Accoglimento n. cronol. 695/2019 del 13/03/2019
RG n. 126/2019

TRIBUNALE DI TRAPANI
R.G. 126/2019 V.G.
Il Giudice don. Anna Loredana Ciulla,

gli atti del fascicolo cd in particolare il ricorso, il piano del consumatore predisposto dal
professionista e la comparsa di costituzione della Bee Gestione Crediti;
esaminati

rilevato che a tenore dell'art. 12 bis delle L. n. 3/2012 "Verificata la fattibilita' del piano e
l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorahili, nonche' dei crediti di
cui all'articolo 7, comma l, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine
all'effettivo ammonlare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto
obbligazioni senza lo ragionevole prospettiva di poter/e adempiere uvvero che ha colposamente
determinato il sovraindehitanunto, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato
alle proprie capacita' patt'imonirIli, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento
una forma idonea di pubblicita"';
rilevato ehe la BCC Gestione Crediti ha dichiarato di aderire al piano del consumatore proposto;
rilevato che gli ulteriorì crediti della Riscossione Sieilia, regolanncntc citata c non costituita,
verranno soddisfatti nella loro interczza;
ritenuto che per come evidenziato dal professionista non si ravvisano responsabilità in capo al
ricorrente circa la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso versa;
ritenute condivisibili e lincari le considerazioni del gestore sulla convenienza del piano rispetto
all'alternativa Iiquidatoria;
ritenuto, dunque, poter omologare la proposta di accordo;
p.q.m.
omologa il piano del consumatore e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito del Tribunale
di Trapani.
Si comunichi.
Trapani, 13.03.2019
Il Giudice
Anna Loredana Ciulla

TRiBUALE ORDINARiO Di Trapani
Sezione Volontaria Giurisdizione

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE
Df;LLA CRISI DA SOVRAINDEBITA<'I1§NTO AI SENSI DELL' ART. 7,! COMMA, L. 3/12
PREMESSA

Il sig. Ricciardi Salvatore, naIa a Erice (TP) il 04102/19Bl e residente in Trapani (TP) nella
Via Strada Srisciano 3 Marausa (TP), C,F. RCCSVTBIB04D4231, trovandosi nelle
condizioni previste dalla legge 27.01,2012 n. 3 cosi come mod~icata dal decreto iegge n.
179 d11B.01 ,2012 e non ricorrendo cauSe ostative, proponeva istanza all'OCC - ODCEC
Trapani iscritto al nr. 58 della sezione A del Registro degli Organismi deputati a
gestire i procedimenti di composizione della criSi da sovraindebitamento tenuto
presso il Ministero di Giustizia, del sottoscritto avv. Fabrizio Romani del foro di Trapani.
C.F. RMNFRZ71T230423K, rappresentato e difeso da procura in calce al presente atto
che forma parte integrante dello stesso. ccn domicilio eletto presso il suo studio in
Trapani, alla via Vespri 10, (pec fabrizio.romanj@avvocatitrapani./egalmail.it e fax
092324716), per la nomina di un profe$sionista che svolgesse il ruolo di Organismo di
Composizione della Clisi.
In data 14/11/2017 jl Dott. Pietro aruno, Referente deR'Organismo di composizione della
crisi OCC - ODCEC Trapani iscrillo al nr. 58 della sezione A dei Registro procedeva alla
nomina del Dott. Candela Roberto gestore della crisi, per valutare "ammissibilità della
procedura da sovraindebitamento la quale il successivo 23/11/2017 accettava all'incarico.
Pertanto il sig. Ricciardi Salvatore _ per mezzo del proprio procuratore, in presenza da
sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, I comma, L. 312012, predispone la
presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da
sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.
Di seguito, è illustrato il Piano eia borato con il supporto e la consulenza dell'OCC
nominato, Dott. Candela Roberto.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Innanzitutto si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012
successive modifiche, e cioè il ricorrente:
-si trova in uno stato da sovraindebltamento, ai senSI dell'art. 6, comma 2, letto A) della
citata legge, ossia il ricorrente si trova -in una situazione di perdurante squilibn'o tra le
obbligazioni assunte e il perrimonio prontamente Ijquidabife per farvi fronte, owero I~
definitiva incapacità di sdempìerle regolennente" secondo le scadenze originariamente
pattuite;
-non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R D. 16 marzo
1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività dì
impresa:
·non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano.
accordo o liquidazione);
·non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione
accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

CAUSE DIINDEBITAMENTO
Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal signor Ricciardì Salvatore
nef carso degli ultimi anni che lo hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.
Il signor Ricciardi Salvatore in data 16.02.2004 contraeva matrimonio con la signora Galia
Caterina, nata a Trapani il 2.11.1978.
I conil,IQi stabilivano la loro casa coniugale in strada Brisciano 3 Marausa (TP).
L'istante alla nascita del loro primo figlio, affetto da una grave malattia, per tale motivo ii
Sig. Ricciardi ha dovuto ricorrere a vari prestiti al fine di poter curare il suo primogenito.
Il signor Riceiardi, nonostante la sua buona volontà, non riusciva più a far fronte alle
specifiche esigenze debitorie.

SITUAZIONE DEBITORIA
Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:
tabella debitoria

1-----.
bce se, grammatico decr. Ing. 541/2017
M

I spese. decL Ing. 541/2017
,
bee se, arammatico • decr, Ino, 86512017
spese decr. lna. 865/2017 e atto precetto
riscossione Sk:i!iél SpA - Pignoramento preso terzi
riscossione sicilia SpA
: Mb<:redit solutions

,

Conati orestito (cessione 1/5 stipendio)
Totale
Compenso O,C.C: fino
l~!!:omolOJlazione

Compenso O.C.C. fase esecutiva
Totale

l

importo

I, 27.280,07
I

3.204,49
i 16.723,4<\
,
1335,21
3.138,01
5.822,04
3.03822
6.293,00
66.634,48

% sullotale

40,82%
4,79%
25,02%
2,00%
4,70%

8,71%
455%
9,42%1

10000%

13.860,94
4.060,94
74.756,36

' _ _ _ '_~M

SITUAZIONE fAMILIARE. ECO'lOMICA E PATRIMONIALE
l'impossibilità di adempiere alle obbligal.ioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata
'
dai fatti:
il nucleo familiare si compone di quattro persone, il Sig. Ricciardi Salvatore, la moglie
Galia Caterina e due figlì Giuseppe nato a Genova il 20.03.2004 e Vincenzo nato a Erice
(TP) il 26.2.2008.

1.

Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua
famiglia:

le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare

ammontano ad € 1.360,00 mensili e comprendono:

Spese per beni di prima necessita: generi alimentari. vestiario, scarpe.
speae scoiatlche etc.

€

9.840,00

€

Spese per medicine di vario tipo e visite med1che specìalistiche

2.520,00
560,00
400,00

--"',~_

AcqUedotto e ri1iull

Energia elettrica

€

SpeSQ telefoniche

".'€ _ _--::15"'O"'."OO::_

Assicurazione (2 auto)

€

eoo,oo

Bolli auto (2 auto)

€

250,00
1.200,00

Spese benzina (auto Lancia Y OG6SSNZ)
€

€

Spese benzina (auto Fial Punto AM078HX)
Spese meccanico (manl.Jtenzioni;l

2' auto)

€
€

TOTALE SPESE ANNUE
..I.0TALE SPESE MENSILI
€

600,00
200,00

16.320,00
1.360,00

A fronte delle spese mensili dì cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia
allo stato attuale, come risulta dai modeJJi di dichiarazione dei redditi e dalla busta paga del
sig. Ricciardi Salvatore è la seguente:
assunto dalf~ data de11111f2:010 presso Aimerì Ambiente con busta paga di € 1.500.00 circa
mensili (il relatìvo conteggio è stato effettuato conglob~ndo tredicesima e quattordicesima e
decurtando il quinto dello stipendio pignoreto),
la Sig.ra Galia è disoccupata.

J,

Elenco di nrtti i beni del debitore
I beni immobili dì proprietà del ricorrente, come risulta anche da!e visùra catastale allegata
sono i seguenti:

TERRENI
1

fcmllo
Dartlcel1a (:omune
376 Trapani
114

2

114

3
4

102

terreno
vigneto

375 Trapani vigneto
527 Trapani-- ..., _._-
orto
694 Trapani
orto

102

ç1a~se

>
3

ha·are-ca
00 -00--35
00-00--45
00 -17~-25
00 -07--41

valore
I proprietàl ....alorl" 2/9
42,25
2/9 I
9,>9
55,75
12.39
2/9 ,
1.486,50
6.669,25
2/9
638,62
2.873.60
2/9
2.]46,90
9.661,05

-

I

FA6BRICATI
n'

l
2

particella sl.lb vc. CiJ.tegor(a classe . consistenza
114
177
3
3
21 mq.
e/2
3
171 2 3
7.5
A/3
5
114

foglio

1

rendita

45.55
522,91

....alnr"
catastale

l

I proprietà

v1ilora 2/9 '

7.652,80

2/9

1.700,62

87.849,60

2/.

95.502.40

19.s22:~

21.222,76

l beni immobili pervenuti in eredità ed hanno un valore praticamente nullo e sono di difficile
collocazione nel mercato. così come i due autoveicoli di cui è intestatario il coniuge Sig.ra
Galla Caterina.
Il sig. Ricciardi non dispone di altri beni mobili. né di mobl1i registrati o di crediti.
Attualmente la tamiglia sta utilizzando solo il clc n. IT8610200881890000102899'9t Unicredit
S.p.a. Agenzia di Paceco (TP) cointestato a Ricclardi Salvatore e Galia Caterina, su questo
viene accreditato lo stipendio del sig. Ricciardi Salvatore
Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE
La proposta prevede il soddisfacimento dei cieditori nei termini di seguito specifICati, sulla
base della suddivisione del creditori in classi omogenee per tìpologia di credìto, come si evince
dalla seguente
tabella:
~---

Debito
residuo

creditore
riscosso sicilia SpA - Pignoramento do terzi
I SDese decr. lno. 54112017

%soddi
sfMione

importo
da Danare

3·138,01
3.204,49

100,00%

3.138.01

100,00%

3.204.49

spese decr. Ino. 865J2017 e atto Drecetto

1.335,21

100.00%

1.335,21

bee se, Cltarnmalico· dea. Ina. 541/2017

27.280.07

40.00%

10.912,03

I bec se, grammatico - dea. Ino, 86512017

16.723,44

40.00%

6.689,38

: çon~rl3stito lcessione 115 sticendkJl

6.293,00

0\0.00%

2.517,20

; riscossione sicilia SpA

5.822,04

30,00"/0

1.14661

3.03822

30,00%

,

ryI~credit

solutions

Totale

911 ,47
30,454,39

66.834,48

La situazione debitoria complessivc:l evidenziata in tabella è di € 66.834.48 cui vanno. però
sommate:
le spese della procedura di sovra~indebitamentoche ammontano a euro 3860,94 fino
all'omologazione ed €4.060,94 (così come comunicato dall'Organismo di composizione della
crisi per cui il debito complessivo ammonta ad € 74.756,36 come meglio evidenziato nella
tabella seguente (in cui viene specificata la percentuale dì soddisfazione dì ciascuno dei
creditori)
. ['

comp@nsoQ.c.c. al netto acconto
~:. sicilia SpA - Pignoramento cIo terzi

~~ decr.ln!:!. 541/2017
spe~e decr. Ing. 865/2017 e atto precetto

! bee se, grammatico· decr.lng. 541/2017
~.

,

: bccse, grammatico· dea. Ing. 865/2017

! Conatt prestito (cessione 1/5 stipendiol
riscossione sicilia SpA
Mbcredit solutions
C?mpenso O.c.c. fase esecutiva

~.

-

3.860,9'

100,00%

3.860,94 prededuzione

3.138,03
3.204,49

100,00%

3.138,01 pr'vll"iato
3,204,49

1.335,21 '

100,00%

,

27.280,07
, 16.723,44

100,00%

1.335,21

40,00%

10.912,03 chirografo

40,00%

6.589,38 chirografo

6.293,00

40,00%

2.517.20 chircmrafo

5.822,04

30,00%

1.746,61 chirografo

3.038,22

30,00%

911,47 chirografo

4.060,94 100,00%

74.756,36

4.060.94 I Dredli!duzione
38.376,27 chirografo

I

la somma che si propone di pagare è

€ 38.376,27.

II ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della
transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligatI.
MODALITA' ili PAGAMENTO
la proposta prevede. altresì, il pagamento delle suddeUe percentuali secondo un piano di
rientro rateale che tiene conto delle effeUive capacità reddituali del nucleo familiare, delle
spese necessarie al sostentamento dignitoso di marito e moglie.
Poiché le entrate lorde mensili familiari ammontano a € 1.800,00 e la somma di cui il ricorrente
necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.360,00 al mese, è ragionevole destinare
la somma mensile di € 470,00 a soddisfare tutti i creditori, come meglio illustrato in seguito.
Concretamente il pagamento potra avvenire nel seguente modo:
La Banca Unicredit Agenzia di Paceco (TP) riceverà autorizzazione alla disposizione
pennanente di addebito sul conto corrente entro il giorno 15 di ogni mese della somma
mensile di € 470.0<> a favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvedere, non
appena matura la valuta e comunque non ol!re la fine di ciascun mese al pagamento delle
singole rate ai creditori.

PIANO RATEALE
Il debito da rateizzare è dunque pari ad € 38,376,27. lnnanzitutto saranno pagati i creditori in
prededuzione. poi i creditori pignoratizi e successivamente i chirografari.

CONCLUSIONI
Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia
l'unica soluzione percorribUe per soddisfare i suoi creditori (sebbene alcuni solo parzialmente)

avendo contemporaneamemte e nel rispetto dello spirito della legge. una nuova possibilità da
offrire alla propria famiglia, azzerando cosi i propri debiti.

Il piano proposto appare la migltore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di
soddisfare tutti (e non solo aleunl) nella misura maggiore possibile. in modo certo e tempestivo
considerando anche il fatto che l'alternativa liqUidazione del patrimonio é irrilevante.
Ed è pe..- tale motivo che la presente è stata depositata presso la cancelleria del Giudice delle
Esecuzioni, Dott.ssa Chirco, affinché voglia dispqrre, nell'ambito della procedura esecutiva n,
904/18 la sospensione dell'udienza di assegnazione somme già fissata per la data del

21.03.2019
Tale sospensione è necessaria per consentire al Giudice- di valutare la bontà del piano del
consLimatore proposto.
Fiducioso cha la S.V. voglia accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra
prospettata disponendo la sospensione della procedura esecutiva n. 904/16, si rimane in
attesa della decìsione dell'On.le Tribunale.
Con osservanza
Trapani. Il 01,01..2019

:;:;!:';;tani

i

