Accoglimento n. cronol. 495/2018 del 19/01/2018
RG n. 4409/2017

V.G. 4409/2017

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE
Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012
Il Giudice delegato
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 12 gennaio 2018;
letto il piano del consumatore del 10/03/2017 proposto dal sig. Lentini Duilio,
successivamente integrato il 31/05/2017 e il 28/09/2017, nonché ulteriormente
rettificato in seno alla memoria depositata il 9 gennaio 2018 in merito alla differenza di
€ 457,28 tra la somma indicata nel piano e quella di cui all’estratto conto depositato- in
sede di precisazione del credito- da parte della Findomestic Banca S.p.a.;
rilevato che è stata allegata la documentazione prevista dall’art. 9 comma 2. L.
3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC,
Avv. Fabiola Fregola, avente i contenuti di cui all’art. 9 comma 3. ed attestante la
fattibilità del piano;

il 30 novembre 2017;
viste le note depositate dalle parti e dal professionista nominato;
considerato che i legali del ricorrente, all’udienza suindicata del 12 gennaio 2018,
hanno esibito su supporto cartaceo la “comunicazione di ricollocazione” presso altro
punto vendita a Venezia della GrandVision Italy S.r.l., consegnata “brevi manu” al Sig.
Lentini Duilio in data 09/01/2018, con la quale è stato reso noto al dipendente il
mutamento della sede di lavoro;
precisato, in proposito, che i procuratori del debitore hanno rappresentato: “che
siffatta sopravvenienza non modifica gli impegni assunti con il piano proposto”;
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esaminata la memoria di costituzione depositata dalla FINDOMESTIC BANCA SpA
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tanto premesso, ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;
verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l’assenza di atti
in frode ai creditori;
ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in
cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente
determinato il proprio sovraindebitamento;
evidenziato, al riguardo, che non possono condividersi le deduzioni sollevate
dall’unico creditore che si è costituito nel presente procedimento, la FINDOMESTIC
BANCA SpA, sotto il profilo della carenza del requisito della c.d. meritevolezza;
osservato, infatti, che- come correttamente posto in luce dal professionista
nominato- il predetto istituto ha concesso in favore del consumatore due distinti
finanziamenti, uno nel corso del 2007 e l’altro nel 2011 e, in particolare, quest’ultimo è
stato erogato con il precipuo fine dell’acquisto dell’unico veicolo nella disponibilità del
nucleo familiare del sig. Lentini, “atteso il puntuale rispetto delle rate” del precedente, in
conformità alla previsione dell’art. 124 bis del T.U.B.;
considerato, più in generale, che nella fattispecie in esame, sulla base della
allegazioni di parte ricorrente (incremento delle spese familiari in conseguenza della
nascita delle due figlie- si veda, al riguardo, pag. 5 della relazione dell’O.C.C.-), è da
escludere

che

costui

abbia

colposamente

determinato

la

situazione

di

rilevato che la proposta riguarda un’esposizione debitoria pari a complessivi €
69.936,97, così distinta:
Riscossione Sicilia

Tributario (Privilegiato)

€

1.703,37

(così

rettificato a seguito della trasmissione da parte del concessionario dell’estratto di ruolo
aggiornato al 10 ottobre 2017);
Banca Mediolanum

scopertura c/c n. 0490309 (Chirografario)

€ 10.072,64

Istituti Finanziari (Agos Ducato S.p.A., Findomestic S.p.A., Consel S.p.A., Findomestic Carta
Aurea)

(Chirografario)

€ 58.160,96

(tenuto conto della precisazione del credito della Findomestic S.p.A. in seno alla memoria di
costituzione);
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sovrindebitamento in cui versa;
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osservato che, all’anzidetta esposizione debitoria pregressa, deve sommarsi quella
maturata a seguito dell’accesso alla procedura nei confronti del professionista nominato con
funzioni di O.C.C., avv. F. Fregola, alla quale è stato prospettato il pagamento di euro
1.585,00, oltre accessori, compenso che si reputa congruo avuto riguardo ai criteri
contemplati dagli articoli 15 e 16 del d.m. n. 202/2014;
considerato che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente il creditore in
prededuzione e quello privilegiato, quest’ultimo, la Riscossione Sicilia, secondo quanto
prospettato nella nota integrativa depositata il 29 settembre 2017 e per l’importo indicato da
ultimo nella memoria presentata il 9 gennaio di € 1.703,37, destinandovi l’ammontare del
rateo di tredicesima mensilità della retribuzione percepita, immediatamente a seguito
dell’omologa del piano presentato;
ritenuto

che

con

la

medesima

cadenza

temporale

e,

dunque,

all’esito

dell’omologazione il debitore dovrà, del pari, provvedere alla corresponsione del compenso
spettante all’avv. F. Fregola, in conformità, del resto, alla previsione dell’art. 13, comma 4
bis, della legge n. 3/2012;
osservato che nel piano è poi previsto che i crediti chirografari saranno soddisfatti nella
misura del 18,59%, mediante la corresponsione del complessivo importo di euro 12.600,00
nell’arco di sette anni, con rate mensili di euro 150,00, somma che sarà versata su un conto
corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro- agenzia del Palazzo di Giustizia-,
ripartita pro quota agli anzidetti creditori periodicamente e, precisamente, ogni sei mesi;
rilevato che il ricorrente assolverà a tale impegno destinando ai creditori la propria
retribuzione (ammontante ad € 1.500,00 netti mensili) nella misura del 10 %, e trattenendo

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità
reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle
obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato, inoltre, sotto il profilo di convenienza della proposta rispetto all’alternativa
liquidatoria, che devono essere condivise le considerazioni sul punto illustrate dal
professionista nominato, tenuto conto del fatto che l’unico bene nella disponibilità del
debitore è risultato essere un motoveicolo YAMAHA – tg CV 79561 – del 2006 del valore
attuale di €. 1.500,00 massimo circa e che, pertanto, i creditori potrebbero in concreto
aggredire solo la parte pignorabile della retribuzione mensile del debitore, con conseguente
allungamento a dismisura dei tempi di realizzazione del rispettivo credito;
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per sé e per il proprio nucleo familiare il restante importo;
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ritenuto, quindi, che la durata del piano (7 anni) e la percentuale di soddisfacimento
proposta ai creditori (100% per il privilegiato e 18,59% per i chirografari) costituiscono una
soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e
adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;
ritenuto, pertanto, che la contestazione circa la convenienza del piano, sollevata dal
creditore Findomestic S.p.A., deve essere disattesa;
ritenuto, in conclusione, che la proposta di piano può essere omologata e vanno
demandate al Professionista nominato, Avv. Fabiola Fregola, la soluzione di eventuali
difficoltà che dovessero insorgere nell’esecuzione del piano e la vigilanza sull’esatto
adempimento dello stesso;
P.Q.M.
omologa il piano del consumatore predisposto da Lentini Duilio, nato a Palermo il 15
luglio 1978;
attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell’OCC, Avv. Fabiola Fregola, gli
obblighi ed i poteri di cui all’art. 13 L. 3/2012;
dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre
di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno
rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del
piano al Giudice delegato;
ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito

inibisce Lentini Duilio alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o debito) e all’accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con
obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del
piano.
Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista Avv.
Fabiola Fregola.
Palermo, 18 gennaio 2018
Il Giudice delegato
Monica Montante
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www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d’Italia;
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd.
dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle
regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

