TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Civile
UFFICIO FALLIMENTI E ESECUZIONI
R.G. n. 7/2021/ 8/2021
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS E
SEG. L. 3/12
Il Giudice designato, dr.ssa Domenica Capezzera
relazione del gestore Donato Cianfarani con le precisazioni depositate all’udienza, osserva quanto
segue.
Fatto

A. I Piani
Con ricorsi autonomi, poi riuniti, i coniugi Carlo Adeante e Patrizia Mariani hanno depositato
due piani del consumatore di cui alla L. 3/2012.
Le proposte di piano del consumatore formulate dai ricorrenti con l’ausilio dell’advisor dott.
Costantino Buzzelli, già consegnate insieme ai relativi allegati al gestore della crisi ai fini del
rilascio delle previste attestazioni di cui all'art. 9 L.3/2012, prevede in sintesi:
a) la messa a disposizione della somma di €30.000,00 incassata dalla vendita di due unità
immobiliari site in Pescara alla via Pian Delle Mele n.12 per la sola ricorrente Mariani;
b) la liquidazione della piena proprietà in misura del 50% per ciascuno dei ricorrenti dell'immobile
adibito ad abitazione principale sito in Pescara alla via Aterno n.256;
c) la disciplina unitaria e familiare della liquidazione immobiliare secondo un accurato piano di
liquidazione privatistico o, in subordine, giudiziale che, una volta messo in vendita l'immobile per
l'intero 100% con destinazione alla procedura del 100% del ricavato della vendita, assicuri, da un
lato, il miglior soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevolmente celeri e, dall'altro,
l'economicità delle spese connesse e insorgenti;
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Visti i piani del consumatore presentati dai sigg.ri Patrizia Mariani e Carlo Adeante vista la

d) l'impegno dei ricorrenti a versare in favore della procedura la somma mensile di € 300,00 quanto
alla Mariani ed € 100,00 quanto all’Adeante, con decorrenza dal fine mese successivo all'omologa
fino all'incasso del prezzo di vendita dell'immobile costituente l'abitazione principale;
e) il pagamento in prededuzione delle spese di procedura e dei compensi spettanti all'Organismo di
Composizione della Crisi, e agli eventuali ausiliari, all'advisor dott. Costantino Buzzelli e al legale
Avv. Stefania Di Filippo;
f) la formazione di tre classi di creditori sulla base delle cause legittime di prelazione e,
precisamente, ipotecari, privilegiati e chirografari;
g) i tempi e l'ordine di pagamento come segue:
dapprima saranno pagate tutte le spese in prededuzione entro trenta giorni dalla liquidazione e/o
maturazione sulla base delle risorse disponibili;
poi, entro il mese successivo all'esecuzione dell'ultimo pagamento di cui al punto precedente,

dopo, entro il mese successivo all'esecuzione dell'ultimo pagamento di cui al punto precedente,
saranno ripartite in unica soluzione le somme spettanti ai creditori privilegiati;
infine, entro il mese successivo e comunque solo dopo aver pagato i creditori privilegiati, saranno
ripartite in unica soluzione le somme spettanti ai creditori chirografari.
l'esecuzione e vigilanza del piano a cura del Gestore della Crisi in persona del dott. Donato
Cianfarani;
A.1. La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (recante disposizioni in materia di usura e di estorsione,
nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) si pone come il primo intervento
normativo diretto a disciplinare l’insolvenza del debitore non fallibile (la “rilevante difficoltà di
adempiere le obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”)
conseguente ad un “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte” (art. 6 legge 3/12).
La Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, (recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25
dicembre 2020, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta
nella L. n. 3/2012, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i
consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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saranno ripartite in unica soluzione le somme spettanti ai creditori ipotecari;

Nella sua attuale formulazione, la disciplina normativa prevede un autonomo procedimento
concorsuale (per esplicita anche se indiretta qualificazione contenuta nell’art. 6 1° comma l. n.
3/2012), riservato al consumatore, in assenza di alcune condizioni ostative, consistente in un piano
diretto alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti, per la cui omologazione è
sufficiente la positiva delibazione del Tribunale, senza necessità di alcun consenso da parte dei
creditori.
L’art. 7 L. 3/2012, così come modificato con L. 176/2020, fissa i limiti esterni specificando che non
possono usufruire della procedura coloro che sono soggetti a procedure concorsuali diverse da
quelle previste dalla l. 3/2012 o hanno già ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento; o hanno subito, per cause a loro imputabili, un
provvedimento di impugnazione, revoca o annullamento del piano o hanno presentato una
documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e

determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; o hanno
commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, limitatamente all’accordo di
composizione della crisi.
Sotto il profilo procedimentale, il giudice deve preliminarmente verificare che il consumatore non
sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse e che non abbia fatto ricorso, nei cinque anni
precedenti, ad una delle procedure disciplinate dalla stessa legge 3/2012 e non abbia subito, per
cause a lui imputabili, provvedimenti di revoca, impugnazione o risoluzione dell’accordo. Superato
il vaglio di ammissibilità, il giudice è tenuto a verificare - preliminarmente, e salvo eventuali
integrazioni da depositare nel termine perentorio fissato dal giudice - il contenuto e la completezza
documentale del piano e, quindi, che la proposta contenga la documentazione necessaria per
ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
A.2. Con le modifiche introdotte dalla L. 176/2020, il Giudice è tenuto, altresì, a verificare che il
debitore non abbia beneficiato della esdebitazione per più di due volte e che la situazione di
sovraindebitamento nella quale versa, non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode;
vieppiù che, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, il Giudice deve verificare che il
debitore non abbia commesso atti idonei a frodare le ragioni creditorie.
L’art. 12 bis, novellato, indica dettagliatamente le verifiche demandate al giudice e, con esse, i
profili condizionanti l’omologa: l’ammissibilità e la fattibilità del piano; l’idoneità dello stesso ad
assicurare il pagamento dei crediti impignorabili; risolve ogni contestazione in ordine all’effettivo
ammontare dei crediti.
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patrimoniale; o hanno già beneficiato della esdebitazione per due volte; coloro che hanno

Surrogandosi ai creditori, il giudice avrà quindi l’onere di operare quel giudizio prognostico sui
margini di effettiva probabilità del verificarsi delle ipotesi di piano, sulla effettiva capacità del
debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all’accordo omologato.
Va osservato, in ogni caso, che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato
eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa
liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis l.3/2012.
Va, altresì, rilevato che è stato considerevolmente modificato il testo di legge 3/2012 nella parte in
cui, in conformità del resto all’orientamento giurisprudenziale di merito prevalente, è stato previsto,
ai sensi dell’art. 8 comma 1-bis, che i contratti di cessione di crediti futuri (stipendio, pensione,
TFR) possono essere oggetto di ristrutturazione e con l'omologazione dell'accordo o del piano
del consumatore le relative somme possono così entrare a far parte della massa attiva della
procedura, sussistendo sempre la possibilità che, il debito, già oggetto di soddisfacimento
B. 1. Dell’opposizione delle finanziarie Prestitalia s.p.a. e Compass Banca s.p.a., ex art 12 bis,
3 bis L. 3/12.
In primis va rilevato quanto alle precisazioni del credito esplicitate nella propria memoria da
Compass che gli scostamenti dipendono esclusivamente dalle note di precisazione del credito via
via comunicate dalla creditrice e aggiornate in epoca successiva alla redazione del piano da parte
dell’Advisor. In ogni caso la ricorrente MARIANI si è adeguata ai valore del gestore, che sono
maggiori anche di quelli da ultimo precisati dalla COMPASS., sì che la precisazione in comparsa
della COMPASS ( che ha espresso opposizione soltanto per il piano Mariani) è irrilevante.
Ed in vero il gestore dr. Donato Cianfarani nella nota del 17.3.2021 ha rilevato che “Le percentuale
prevista di soddisfazione dei creditori non si sono modificate in modo significativo. Per la Sig.ra
Mariani si conferma la percentuale di pagamento del 100% dei creditori in prededuzione e dei
privilegiati, mentre la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari è passata dal 40,55%
al 40,63%. Per il Sig. Adeante si conferma la percentuale di pagamento del 100% dei creditori in
prededuzione e dei privilegiati, mentre la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari è
passata dal 13,50% al 13,30%.”
B.2

Cessione del quinto.

Ferme le considerazioni assorbenti in ordine alla novella legislativa che ha fatto breccia nelle pur
presenti soluzioni restrittive della giurisprudenza di merito, quanto alle due cessioni del quinto in
favore di Prestitalia s.p.a. va rilevato quanto segue.
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attraverso la cessione, possa essere falcidiato nell'ambito del piano o dell'accordo.

Il presupposto da cui muove la tesi sostenuta dall’opponente è che i piani non potrebbero
pregiudicare i diritti dei terzi, essendo state le cessioni notificate ritualmente prima della
presentazione delle domande ex l. 3/2012 ed essendo quindi inattaccabili da queste.
Peraltro i piani sempre secondo la predetta tesi non possono pregiudicare i diritti dei creditori verso
i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto il quinto della pensione/stipendio sarebbe, per
effetto della notifica della cessione, un credito vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente
verso l'ente pensionistico/datoriale e che, come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato.
Le obiezioni predette sono state già da tempo superate anche da questo Tribunale, osservando come
la legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del
credito al consumo, si ponga (oggi più che mai) l'obiettivo di ristrutturare integralmente la
situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona
possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd seconda chance, secondo

reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure
esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.
In quest'ottica è evidente che, quando la l n. 3/12 fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce
a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto
avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui
il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure
di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via
analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'eadem ratio.
D'altra parte, questo si deduce dalla stessa lettera della legge che, all'art.. 7 dice: Il debitore in stato
di sovraindebitamento può proporre ai creditori...mentre all'art. 8 afferma: “La proposta di accordo
o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti... ; il
riferimento allo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune
eccezione o limitazione.
I crediti vantato dalla Prestitalia s.p.a. nei confronti dei sìgnori Mariani e Adeante hanno natura
chìrografaria.
A tal riguardo, nel caso di specie, si rileva come i rapporti contrattuali tra Prestitalia ed i signori
Mariani e Adeante abbiano ad oggetto contratti di finanziamento e contemplino la presenza di terzi
soggetti, i datori di lavoro.
Nello specifico, i rapporti tra le suddette parti sono così strutturati:
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una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d'America, ossia la prospettiva di un pieno

- i signori Adeante e Mariani hanno stipulato contratti di finanziamento con la Prestitalia s.p.a.
ricevendo una somma in prestito e stabilendo come modalità dì pagamento di utilizzare l'istituto
della cessione del quinto degli emolumenti;
- in forza delle cessioni del quinto degli stipendi i debitori (creditori cedenti) hanno pattuito di
trasferire una parte del proprio credito retributivo (1/5) vantato nei confronti degli enti che erogano
gli stipendi o pensioni (debitori ceduti) allorché esso viene ad esistenza con il maturare degli
emolumenti
Dal contratto nascono quindi due posizioni:
-la prima costituita dalla posizione debitoria dei consumatori nei confronti della finanziaria: si tratta
di un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria;
-la seconda costituita dalla posizione della finanziaria nei confronti del datore di lavoro.
La tesi secondo cui, per effetto del contratto stipulato tra le parti, si sarebbe realizzata una cessione

titolarità dei signori Adeante Mariani bensì nella titolarità della prima, non può essere condivisa.
Il meccanismo previsto dal contratto è infatti diverso; le parti hanno infatti pattuito un contratto con
effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in
capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria.
Quindi, prima del verificarsi dell'evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa
somma.
Neppure sembra sussistere, né gli enti finanziatori hanno allegato specificatamente alcunché in
proposito, alcuna cessione del t.f.r. potendo, al più, secondo lo stesso dato contrattuale richiamato
dall’opponente, verificarsi un meccanismo di garanzia a favore della finanziaria.
Infine non può di certo sostenersi la tesi della finanziaria laddove la stessa ha qualificato come
impignorabile il credito da lei vantato nei confronti dei debitori.
La nozione di credito impignorable è quella datane dall’art. 545 c.p.c. richiamato direttamente
dall’art. 7 l 3/2012 secondo cui… “Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede
nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il
regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di
procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali” La legge non prevede alcuna
qualifica in tal senso di tale di credito e ad opinare diversamente si tratterebbe di un’eccezione
palese al principio di pari trattamento dei creditori, che di regola non può subire interpretazioni
estensive o analogiche ma dovendo, al contrario, l’eccezione a tale principio essere prevista da una
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di credito, con la conseguenza che la somma del quinto dello stipendio non sarebbe più nella

precisa disposizione legislativa. Del resto, il legislatore di cui alla L 176/2020 ha espressamente
voluto far rientrare sotto l’ombrello della concorsualità proprio il debito derivante da cessione del
quinto così ponendo definitivamente fine a tutti i dubbi fino ad ora sollevati compreso quello di cui
alla asserita natura particolare o impignorabile del debito da cessione. Dinanzi alla chiara dizione
legislativa nulla può qui essere rilevato in senso contrario.
Trattasi quindi di una clausola accessoria al contratto destinata a venir meno nella stessa misura in
cui l'assoggettamento alla procedura del sovraindebitamento fa venir meno, nel senso sopra
indicato, il contratto principale.
Per vero non è consentito a questo Giudice revocare i detti contratti nel senso che tale effetto nasce
direttamente dai piani omologati che, infatti, prevedono di pagare entrambi il creditore Prestitalia
s.p.a. secondo le modalità ed i termini stabiliti dai piani che, si badi, una volta omologati sono
obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui

erogatori delle pensioni o degli stipendi che dovranno adeguarsi alle disposizioni dei piani
omologati.
B.3. Il merito creditizio sua rilevanza.
Il gestore, così come richiesto dal novellato art. 8 L. 3/2012, ha attestato la diligenza impiegata dal
debitore nell’assumere le obbligazioni.
Sul punto risulta rilevante la circostanza che, nella vigenza della previsione che sancisce la verifica
del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. in capo all’istituto di credito, le banche (o gli istituti
parificati) abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante (cfr. Tribunale di Napoli
Nord 18.05.2018). Invero, l’art. 124- bis del Testo Unico Bancario, letto in combinato disposto con
il modificato art. 12 bis l. 3/2012, pone a carico del finanziatore l’onere di vagliare, prima della
conclusione del contratto, il cd merito creditizio del consumatore, non potendo successivamente e,
dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in
cui versava quest’ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Pertanto, nella
fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista ope legis la necessaria consulenza
finanziaria dell’intermediario che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il
potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.
Esiste, peraltro, una chiara tendenza normativa a sanzionare il comportamento del finanziatore che
abbia agito in violazione del merito creditizio, di cui si trova forte espressione nel nuovo Codice
della Crisi d’Impresa e della Insolvenza, nelle norme che non consentono all’incauto finanziatore di
proporre opposizione all’omologa e, successivamente, reclamo contro l’omologa del piano (cfr. artt.
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all’art. 12 bis comma 3. Va da sé che i piani medesimi dovranno essere comunicati agli enti

68, co. 3, e 69, co 2, C.d.C.) o dell’accordo (artt. 76, co. 3, e 80, co. 4, C.d.C.), qualora i motivi
dell’opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato.
Spicca, sia con riferimento all’accordo che al piano, la previsione innovativa (applicabile al caso di
specie) della figura del “creditore processualmente sanzionato”. Al soggetto attivo del rapporto
obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento
della sua controparte se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il
merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: egli, infatti, non può
presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l’omologazione, né far valere cause di
inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Le suddette disposizioni normative hanno trovato immediata applicazione grazie alla L.
176/2020 che ha introdotto il comma 3 ter all’art 12 (relativo all’omologazione dell’accordo) e
il 3 bis all’art 12 bis L. 3/12 (relativo all’omologazione del piano).
Prestitalia s.p.a., dopo l’istruttoria della pratica di finanziamento (del 01.09.2016 di € 28.800,00
rimborsabile attraverso la cessione della retribuzione della MARIANI, erogato per € 10.339,61,
utilizzato per restituire prestiti familiari all’ex genero della figlia Laura, sommati ad € 5.000,00 e
per il ritiro del fido di conto-corrente per circa € 3.000,00) aveva tutte le informazioni necessarie
per le valutazioni del rischio dell’ulteriore prestito uccessivo ai prestiti concessi ed ancora in corso
di ammortamento, dalla

Findomestic s.p.a. S.p.a. n. 20007540294024 del 07.04.2016 per

l’importo di € 35.970,30 erogato l’11.4.2016 utilizzato per estinguere anticipatamente il
finanziamento Agos Ducato per € 14.646,43 e per estinguere il finanziamento Compass del
coniuge Adeante n. 14901832 per € 14.983,00 e sottoscrizione di un mutuo bancario, in data
22.12.2010 con BLS, in parte per acquisire liquidità.
Ed ancora, in data 01.09.2018 ADEANTE ha richiesto ed ottenuto da PRESTITALIA un
finanziamento di € 31.200,00 rimborsabile attraverso la cessione del quinto della retribuzione in
120 rate mensili da € 260,00 ciascuna. A fronte di detto finanziamento, la somma netta o effettiva
erogata è stata di € 21.110,55 dopo l’estinzione di un saldo debitorio verso COMPASS di €
4.034,45 per carta revolving intestata alla moglie MARIANI PATRIZIA, e di € 3.046,14 per
analoga carta allo stesso intestata, e dopo aver provveduto al ripristino della disponibilità di contocorrente ordinario sconfinata oltre il fido per € 3.000,00 (rif. allegato 45 ricorso).Ciò dimostra come la Prestitalia s.p.a. fosse a conoscenza della esposizione debitoria della Mariani
e dell’Adeante come del resto riconosciuto dalla stessa società finanziaria nella memoria in atti.
Pertanto ed applicato l’art. 12 bis, 3 bis, L.3/2012, come novellato dalla L. 176/2020, dei motivi di
opposizione svolti da Prestitalia s.p.a., pur volendo prescindere dai rilievi sopra esposti, non deve
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Il rigore normativo in esame si applica al caso di specie se, come emerso in corso di procedura la

tenersi conto (neppure, quindi, in relazione a quanto eccepito in qualità di cessionario del V° dello
stipendio degli istanti in merito alla mancata “meritevolezza” dei piani predisposti con l’ausilio
dall’OCC), avendo la finanziaria colpevolmente concorso alla determinazione dell’aggravamento
dell’esposizione debitoria dei consumatori istanti.
B.4. La meritevolezza dei debitori ovvero l’assenza di colpa grave mala fede o dolo
Alcuna condizione ostativa alla omologa di cui all’art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012, così come
modificato dal legislatore riformista, ricorre atteso che il giudice, verificate l’ammissibilità e la
fattibilità del piano, nonché l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti
impignorabili e risolta ogni contestazione in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, è
tenuto all’omologazione del piano.
La legge in commento, infatti, ha dato un nuovo assetto all’omologazione del piano, esaltando, in
chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata
dell’indebitamento”. Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della
omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il
sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità
reddituali, esclude l’accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che
abbia “determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Ciò posto, nel caso che ci occupa e sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi gli istanti,
nel rispetto degli artt. 7, 8, e 9 L. 3/2012, così come novellati, ha dimostrato di possedere i requisiti
richiesti ai fini della omologazione del piano.
Infatti, non può esservi dubbio alcuno che i consumatori non sembra abbiano mai fatto ricorso ai
finanziamenti se non per sostenere in modo responsabile i propri figli conviventi attesi il
sopraggiungere dei due eventi, questi si imprevedibili pur se nell’ottica della legge ante riforma,
ossia il licenziamento del figlio Lorenzo, nel novembre 2016 e la separazione personale della figlia
disoccupata Laura che si è vista costretta a rientrare nella casa dei propri genitori non avendo altra
abitazione e portando con sé in qualità di genitore collocatario, i due figli minori.
Gli istanti hanno dovuto ricorrere a finanziamenti di terzi per cercare di ottemperare alle spese
necessarie per il sostentamento della propria famiglia e non già per far fronte a spese voluttuarie o
irragionevoli.
Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni fin qui riportate, va escluso che gli istanti, all’atto della
stipulazione dei contratti di finanziamento abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento
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“nell’assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione

con colpa grave, malafede o frode, stante l’evidente stato di necessità, nell’assoluta assenza di atti
idonei a frodare le ragioni creditorie.
Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui esposte, il piano, complessivamente considerato e così
come strutturato, merita di essere omologato, nei termini innanzi esposti.
Del resto lo stesso gestore della crisi non ha evidenziato circostanze tali da cui poter desumere
che i debitori, nell’assumere le obbligazioni, abbiano esorbitato dai normali canali di
avvedutezza né può ritenersi che gli stessi abbiano posto in essere volontariamente
comportamenti idonei ad aggravare la posizione debitoria in cui già versavano.
Le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte sono pertanto da ricondurre al
progressivo aumento delle esposizioni debitorie che i coniugi non sono stati più in grado di
fronteggiare tenuto conto delle circostanze sopravvenute di cui sopra si è detto.
E tanto basta per poter rilevare che nel caso di specie ci troviamo nell’ambito dei canali dell’assenza
B.5. La Convenienza. Presenza e sua irrilevanza.
Si è già detto che la modifica legislativa ha disposto l’eliminazione del parametro in sede di
omologa della convenienza del piano rispetto all’ipotesi liquidatoria. In particolare la novella ha
riguardato sia la relazione del gestore ex art. 7 comma 3 bis che ora non dovrà contenere più alcuna
attestazione di convenienza, sia il giudizio di omologazione ex art. 12 bis, nel quale appunto è
scomparso il sindacato di convenienza.
In ogni caso merita evidenziare che il gestore ha nella propria relazione esaurientemente e
condivisibilmente esposto le ragioni secondo le quali i piani siano da omologare in quanto non
peggiorativi per il ceto creditorio (nel suo complesso) rispetto alla ipotesi della liquidazione del
patrimonio come declinata dalla legge 3/2012 (si vedano in proposito i rilievi di cui alle pagg. 21 e
ss della relazione).
In conclusione dall’esame della relazione del gestore emerge la presenza di tutti i requisiti di
ammissibilità previsti dalla legge; i piani si presentano altresì fattibilità d ed idonei ad assicurare il
pagamento dei crediti impignorabili, sicchè risolta ogni contestazione in ordine all’effettivo
ammontare dei crediti, compresa quella esposta in udienza da Agenzia delle Entrate atteso che il
gestore ha chiarito a verbale di aver tenuto conto delle precisazioni del detto Ente (cfr verbale del
18.3.2021)
P.Q.M.
omologa i piani dei consumatori predisposti da Patrizia Mariani e Carlo Adeante assistiti dal dr.
Domato Cianfarani professionista con funzioni di Gestore della Crisi, disponendo che i pagamenti
siano effettuati nella misura e secondo le modalità indicate nei piani medesimi;
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di colpa o al più nell’ambito della colpa lieve.

attribuisce all’organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all’art. 13 L.
3/12, così come modificato con L. 176/2020;
dispone che il presente piano sia pubblicato sul sito “astegiudiziarie.it”; e su quello del istituzionale
del Tribunale di Pescara;
dispone a cura dell’OCC la trascrizione del presente decreto atteso che il piano prevede la cessione
dell’immobile sito in Pescara;
dispone che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni
esecutive individuali o azioni cautelari, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei
ricorrenti; riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all’Organismo, in ogni
caso entro i limiti stanziati nel piano.
Si comunichi
Pescara 6.6.2021

Domenica Capezzera

Omologa piani del consumatore Patrizia Mariani e Carlo Adeante dr.ssa Domenica Capezzera
Gestore della crisi Donato Cianfarani

Firmato Da: CAPEZZERA DOMENICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19df6b29e501d7bb30401e2f41e18528

Il Giudice

Fallimento n. 7/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Sezione fallimentare

IL GIUDICE DELEGATO
letta la richiesta di integrazione proposta dal gestore;
letto l’art. 13 l. 3/2012;
rilevato che va senz’altro disposta la integrazione del decreto atteso che nei piani si prevede
alternativamente la liquidazione competitiva (sia pure deformalizzata trattandosi di procedura
concorsuale) del bene immobile di proprietà dei debitori per le due quote, pari rispettivamente al
50% e dunque complessivamente per l’intero ed essendo stati già considerati i costi relativi;
rilevato inoltre che va emendata la data del provvedimento;
tutto ciò premesso nomina come liquidatore la dott.ssa Nadia Marcheggiani, con studio in Pescara
(Pe), alla via Tirino n. 90 professionista nota all’ufficio ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.f. la
quale provvederà a disporre del bene in via esclusiva, secondo le modalità indicate nelle proposte, e delle
somme incassate;

dispone che la data posta in calce al provvedimento di omologa sia sostituita con quella del
6.4.2021.
Si comunichi.
Pescara, 02/05/2021
Il Giudice delegato
dott.ssa Domenica Capezzera
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