
.G. Piano Cons. 1/2021 

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA 

Il Giudice dott. Niccolò Guasconi 

- -- - -- - • . - - ., . 

OSSERVA 

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.02.2022; 

vista l'istanza della ricorrente Sig�ata a 

• ed ivi residente in Via rappresentata 
e difesa dall'Avv. Silvia Guazolino, con studio in L'Aquila, Via San Francesco n. 5, p.e.c.: 
silvia.guazolino@pecordineavvocatilaquila.it, per l'accesso alla procedura di 

composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 

3/2012; 

Risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che: la ricorrente è 
debitrice: a) in solido col marito, nei confronti di Banca Intesa, per residuo mutuo 
fondiario di C 39.525,16 assistito da ipoteca; 
b) nei confronti del Comune di L'Aquila per C 595,44 giusta pendenze IMU non 
adempiute; 

c) in solido col marito, nei confronti dei creditori chirografari Banca BPer, Alicudi S.r.l. ed 
MCE LOCAM, per la somma complessiva di C 63.869,45. 

Preliminarmente si dà atto che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista 
dall'art. 9, comma II, nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott. 
Giuseppe Schiavo, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano 
oggetto del ricorso. 

Sussiste la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la ricorrente risiede in 
L'Aquila. 

La ricorrente, ex infermiera, risulta proprietaria, in comunione con il marito - 

.....,,esclusivamente dell'abitazione di residenza sita in 
� è titolare di un reddito da pensione pari ad C 1.845,50 netti mensili. 

A 



Si dà atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha 
provveduto a comunicare ai creditori, entro il termine di trenta giorni dall'udienza, la 
proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 28.02.2022. 

Rilevato che: 

nessuno dei creditori ha partecipato all'udienza di omologazione del piano né ha 
depositato osservazioni; 

quanto alla valutazione di eventuale colpa grave in capo alla ricorrente 
{valutazione che ha sostituito il giudizio di meritevolezza 
precedentemente previsto dalla L. n.3/2012), tale valutazione è già stata 

della ricorrente, ha anch'egli 
presentato proposta di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento, 
rubricato al n.2/2020 R.G. Piano Cons. di questo Tribunale. Alla stregua di tale proposta il 
creditore ipotecario Banca Intesa verrebbe soddisfatto per l'ulteriore 50% del suo residuo 
credito (con percentuale finale satisfattiva pari dunque al 100%) ed i tre creditori 
chirografari verrebbero soddisfatti per un ulteriore 5,10% del loro credito, giungendo così 
ad un risultato finale satisfattivo pari al 15,63%. 

Si rileva che il summenziona 

La ricorrente può essere definita "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b) legge 
3/2012, essendo tali le persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per 
scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. 

Da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano 
atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente 
determinato dall'istante; emerge, invero, che la causa della crisi finanziaria sia 
principalmente da rinvenire nell'intento di aiutare il proprio figlio nell'avvio di una propria 
attività, poi naufragata a causa, principalmente, del sisma del 2009. 

Il piano prevede il pagamento, oltre al compenso dell'Organismo di Composizione della 
Crisi (C 5.318,96), di C 19.792,58 (pari al 50% del residuo mutuo ipotecario) alla banca 
creditrice, di C 178,63 al Comune di L'Aquila (pari al 30% del dovuto) e di C 6.725,83 ai 
creditori chirografari Banca BPer, Alicudi S.r.l. ed MCE LOCAM (pari al 10,53% di quanto 
a costoro dovuto). Detto piano si articola in otto anni con rate mensili di C 371,00 fino al 
quinto anno a beneficio del creditore ipotecario e di quanto dovuto all'O.C.C. (per 
complessivi C 22.260,00) e con rate mensili da C 271,00 dal sesto all'ottavo anno a 
beneficio anche dei restanti creditori (per complessivi C 9.756,00). 
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compiuta, nel senso dell'assenza di colpa grave, dal Collegio in sede di 
reclamo ex art.12bis, comma 5 L. n.3/2012, e da tale valutazione non si 
intende qui discostarsi; 
l'indebitamento da parte della ricorrente, come già rilevato dal Collegio, 
trova infatti origine nell'intenzione di aiutare il proprio figlio {padre di 
un bambino) ad avviare un'attività lavorativa onde costruire un futuro 
per sé e per la propria famiglia, e non in spese voluttuarie o satisfattive 
di futili bisogni; tale attività, con il sisma, non ha poi avuto buon esito. 
quanto alla durata, nella relazione dell'organismo di composizione della crisi ai 
sensi dell'art. 9, comma 3-bis, si fa menzione espressamente del termine di 8 anni, e 
sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità afferma che è omologabile, in 
assenza di specifiche disposizioni di legge sul termine massimo per il compimento 
dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore che preveda una dilazione dei 
pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni (Cass. civ., 
Sez. I, 28.10.2019, n, 27544); né i creditori, cui è stata data la possibilità di 
esprimersi, hanno ritenuto di comparire in udienza per presentare 
osservazioni o obiezioni al riguardo; 
il piano prevede il pagamento in favore dei creditori privilegiati in rmsura non 
inferiore a quanto i medesimi potrebbero eventualmente realizzare tramite la 
liquidazione dei beni su cui insistono cause di prelazione. 

In conclusione, non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione 
della crisi e, pertanto, il piano deve essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 
ter legge n. 3/2012. 

P.Q.M. 

visto l'art.12 bis legge n. 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto d499 
ed ivi residente in Via�C.F. 

come esposto nel piano e nella relazione del professionista 
designato come O.C.C.; 

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i 
creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive 
individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul 
patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono 
procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano; 
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dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato 
ex art. 15 a ciascun creditore e pubblicato sul sito del Tribunale di L'Aquila a cura del 
medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della 
cancelleria. 

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di 0.C.C. 

L'Aquila, 18.03.2022 

Il Giudice 

Niccolò Guasconi 
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