PROC. N. 246/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione civile

Il Giudice delegato, dott.ssa Annachiara Di Paolo;
Visto

il

ricorso

depositato

in

data

14.2.2022

da

Colucci

Antonio

(CLCNTN72H23G942M) e Tancredi Rosalba (TNCRLB78C69G942M) ai sensi della l.
3/2012, diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento, contenente proposta
di piano del consumatore;

persona del gestore nominato dott. Luigi Vergari;

che
Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente
DECRETO

atore, il giudice deve verificare
pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine

Non è
come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore
abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero
che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di
un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.
Ai sensi del nuovo comma d-

ti

debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o
frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.
Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del
consumatore non è soggetta ad approvazione mediante votazione dei creditori e
raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo,
del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre
-bis comma 3ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.
Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che ha colpevolmente determinato
la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo
-bis d.lgs. n.
385/1993 (T.U.B.), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa,
anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da
comportamenti dolosi del debitore.
ilità della procedura.

Colucci (dipendente privato) e la Tancredi (dipendente privato) qualificabili come
consumatori, dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali,
che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge
3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis e non ha già
beneficiato di alcuna precedente esdebitazione.
Sulla sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, non vi
ricorrenti posson
9.000,00 annuali, con i quali devono peraltro provvedere al mantenimento del nucleo

familiare composto da due figli minori, oltre che sulla proprietà di due automobili,

-ter), non si ritiene
possibile affermarne la presenza, vale a dire che i ricorrenti abbiano determinato il
proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

minore, con necessità di continui consulti medici e ricoveri presso le migliori strutture
sanitarie italiane dal 2016 ad oggi, con necessità di ricorrere a prestiti personali; dalla
stipula nel mese di giugno 2017 da parte del Colucci, unitamente a moglie e suoceri, di
un mutuo ipotecario con Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni, per la
periodo con la stessa Banca Popolare di Bari di n. 2 assicurazioni abbinate al mutuo al
fine di ottenere la so

Quindi nel 2017 i coniugi, entrambi dipendenti privati, hanno contratto un mutuo
ipotecario per la ristrutturazione della prima casa, adibita ad abitazione familiare, con

con il ricorso ad ulteriori finanziamenti per limitare lo squilibrio finanziario.
Quindi, il sovraindebitamento non è stato determinato da comportamento gravemente
colposo, e tanto meno doloso, dei ricorrenti che vi ha fatto ricorso, in un momento di
dispon
mediche e non per esigenze voluttuarie.
Per valutare il comportamento del debitore può farsi riferimento alla nozione
re di famiglia che, prima di
assumere nuove obbligazioni, deve ponderare le proprie capacità economiche e
verificarne la sostenibilità. Tuttavia, tale ragionamento può essere corretto quando le
di beni non necessari, più
costosi di altri, per fare viaggi o vacanze etc., e non anche quando si tratti di spese

famiglia un futuro migliore (come quella di iscrivere

Si

ritiene

quindi

di

poter

escludere

la

natura

gravemente

colposa

del

sovraindebitamento.
Si ritiene pertanto di poter affermare la sussistenza di tutte le condizioni per omologare
la proposta di piano del consumatore presentata.
Il piano presentato, che ha una durata di 12 anni per creditore ipotecario Banca Popolare
di Bari e di 4 anni e 10 mesi per gli altri cerditori, prevede, oltre al pagamento integrale
legali e del ragioniere che hanno assistito il consumatore, il soddisfacimento integrale
del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati, il soddisfacimento parziale dei
creditori chirografari, mediante accantonamenti mensili di quote dello stipendio del
73,92, in particolare.

pari al 100%;
Regione Basilicata a fronte di un credito
1.222,33 pari al 100%;

1.373,50 pari al 10%;

1.571,30 pari al 10%;

38,88 pari al 10%;

pari al 10%;
Relativamente alla durata del piano la Corte di Cassazione con ordinanza 28/10/2019,
della crisi è ammissibile la dilazione del pagamento dei privilegiati anche oltre il
termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4 della legge n. 3 del 2012, a prescindere
dalla continuità aziendale; in tale evenienza i creditori prelatizi hanno diritto di voto,
rapportato alla perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono soddisfatti e,
con riferimento ai piani del consumatore, ad essi deve essere concessa la possibilità di
esprimersi in merito alla proposta del debitore (nella specie il piano prevedeva il
pagamento del credito
Sussiste anche la convenienza del piano rispetto agli interessi dei creditori con

C.C., i ricorrenti sono proprietari dei
nucleo familiare); quota di 1/9 su tre fabbricati di tipo economico; proprietà di un
terreno adibito a pascolo; quota di 1/9 su un terreno adibito a pascolo e quota di 1/18 su
un terreno adibito a pascolo; quota di 1/9 su n. 5 seminativi e quota di 1/18 su n. 2
seminativi; autovettura Fiat Panda e autovettura Wolswagen Passat.

dei due fabbricati, dei terreni e dei seminativi, sono ubicati in zona rurale alla periferia
del comune di Potenza ed hanno un valore di mercato modesto e di difficile
atricolata nel 2017 ha circa km.
vecchia e non ha valore di mercato.

196.000,00.
quidazione risentirebbe dei costi, tempi e difficoltà di una procedura

vecch

aggiudicazione si avrebbe dopo alcune vendite deserte e degli ingenti costi della
procedura.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, la proposta di piano del consumatore per
comporre la propria situazione di sovraindebitamento può essere omologata.
provvederà ad
aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il

Il Colucci provvederà a versare direttamente alla Banca Popolare di Bari la somma

Il gestore incaricato procederà inoltre, dopo aver predisposto un aggiornato elenco dei
creditori come sopra indicato, ad un proporzionale riparto delle somme tra i creditori
come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle
percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni
significativo scostamento o di irregolarità.
p.q.m.
-bis l. 3/2012;
omologa
il piano del consumatore proposto da Colucci Antonio (CLCNTN72H23G942M) e
Tancredi Rosalba (TNCRLB78C69G942M);
dispone
c
aggiornato dei creditori;

sia comunicato a tutti i creditori interessati, come individuati nel sopra detto elenco;
che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito
internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;
avverte
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è
titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
avverte
inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non
possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né
acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;
avverte
infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento

dispone
che il nominato

della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo

affida

esecuzione del piano.
Si comunichi
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso il 10 maggio 2022
Il Giudice
Dr.ssa Annachiara Di Paolo

