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TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali
Proc. n. 11 /2020 S.I. (piano del consumatore)
Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni
Letta la proposta di piano del consumatore ex l. n. 3/2012 presentata nell’interesse di
Garritano Gioacchino Cosimo e Pucci Lucia Anna;
richiamato il proprio decreto del 2.10.2020 e visto il piano integrato depositato dal
gestore della crisi nel termine assegnato;
richiamata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura, valutate nel
decreto citato del 2.10.2020;
riscontrata l’insussistenza di atti in frode ai creditori (almeno alla luce di quanto, allo
stato, emerge dagli atti e ferma la differente valutazione che potrà essere fatta all’esito
dell’udienza);
ritenuta, alla luce della documentazione in atti e salva diversa valutazione

accedere alla procedura, posto che nel piano si prevede: il soddisfacimento prioritario
dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati rispetto ai creditori chirografari; il
soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati; una percentuale non irrisoria di
soddisfacimento dei creditori chirografari (pari al 40%); una durata che può dirsi
ragionevole alla luce delle linee guida di questo Tribunale, in quanto pari a cinque anni
e sei mesi;
osservato, in ogni caso, che il gestore ha rimodulato il piano in conformità alle
indicazioni offerte nel decreto del 2.10.2020;
ritenuto, pertanto, di poter fissare l’udienza di cui all’art. 12 bis l. 3/2012;
PQM
Letto l’art. 12 bis l. 3/2012
FISSA l’udienza del 10.12.2020, ore 9:30, disponendo a cura del gestore, la
comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del
presente decreto (in proposito si precisa che rispetto ai crediti di Agenzia delle Entrate
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successivamente alla celebrazione dell’udienza, la astratta possibilità per il ricorrente di
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Riscossione la comunicazione dovrà essere fatta tanto al concessionario per la
riscossione quanto all’ente impositore che resta titolare del credito iscritto a ruolo).
Si comunichi al gestore della crisi e al ricorrente presso il difensore.
Cosenza, 19/10/2020
Il giudice
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Dott.ssa Giusi Ianni

