Accoglimento n. cronol. 3158/2019 del 11/12/2019
RG n. 4/2019

TRIBUNALE DI TRAPANI
R.G. 4 /2019 V.G.
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Lo Vasco,
letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia il seguente
DECRETO
- rilevato che l’odierno consumatore ha chiesto l’omologa di piano per la
composizione della crisi da sovraindebitamento;
- rilevato si è costituita una delle parti creditrici, opponendosi all’omologa,
dolendosi, tra l’altro, della lacunosità della relazione e della insussistenza del
requisito della meritevolezza per avere la parte istante effettuato accesso al
credito in assenza di ragionevoli prospettive di adempimento;

situazione debitoria, provvedendo alle prescritte verifiche ed alle comunicazioni
di legge;
- ritenuto quindi allo stato degli atti di poter condividere le considerazioni
dell’attestatore sia in ordine alla fattibilità del piano sia alla meritevolezza del
consumatore;
- ritenuto infatti, di dovere evidenziare, da un lato, che risulta documentato anche
il coinvolgimento dell’istante in un estenuante contenzioso vicinale, con i
conseguenti oneri, e, dall’altro, il fatto che la finalità dell’istituto in questione è
proprio quella di consentire la ristrutturazione di posizioni passive stratificate ed
incompatibili con le risorse attuali del debitore, in condizione di crisi,
statisticamente a causa del ripetuto accesso a finanziamenti privati;
- considerato che all’uopo può essere utile rammentare che proprio il recente cd.
codice della crisi, lungi dall’escludere in sé l’accesso alla procedura per il solo
fatto della coesistenza di plurime posizioni debitorie generate su base in parte
volontaria, piuttosto sanziona il comportamento del creditore che abbia aggravato
la situazione di sovraindebitamento del consumatore - art. 69 c. 2 d.lgs. 14/2019 -
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- considerato invero che il professionista ha dettagliatamente esposto la
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qualora il finanziatore, nell’erogare l’importo, non abbia valutato correttamente il
merito creditizio del debitore;
p.q.m.
omologa il Piano del Consumatore come proposto;
Dispone che della presente omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione
sul sito del Tribunale, nel rispetto delle conferenti prescrizioni sul diritto alla
riservatezza, per gg. 30.
Trapani, 10.12.19
Il Giudice
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Arianna Lo Vasco

