso;
P.Q.M.
omologa il piano del consumatore predisposto da Pristia Sabrina,, nata a Olten
Dott. Roberto Crivello,
dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31
dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che
verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa
esecuzione del piano al Giudice delegato;
ordina la pubblicità del presente decreto, a cura dei Professionisti, sul sito
www.tribunaledipalermo.it
inibisce Pristia Sabrina alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di
forma, sino alla completa esecuzione del piano;
sospende le trattenute operate sullo stipendio e sulla pensione in relazione ai crediti
vantati da Unicredit.
Lascia a carico della proponente le spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla debitrice ed al Professionista Dott.
Roberto Crivello.
Palermo, 3/12/2020
Il Giudice delegato
Gabriella Giammona
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(Svizzera) il 14/9/1968;

