
il 

C.F. 

• V 

R.G. Piano Cons. 1/2021  

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA 

Il Giudice dott. Niccolò Guasconi 

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.12.2021; 

vista l'istanza del ricorrente 

, residente in 1.1111 11111 
rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Di Marzo, con studio in San Demetrio Né Vestiti, 

Via Subequana n. 2, per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012; 

OSSERVA 

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 dall'avv. 

Giuseppina Graci, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano - 

oggetto del ricorso. 

Sussiste la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in 

L'Aquila. 

n.  

Risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che: la ricorrente è terzo 

datore d'ipoteca per due mutui contratti dal marito con  MPS,  per i quali l'esposizione 

debitoria supera ad oggi i 60.000 euro; nell'ambito della procedura esecutiva (R.G.Es. 

Immigrale sull'immobile gravato da ipoteca ( 

Ella Fogli Part.11.10 sono attualmente in corso i tentativi di vendita e il sesto tentativo 

(ultimo di cui si ha notizia) risulta essere stato fissato per il 20.05.2020 con prezzo base di 

vendita 38.680,87 e offerta minima 29.010,65e; la ricorrente non risulta proprietaria di 

altri immobili né di beni mobili registrati e produce mediamente un reddito da lavoro 

dipendente pari a 600,00 euro al mese. 

Da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di 0.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 è da rinvenire: 

nella perdita del lavoro da parte della ricorrente e del marito a seguito del sisma che ha 

colpito il territorio di L'Aquila nel 2009; nei problemi di salute cui è andato incontro il 

marito della ricorrente; nella sopravvenuta inagibilità dell'immobile acquistato dai coniugi 

Runcan a seguito del terremoto di L'Aquila; 

Il piano prevede il pagamento, oltre al compenso dell'Organismo di Composizione della 

Crisi (prime 33 rate dell'importo di euro 350,00 circa ciascuna), di C 29.000 (pari 

all'offerta minima per l'ultimo tentativo di vendita dell'immobile ipotecato) alla banca 

creditrice in 81 rate mensili da euro 350,00 ciascuna e l'ottantaduesima da euro 300,00. 

Dette somme sono ricavabili dal reddito da lavoro dipendente prodotto dalla ricorrente e 

dal figlio, stimato in complessivi euro 1.350,00 al mese, cui vanno detratti euro 780,00 al 

mese per quanto strettamente necessario al sostentamento dell'intero nucleo familiare, 

composto da tre persone (oltre alla ricorrente, il marito e il figlio). A garanzia del ceto 

creditorio è in atti la dichiarazione di disponibilità del terzo garante 

Illina mettere a disposizione il proprio stipendio per tutta la durata del piano 

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 11.10.2021, poi differita per esigenze 

organizzative dell'Ufficio. 

Rilevato che: 

la banca creditrice non ha partecipato all'udienza di omologazione del piano e non 

ha depositato osservazioni; 

quanto alla meritevolezza, non emergono ragioni per discostarsi dalla valutazione 

già compiuta dall'avv. Giuseppina Geraci, 	in ordine alla destinazione al 

sostentamento personale dei debiti contratti, in considerazione dello stato di 

disoccupazione dell'istante; non si riscontrano, invero, elementi per affermare che il 

debitore abbia assunto obbligazioni senza la prospettiva di poterle adempiere, anche 
4 

in considerazione della circostanza che, da quanto in atti, i contratti di 

finanziamento sono stati sottoscritti quando l'istante svolgeva attività lavorativa;  

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 5 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 

Aq; 



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); 

il piano prevede il pagamento in favore di  MPS  dei crediti in misura analoga a 

quanto l'istituto di credito potrebbe realizzare tramite la liquidazione dei beni su cui 

insistono cause di prelazione 

 

4..1 	. 

 

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 da 1.11111. 

11111111111, ii C.F. 	 , residente in 

, come esposto nel piano e nella relazione del 

 

  

   

professionista designato come 0.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 4•t'A-i4 
4t44444  

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; 

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 O.C.C. 

L'Aquila, 7.12.2021  

Il Giudice 

Niccolò Guasconi 
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