TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Nel procedimento n. 5/2021
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento familiare richiesto da
Bima Adriana, nata a Cuneo il 20/09/1950, c.f. BMIDRN50P60D205V
Gianlorenzi Luca, nato a Cuneo il 05/09/1974, c.f. GNLLCU74P05D205W
Rappresentati e difesi da avv Antonio dell’Aversana per procura in atti
ha emesso il seguente

amministrata dal congiunto Gianlorenzi Eugenio, e della cui gestione non si sono mai
occupati, con iscrizione di ipoteche giudiziali sui rispettivi beni immobili;
Preso atto che la proposta del piano del consumatore, della documentazione prodotta e della
relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, Legge n. 03/2012 dell’OCC, dr. Luca
Bongioanni prevede sinteticamente:
- Passivo di Bima Adriana pari a euro 1.278.570,08 di cui euro 13.413,04 per crediti
prededucibili, euro 705.135,62 per crediti privilegiati, euro 560.049,05 per crediti
chirografari
- Passivo Gianlorenzi Luca pari a euro 1.271.232,53 di cui euro 6.071,14 crediti
prededucibili, euro 705.135,62 per crediti privilegiati, euro 560.049,05 per crediti
chirografari
-

-

La messa a disposizione del ricavato dei beni immobili di Bima Adriana, valutati in
euro 85.250,00 e del ricavato dei beni immobili di Gianlorenzi Luca valutati in euro
21.100,00 e del ricavato dei di lui beni mobili registrati valutati in euro 4500,00 (per i
quali vi è già una proposta di acquisto vincolata alla omologa del piano)
La previsione di soddisfacimento quanto alla posizione della Bima del 100% dell
credito prededucibile pari a euro 13.413,04 e del pagamento del creditore ipotecario di
I° grado per euro 72.336,96; quanto alla posizione del Gianlorenzi del 100% delle
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DECRETO
Rilevato che i predetti signori Bima e Gianlorenzi con ricorso depositato in data_1.11.2021,
proponevano ai creditori una ristrutturazione dei debiti personali attraverso un piano del
consumatore di tipo familiare ex art 7 e 7 bis L 3/2012, al fine di superare la condizione di
sovrindebitamento generata dalle fideiussioni prestate dai predetti, quali soci di capitale della
Cuneo Auto 2 srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Cuneo con sentenza del 17.2.2020,

spese prededucibili pari a euro 6.07,14 e del creditore ipotecario di I grado per euro
15.528,86.
Verificato che l’OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la
completezza ed attendibilità della documentazione, l’assenza di atti distrattivi o comunque
dannosi per il ceto creditorio, come ad esempio l’acquisto di beni di lusso o di ingente valore
a fronte della consistenza patrimoniale,
ritenuto inoltre che appare adeguatamente valutata la convenienza della procedura rispetto alla
alternativa liquidatoria che comunque avrebbe ad oggetto i medesimi ed unici beni dei
ricorrenti, ma dovrebbe restare aperta per 4 anni, e verrebbe meno l’offerta di acquisto dei
beni del sig Luca;
ritenuto che appare possibile ritenere sussistente il requisito della meritevolezza e l’assenza di
atti in frode ai creditori da parte dei debitori
Rilevato che il creditore Unicredit spa ha inviato comunicazione esprimendo un parere
negativo senza nulla motivare
Rilevato che quindi non risultano formali e sostanziali contestazioni
Ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,7 bis (risulta documentato
che i ricorrenti risiedono allo stesso indirizzo e da ciò può dedursi la convivenza) 8, 9 e 12
bis, L. 27.01.2012, n. 3
P.Q.M.
OMOLOGA
il piano familiare del consumatore proposto da Bima Adriana, nata a Cuneo il 20/09/1950,
c.f. BMIDRN50P60D205V e Gianlorenzi Luca, nato a Cuneo il 05/09/1974, c.f.

indicati;
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 pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito internet
del Tribunale di Cuneo oltre alla trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II di Cuneo
quanto ai beni immobili oggetto del piano e presso il P.R.A quanto ai beni mobili registrati
Si comunichi.
Cuneo 17/01/2022
Il Giudice
dr. Natalia Fiorello
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GNLLCU74P05D205W_disponendo che i debitori lo adempiano nei tempi e nei modi ivi

