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TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita Difrancesco,
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,
esaminata la proposta del piano del consumatore redatta dal professionista dott. Ignazio Bumbolo e
considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità del piano;
letto il ricorso per l’omologazione del detto piano, depositato dal debitore istante, Michele Salvatore

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7 e 9 della legge 27 gennaio 2012 n. 3;
rilevato, tuttavia, che risulta depositata agli atti solo la certificazione unica 2018 (anno d’imposta
2017) e che manca il certificato dello stato di famiglia;
considerato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva iscritta dinanzi al Tribunale di
Caltanissetta al n. 135/2019 R.G. Es., formulata dal ricorrente;
ritenuto che la prosecuzione del predetto procedimento esecutivo potrebbe pregiudicare la fattibilità
del piano;
visti gli art. 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 2 e 737 e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Fissa per la trattazione del procedimento e per la decisione in ordine all’omologazione del piano
l’udienza del 25 febbraio 2020 ore 11:00;
invita il ricorrente a depositare, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione del presente
decreto, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016 e 2018, nonché certificato dello stato di
famiglia;
dispone che, a cura del professionista, il presente decreto ed il piano siano comunicati ai creditori,
in una delle forme previste dall’art. 10 comma 1 Legge n. 3/2012, almeno trenta giorni prima
l’udienza fissata;
dispone la sospensione della procedura esecutiva iscritta dinanzi al Tribunale di Caltanissetta al n.
135/2019 R.G. Es. sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo;
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Salute;

dispone che si provveda alla pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del
suindicato Tribunale, a cura dell’esperto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 13.01.2020
Il Giudice
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Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

