Depositato in data 06/04/2021
N.37/2021 REG. REPERTORIO CARTACEO

R.GEN. N 1/2018 ACC
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE


Il GIUDICE
Dr. Francesco Lauricella
- Letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza a trattazione scritta del
4/2/2021;
-

Vista la proposta di
depositata

accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento

dall’Avv. Giovanni Turco nell’interesse di

ALONGI Giuseppe ( :

LNGGPP73L06B429Y ) ;
-

Visti gli artt. 11 e 12 d: ella l. 2012, n. 3 e 737 e ss. cpc;

-

Rilevato che la proposta ha trovato accoglimento presso i creditori aventi diritto al voto
i quali hanno espresso voto favorevole in via espressa o anche legittimamente astenendosi

percentuale superiore al 60 % ed esattamente corrispondente al 76,87 % del totale ;
-

Ritenuto che il piano di composizione della crisi proposto può essere soddisfatto
dall’esecuzione dello stesso in misura superiore all’alternativa liquidatoria di cui alla
Sezione II della l. 2012, n. 3;

-

Ritenuto che il piano approvato debba intendersi quello in origine depositato in seno
all’istanza originaria del procedimento e non quello integrativo di cui alla nota depositata
in data 26/9/2019;
- Ritenuto, per l’effetto, che il piano può essere omologato;
- Ritenuto che alle superiori, già sufficienti, considerazioni debba aggiungersi l’ulteriore
considerazione che l’ ALONGI non è titolare di alcun cespite immobiliare aggredibile da
parte dei creditori, circostanza, quest’ultima, che renderebbe oltremodo difficile poter
ricevere satisfazione ai propri crediti al di fuori di una prospettiva di congrua dilazione
quale quella che oggi si omologa, nella rilevata assenza di ogni significativo orizzonte
liquidatorio alternativo prospettabile.
PQM
OMOLOGA
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( con ciò implicitamente significando di aderirvi ), complessivamente in misura

L’ accordo di composizione della crisi proposto da ALONGI Giuseppe, come sottoposto
a votazione dei creditori nel presente procedimento nella sua formulazione originaria
allegata agli atti del procedimento .
DISPONE
Che il presente decreto venga pubblicato a cura della Cancelleria nel sito telematico di
questo Tribunale . Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Caltanissetta, lì 6/4/2021

Il Giudice
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Dr. Francesco Lauricella

