
TRIBL]NALE CIVILE E, PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Oggetto: PRIMITIVO FRANCESCO nato a Lentini - Sr il
PRMFNCS5S I3E532E

N. 45/2017 L.312012-

Yercna, 2311112017

13/11/1985 - C.F.:

-.x
ALLA C.C.I.A.A. Registro delle Imprese di Verona

Alla Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari/Mobiliari del Tribunale

DI VERONA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 L.F., si comunica che in data 2311112017 è stato

disposto, sino al momento in cui il prow. di omotogazione diverrà definito, il divieto di azioni

esecutive come da prowedimento allegato nei confronti di PRIMITIVO FRANCESCO
gener alizzato in o g getto,

Il funzionario
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sezione Fallimentare

Il Giudice,

I

- visti g'i atti del procedimento n. 2012a17 C.P., î. 45/2aI7 L' n. 3/2a77,

debitore istante: Primitivo Francesco, nato a Lentini (5R) il 13.11.1985, C'F

PRMFNC8ss L3E53?È, resìd€nte a V€ronar Via Siracusa n. 25;

- visto il Piano del consumatore presentato dal debitore Primitivo Francesso;

- vista la Relazione del professionista incaricato;

- viste le successive integrazionì dei predetti atti;
- cqnsiderats che nell'lndlcazlone del deblti da soddisfare difetta l'indlcazione

completa di quelli:

a) versÒ il fratellÒ SebastianÒ, che pure viene riferito àver sottos€ritto per conto

e comunque in favore del fratello Francesco. àituale istante. cóntratti di

finanziamento, dapprima con compass èd Agos, e poi con Findomestici

b) verso Unicredit, che lo stesso istante. nella produzione integ.ativa faita

perven,re a questo giudice, afferÌna esser€ assai più rilevante di quella indicala nel

Piano orlgjnario, senza p€raltro riuscire ad offrire una spiegazione att€ndibile di tal€

discrdsia, essendo, per contro, suo preciso dovÈre quello di indicare con esattezza

lammontare del debito all'att ualità;

c) verso alt.i Entl pèr tributi € sanzioni non Èagati,

- consideaato che:

> nel Piano il creditore Sigla 5.r,1. vlene indicatoi a pag. 9, come creditore

privilegiato di primo grado e nelle pagine seguenti quale creditore chirografario,

circostanza all'evidenza rllevante ngn potendosi "confezionare" un Pianó chè alterl,

ìfi assenza dì classi adeguatamente formate, I'ordine delle cause di prelazione;

' che analoghe perplessità si rilevano con riferimento al credito dell'avv.

Fontanive, in relazione alla cu, fonte ed ai criteri di detérmina?ione segtliti per il

pertinerte calcolo difetta perdltro una adeguata illustrazionei

> che n€ppure risulta specifÌcato se i credlti dìversi da quelli in relazione ai qualj

vengono attualmenle effettuate trattenute sulio stipendio {Slgla ed Unicredlt), siano

mai stati azionati dai rispettivì cfeditori e se siano attualment€ esìgibili ed in forza

dl quall atti siano statl richièsti d, pagamento;

vjsto l'art. 9, comma 3-ter, Leqge 27,L,2A72, n.3;
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invlta ìl proponènt€ a chtarire

comunlca?@ I profìlì critici sopra slntelizuatl -

eventualmente modifìÈondÒ il pianÒ, da produrci n€lla versione modlflcata in uno

son la pertlnent€ Relazìone accompÈgnatoria aggiornata - nonché a' produrre la

n ecessa rialopPortu na documentaz'one integrativa'

II

Considerato che risulta attualm€nte pendente la procedura esecutiYa mobtllare n'

1307 /2077 R.G.E promossa da Unicledit Spa' confro Prlmittvo Francesco in

Élazione alla quale risulta da ultimo fissata udìenza per ll giorno 28'11'2017;

coÈsiderató che nÉlle more della richiesta interlocuzione e della convocazione dei

creditori, Ja prosecuziÒne deila predetta procedura esecutìva potrebbe pregiudicare

la fattibilìtà del piano;

di$ponó la sospensione deila predetta procedura esecutiYa mobiliare n' 1307J20f7

R.G.E.sinoalmomentoincuiilprowedimentodiomologazionediventerà
delinltlvo, ovvero fino alla dichiarazione di inéffìcacia del prÓvvedimanto dì

sospensione a seguito di rigetto dèlla domanda di omologaziÓne del Piano del

consumatore in èsame'

Manda alla cancelteria per la comunicazione de! ptèsante provvedln'rè tÓI

1. all'lstante;

2. al ptofessionist€ incaricato, dott.ssa Tarocco Chantal;

3. al G.e., dott.ssa Roberta Roberti,

nonché, per quanto altrg di sua cornpetenza'

In Verona, ll 22 tlov€mbre 2017 
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