TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
____________________

Fall.to n. 20/2020
SALVATORE GUAZZO + 2
Curatore fallimentare:
***

Verbale dell’udienza del 17/12/2020 dinanzi al giudice delegato dr. Gian Piero Scoppa.

L’Avv. Roman Semeneyuk per l’O.C.C. precisa che sono stati rielaborati i conteggi e la situazione
appare addirittura più favorevole di quanto ipotizzato perché una parte dei finanziamenti di Ilario
Guazzo sono già parzialmente ridotti. In ogni caso, in adesione al precedente verbale è stato
previsto un allungamento del piano riconoscendo alla finanziaria IBL la stessa integrazione
ipotizzata. La nuova proposta è stata anche circolarizzata senza nessuna obiezione.
L’Avv. Ruggieri si riporta e concorda con l’omologazione.
L’Avv. Roman Semeneyuk ribadisce in ogni caso sia la convenienza della proposta come modificata
proprio a beneficio della finanziaria che viceversa rischierebbe una incapienza, ed in ogni caso la
meritevolezza del piano.
L’Avv. Simonetti preso atto si rimette alle determinazioni della giustizia.
Il giudice;
visti gli atti della procedura n. 20/2020 di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi
della legge 27 gennaio 2012 n. 3 avente ad oggetto una proposta di piano del consumatore, così
come successivamente modificato ed integrato;
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.:
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È presente il proponente l’Avv. Ruggiero nonché l’Avvocato Roman Semeneyuk. È presente per la
società finanziaria l’Avv. Simonetti la quale si riporta alla memoria.

- 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 delle osservazioni pervenute e delle conseguenti modifiche apportate al piano nel corso
stesso dell’udienza;
reputato che pertanto il piano del consumatore così come modificato 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.

Il giudice
Dr. Gian Piero Scoppa
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

