TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
____________________

Fall.to n. 8/2020
SABATINO BRUSCHI +1
Curatore fallimentare:
***

Verbale dell’udienza del 23/07/2020 dinanzi al giudice delegato dr. Gian Piero Scoppa.
E’ presente per il proponente l’Avv. Monica Mandico nonché il gestore della crisi Avv. Francesco
Salverio Orlando ed il Sig. Bruschi Sabatino.
Le parti rappresentano che il piano è stato comunicato a tutti i creditori e non è pervenuta alcuna
obiezione alla sollecitata omologazione. Il debitore provvederà a pagare circa € 650,00 al mese
grazie anche al contributo della figlia e riuscirà a pagare tutti i privilegiati ed almeno 1/3 dei
creditori chirografari. Le cause dell’indebitamento sono legate al tentativo del sig. Bruschi di
risolvere problemi familiari riscattando dai fratelli le quote di un compendio ereditario ma i relativi
oneri si sono rivelati più gravosi di quanto previsto anche a causa della perdita del lavoro e della
relativa cassa integrazione. Deve pertanto ribadirsi la meritevolezza del piano proposto, tenuto
anche conto che medio tempore l’immobile è stato liquidato in sede esecutiva e destinato al
pagamento del creditore ipotecario.
L’Avv. Mandico insiste pertanto per l’omologazione
Il giudice;
visti gli atti della procedura n. 8/2020 di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi
della legge 27 gennaio 2012 n. 3 avente ad oggetto una proposta di piano del consumatore
nell’interesse di; analizzato il ricorso e la documentazione prodotta a corredo, nonché il piano
proposto dal consumatore; ritenuto che, come attestato e documentato anche dall’O.c.c.:
il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 12 bis co. 1 risulta ritualmente comunicato a
tutti i creditori della proposta; - il piano appare fattibile;
i ricorrenti non risultano avere assunto le obbligazioni senza ragionevole prospettiva di
poterle adempiere né determinato colposamente il sovraindebitamento
preso atto che alcuna osservazione è pervenuta da parte dei creditori; reputato
che pertanto il piano del consumatore va omologato;
P.T.M.
omologa il piano del consumatore così come da ultimo articolato; dispone che ne sia data
pubblicità fino a completa esecuzione dello stesso sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli
onerando a ciò l’O.C.C. nel rispetto della normativa sulla privacy, anche con riferimento a sue parti
che riguardano terzi e non appaiano strumentali al piano ed alla relativa esecuzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Il giudice
Dr. Gian Piero Scoppa

