PIANO DEL CONSUMATORE LUCA SALIS n. 11/2022
Giudice Delegato: Dott. Elio Bongrazio

TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara
IL GIUDICE DELEGATO,
Letto il ricorso proposto, ai sensi degli, artt. 6 e seguenti della legge n.3/2012, da Salis Luca
rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Croce del foro di Pescara;
visti i documenti prodotti e letta la relazione del professionista nominato ex artt. 9 comma 3 e 15 della
legge n. 3/2012 Avv. Raffaella Lepore;
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 del Sig. Luca Salis;
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 mai 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, né ipotesi di colpa grave o malafede;
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 agli artt. 6
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 suddette 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;
- Sulla completezza della documentazione prodotta:
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 dell’istante,
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.
In armonia alla novella introdotta dalla legge n. 176 del 2020 che assegna alla meritevolezza, seppure
ridimensionata alle disciplinate ipotesi un presupposto di ammissibilità della procedura previsto insieme
agli altri all’art. 7 comma 2 lett. d) ter “La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche
consumatore ...limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, dalla indagine effettuata dall’OCC non è dato
rinvenire le esposte ipotesi;
-Nel merito ai sensi degli articoli 7,8,9 L. 3/2012:
RILEVATO
Che l’attestatore da atto nella sua relazione particolareggiata della circostanza che 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 dalla emergenza
epidemiologica, atteso che l’istante è stato dapprima posto in cassa integrazione a causa del Covid e
successivamente, a causa del perdurare della crisi pandemica non gli è stato neppure rinnovato il
contratto di lavoro presso la GrandVision Italy S.r.l..
Considerato 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 del sig. Salis si sia compromessa in seguito alla crisi epidemiologica
nonché a seguito della morte di entrambi i genitori;

che il piano stimato contempla il reperimento delle risorse da mettere a disposizione dei creditori
attraverso la cessione di parte della retribuzione del sig. Luca Salis percepisce (la proposta prevede di
ricavare le risorse necessarie alla soddisfazione dei creditori da destinate alla procedura, dalla differenza
tra l’importo della retribuzione complessiva mensilmente percepita pari ad € 1.400,00 e quanto
necessario per il proprio sostentamento pari ad €1.100 per un ammontare di € 300,00);
che il piano prevede la soddisfazione dei debiti (per un totale € 51.529,44 somma che ricomprende
anche le spese di giustizia ammontanti ad € 125,00, dell’OCC ammontante ad € 2.926,03 e dell’Avv.
Claudio Croce quantificate in € 4.085, 53) in maniera integrale per prededucibili e privilegiati e parziale,
pari all’11,947% dei chirografari secondo un piano di versamenti mensili della durata di 5 anni (il piano
prevede la soddisfazione dei creditori con il pagamento dei creditori per complessivi euro 18.000,00 in
un arco temporale di 60 mesi ( 5 anni) mediante di n. 60 rate mensili cadauna da € 300,00 con
decorrenza dal mese successivo all’omologa con decurtazione dallo stipendio percepito, oltre ad €
125,00 al deposito della domanda, fatta salva la possibilità di estinguere anticipatamente, e comunque
entro le date previste, i debiti di minore importo) in un conto dedicato della procedura, a cura del
gestore;
che nel caso in cui l’istante dovesse perdere l’attuale occupazione e non fosse in grado di pagare quanto
previsto dal presente piano, la Sig.ra Alessandra Salis, ha rilasciato impegno a versare l’importo mensile
di € 300,00;
che il piano non prevede, allo stato, il pagamento di creditori impignorabili non essendovi alcun
creditore che possa essere ricondotto in tale categoria,
Ritenuto pertanto che la proposta così come formulata deve ritenersi completa e quindi ammissibile 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 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 13/09/2022 ore 11:30, per la comparizione delle parti e per la
discussione della proposta di piano;
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 – almeno 5 giorni prima dell’udienza - 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 esecutive 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, 30/06/2022
Il Giudice delegato
dott. Elio Bongrazio

