Piano del Consumatore: PANETTA ROBERTO n. 14/2019
Giudice Delegato: Dott.ssa FEDERICA COLANTONIO
O.C.C.: Dott. EMILIO DELLA CAGNA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Il Giudice delegato alla procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, dott.ssa Federica
Colantonio,
visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa del piano del

nato a Pescara, il 20.7.1969, residente in Montesilvano (PE), alla via Settembrini, 29, c.f.
PNTRRT69L20G482D, rappresentato e difeso dall'Avv. Clelia Iovine;
visti i documenti prodotti e la relazione dell’O.C.C. Dott. Emilio Della Cagna;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23/07/2020
Osserva
Il sig. Panetta ricorre al Tribunale ai sensi dell’articolo 12 bis e ss. della legge n. 3 del 2012;
a) Sulla situazione di “sovraindebitamento” di cui all’art. 6 comma 2 della citata legge.
L’istante versa in situazione di sovraindebitamento, in relazione ad obbligazioni derivanti
precipuamente da mutuo garantito da ipoteca e finanziamenti, posto che non dispone di un
patrimonio ad oggi prontamente liquidabile (appartamento) ed il reddito da lavoro dipendente
percepito mensilmente è destinato al sostentamento suo e dei suoi figli.
b) Sui requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7 comma 1 della citata legge.
Sotto il profilo soggettivo:
1. - L’istante, autista alle dipendenze di Arpa S.p.a. (attualmente “TUA” S.p.a.), con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, rispetta i parametri di esenzione di cui all’articolo 1 del R.D.
267/1942 e non è soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. - non ha fatto ricorso, come dà atto anche il professionista nella sua relazione, 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;
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consumatore e in subordine della liquidazione del patrimonio proposto da PANETTA ROBERTO,

c) Sulla completezza della documentazione prodotta:
1. - Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall’articolo 9 della legge
3/2012. Infatti il ricorrente ha corredato il ricorso di: elenco dei creditori con indicazione delle
somme dovute (all. 6), elenco dei beni con indicazione che non sono stati compiuti atti dispositivi
su di essi negli ultimi cinque anni (all. 4), dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni
(periodi di imposta 2016, 2017 e 2018) (all. da 24 a 29), elenco delle spese correnti necessarie al
sostentamento della famiglia (all. 5), unitamente a stato di famiglia (all. 2), il tutto attestato dalla
relazione del professionista Dott. Emilio Della Cagna ed accompagnato dalla relazione
particolareggiata dello stesso professionista ex art. 9, comma 3-bis.
d) Nel merito ai sensi degli articoli 7, 8, 9 L. 3/2012.
La proposta originale prevedeva la soddisfazione dei seguenti creditori: Banca Nazionale del
Lavoro (€ 105.502,00, in relazione ai due mutui garantiti da ipoteca), Regione Abruzzo (€ 294,53,
per tasse automobilistiche 2018), Banca Nazionale del Lavoro (€ 1.489,40, per scoperto di conto
corrente), BNLIFINDOMESTIC (€ 5.115,29, per saldo negativo carta di credito), FINDOMESTIC
BANCA S.P.A. (€ 3.497,22, per saldo negativo carta di credito, € 23.049,00 per importo residuo
16.120,92, per importo residuo prestito con cessione del quinto), AGOS DUCATO S.P.A. (€
2.555,00, per saldo negativo carta di credito ed € 4.628,00, per saldo negativo carta di credito), per
complessivi € 164.487,36 circa, che lo stesso professionista, Dott. Emilio Della Cagna, ha
riscontrato per il tramite delle verifiche effettuate anche a mezzo accesso alle banche dati
informatizzate (cfr. l’attestazione e la relazione particolareggiata), nella seguente misura:
- soddisfazione integrale delle spese e dei crediti prededucibili di complessivi € 10.274,28 (€
6.918,30 per compenso dell’O.C.C., € 3.355,98 compenso avv. Iovine);
- soddisfazione parziale (percentuale stimata 69,02%) dei crediti garantiti da ipoteca;
- soddisfazione integrale dei crediti privilegiati;
- soddisfazione parziale (percentuale stimata 25,6959903%) dei creditori chirografari.
All’udienza del 23/07/2020 il dott. Della Cagna ha rappresentato di aver ricevuto, in data
30.3.2020, a mezzo e-mail dell’Avv. Elena De Angelis, una nota di precisazione del credito da parte
del creditore chirografario Findomestic s.p.a., nota che precisa il credito di quest’ultima nella
somma complessiva di € 37.201,50, di poco superiore all’importo quantificato nel piano di €
33.897,51.
L’Avv. Iovine ha aggiunto che il credito del creditore Races s.p.a. in liquidazione, cessionario del
quinto dello stipendio, rispetto alla quantificazione contenuta nel ricorso, è medio tempore
diminuito per via del fatto che la trattenuta del quinto dello stipendio in suo favore (€ 255) è stata
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prestito personale ed € 2.236,00, per importo residuo prestito finalizzato), RACES S.P.A. (€

regolarmente applicata mese per mese, per cui dall’importo indicato nel piano (che teneva conto
delle trattenute operate sino a luglio 2019) vanno scomputate quelle successive, a partire da agosto
2019, per cui il credito della Races può essere quantificato nella minor somma di € 13.298,06.
L’avv. Iovine ha riferito altresì che, in data 20.5.2020, il Sig. Panetta ha ricevuto una
comunicazione con la quale la Races Finanziaria Spa in liquidazione e la ING Bank NV Milan
Branch gli hanno reso noto che il credito nei suoi confronti è stato ceduto dalla prima alla seconda.
Il dott. Della Cagna e l’avv. Iovine hanno dunque evidenziato, alla luce di dette circostanze, la
necessità di una integrazione della proposta con i dati e le informazioni sopra indicati e di un
conseguente aggiornamento della stessa, con la modifica della tabella a pag. 13 del ricorso con
l’inserimento dei dati così come aggiornati e il conseguente ricalcolo delle percentuali e degli
importi ancora da saldare.
2. - La proposta prevede di ricavare le risorse necessarie alla soddisfazione dei creditori nella
misura prevista:
- dalla vendita dei seguenti beni di cui l’istante è proprietario e su cui insiste la causa di
prelazione: Appartamento sito in Montesilvano, via Settembrini n. 29, distinto al NCEU fg. 6, p.lla

Il sig. Panetta ha incaricato il Geom. Walter Amicone di redigere perizia giurata di stima di tale
immobile (doc. 10). Il perito ha redatto la perizia giurata come da verbale di asseverazione r.g.
404012019, individuando il valore di stima in € 93.000,00. L'immobile presenta una difformità
edilizia, per la quale il perito ha quantificato gli oneri per la relativa sanatoria (€ 1.800,00 + 5%
cassa geometri per spese tecniche ed € 1.250,00 per diritti catastali, comunali, sanzione e varie).
Le considerazioni svolte dal perito per la determinazione del valore di mercato dell’immobile
sono state condivise dall’O.C.C. che ritiene verosimile, sulla base delle vendite di immobili similari
situati nella medesima zona, il realizzo di un importo non inferiore ad € 60.000,00.
Tenendo conto di ciò, il prezzo base di vendita viene determinato in € 89.440,00 (93.000,00 meno
3.560,00). Viene prevista la possibilità di ribassi, durante la procedura di liquidazione, con il limite
dell'importo minimo non riducibile di € 60.000,00. La vendita, tenendo canto delle attuali difficolta
del mercato immobiliare, sarà da effettuarsi nell'arco temporale di 30 (trenta) mesi
dall'omologazione, ovverosia in un lasso di tempo tale da consentire di prevedere ribassi a scadenze
non eccessivamente ravvicinate, così da “mantenere” per più tempo l'immobile in vendita al prezzo
più alto possibile.
- da versamenti mensili in un conto dedicato della procedura per cinque anni, a decorrere
dall'omologa, per complessivi € 27.500,00 secondo il seguente programma:
- 1° mese: € 950,00 (rivenienti, quanto ad euro 500,00 dal prelievo sui libretto postale n.
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1099, sub 30, cat. A2, vani 5, rendita 309,87.

000014029146 e, quanto ad € 450,00, dallo stipendio);
- dal 2° al 60° mese € 450,00 (rivenienti dallo stipendio).
I versamenti mensili che il debitore effettuerà sul conto dedicato saranno accantonati, dal 1° al 3°
mese successivi all'omologa, sino a concorrenza di € 1.850,00, a costituire un fondo per la gestione
delle spese che dovessero occorrere per la vendita dell'immobile (pubblicazione avvisi, spese di
pubblicità etc.) e per la parte in eccedenza per i pagamenti da effettuare ai creditori, in proporzione
ai rispettivi crediti e rispettando le cause legittime di prelazione (prededucibili, privilegiati,
chirografari).
A partire dal 4 ° mese successivo all'omologa, e sino a che non sia incassato il prezzo realizzato
dalla liquidazione del bene immobile, i versamenti mensili verranno utilizzati per il pagamento, in
proporzione, e mese per mese, delle passività in prededuzione costituite dall'onorario dell'O.C.C.
per € 6.918,00, e dall'onorario dell'Avv. Iovine, per € 3.355, 98, entrambi comprensivi degli oneri di
legge. Una volta incassato il prezzo di vendita, la parte residua dei predetti importi in prededuzione,
laddove esistente, sarà corrisposta utilizzando tale prezzo. Se la liquidazione fosse realizzata entro il
3° mese successivo all'omologa, non essendovi ancora somme distribuibili sul canto corrente

delle spese), i predetti crediti in prededuzione sarebbero soddisfatti totalmente con il prezzo di
vendita.
Ai creditore ipotecario BNL sarà assegnata la somma ricavata dalla liquidazione del bene, detratti
gli importi dei crediti in prededuzione, secondo quanto sopra specificate.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la liquidazione dell'immobile dovesse avere luogo, per l'importo di €
89.440,00, entro il 3° mese successivo all'omologa, il creditore ipotecario sarebbe soddisfatto nella
misura di 72.821,72.
Nell'ipotesi in cui la liquidazione dell'immobile dovesse avere luogo, per l'importo di € 89.440,00,
successivamente al 3° mese dall'omologa, il creditore ipotecario sarebbe soddisfatto in misura
superiore a quella suddetta, in considerazione dei versamenti già effettuati dal debitore sul canto
dedicato destinati al pagamento di passività in prededuzione.
Nell'ipotesi in cui l’immobile non fosse venduto al prezzo minimo di € 60.000,00 nel termine
previsto di 30 mesi, per mancanza di soggetti interessati, il debitore, in considerazione
dell'impossibilita dell'esecuzione del piano per ragioni a lui non imputabili, presenterebbe apposita
istanza per la modifica della proposta ai sensi dell'art. 13 co. 4ter L. 3/2012, oppure di conversione
della procedura in liquidazione del patrimonio.
Le somme rivenienti dai versamenti mensili, detratto l'importo di € 1.850,00, che costituisce
l'accantonamento per il fondo spese di vendita, saranno distribuite mese per mese, in proporzione,
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dedicato (la cui provvista in quel momento sarebbe interamente vincolata al fonda per la gestione

nel rispetto dei titoli di preferenza e delle cause di prelazione.
Il piano prevede che il credito privilegiato vantato dalla Regione Abruzzo avvenga in ogni caso
entro 12 mesi dall’omologa.
Si prevede invece di mantenere la titolarità dei beni mobili registrati (Automobile Hyundai i10 del
2010, targata EB280WS; Motocicletta Cagiva Raptor 650 ie del 2007, targata CY55855) in quanto
di modico valore e necessari per le esigenze lavorative e familiari.
3. - L’attestatore dà atto nella sua relazione particolareggiata della circostanza che l’incapacità di
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è derivata da un progressivo accumularsi dei
debiti anche a causa dell’accensione di nuovi finanziamenti per estinguere pregresse esposizioni
debitorie (in particolare, mutuo per l’acquisto e ristrutturazione della casa di abitazione) e dalla
inesistenza di redditi idonei a consentire di fronteggiare le spese familiari, anche impreviste (spese
mediche della coniuge, spese condominiali di manutenzione straordinaria) e, contemporaneamente,
erodere il monte debiti, tenuto conto del protrarsi della situazione di disoccupazione della coniuge,
in ragione delle sue condizioni di salute, che non ha consentito di contribuire alle spese.
4. - Rispetto alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni l’attestatore dà atto che l’istante

non risultano debiti tributari oggetto di contestazione.
5. - Da ultimo il professionista ha attestato la convenienza del piano rispetto alla alternativa
liquidatoria.
6. - La proposta prevede l’adempimento delle obbligazioni nell’arco temporale di cinque anni che
appare un arco temporale compatibile con i probabili tempi di realizzo dell’attivo, salvo possibili
difficoltà dovute ad imprevedibili eventi futuri.
7. - La proposta non prevede il pagamento di creditori impignorabili non essendovi alcun creditore che
possa essere ricondotto in tale categoria pertanto la proposta appare in linea con quanto disposto
dall’articolo 8 comma 4 legge 3/2012.
§§§

Orbene, la proposta, così come formulata, soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 l. 3/2012.
Allo stato, poi, non risultano atti in frode ai creditori.
Ritiene, in definitiva, il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere
omologato considerato che appare evidente che la parte istante risulta del tutto meritevole per
non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero
senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei
debiti contratti e della sua situazione personale e familiare così come evolutasi nel tempo, delle
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non ha riportato protesti e non vi sono atti impugnati dai creditori; non risultano debiti iscritti a ruolo e

spese impreviste sopportate e soprattutto del progressivo accumularsi dei debiti anche a causa
dell’accensione di nuovi finanziamenti per estinguere le pregresse esposizioni debitorie.
In sostanza, la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche
con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente
il piano, la sua condizione di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione
familiare e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria.
Bisogna, infine, osservare che non risulta essere pervenuta alcuna contestazione da parte dei
creditori.
P.Q.M.
- omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente,
- nomina Liquidatore ex art. 13 comma 1 L. n. 3/2012 il Dott. EMILIO DELLA CAGNA, già
O.C.C.;
- attribuisce all’O.C.C. gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 comma 2 L. n. 3/2012;
- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti
del piano siano gestiti dal Dott. EMILIO DELLA CAGNA;

non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; nè che ad iniziativa dei medesimi
creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio del debitore;
- dispone la trascrizione del decreto di omologa presso la Conservatoria competente a cura
dell’O.C.C.;
- dispone che la pubblicazione del presente provvedimento avvenga sul sito istituzionale del
Tribunale di Pescara a cura dell’O.C.C. (con oscuramento di eventuali dati sensibili);
- riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso
entro i limiti stanziati nel piano.
Pescara, 23/07/2020.

Il Giudice Delegato
- Dott.ssa Federica Colantonio -

6

Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b9c9cb94db59cd3ade375c7348cae49

- dispone, in applicazione dell'art. 12, ter l. 3/2012, che i creditori con causa o titolo anteriore

