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TRIBUNALE DI NOLA  

SEZIONE FALLIMENTARE  
  

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 10/2021  

  

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano, vista la proposta depositata da MAGGIO LOREDANA  in 

data 09.11.2021; visto  il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12; vista 

l’attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell’art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, 

rilasciata dall’organismo di composizione della crisi (); lette le contestazioni proposte 

dall’Istituto Barclays bank Ireland PLC;  lette le note depositate da parte ricorrente nonché la 

proposta migliorativa e la relativa attestazione integrativa resa dall’OCC; considerato che:  

1) l’istante ha depositato  in data  09.11.2021  la proposta di piano del consumatore;  

2) con decreto del 25.11.2021, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 

della l. 3/2012 ha fissato ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 l’udienza del 13.01.2022;  

3) all’udienza del 13.01.2022 comparivano il creditore Barclays bank Ireland PLC  e 

l’istante, nonché  l’OCC;  

4) che l’OCC ha documentato l’avvenuto adempimento dell’onere delle comunicazioni di 

rito ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e del decreto nel 

termine assegnato dal giudice;  rilevato che l’istante ha dichiarato:  

a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di 

impresa;  b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 

3/2012 (piano, accordo o liquidazione);    

c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione 

accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 

14 e 14-bis; letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede OSSERVA 

QUANTO SEGUE ……….Ommissis 

PQM  

letto l’art. 12 bis comma 3 l. 3/2012  

OMOLOGA  

il piano del consumatore presentato MAGGIO LOREDANA  

Nola, 31.01.2022  

IL GIUDICE  

Dott.ssa Rosa Paduano  


