TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Nel procedimento n. 5/2019
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da
ELIDE MARINETTI- difesa e rappresentata da avv A.Dell’Aversana
ha emesso il seguente

cespite immobiliare ( ipotecato, il cui ricavato sarà destinato al creditore ipotecario) e finanza
di soggetti terzi)
Verificato che l’OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la
sussistenza del requisito della meritevolezza della sovraindebitata e l’assenza di atti in frode ai
creditori da parte della debitrice ed ha esposto altresì la evidente convenienza del piano del
consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria;
Rilevato che il creditore _KRUK Italia srl (procuratore di ITACAPITAL SRL ha contestato
la meritevolezza adducendo una condotta “spregiudicata” della debitrice senza peraltro
nemmeno indicare gli elementi alla luce deli quali è stata formulata tale valutazione negativa
Ritenuto che dagli elementi in atti invece emerga proprio la meritevolezza del debitore
Considerato che
non risultano – altre- contestazioni alla proposta, alla relazione
particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 27.01.2012, n. 3, ed in particolare alla
convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
Ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, L.
27.01.2012, n. 3
P.Q.M.
OMOLOGA
il piano del consumatore proposto da ELIDE MARINETTI CF MRNLDE71M53B791W,
disponendo che esso sia adempiuto nei tempi e nei modi ivi indicati;
1

Firmato Da: FIORELLO NATALIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 866884

DECRETO
Rilevato che la signora Marinetti Elide, proponeva ai creditori una ristrutturazione dei debiti
personali attraverso un piano del consumatore e che il Giudice, con decreto 12.3.20 ha
dichiarato aperto il procedimento fissando udienza più volte rinviata anche per la emergenza
COVID-19;
Preso atto che la proposta del piano del consumatore, nonché la relazione particolareggiata ex
art. 9, comma 3 bis, Legge n. 03/2012 dell’OCC, dr.Alessandro Danni prevede il pagamento
di spese di giustizia per euro 19.685,26, di debitori privilegiati per euro 47.817,91 (già
falcidiati) e chirografari per euro 7.746,83 (già falcidiati) mediante la alienazione di unico

ATTRIBUISCE
al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all’art. 13, L. 27.01.2012, n. 3,
invitandolo a riferire al Giudice dell’avvenuta esecuzione del piano;
DISPONE
la liquidazione del compenso del professionista incaricato, previa presentazione di notula, ad
avvenuta esecuzione del piano del consumatore;
DISPONE
la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché la trascrizione
sui PP.RR II
Si comunichi.
Cuneo 25/06/2020
Il Giudice

Firmato Da: FIORELLO NATALIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 866884

dr. Natalia Fiorello
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