Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n
5/20 Proponente: XXXXXXXXXXXXX

TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Giudice delegato alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento indicata in
epigrafe, dott.ssa L. Tiziana Marganella,

letto il ricorso proposto, ai sensi degli, artt. 6 e seguenti della legge n.3/2012, da
XXXXXXXXXXXXX assistita ed elettivamente domiciliata dall’avv. Giuseppe Di Girolamo ai
sensi della legge 3/2012; visti i documenti prodotti e letta la relazione del professionista nominato

visto il decreto depositato il 5.08.2020, che, a fronte dei rilievi sollevati in punto di fatto e di diritto,
invitava la debitrice a chiarire ed integrare la proposta entro 15 giorni ed assegnava, altresì, ulteriore
termine di giorni 15 al professionista dell’OCC per integrare la propria relazione;
viste le integrazioni al proposto piano del consumatore depositate, in data 7.08.2020, che aderiva
totalmente ai rilievi mossi dal tribunale e colmava le relative lacune dell’originaria domanda;
viste le osservazioni all’atto integrativo della proposta di piano del consumatore depositata dal
Gestore in data 3.9.20:
visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis l. 3/2012;
RILEVATO
che sussiste la competenza del Tribunale di Pescara ai sensi dell'art 9 comma 1 l.f. in quanto nella
sua circoscrizione si trova la residenza di XXXXXXXXXXXXX;
che ricorrono le condizioni soggettive per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da
“sovraindebitamento” in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di persona
fisica che non ha mi svolto attività d’impresa;
che il debitore si trova in una situazione di “sovraindebitamento” essendovi un evidente squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e sussistendo
l’incapacità, o quanto meno la difficoltà, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
che alla proposta di piano è stata allegata la documentazione prevista dall’art. 9 comma 2 e 3 della
legga n.3/2012;
che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori
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ex artt. 9 comma 3 e 15 della legge n. 3/2012 Dott.Pasqualino Riccioni;

che la domanda non prevede limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo
°°°°°
tanto premesso, lo scrutinio verte a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui
all’articolo 7 comma 1 e 9 della legge n. 3/2012:
- Sotto il profilo soggettivo:
1. l’istante non esercita attività di impresa o di lavoro autonomo e si trova nelle condizioni
soggettive per poter accedere alla procedura non essendo assoggettabile ai sensi dell’articolo 1 del
RD 267/1942 ad altre procedure concorsuali. Nello specifico, conferma il professionista nella
propria relazione depositata ai sensi dell’art. 9 c. 3° bis L. n. 3/2012 il mancato svolgimento delle
mentovate attività da parte della parte proponente;
2. non ha fatto ricorso, allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il
deposito del presente ricorso;
3. non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012, così come confermato
dal professionista nella propria attestazione;
Il ricorso depositato è completo della documentazione richiesta dall’articolo 9 della legge 3/2012.
Infatti la proposta risulta corredata da:
a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, nello specifico con le dichiarazioni di
precisazione dei rispettivi crediti,
b. elenco dei beni, completi della dichiarazione che non sono stati compiuti atti dispositivi su di
essi,
c. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia,
d. stato di famiglia,
e. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
il tutto attestato dalla relazione del gestore accompagnato dalla relazione particolareggiata dello
stesso professionista ex art. 9, comma 3-bis.
.-Nel merito ai sensi degli articoli 7,8,9 L. 3/2012:
RILEVATO
Che l’attestatore da atto nella sua relazione particolareggiata della circostanza il sovraindebitamento
si sia originato esclusivamente per scopi estranei all’attività professionale svolta, atteso che
l’indebitamento afferisce alla mancata restituzione di prestiti personali effettuati da istituti
finanziari, dalle causali giammai riconducibili allo svolgimento di attività economica diversa dal
lavoro dipendente. Invero, l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è
derivata da un progressivo accumularsi dei debiti, attesa l’incapienza dell’unica entrata della sig.ra
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- Sulla completezza della documentazione prodotta:

XXXXXXXXXXXXX, costituita dal proprio stipendio mensile, a coprire le spese personali e
dalla inesistenza di ulteriori redditi idonei a consentire di fronteggiare le spese/costi familiari e,
contemporaneamente, erodere il monte debiti .
che il professionista ha precisato che le obbligazioni contratte dal consumatore venivano assunte
con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sottolineando la circostanza che la situazione
economico-finanziaria della sig.ra XXXXXXXXXXXXX si sia compromessa in seguito alla
separazione (e al divorzio) dal coniuge nonché a causa dei delle gravi patologie in cui tutt’oggi
versa, tali da dover sopportare terapie e (ancor oggi) costose cure farmacologiche.
che il piano stimato contempla il reperimento delle risorse da mettere a disposizione della platea
creditoria attraverso la cessione di parte della retribuzione della sig.ra XXXXXXXXXXXXX,
quale sua unica fonte di reddito, unitamente all’eventuale (e oltremodo incerto) introito
derivante dal pagamento del debito, quantificato alla data della presentazione della domanda
pari a €.44.992,32 (somma rivalutata), maturato dall’ex coniuge xxxxxxx, al quale
espressamente rinuncia in seno alla memoria depositata in data 7 agosto 2020;
spettante all’OCC per € 7.015,00) in maniera integrale per prededucibili e privilegiati (l’unico
creditore privilegiato ipotecario Banca Popolare di Bari per € 52.176,26, verrà pagato secondo il
piano di ammortamento previsto in sede di stipulazione del mutuo) e parziale, pari al 12,25% dei
chirografari secondo un piano di versamenti mensili della durata di 7 anni (totale versamenti €
16.354,24) in un conto dedicato della procedura, con rate mensili in appresso meglio specificate:
-€ 1.304,24 il 1° mese (entro 30 giorni dall’omologa)
-€ 550,00/mese dal 2° al 12° mese per complessivi € 7.354,24 il primo anno
-€ 125/mese per complessivi € 1.500,00 annui per complessivi € 9.000,00 dal secondo al settimo
anno;
che rimane estraneo alla procedura di composizione della crisi il pagamento del creditore ipotecario
Banca Popolare di Bari, (il pagamento del mutuo ipotecario non è incluso all’interno del piano
di sovraindebitamento: la sig.ra XXXXXXXXXXXXX seguirà il piano di ammortamento in
essere concordato con la banca al momento della stipula del mutuo, con il pagamento della rata
ivi prevista di € 364,87 al mese);
che il piano non prevede, allo stato, il pagamento di creditori impignorabili non essendovi alcun
creditore che possa essere ricondotto in tale categoria,
che l’art. 12 bis prevede che possa essere disposta la sospensione di “specifici” procedimenti di
esecuzione, facendo riferimento al possibile pregiudizio derivante dalla loro prosecuzione, ne
consegue che il provvedimento inibitorio potrà riguardare solo i provvedimenti di esecuzione
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che il piano prevede la soddisfazione dei debiti ( per un totale € 125.966,72 oltre il compenso

individuale già pendenti che, allo stato, non risultano pendenti espropriazioni ai danni
dell’esponente;
che, (quanto alle due cessioni del quinto, a fronte dei finanziamenti concessi da Sigla e Eurocqs) il
credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente
ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo
mensile di stipendio, di conseguenza, la natura consensuale del contratto di cessione di credito
comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, ma non anche che dal
perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al
cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto
nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto,
esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e
Cass. 31 maggio 2005 n. 17590);
che, peraltro, quanto alla chiesta sospensiva, che (ex art. 10 c. 2 lett. C e art. 12) se la procedura ha
l'effetto di sospendere le procedure epropriative (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di
deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è
evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo)
deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di
prestiti, da determinarsi a seguito del contraddittorio con le parti e dell’omologazione. La norma di
cui all’art. 12 ter L.3/12 prevede invero che dalla data di omologazione del piano i creditori con
causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, cosicchè può
dunque conclusivamente affermarsi che sono soggette ad effetto sospensivo anche le cessioni di
crediti a garanzia della restituzione di prestiti, quale quella in esame, solo alla data
dell’omologazione
che, opinare diversamente, e cioè ritenere che il piano del consumatore sia incapace di incidere sui
rapporti preesistenti, significherebbe del resto vanificare l’efficacia dello strumento previsto dalla
L.3/12, la cui finalità è, come già detto, quella di consentire al debitore di definire la sua globale
esposizione debitoria, come si desume dall’art.7 della L.3/12, laddove utilizza l’espressione “il
debitore in stato di sovraindebitamento”, con evidente riferimento alla sussistenza di una plurima
esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione;
che la proposta così come formulata deve ritenersi completa e quindi ammissibile a seguito della
richiesta integrazione, e di doversi fissare l’ udienza prescritta dall’articolo 12 bis della legge
3/2012 in quanto la norma impone darsi luogo al contraddittorio con tutti i creditori, cui va
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estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione –

comunicata, oltre la data dell’udienza fissata, anche la documentazione prescritta al fine di prendere
conoscenza integrale della proposta.
Visti gli artt. 7,8,9,10 e 12 bis della legge n. 3/2012;
P.Q.M.
FISSA avanti a sé l'udienza del 22 ottobre 2020 ore 10.30, per la comparizione delle parti e per la
discussione della proposta di piano (terzo piano, blocco C, stanza del Giudice)
DISPONE
---che la proposta di piano ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista
nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o
per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata
almeno trenta giorni prima della fissata udienza;
--- che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati a cura del medesimo professionista sul sito
ufficiale del Tribunale di Pescara;
---che il professionista incaricato provveda a trascrivere il decreto presso i competenti registri

---che il professionista versi agli atti del procedimento la prova della avvenuta comunicazione la
proposta di piano all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con
indicazione della posizione fiscale e degli eventuali contenziosi pendenti del debitore.
DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo:
-non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni espropriative individuali né
disposti sequestri conservativi né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato l'accordo da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore alla proposta (la sospensione
non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili);
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Pescara, 10 settembre 2020
Il giudice delegato
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
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immobiliari;

TRIBUNALE DI PESCARA
Ricorso ex art. 9 L. 3/2012
PIANO DEL CONSUMATORE
La sottoscritta, sig.ra xxxxx nata a xxxxx, residente in xxxxxxxxx, con l'ausilio
dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento, Associazione

o.e.e.

dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, giusta
nomina del dott. Pasqualino Riccioni, C.F. RCCPQL60P12H440O, dottore commercial ista con
°

studio in Via Marco Polo n 92 • 65126
Pescara, mail PEC pasqua/ino.riccio11ir;i)odcecpesc ara.it, quale Gestore della Crisi in data
10.7.2020,
PREMESSO CHE
La Sig.ra xxxxxx versa in una situazione di sovraindebitamento, come definita
dall'art. 6 L. 3/2012, vale a dire in "situazione di perdurante squilibrio tra le

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi frante, che
determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012);
rivestendo. la qualità di consumatore, non

è soggetta alle procedure concorsuali

°

diverse da quelle disciplinate dal capo 2 L. 3/2012;
non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti di cui alla Legge n.
3/2012 e, dunque, non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di
impugnazione, risoluzione dell'accordo ovvero revoca o cessazione del piano;
con istanza del 2.7.2020, la xxxxxxx ha richiesto all 'OCC "Associazione OCC

Cof)1mercialisti associati" la nomina di un gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle
procedure di cui alla L. 3/2012;
Il riferente dell'OCC, dott. Luca Pelagatti, vista l'istanza del xxxxx, ha nominato
Gestore della Crisi il dott. Pasqualino Riccioni, che ha accettato l'incarico;
Successivamente alla nomina del Professionista suddetto,

è stata fornita la

documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la situazione economica e
patrimoniale delxxxxxx e per verificare la possibilità di presentare un piano, ed

è

stato riscontrato il perdurare dell o squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il
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patrimonio prontamente liquidabile, che non rende possibile adempiere tutte le
obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite,
PROPONE
a norma dell'art. 9, co. 1 L. 3/2012, il seguente piano del consumatore, al fine di ottenerne
l'omologa, con l'impegno ad integrare o modificare i punti che, secondo il giudizio dell'On.le
intestato Tribunale necessitassero di chiarimento, modifiche e/o integrazioni e/o correzioni,
anche in caso di sopravvenute esigenze.

SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
La xxxxxx riferisce che la sua situazione economico-finanziaria si è compromessa in
seguito alla separazione e al divorzio dal coniuge e a gravi problemi di salute.
Di seguito, vengono descritti i punti salienti delle vicende riportate dall'istante.
Nel 2007, xxxxxxxx si è separata legalmente dal marito (con divorzio nel 2011 ), e, in
conseguenza di ciò, ha accusato un disagio di natura psicologica, per cui ha dovuto iniziare a
far ricorso, come tuttora fa ricorso, a terapie specialistiche e all'assunzione di farmaci
antidepressivi, con conseguenti esborsi.
Nel 2009, le condizioni di salute della xxxxx si sono aggravate a causa di una patologia
tumorale al seno che ha richiesto un intervento chirurgico e successive cure e terapie
antitumorali, sino a che, nel 2017, ha dovuto sottoporsi anche ad un'isterectomia. Tali
ulteriori problemi di salute hanno comportato il sostenimento, negli anni 2009-2017, di
fr'equenti spese mediche (per ricorrenti analisi del sangue, mammografie, controlli
specialistici, visite ginecologiche, acquisto di medicinali).
Nell'anno 2009, la Sig.ra xxxxxxxx era dipendente dell'Amministrazione Provinciale di
Pescara e percepiva uno stipendio medio mensile netto di circa€ 950,00, oltre ad assegno di
separazione, che le versava il coniuge, di€ 500,00 mensili.
Oltre alle spese mediche e per terapie psicologiche sopra menzionate, l'istante sosteneva una
rata mensile per l'acquisto dell'auto di circa € 350,00 e sopportava esborsi considerevoli per
gli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro sito a Pescara, dalla sua abitazione a
xxxxxx (circa 50 km di distanza). Pertanto, le sue entrate mensili, già di modesta entità,
erano erose dalle uscite necessitate dai problemi di salute e dai costi legati all'attività
lavorativa.
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La situazione migliorava lievemente a partire dal novembre 2010, quando la sig.ra xxxx passava
in comando presso la Regione Abruzzo, Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con
un'indennità aggiuntiva di € 370 al mese netti.
Dal gennaio 2013, tuttavia, l'ex coniuge xxxxxxx si rendeva inadempiente all'obbligo di versarle
l'assegno divorzile pari ad€ 500,00 mensili. L'istante, pertanto, venuta meno una parte non
indifferente dei suoi introiti, richiedeva alla Caripe un finanziamento con cessione del quinto
di€ 10.000,00, con rate mensili di rimborso pari ad€ 115,00 per 120 mensilità.
Si vedeva costretta, inoltre, visto il comportamento dell'ex coniuge lesivo di suoi diritti, a
rivolgersi ad un legale per sporgere querela, e, dovendo pagare la parcella del professionista,
accendeva un piccolo prestito presso Findomestic di circa € 2.800,00 (pari all'importo della
parcella), con rimborso in 67 mensilità e rata di€ 57,00.
Nel 2014, un altro evento imprevisto peggiorava le finanze dell'istante: perdeva per diversi mesi
l'indennità aggiuntiva di € 370,00 essendo dovuta rientrare in servizio alla vecchia
amministrazione provinciale per il termine mandato legislatura del Consiglio Regionale.
Nell'anno 2015, a seguito dei contrasti con l'ex coniuge per il mancato versamento dell'assegno
divorzile e, verosimilmente anche a causa delle angustie legate alle sue condizioni economiche,
le veniva diagnosticata una depressione maggiore grave secondaria, con ulteriore terapia
farmacologica.
Successivamente, nel 2016, scopriva di essere affetta dalla patologia del fibroma uterino
endometriale, con la prospettiva di doversi sottoporre ad ulteriori cure e all'intervento
chirurgico che avrebbe effettuato nel 2017.
Nello stesso anno subiva una contrazione del reddito in seguito alla mobilità cui veniva
assoggetta ex "Legge Madia".
In questa situazione personale, enormemente preoccupata per la sua salute e per le connesse
spese che avrebbe dovuto sostenere, la sig.ra xxxxx si determinava a ristrutturare i
finanziamenti in essere contraendo, il 24 febbraio 2017, un mutuo ipotecario di Euro 50.000,00
con ipoteca sull'abitazione principale, utilizzato interamente per l'estinzione di passività
esistenti, potendo in tal modo beneficiare di un più lungo piano di ammortamento di 15 anni, e
di un conseguente alleggerimento della complessiva rata mensile.
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Unitamente al mutuo ipotecario la cui rata mensile ammontava ad € 364,00 circa, xxxxxx
dovev a sottoscrivere un'assicurazione sulla vita connessa al mutuo e a tal fine doveva
contrarre con la stessa banca un mutuo chirografario, di pari durata di 15 anni, e rata mensile
di rimborso di€ 37,00 circa.
Dunque, in quel periodo, la rata mensile per il mutuo ammontava complessivamente a €
401,00 circa, importo che erodeva lo stipendio mensile, allora pari a circa€ 1.400,00 netti. La
restante parte dello stipendio era utilizzata per lo più per le necessità vitali e quotidiane, le
spese mediche e psicologiche, gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro, e quindi
non ne residuava granché.
Pertanto, allorché nell'estate 2017, si presentava effettivamente la necessità di subire
l'intervento chirurgico di isterectomia, la sig.ra zzzz si vedev a costretta a chiedere un
prestito INPDAP per 60 mensilità di € 127,00, per avere la sicurezza di poter affrontare le
ulteriori uscite per spese sanitarie e di cura post-operazione.
A questo punto, nell'autunno 2017, non riuscendo ad arrivare a fine mese, anche per
imprev iste e ingenti spese conseguenti all'usura dell'auto piuttosto v etusta e molto
"sfruttata", e al fine di poter sostenere tutte le rate mensili in scadenza, la xxxxx contrava
un prestito personale con AGOS Ducato SpA con rimborso in 120 rate mensili, dell'importo di€
155,00 cadauna.
Nei due anni successiv i, per le medesime ragioni, stipulava, nel 2018, con SIGLA

un

finanziamento con cessione del quinto, con piano di ammortamento decennale e rata di€ 212
e,'circa un anno dopo, un prestito con delega di pagamento con EUROCQS - Gruppo Bancario
Mediolanum, da rimborsarsi in 120 rate da Euro 273,00 cadauna.
Tutto ciò ha determinato il sovraindebitamento del xxxxxxxx, causato, pertanto, non da
necessità edonistiche, ma dall'esigenza di far fronte alle spese quotidiane e a quelle
straordinarie e imprevedibili per numerosi problemi di salute, e dal ricorso a nuovo credito
per sistemare precedenti posizioni o comunque onorare le rate mensili di rimborso via via
accumulate.
Si ritiene di dov er evidenziare, inoltre, che i finanziatori, sui quali incombe l'obbligo di
preventiva valutazione del merito creditizio ai sensi dell'art. 124bis TUB, hanno continuato ad
erogare prestito in favore del xxxxxx, pur in presenza di esposizioni debitorie, valutando
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positivamente il merito creditizio, elemento che secondo la giurisprudenza consente di
escludere

l'avventatezza

del

consumatore,

avendone

rafforzato

l'affidamento

nella

sostenibilità da parte sua del rimborso.
In questo senso, si veda la recente pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, lii sez. civ.
processo n. 3331 /2018, ove si legge: "L'art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito,

l'automatica consulenza finanziaria de{{'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole
precauzionali è riscontrabile ne{{a condotta del consumatore il quale, nel richiedere l'accesso
al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, la funzione di
consulenza dovuta dal{ 'intermediario a protezione del mercato e de{{o stesso istante".
Appare utile, infine, osservare che in questa medesima prospettiva di valorizzazione della
diligenza del debitore che si affida al soggetto professionale, si colloca il Codice della crisi di
impresa e dell'insolvenza che all'art. 68, terzo co. prevede: "L'OCC, ne{{a sua relazione, deve

indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia
tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita."
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Sulla base della documentazione fornita, la Sig.xxxxxxx risulta proprietaria dei seguenti beni:

1) Appartamento sito in Bolognano (PE), Via Torino, 8, censito al CU fg. 1, p.lla 393,
sub 4, cat. A/3, classe 2, consistenza 4 vani, rendita € 194, 19; sull'immobile
insiste ipoteca volontaria concessa in favore della Banca Popolare di Bari per Euro
100. 000, 00 al momento della contrazione del mutuo di€ 50.000, 00 .
2) • Mobilio di arredo dell'appartamento predetto di modico valore.
3) Automobile Mercedes A160, targata xxxxxxx immatricolata nel 2006.

Circa le disponibilità reddituali, l'istante, in servizio alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pescara, percepisce lo stipendio da lavoro dipendente dal Ministero della
Giustizia.
Negli anni 2016, 2 017 e 2018 ha percepito i seguenti redditi lordi di lavoro dipendente come
risulta dai modelli 730 2 017, 2018 e 2019
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2016 (mod. 730 2017)
2017 (mod. 730 2018)
2018 (mod. 730 2019)

€16.191
€21.404
€22.287

Non vi sono conti correnti attivi, se non per pochissimi euro; la Sig.ra xxxx dichiara di non
avere depositi, accantonamenti o forme di previdenza complementare.
L'istante è creditrice nei confronti dell'ex coniuge, xxxxxxx, per mancato versamento
dell'assegno di mantenimento mensile di € 500,00 protrattosi ormai dal 2012, della somma
complessiva di€ 43.992,3 2 (rivalutata al 31.12.2019). In data 17.7.2019, la Sig.ra xxxxx ha
depositato presso la Procura della Repubblica di Pescara nuovo atto di denuncia querela
contro il Sig. xxxxxx per il reato di violazione di obblighi di assistenza familiare, e
conseguentemente è stato incardinato il procedimento penale n. 3883/2019 R.G.N.R. Il xxxxx,
sulla base di quanto esposto nell'atto di denuncia/querela, sembra abbia fatto venir meno
la garanzia patrimoniale generica, rendendosi insolvente, per cui tale credito appare di
improbabile recupero.
ESPOSIZIONE DEBITORIA

Le obbligazioni della Sig. xxxxxx sono quantificate sulla base delle evidenze documentali a
disposizione.

Debito ipotecario
Si tratta dell'importo dovuto alla Banca Popolare di Bari in relazione al mutuo
garantito da ipoteca.
Creditore
Banca Popolare Bari

Importo

€ 52.176,26

Tale somma corrisponde all'importo complessivo delle rate residue del mutuo
ipotecario, in base al piano di ammortamento ad oggi in essere, la cui scadenza è
prevista per il 2032.
Tale importo non sarà incluso all'interno del piano di sovraindebitamento: la sig.ra
xxxxxxx seguirà il piano di ammortamento in essere concordato con la banca
al momento della stipula del mutuo, con il pagamento della rata ivi prevista di
€ 364,87 al mese.
Compensi dell'OCC
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Il Compenso dell'OCC, come da preventivo allegato sottoscritto dalla ricorrente,

è

quantificato in€ 7.015,00 (iva inclusa).

Passività chirografarie
Si tratta dei debiti verso:
o

BANCA POPOLARE DI BARI, per € 5.402,44 (importo rate residue mutuo
chirografario);

o

AGOS DUCATO S.P.A. per€ 10.861, 19 (importo dovuto come da comunicazione
di decadenza dal beneficio del termine);

o

EUROCQS per € 28.938,00 (importo residuo rate prestito con delega di
pagamento);

o

SIGLA

per€ 20.352,00 (importo residuo rate prestito con cessione del

quinto);
o

FINDOMESTIC € 5.160, 98 (per saldo passivo carta revolving);

o

NEXI € 987,20 (saldo passivo carta di credito al 30.5.2020);

o

AGOS DUCATO SPA € 1.749,41 (saldo passivo carta di credito)

Totale passività chirografarie

€ 73.451,22

Passività privilegiate
Si tratta del debito per€ 339,24 nei confronti del Comune di Pescara per sanzione
comminata per violazione del codice della strada (cartella n. 08320180010160924000,
risultante d.all'estratto Agenzia Entrate · Riscossione allegato alla Relazione del
Gestore della Crisi). Il relativo credito

è assistito da privilegio ex art. 2752 e.e.
*** *** ***

TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA

€ 80.805,46 al netto

della quota di mutuo residuo che, come anticipato in precedenza, non è
considerato nel piano e segue l'ammortamento a scadenza.
Spese necessarie per il mantenimento familiare
La famiglia della sig.ra xxxxx è monocomponente. Le spese occorrenti al mantenimento
proprio in base a quanto dichiarato dalla ricorrente ammontano ad € 15.328,44 su base annua
(incluso il mutuo ipotecario).
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Spese annuali

N.

DESCRIZIONE SPESA

€.

N.

13 Canone TV
14 Spese condominiali
15 Spese abbigliamento
Spese alimentari, pulizia
16
personale e casa
17 Regalie a parenti e varie
18 Ristoranti e spettacoli
19 Manutenzioni
Spese sanitarie, visite
20

Enel - Gas - annuale
2 Internet - telefonino

€
€

1.540,00
200,00

4 Assicurazione auto

€

650,00

€
€

150,00
2.400,00

Assicurazioni varie

Bollo circolazione auto

6 Carburante automobile

CCIAA

8

Palestra
Giornali, libri e abbonamenti

10 Spese varie ed imprevisti

€

340,00

DESCRIZIONE SPESA

12

Riporto

mediche e medicinali
21 Rate mutuo ipotecario BPB

22 Imposte varie locali
TOTALE SPESE ANNUI

€
€
€
€

€.

5.280,00
120,00
150,00
600,00

€

2.600,00

€

350,00

€

1.500,00

€
€
€

4.378,44
350,00
15.328,44

Tale importo corrisponde ad€ 1.277,37 al mese (rata del muto inclusa)
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La sig.ra xxxxxx propone un piano di pagamenti mensili della durata di 7 anni in un
conto dedicato della procedura, con rata mensile secondo il seguente programma:

Primo Anno (12 mesi)
€ 1.304,24 il 1 ° mese (entro 30 giorni dall'omologa)
€ 550,00/mese dal 2 ° al 12 • mese
per complessivi€ 7.354,24 il primo anno
Dal secondo al settimo anno (72 mesi)
€ 125/mese per complessivi€ 1.500,00 annui
Per complessivi€ 9.000,00 in 72 mesi
TOTALE VERSAMENTI€ 16.354,24
Contemporaneamente, come già evidenziato, oltre ad effettuare i predetti versamenti nel
conto dedicato della procedura, la xxxxxx rimborserà al creditore ipotecario Banca
Popolare di Bari, secondo il piano di ammortamento in essere, le rate del mutuo, che
pertanto non viene incluso nel piano.
Le risorse finanziare riverranno dallo stipendio mensile della ricorrente.
Per la prima rata di € 1.304,24 (da versarsi entro 30 gg. dall'omologa), l'istante procederà ad
un accantonamento mensile a partire dal deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di
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sovraindebitamento. Tale accantonamento "ante-omologa" sarà effettuato da parte della
debitrice riducendo alle esigenze fondamentali le proprie spese.
Lo stesso dicasi per i restanti versamenti del primo anno (dal 2' al 12" mese) di euro
550/mese: a tal fine, la debitrice ridurrà al minimo vitale le proprie spese (rinunciando per
esempio a nuovo abbigliamento, riducendo quanto più possibile gli spostamenti e rinunciando
a spese sanitarie non urgenti), limitando i suoi esborsi mensili a non più di € 850,00 (rata
del mutuo inclusa),
Dal secondo al settimo, invece, come indicato net superiore prospetto, il versamento mensile
ammnonterà ad€ 125,00.
A garanzia dell'esatto adempimento del piano, si prevede, altresì, la comunicazione
dell'omologa al datore di lavoro delxxxxxxxx affinché la quota dello stipendio costituita
dalla rata mensile prevista dal piano sia obbligatoriamente convogliata presso l'Istituto
di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati, da
parte del Gestore, i pagamenti ai creditori con strumenti bancari automatici
(disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).
Si precisa che l'eventuale costo dei bonifici sarà a carico dei creditori, per cui verrà detratto
dalla somma da bonificare.
Il piano di riparto proposto è il seguente:
tabella A (dal 1 ° al T anno • 84 mesi)
PROPOSTA PIANO DEL
CONS!JIY/ATORE
P!ANO CE/ VERSAMENTI

PIANOD: RIPARTO
C'.om;;enso e spe(e
piorndura O.CC -Gestore
dèlla {:risi - con lh:Ct,SSQrÌ di

P,AGA\-1rnTo
ENTR030gg,

Omok:go
ANNO V);O

1 304,24
30gg.
Omologa

955,QO

ANNO
UNO (ca!
2• al

12":·m,se}

ANNO
DUE

AN�O
IRE

ANNO

QUATTRO

ANNO
c,NQUE

ANNO SEi

ANNO

TOTAlE

SETTE

!Ar;nodç

1 a 7)

5.512,00

1.5CO,OO

1.500,00

:i..500,00

:'...SG0,00

1.SC0,00

l._':,00,00

15354,24

Riparto

ifiparto

Riparto

Riporto

?,irxuto

Riparto

t�ioarto

TOTALE
(Arme da

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

1 o 7)

7JJ15,00

6050,0G

:s'¾;ge

::'.Òmu;,e a: P:;,scara

339,24

339,.24
20).G

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

!20,%

110,33

110,33

110,33

110,33

110,33

110,33

661,98

Agos Ducato s.rrn:

257,53

257,53

257,53

257,53

257,53

257,53

1.545,:i.8

r;'"Co;,1estic s pa

lCS,40

105.40

:lJ)S,40

lCS,40

10S,4C

:i,05/-0

632,4C

S·gla Sri

41'iE2

4:.5,62

415,6:?.

L15,62

4:'..5,62

415,-52

2.493,72

Euro Cqs s.pa,

59<J,%

590,96

590.95

590,96

:19C,SE.

590,96

3545,76

1.500,00

1500,0J

1.500,0G

1.500,00

1.500,CC

1500,CC

16354,24

N€xi S.0<1.
3a''Cil 0oprnare :::; Bai!
mJ.:tvo chie-é/gr2rfarìn

···oTALE P!ANI !\!PARTO

1.304,24

6.05C,OO
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Di talché, i versamenti mensili del primo anno verranno utilizzati per il pagamento del
compenso

dell'OCC

in

prededuzione

e

per

il

pagamento

della

cartella

n.

08320180010160924000 emessa per la sanzione comminata dal Comune di Pescara per
violazione del codice della strada.
Dal secondo al settimo anno, i versamenti mensili verranno distribuiti in favore dei ceditori
chirografari, che, considerata l'entità delle somme annuali previste in loro favore dal piano di
riparto, verranno pagati con un'unica rata annuale il dodicesimo mese di ogni anno, onde
ridurre i costi dei bonifici e recuperare risorse a loro vantaggio.
Le percentuali di soddisfazione dei creditori proposte sono indicate nel seguente prospetto

Tabella B

occ

Creditore

Comune di Pescara
BPB - mutuo chirografario
Nexi spa
findomestic spa
Agos Ducato s.p.a.
Eurocqs s.p.a.
Sigla srl
Totale

Debito originario
7.015, 00
339,24
5.402,44
987,2
5.160,98
12.610,60
28.938,00
20.352.00
80.805,46

Natura
prededuzione
privilegio
chirografario
chirografario

chirografario
chirografario

chirografario
chirografario

%
100%
100%
12,25%
12,25%
12,25%
12,25%
12,25%
12,25%

Debito da saldare
7.015,00
339,24
661,98
120,96
632,40
1.545,18
3.545,76
2.493,72
16.354,24

Sulla durata ultraquinquennale del piano, si ritiene opportuno richiamare le considerazioni
svolte dalla Cassazione nella recente ordinanza 28.10.2019 n. 27544, nella quale la S.C.,
disattendendo quell'orientamento seguito da alcuni giudici di merito, secondo il quale il piano
del consumatore, utilizzando il parametro delle Legge Pinta, non potrebbe eccedere la durata
di cinque anni, ha affermato: "la durata della procedura va computata con riguardo al

decreto di omologa, non potendosi ricomprendere la fase esecutivo nell'ambito operativo
della legge' Pinta ai fini del computo del termine. Questa Corte, invero, ha precisato che
«in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve
esèludersi la responsabilità dello Stato ai sensi della L. 29 marzo 2001, n, 89, con riferimento
alla protrazione nel tempo de/l'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di
omologazione del concordato preventivo, poiché, chiudendosi questo con il passaggio in
giudicato della sentenza di omologazione, ed essendo i liquidatori non organi della procedura
pubblica, bensi mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla
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finanziamenti accompagnati da cessione del quinto sono e rimangono crediti chirografari, che
la L. 3/2012 non prevede alcuna esclusione di tali crediti dalla ristrutturazione dei debiti, e
che il trasferimento al finanziatore del credito retributivo nei confronti del datore di lavoro si
verifica solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza, per cui sino a che tale evento
non si verifica la somma del quinto dello stipendio rimane nella titolarità del debitore (in
senso conforme anche Tribunale di Rimini, decreto del 9.7.2019, estens: dott. Lorenzo Maria
Lico).
Si ritiene, inoltre, che con il provvedimento di fissazione dell'udienza, l'On.le Tribunale di
Pescara possa sospendere il prelievo dallo stipendio della ricorrente del c.d. "doppio
quinto" (cessione del quinto in favore di Sigla S.r.l. e delega di pagamento in favore di
Eurocqs), conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale dalla
previsione dell'art. 12bis co. 2 l. 3/2012 della possibilità di sospensione delle procedure
esecutive già intentate nei confronti del debitore che chiede l'accesso al Piano del
Consumatore deve inferirsi la possibilità di sospensione delle cessioni di credito futuro (cfr.,

inter alia, Tribunale di Livorno decreto di omologa dal 18.4.2018, Giudice Giammarco
Marinai: "Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di

omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti
azionati), con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse /ad es,
con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto
sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di
credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti").
RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE
La·debitrice si riserva, nell'interesse dei creditori, di apportare eventuali modifiche correzioni
o integrazioni al piano, giudicate dagli Organi della Procedura, ferma la possibilità, ai sensi
dell'art. 9, comma 3 ter, L. 3/2012, di concedere un termine non superiore a 15 giorni
per le opportune integrazioni e il deposito di nuovi documenti.
Tutto ciò esposto, la Sig. xxxxxxa, nata a xxxxxx, C.F. xxxxxxxxxx, residente in xxxxxxxxxx,
RICORRE
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all'ill.mo Tribunale, affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per
l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L.
3/2012, previa sospensione del prelievo del "doppio quinto" dallo stipendio (creditori Sigla
e Eurocgs), voglia fissare l'udienza per l'omologazione del proposto piano del consumatore, e

all'esito dell'udienza, Omologare il piano del consumatore proposto dalla ricorrente,

disponendo la comunicazione de/l'omologa al datore di lavoro della Sig.ra xxxxxxx
affinché la quota de/lo stipendio costituita da/la rata mensile prevista dal piano sia
obbligatoriamente convogliata presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo
stesso conto corrente siano effettuati, da parte del Gestore, i pagamenti ai creditori con
strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).
Si producono i seguenti documenti:
1)

Relazione particolareggiata ed attestazione di fattibilità del piano del Gestore della Crisi

2) Autocertificazione dello Stato di Famiglia
3) Dichiarazione relativa agli atti di disposizione compiuti dalla Sig.ra xxxxx negli ultimi 5 anni
4) Dichiarazione relativa all'elenco dei beni di proprietà della Sig.ra xxxxxx
5) Dichiarazione relativa alle spese occorrenti per il sostentamento familiare
6) Dichiarazione relativa all'elenco dei creditori
7) Modello 730 2017
8) Modello 730 2018
9) Modello 730 2019
10) Preventivo onorari ace
11) Ricorso per pronuncia scioglimento effetti civili matrimonio
12) Cartella clinica isterectomia
13) Relazione clinica CSM ASL Pescara
14) Mutuo ipotecario Banca Popolare di Bari
15) Dichiarazione Sig. ra xxxxxx
16) Cedolino marzo 2020
17) Querela contro ex coniuge sig. xxxxxx
18) Quotazione OMI dell'immobile
19) Comunicazione Agos s.p.a.
20) Comunicazioni Banca Popolare di Bari mutuo ipotecario e mutuo chirografario
21) Estratto conto carta Findomestic
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22) Estratto conto carta Agos
23) Movimenti carta Nexi
24) Visura catastale immobile in
Bolognano
25) Visura CRIF Pilato
26) Visura CTC Pilato
27) Comunicazione Sigla
Pescara, il 21 /0712020
Sig.

xxxxxxx

�--
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STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Di Girolamo
Patrocinante in Cassazione
Piazza Ettore Troilo n. 18
65127 Pescara
tel. 085.69.20.031- fax. 085.45.15.212
giuseppe.digirolamo@ordineavvocatipescarapec.it
TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura da sovraindebitamento n. 05/020 RG
Note integrative
***
La Sig.ra XXXXXXXXXXXXX, nata a xxxxxxxxx - xxxxxxxx -residente
in Bolognano (PE), alla Via Torino n. 8, elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza
Ettore

Troilo

n.

18

presso

lo

studio

dell'Avv.

Giuseppe

Di

Girolamo

–

DGRGPP68D27G482S - che lo rappresentata e difende giusta procura agli atti e che ai
sensi degli art.li 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito a
mezzo

fax

al

n.

085.45.15.212

avv.gdigirolamo@libero.it

o

e

all'indirizzo

posta

di

posta

elettronica

elettronica
certificata

giuseppe.digirolamo@ordineavvocatipescarapec.it, in seguito anche denominato

“Debitore”.
Coadiuvata dal Dott. PASQUALINO RICCIONI - RCCPQL60P12H440O - dottore
commercialista con studio in Via Marco Polo n° 92 - 65126 Pescara, iscritto all’Ordine di
Pescara al n. 382/A, mail PEC pasqualino.riccioni@odc.pescara.it, nominato Gestore
della Crisi dall’OCC (Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) del
debitore dall’Associazione O.C.C. dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano,
Pescara, L'Aquila e Sulmona con sede in Pescara in data 21.07.2020, con provvedimento
n. 353_ 228P. Associazione OCC dei ti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e
Sulmona.
Premesso che:
-

in data 24.07.2020 la Sig.ra XXXXXXXXXXXXX depositava in via telematica
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pescara ricorso per
1

ammissione alla
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65127 Pescara
tel. 085.69.20.031- fax. 085.45.15.212
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procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 9 Legge
3/2012;
-

la procedura veniva iscritta al n. 05/2020 RG ed assegnata alla Dott.ssa
Luigina Tiziana MARGANELLA;

-

con decreto del 04.08.2020, il Giudice, letta la domanda presentata dal debitore
e rubricata al n. 05/2020 RG, vista la proposta del piano del consumatore,
esaminati i documenti depositati e letta la relazione particolareggiata del
professionista Dott. Pasqualino Riccioni, assegnava alla debitrice giorni 15 per
depositare le integrazioni illustrate nella narrativa del provvedimento ed ulteriori
successivi giorni 15 al Gestore per le proprie osservazioni.
Tanto premesso

la Sig.ra XXXXXXXXXXXXX, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata,
debitore, unitamente al Dottor Pasqualino RICCIONI che lo coadiuva quale Gestore
della crisi, rassegna le seguenti osservazioni e integrazioni,
i crediti della Sig.ra XXXXXXXXXXXXX, come illustrato nel ricorso ex art. 9 Legge
3/2012 e più compiutamente descritti nella relazione particolareggiata del
professionista nominato quale Gestore della Crisi, derivano anche dal
mantenimento pattuito in sede di separazione consensuale e pari a €.500,00
mensili. Tale mantenimento non viene versato a far data dal 2013 ed il
credito totale alla data della presentazione della domanda è di €.44.992,32 (somma
rivalutata), come da fascicolo presentato in tribunale. Inutile rimarcare come
l’indebitamento della XXXXXXXXXXXXX, culminato nella incapacità della stessa a
adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte, è stato in gran parte determinato
anche dalla mancata riscossione dell’assegno di mantenimento che le versava il
marito (ricorso per divorzio agli atti) sul quale la ricorrente faceva affidamento, alla data
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di accensione dei diversi prestiti, ai fini della valutazione della propria capacità di
adempiere.
A tal proposito, ottemperando a quanto richiesto dal Giudice con il decreto del
04.08.2020, l’esponente intende riscontrare la sussistenza dell’inadempimento e
dell’insolvenza del Signor xxxxxxx, ricostruendo le fasi salienti della vicenda che l’ha
interessata:
•

l'istante in data 24.04.2000 contraeva matrimonio concordatario con il Signor
XXXXXXXXXXXXX, nato a xxxxxx;

•

il consorzio familiare così costituito veniva definitivamente sciolto con sentenza di
divorzio del Tribunale di Pescara del 21.06.2011 (doc. 1), depositata in data
11.08.2011 a seguito di ricorso congiunto;

•

la crisi coniugale che aveva dato origine alla separazione personale omologata
dalla medesima Autorità Giudiziaria il 26.06.2007 si protraeva senza soluzione
di continuità fino alla data di presentazione della domanda di cessazione degli
effetti civili del matrimonio avendo nel contempo i coniugi, consensualmente,
definito ogni rapporto tra loro esistente compreso quello patrimoniale;

•

nello specifico, per quanto attiene gli aspetti economici, all’istante l’ex coniuge
riconosceva la corresponsione dell’assegno divorzile di €.500,00 mensili,
rivalutabile secondo gli indici ISTAT;

•

al riguardo si rappresenta come la Sig.ra XXXXXXXXXXXXX sia impiegata presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, con contratto a tempo indeterminato, e
percepisca uno stipendio netto mensile di €.1.400,00 gravato da cessione del
quinto;

•

l’istante si trova, attualmente, in precarie condizioni economiche rappresentate
da un lato dal modesto stipendio e dall’altro dal limitato budget domestico di cui
dispone, dovendo provvedere anche alle spese
3

del mutuo che grava
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sull’abitazione di proprietà sita in Bolognano (PE) alla Via Torino n. 8 che
ammontano ad €.360,00 mensili;
•

proprio in considerazione delle suddette condizioni economiche, l’istante, sia in
sede di separazione che di divorzio, concordava con l’ex coniuge la
corresponsione dell’assegno di €.500,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e
ciò in quanto ritenuto indispensabile per la conduzione di una vita dignitosa e
decorosa;

•

nonostante ciò il Signor xxxxxxx, inopinatamente e del tutto arbitrariamente, dal
mese di dicembre 2012, ometteva di corrispondere il predetto assegno divorzile,
tanto che l’esponente si vedeva costretta ad intraprendere azioni legali nei
confronti dello stesso al fine di recuperare coattivamente il proprio credito, anche
presso terzi;

•

nello specifico, in data 10.03.2014 la Sig.ra XXXXXXXXXXXXX depositava atto
di querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pescara a seguito
del quale veniva aperto fascicolo n. 2462/2014 RGNR/Mod. 21, assegnato
al Dott. Salvatore
in

CAMPOCHIARO;

una

volta

concluse

le

indagini,

data 11.11.2014 veniva emesso decreto di citazione a giudizio (doc.

2) con il quale si citava il Sig. XXXXXXXXXXXXX a comparire innanzi al
Tribunale Monocratico di Pescara per l’udienza del 09.06.2015 per
rispondere del seguente capo di imputazione: per il reato p.p. dall’art. 81, 570
comma II c.p. e art. 12 sexies Legge 898/70, “in quanto serbando una

condotta contraria all’ordine e alla morale familiare, faceva mancare i
necessari mezzi di sussistenza alla ex coniuge XXXXXXXXXXXXX
Dalia e non versava alla predetta l’assegno di mantenimento
mensile di €.500,00 fissato con omologa della separazione
consensuale avvenuta il 26.06.2007
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nell’ambito del Proc. Civ. n. 921/2007 RG Tribunale di Pescara e poi
confermata con la sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti
civili del matrimonio in data 21.06.2011”. In torre dè Passeri da dicembre
2012 a febbraio 2014;
•

con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 20.06.2013, (doc. 3)
l’esponente, in ragione del titolo esecutivo costituito dal Decreto Ingiuntivo n.
44/2013 emesso in data 05.04.2013 dal GDP di Pianella, dichiarato
provvisoriamente esecutivo in pari data, munito di formula esecutiva il
13.04.2013, intimava al Signor XXXXXXXXXXXXX, debitore, nella qualità di
titolare della ditta individuale XXXXXX di XXXXXXXXXXXXX e alla Provincia
di Pescara, in persona del Presidente p.t., terzo pignorato, il pagamento della
somma di €.3.600,19;

•

il suddetto procedimento di espropriazione presso terzi incardinato presso il
Tribunale di Pescara, rubricato al n. 1645/2013 RGE, veniva definito con
ordinanza del 25.02.2014 (doc. 4) a mezzo della quale il GE, rilevato che il
credito fatto valere da XXXXXXXXXXXXX nei confronti di XXXXXXXXXXXXX
ammontava ad €.7.704,19 assegnava alla Sig.ra XXXXXXXXXXXXX la somma di
€.2.996,94 da esigersi immediatamente nonché €.3.767,07 allorché sarà esigibile;

•

con atto di pignoramento presso terzi, rubricato al n. 1286/2014 RGE – Giudice
delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Pescara - definito con ordinanza di
assegnazione del 03.03.2015 (doc. 5), promossa dalla Sig.ra XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (creditore procedente) nei confronti del Signor
XXXXXXXXXXXXX (debitore esecutato), nella qualità di dipendente e
responsabile tecnico della XXXX , nonché contro la XXXX

in persona del

legale rappresentante p.t. Sig.ra XXXX XXXXXX (terza pignorata) il
GE
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assegnava in favore dell’istante la somma di €.1.000,00 mensili al saldo ovvero
fino alla concorrenza del credito di €.7.932,44 oltre le spese processuali
liquidate in €.1.336,00 oltre esborsi pari ad €.166,00 oltre ancora agli accessori
tutti come per legge;
•

con atto di precetto notificato in data 19.03.2015 (doc. 6), l’istante intimava
alla XXXX

in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra XXXX

XXXXXX il pagamento della somma complessiva di €.10.018,56 in forza di
ordinanza di assegnazione del Giudice delle esecuzioni mobiliari del Tribunale
di

Pescara

emessa

nell’ambito

della

procedura

esecutiva

n.

1286/2014 RGE, a titolo di mantenimento divorzile;
•

stante il mancato pagamento di quanto sopra, l’esponente procedeva anche a
pignoramento mobiliare presso la XXXX

•

, risultato negativo (doc. 7);

con scrittura privata, priva di data certa (doc. 8), l’esponente ed il Signor
XXXXXXXXXXXXX definivano bonariamente ogni tipo di rapporto sostanziale e
processuale derivante dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla
sentenza n. 1008/2011 resa dal Tribunale di Pescara in data 21.06.2011
mediante il pagamento da parte del Signor XXXXXXXXXXXXX in favore della
Sig.ra XXXXXXXXXXXXX, della somma di €.10.000,00 a tacitazione di ogni
pretesa economica di cui alla richiamata sentenza;

•

il suddetto importo doveva essere versato in rate mensili da €.200,00 cadauna a
decorrere dal 01.06.2015 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente
intestato alla Sig.ra XXXXXXXXXXXXX;

•

al punto 8 della richiamata scrittura le parti concordavano che l’omesso
versamento di tre mensilità, anche non consecutive, da parte del Signor
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XXXXXXXXXXXXX avrebbe comportato la risoluzione di diritto della richiamata
scrittura;
inutile rimarcare come il Signor XXXXXXXXXXXXX, anche in questa circostanza,

•

si è reso inadempiente al pagamento delle somme intimate con i due
procedimenti di espropriazione mobiliare, provvedendo solo al pagamento
della somma di€.1.751,73, a fronte di una somma complessiva di €.17.722,75;
•

inoltre, lo stesso si è reso inadempiente anche al pagamento della somma
concordata con la richiamata scrittura privata, ormai risolta in virtù del mancato
rispetto della clausola di cui al punto 8;
inoltre, il Signor XXXXXXXXXXXXX risulta imputato nel procedimento penale

•

iscritto al n. 4697/2017 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara
(doc. 9), unitamene alla Sig.ra XXXXXX XXXX, perché, in concorso morale e
materiale tra loro, nelle rispettive qualità descritte in rubrica, distraevano in
parte i beni della società “XXXX”

(già “XXXX”

s.r.l.) dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 70
del 01.12.2016, e segnatamente effettuavano prelievi dalle casse sociali per la
somma complessiva di € 61.179,20 nel periodo 2011/2013 (nel quale
XXXXXXXXXXXXX Mauro Vincenzo e XXXX XXXXXX erano entrambi soci, in
quanto titolari, rispettivamente, di una quota pari al 90% e al 10% del
capitale sociale); per la somma complessiva di € 130.621,33 nel periodo
2014/2016 (nel quale XXXX XXXXXX era socio unico). Accertato in
Pescara, sentenza dichiarativa del fallimento emessa in data
01.12.2016, condotte distrattive poste in essere nel periodo
2011/2016;
•

alla luce degli elementi di giudizio sin qui rappresentati è giusto ritenere che la
Sig.ra XXXXXXXXXXXXX è stata vittima di fatti di reato lesivi
dell’ordine e della morale familiare tali da far ritenere che all’esponente
siano mancati i necessari
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mezzi di sussistenza ad opera del Signor XXXXXXXXXXXXX, il quale
continua tuttora a
serbare una condotta contraria alla legge, sottraendosi agli obblighi nascenti da
un provvedimento dell’autorità giudiziaria e nello specifico continuando a non
versare l’assegno di mantenimento mensile di €.500,00 fissato con omologa della
separazione consensuale avvenuta il 26.06.2007 nell’ambito del Proc. Civ. n.
921/2007 RG Tribunale di Pescara e poi confermata con la sentenza che
•

dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 21.06.2011;
i fatti sopra descritti venivano riportati in un atto di querela depositato in data
17.07.2019 a seguito del quale veniva iscritto a carico di XXXXXXXXXXXXX
altro procedimento penale rubricato al n. 3883/2019 RGNR Mod. 21 per il
reato di cui all’art. 570 – 570 bis (doc. 10);

•

sempre nell’ambito del suddetto procedimento, ad istanza del sottoscritto
patrono, veniva richiesto all’Autorità Giudiziaria competente disporsi sequestro
dei beni di proprietà dell’indagato in quanto corpo del reato e/o cose ad esso
pertinenti, necessarie per l’accertamento dei fatti;

•

con decreto di rigetto ex art. 321 c.p.p. il PM, letti gli atti, rigettava l’istanza di
sequestro e di ordine di pagamento a terzi (doc. 11);

•

il procedimento n. 3883/2019 RGNR Mod. 21 è in corso di definizione
mediante emissione di decreto penale di condanna a carico del Signor
XXXXXXXXXXXXX;

•

inoltre, si porta a conoscenza del Giudicante, come il Signor XXXXXXXXXXXXX,
con più atti fraudolenti, ha fatto venire meno le garanzie personali volte ad
assicurare il pagamento di quanto dovuto alla Sig.ra XXXXXXXXXXXXX, in
particolare:
-

con atto a rogito del Notaio Donatella Quartuccio (rep. n. 45886 – raccolta
15192) in data 03.12.2010 il Signor XXXXXXXXXXXXX Mauro Vincenzo e
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XXXX XXXXXX costituivano la Società XXXX Immobiliare , capitale sociale
€.10.000,00 di cui il 90% veniva assunto dal Signor XXXXXXXXXXXXX ed il
10% dalla
-

Sig.ra XXXXXX;
con atto del 13.11.2013 a rogito del Notaio Donatella Quartuccio (rep. n.
47921 – registrato il 14.11.2013 al n. 11582 serie IT – iscritto presso il
Registro delle Imprese in data 19.11.2013) il Signor XXXXXXXXXXXXX cedeva
l’intera quota di partecipazione nella Società XXXXXX Immobiliare del valore
di €.9.000,00, rappresentante il 90% dell’intero capitale sociale, alla Sig.ra
XXXXXX che accettava e acquistava tale quota al presso di€.9.000,00.
A seguito di detta cessione il capitale sociale della XXXXXX

Immobiliare

risultava interamente sottoscritto dalla Sig.ra XXXXXX che a far data dal
14.11.2013, veniva iscritta nel libro dei soci come socio unico;
-

con verbale del 20.11.2013, atto Notaio Donatella Quartuccio (rep. n.
47934 – raccolta n. 16635, iscritto presso il Registro delle Imprese in data
22.11.2013) l’assemblea dei soci deliberava: 1) modificare la denominazione
sociale dal XXXXXX Immobiliare

in XXXXXX

; 2) modificare ed ampliare

l’oggetto sociale prevendendo la possibilità di svolgere le attività: di officina
meccanica, elettrauto, carrozzeria, gommista e riparatore in genere; nonché
il commercio di autoveicoli in genere nuovi ed usati, accessori, ricambi
in genere, utensileria, macchine tecniche elettriche e meccaniche, vernici,
smalti, prodotti per l’auto di ogni genere, accessori di plastica, pelli, stoffa e
ferramenta; centro tachigrafo, revisioni di autoveicoli in genere, mezzi
pesanti, rimessaggio degli stessi, eliminando le attività di trasporto di cose e
di merci per conto proprio e di terzi; 3) trasferire la sede sociale da Torre
dè Passeri (PE) Piazza Papa Giovanni XXIII n. 1 in Castiglione a
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Casauria (PE) alla Via San Clemente n. 3;
-

con atto del 26.11.2013 a rogito del Notaio Donatella Quartuccio (rep. n.
47939 – raccolta n. 16638 - iscritto presso il Registro delle Imprese in data
02.12.2013) il Signor xxxxxxxx

nella qualità di titolare della ditta

individuale denominata xxxxxxxxx di xxxxxxxxx concedeva in affitto alla
XXXXXX

l’azienda corrente in Castiglione a Casauria (PE) alla Via San

Clemente n. 3 avente ad oggetto l’attività di officina meccanica comprensiva
dei mobili, delle attrezzature, egli arredi e di quant’altro costituisca dotazione
per l’esercizio dell’attività esistenti presso l’esercizio, con obbligo di sostituirli,
al momento della riconsegna, con equivalenti. Il canone annuo per l’affitto
dell’azienda veniva convenuto ed accettato tra le parti contraenti in
€.12.000,00, escluso IVA;
-

con verbale del 02.12.2013, iscritto presso il Registro delle Imprese in data
03.12.2013, l’assemblea dei soci, considerato che per effetto delle modifiche
statutarie intervenute in data 20.11.2013, si rendeva necessaria la nomina di
un Responsabile Tecnico in possesso di requisiti formali e sostanziali
indefettibili richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività
di meccanico ed elettrauto nonché di carrozziere e gommista, deliberava di
nominare quale Responsabile Tecnico il Signor xxxxxxx il quale,
dichiarandosi in possesso dei predetti requisiti per essere stato titolare di una
officina meccanica e di aver svolto l’attività per il periodo necessario a
documentare il regolare possesso delle qualità e delle qualifiche richieste
dalla legge, accettava l’incarico. Detto rapporto veniva regolato
mediante un contratto di associazione in partecipazione a tempo
indeterminato, cessato in data 13.11.2015 per aver il Signor xxxxxxx
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accettato lo stesso incarico (Responsabile Tecnico)
presso la neocostituita ;
-

con atto del 16.04.2014, iscritto presso il Registro delle Imprese in data
23.04.2014, la società comunicava l’inizio delle attività di: commercio
autoveicoli, motoveicoli, camion, macchine elettriche, accessori e prodotti per
l’auto di ogni genere nuovi, nonché di ricambi anche usati; mentre cessava
l’attività di impresa edile;

-

con atto del 27.10.2015 a rogito del Notaio Michele D’Ambrosio, repertorio
n. 3968 raccolta 2699, iscritto presso il registro delle Imprese in data
29.10.2015 la XXXXXX

, in persona del legale rappresentante Sig.ra

XXXXXX (figlia di XXXXXXX) concedeva in affitto alla xxxxxxx, in persona
del legale rappresentante Sig.ra xxxxxxxxxxx (genitore di XXXXXX) il
ramo di azienda sita in Castiglione a Casauria (PE) a sua volta in esercizio
mediante contratto di affitto di azienda a rogito del Notaio Donatella
Quartuccio (rep. n. 47939 – raccolta n. 16638 - iscritto presso il Registro delle
Imprese in data 02.12.2013). Nell’affitto, oltre l’attività di lavori di officina
meccanica, elettrauto, carrozzeria, gommista e riparazioni
erano

compresi

anche:

attrezzature,

in

genere

macchinari, automezzi, mobili e

arredi di ufficio, nonché tutti quei beni comunque annessi e connessi con il
ramo di

azienda e

rispettiva

pertinenza.

Il

contratto decorreva dal

01.11.2015 ed il canone annuo veniva convenuto ed accettato tra le parti
contraenti in €.7.200,00, oltre IVA;
-

con contratto registrato in data 17.11.2015 la XXXXXX

in persona del

legale rappresentante Sig.ra XXXXXX (figlia di XXXXXX) concedeva in affitto
alla XXXXXX, in persona del legale
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rappresentante Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (genitore di XXXXXX),
l’immobile sito in Castiglione a Casauria (PE) alla Via S. Clemente n. 3 adibito
ad uso officina meccanica e deposito-lavaggio motori. Il contratto decorreva
dal 01.11.2015 ed il canone annuo per l’affitto dell’immobile, per i primi sei
anni, veniva convenuto tra le parti contraenti in €.3.000,00;
-

tutti i passaggi sopra descritti vengono riportati nella relazione redatta dal
Dott. Raffaele Anchini, curatore fallimentare, che si allega unitamente alla
presente (doc. 12);

•

in data 01.06.2020, la Sig.ra XXXXXXXXXXXXX, come ultimo tentativo,
risultando ancora creditrice nei confronti della XXXXXX

in persona del

legale rappresentante p.t. Sig.ra XXXXXX, corrente in Castiglione a
Casauria (PE) alla Via san Clemente n. 3 della sola somma di
€.10.018,56, così contraddistinta: €.7.932,44 sorte capitale; €.1.336,00
compensi pignoramento presso terzi; €.166,00 esborsi pignoramento presso
terzi; €.53,44 CAP;€.305,68 IVA 22%;

€.225,00 competenze precetto,

depositava Istanza tardiva di insinuazione allo stato passivo ex art.
101 L.F. in via privilegiata (doc. 13) (Trasmessa all'indirizzo di posta
elettronica certificata f70.2016pescara@pecfallimenti.it)

XXXXXX
•

nel

Fallimento:

n. 70/2016 R.F. del 01.12.2016;

in merito alla suddetta istanza la Sig.ra XXXXXXXXXXXXX è ancora in attesa di
conoscere le determinazioni del Giudice Delegato;

•

alla luce di quanto sopra e della documentazione allegata, questa difesa, ritiene
di aver ampiamente assolto all’onere probatorio richiesto e relativo alla
dimostrazione dell’inadempimento, dell’insolvenza e della insussistenza di beni
aggredibili presenti nel patrimonio del Signor xxxxxxx, a soddisfazione del credito
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vantato dalla ricorrente nei suoi confronti;
•

ulteriormente si precisa che, anche se vi fossero beni da poter aggredire, la
Sig.ra XXXXXXXXXXXXX non avrebbe mezzi economici per poter affrontare le
spese relative ad eventuali recuperi forzosi.
Pertanto

la Sig.ra XXXXXXXXXXXXX, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata,
debitore, unitamente al Dottor Pasqualino RICCIONI che lo coadiuva quale Gestore
della crisi, rassegna le seguenti conclusioni:

Voglia Ill.mo Tribunale adito
-

prendere atto della dichiarazione di rinuncia formale, nella presente sede, della
Sig.ra XXXXXXXXXXXXX al credito maturato nei confronti dell’ex coniuge
Signor XXXXXXXXXXXXX;

-

con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012, sospendere CON URGENZA il
prelievo del “doppio quinto” dallo stipendio (creditori Sigla e Eurocqs):

-

fissare entro 60 giorni dal deposito della presente, l’udienza per l’omologazione
del proposto piano del consumatore, e all’esito dell’udienza, Omologare il piano

del consumatore proposto dalla ricorrente;
-

Disporre con urgenza Ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta
allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché, disponendo
l’idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell’organismo di composizione
della crisi, del decreto e l’ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le
azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell’art. 10.2 L.
3/2012.
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Si allega la seguente documentazione:
1. copia sentenza di divorzio del Tribunale di Pescara del 21.06.2011;
2. copia decreto di citazione a giudizio del 11.11.2014;
3. copia atto di pignoramento presso terzi notificato in data 20.06.2013;
4. copia ordinanza GE del 25.02.2014;
5. copia ordinanza di assegnazione GE del 03.03.2015;
6. copia atto di precetto notificato in data 19.03.2015;
7. copia pignoramento mobiliare presso la XXXXXX

;

8. copia scrittura privata, priva di data certa;
9. copia procedimento penale iscritto al n. 4697/2017 RGNR della Procura della
Repubblica di Pescara;
10. copia denuncia querela - procedimento penale rubricato al n. 3883/2019 RGNR
Mod. 21;
11. copia decreto di rigetto ex art. 321 c.p.p.;
12. copia relazione redatta dal Dott. Raffaele Anchini, curatore fallimentare;
13. copia Istanza tardiva di insinuazione allo stato passivo.
Pescara 07.07.2020
Avv. Giuseppe Di Girolamo
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