ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI

n. 2/2021

Giudice Delegato: Dott. Elio Bongrazio

TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara
DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI OMOLOGA ACCORDO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO di cui alla L 3/2012
Il Giudice delegato,
Michele per il debitore
da attestazione della cancelleria;

, posto in visione a questo Giudice in data 21/09/2021 come

letta la relazione del gestore Dott.ssa Luciana Romualdi;
1) è persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali, in quanto lo stesso non è
imprenditore;
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;
Considerato che la proposta di accordo è stata presentata presso il tribunale competente unitamente a:
"l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi
degli ultimi Ire anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonchè l'elenco delle spese correnti
necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo
familiare corredata del certificato dello stato di famiglia".
Rilevato che la proposta prevede:
ricompresi i compensi spettanti agli Organi della procedura ed i compensi per i professionisti che
hanno reso la propria prestazione professionale in funzione della procedura di sovraindebitamento;
- il pagamento, entro il termine massimo di 4 mesi dall'omologa e dopo aver soddisfatto integralmente i
crediti sorti nel corso della procedura, dei creditori chirografari nella misura dello 0,79%;
attraverso l'intervento di un terzo garante, nella persona della signora
sorella del
proponente, la quale al fine di consentire il buon esito di questa procedura, metterà a disposizione una
somma complessiva di euro 20.000,00;
rilevato che lo stato di sovraindebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni
assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte - e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie
obbligazioni è evidente: a fronte di un attivo di euro 1.892,00 ca. corrispondente alla retribuzione
mensile di dipendente con contratto a tempo indeterminato come risulta dalle dichiarazioni dei redditi

presentate, allegate alla proposta sono registrabili debiti per almeno euro 1.932.824,00 gran parte dei
quali originanti da fideiussioni prestate in favore della
di cui lo
era socio.
Rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;
Rilevato che la proposta è stata attestata da un soggetto nominato dal competente OCC il quale con
relazione particolareggiata ha:
a) indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) esposto le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) indica
d) valutato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,
nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria anche avuto riguardo al
anche con la pensione della madre convivente;
e) indicato i costi presumibili della procedura
f) indicato
creditori

4.762,00;

nei termini sopra esposti - la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei

visti gli articoli 7, 8, 9 e 12 bis della legge n. 3/2012,
FISSA
ai fini dell'omologa dell'accordo l'udienza del 7.12.2021 ore 11:30 innanzi a sé (ala C, piano terzo,
stanza 303) per la comparizione del debitore che espressamente è invitato a comparire di persona e
dei creditori;
DISPONE
che l'organismo di composizione della crisi, in persona del gestore dott.ssa Dott.ssa Luciana
Romualdi: a) comunichi copia della proposta e il presente decreto a tutti i creditori presso la
residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o pec, almeno 30 giorni
40 giorni
enti locali, con indicazione della posizione fiscale e degli eventuali contenziosi pendenti del debitore;
c); effettui sul sito Internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it) la pubblicità della proposta e del
presente decreto - con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con
domanda o nel decreto di ammissione - con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori
alla scadenza del termine per la manifestazione dei voti
provveda tempestivamente agli adempimenti di cui all' art. 12, co. 1 L. n. 3 del 2012, al fine di inviare
a questo giudice la relazione sui voti, le eventuali contestazioni e l'attestazione definitiva di fattibilità
che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono a pena di nullità essere iniziate
o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi causa o titoli anteriori alla
proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

che a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il debitore può compiere
unicamente gli atti di ordinaria amministrazione (senza autorizzazione da parte del giudice);
sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la
pubblicità del decreto;
che a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono
sospese e le decadenze non si verificano.
Si comunichi con urgenza all'istante ed all'organismo di composizione della crisi nonché al gestore.
Pescara, 28/09/2021
Il Giudice delegato
dott. Elio Bongrazio

