TRIBUNALE DI NUORO
- SEZIONE FALLIMENTI R.G. n. 5/2017
***
Il Giudice, dott.ssa Maria Cristina Lapi,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 29 novembre 2017

vista la relazione depositata dall’esperto rag. Franco Denti, nominato dal Giudice nel presente
procedimento, in assenza di Organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la proposta riguarda un’esposizione debitoria così suddivisa:
- COFIDIS per € 2.759,07;
- BANCA IFIS SPA per € 220,80;
- BANCA IFIS SPA per € 2.571,72;
- BANCA IFIS SPA per Euro 36.259,97;
- BANCA IFIS SPA per Euro 31.640,89;
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per euro 333,65;

ritenuto che il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dai genitori anziani, Mureddu Maria e
Urrai Michele;
ritenuto che le spese mensili medie della famiglia ammontano ad € 1.849,13;
ritenuto che, secondo la relazione del rag. Franco Denti, la causa del sovraindebitamento dell’istante
è da ricondursi essenzialmente alla modesta retribuzione percepita dal ricorrente rispetto alle
esigenze personali e della famiglia, in particolare in relazione alla necessità di aiutare la famiglia del
fratello Antonello Urrai;
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vista la proposta presentata da Salvatore Urrai nato in Belgio il 28 luglio 1965,

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili, ma solo di beni mobili del valore di
euro 3.000,00;
ritenuto che all’udienza fissata ex art. 12 bis l. 3/12 non sono state sollevate contestazioni;
ritenuto che l’importo dei pagamenti rateali mensili è compatibile con i bisogni della famiglia (a
fronte di un reddito mensile di circa € 2.483,00 comprensivo della pensione di anzianità del padre
del ricorrente)
ritenuto che il ricorrente si è indebitato anche con il ricorso a prestiti e pertanto gli va inibita la
sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, a garanzia che lo stesso non contragga altri debiti,
per tutta la durata del piano;
ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;
ritenuto che rag. Denti dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione del piano e
vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;
P. Q. M.
Il Giudice
OMOLOGA

in Fonni via Framentu n. 14,
dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
attribuisce all’esperto rag. Franco Denti gli obblighi e i poteri di cui all’art. 13 l. 3/2012;
dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Nuoro con spese a carico
del ricorrente;
sospende le procedure esecutive promosse in danno di Salvatore Urrai, per l’intera durata del piano.
NUORO, 1 dicembre 2017
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il piano del consumatore predisposto da Salvatore Urrai nato in Belgio il 28 luglio 1965, residente
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