Accoglimento n. cronol. 989/2019 del 11104/201
RG n. 857/201

TRIBUNALE DI TRAPANI
R.G. 857/2018 V.G.

UFFICIO VOLONTARH GIURISDIZIONE
nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Lo Vasco,
letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia il seguente

DECRETO
- rilevato che rodiemo consumatore ha chiesto l'omologa di piano per la composizione
della crisi da sovraindebitarnento;

- rilevato si è costituita l'INPS, opponendosi all'omologa, evidenziando l'inereoza di parte
dei crediti vantati a pregressa attività di impresa della proponente;

- considerato, tuttavia, l'attuale status della Impellizzeri e che il professionista che ha
provveduto al deposito della relazione, ha reso i chiarimenti come richiesti, approfondendo
adeguatamente, con argomentazioni che qui si richiamano, sia la valutazione sul requisito
della meritevolezza (ossia l'unico in ordine al quale, a parere della

scrivente~

la natura del

credito pregresso avrebbe oggi potuto incidere), che la fattibilità del piano, considerata la
giovane età della proponente e la limitata durata proposta;
- considerato che è indicato anche un terzo garante;
- considerato altresì che il professionista ha dettagliatamente esposto la situazione debitoria,
provvedendo alle prescriHe verifiche ed aJle comunicazioni di legge;
- rilevato che non sono sorte ulteriori contestazioni da parte dei creditori avvisati;
- ritenuto quindi allo stato degli atti di poter condividere le considerazioni dell'attestatore
sia in ordine alla fattibilità del piano sia alla merltevolezza del consumatore;
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p.q.m.
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omologa il Piano del Consumatore come proposto;
Dispone che della

pr,~sente

<

omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del

i

I

Tribunale per gg. 30.

"
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Trapani,11.4.19
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Il Giudice
Arianna Lo Vasco
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AL TRIBUNALE DI TRAPANI
}Manza di ammissione aDa procedura di composizione

della crisi da Sovraindebitamento
31ti:.

6 e seguenti Legge 27.01.2012 N.3

La sottoscritta signora GIUSEPPINA IMPELLIZZERI, oata a ALCAMO (TP) il 13.11.1980

Cf: MPLGPP8CS53A176W, residente in Alcamo (TP), Contrada Cavaseno (ex Contrada
Bosco d'Alcamo) -- consumatore • si trova. -in una situazione di squilibrio economico e
patrirnonialc tale da comportare una incapacità dì soddisfare le obbligazioni alle loro regolari
scadenze;

J. Premessa

a} La Sig.ra Giuseppina ImpeJIà.zeri risulta nubile ed unico componente del suo nucleo
familiare (come evidenziato dal certificato di stato di famiglia ivi Allegato);

b) La Sig.ra Giuseppina Impellizzeri risulta debitrice nei confronti di INPS deUa somma
residua di Euro 1.600,00 rela~ive a spese di giudizio;

c) La Sig.ra GilLSeppina ImpeUizzeri risulta debitrice nei confronti di Riscossione Sicilìa Spa

deUa somma di Euro 44.753,90;

d) La Sig.ra Giuseppina ImpelIizzeri risulta altresì debitriee nei confronti della soeietà Glì
Specialisti Diplomatici srl deUa somma residua di Euro ('061,90 relative a spese di fomitw"a
legate alla vecchia e cessata attività della ricorrente;

2. Nomina del Gestore della Cri,,-j

In data ~!_I__ L'Organismo di Composizione della Crisi dì Trapani ba nominato il dotto

Mirko Di Maria Gestore della Crisi ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio
2012 (di seguito "Legge sul Sovraindebitamento") incaricato delle comunlcazioni all'ente

incaricato della ri~,cossione

agli uffici fiscali nonché della Relazione particolareggiata

dell'organismo di composizione della. crisi contenente

"a) /'indicazione delle cause

dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere
'Volontariamente le oobJrgtuioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore
personajìsica di ad.empiere le obbligazioni assunte; c) sulla solvibilità del debitore persona
fisù'Q negli 'ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai aeditorì;

~)

il giudizio sulla completezza e auendibilità della documenlazione

depositata a corredo della domanda. "
3. Piano del ConsuMafor~

Il Piano propoMo, ll:nuto conto dell'importo delle spese di sostentamento familiare mensili e
della situaziom', redditutJ.1e attuale del ricorrente, di cui si argomenterà in seguito, prevede di
procedere aUa soddisfazione dei debiti, in maniera alternativa all'ipotesi liquidatoria poiché
l'immobile in parolEl -è l'l'mica bene intesmto aI dcbitore ricorrente e costituisce, fra ['altro, la
sua abiraziom; principll.le. La proposta prevede la soddisfazione integrale dei creditori
privilegiati mentre dalle bmche dati non risultano creditori chirografari. La sìtuazione
debitoria è la .seguer.l~;
A. Euro 2.&OO/lO è il compenso da erogare al nominato Organismo di Composizione della
Crisi (OCC);
B. Euro 900,00 per compenso all'Avv. Stab. Mariano Guzzo per deposito pratiea ed assistenza
legale in udiet12a;
C. Euro 1,600,00 debito residuo per spese di giudizio I1\'PS;

E. Euro 44.753,90 rdativi a debiti con Riscossione Sicilia Spa;
F. Euro 1_061,90 relativi

2.

debiti con Gli Specialisti Diplomatici Srl;

Occorre evidenziare: (eome si evince fra "altro dall'aUegata Sentenza Giudiziaria e dal
Certificato dei carichi pendenti) che nel 201 J la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri è stata vittima
di

lli"10

spiacev(Jle equivoco giudiziario in cui l'Enei le chiedeva di rimborsare un debito di

alcune migliaia di euro

<l.

causa di Wl consumo dì luce mai effettuato. Infatti con sentenza del

21 t.1aggio 2015 il Tribunale di Trapani assolve la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri per non

avere commesso il fatto. Quindi la ricorrente ha ritenuto opportuno non lnserire nulla a favore
di End nella sw\ pOSi2ioll.~ debitoria.

La Sig.ra Giuseppina ]mpeUizzeri ha avviato la sua piccola attività commerciale in forna di
ditta

individuall~

od 2002 (commercio al dettaglio di carni) chc però ha definitivamente

chiuso il 19 aprile 2010. Quindi da sette anni la Sig.ra ImpeUizzeri non ha più alcuna partita
iva ed ha assunto penanto la quali.fica di "consumatore". A tal fine segnaliamo la sentenza
deHa Suprema Corte del l febbr<l.io 2016 n.l8691addove si afferma che "{...} ai sensi della

legge 27 gennaio 2012 n.3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come
modalità dì ristruffL!raziane del passivo e per le a/tre prerogative ivi previste. non abbia
riguardo in sé per sé ad una persona pn'va, dal lato attivo, di relazioni di impresa o
projèssionali, [...} irrvero solo esigendo /'art.6, co. 2, letto b) una specifica qualità della sua
potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di

insolvenza jìnale. h! esse cioè

1I0n

cui alle predette attività

comunque esse non fÙJvendo piÙ risultare a""ali {.,.r'.

t'VlIeTO

Invero. nel cl!su in esame, la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri ha cessato qualsiasi tipo di attività
commerciale già

nellon~no

2010 e i tributi iscritti a ruolo, di cui si darà ampia descrizione in

seguito, risalgoJllo ad a,J!:;,.ni anJlli prima della cessazione dell'attività.

J 1 Attivo patrimoniale

Valore attuale

Immobili

Valore dI realzzo
,

1) Il1lmobile (per 11111110 in ofJcamc in ConlrsdaBOIilco d'Alcamo

€66.950,00

€ 25.608,38!

2) Elox (per 1/1) sito In ll-lt;arlt."j in Contrada Bosco d'AlCamo

€ 15.000,00

€O.737,OO:

..-------... - - ----(li135U;OO---- ··-Tif34S;U:
Il valore attuale di mercato <Wl bene .immobile è stato calcolato sulla base di una analisi tesa a
verificare i vaiori OMI ddIII banca dati nel sito dell'Agenzia delle Entrate al fine di avere
unvalido parametro ,'alutativc- per l'immobile in parola (in allegato)
Ed infine sono stati

~illeg:~ti

i valori di immobili comparabili con l'immobile di proprietà deIla

Sig.ra Impellizzeri che si trov.ano attualmente in vendita alJ'asta entro un raggio di mille metri
dalla residenza del

d(~bitore

(in allegato).

La proposta complessiva ,'iene prefìentata in modo alternativo all'ipotesi liquìdatoria in quanto
l'immobile in oggetto è l'\micc> inunobiJe posseduto dalla Sig.ra Impellizzeri.

Ma S<lprattutto va considerato che la proposta alternativa a quella liquidatona è in linea con
gli attuali prezzi d:: mercato dell'immobile in oggetto. Il valore di Euro 66.950,00 risult<:.
eSSf~e

infatti congruo sia in relazione allc operazioni di compravendita concluse in quella

20m nel corso dell'ultimo anno e per immobili della stessa tipologia. e sia dai valori risultanti
per quella stessa mna dalla Banca dati delle quotazioni Ìmmobiliari dell'Agenzia delle
Entrate.

Inoltre in considerazione: dei valori medi delle aste giudiziarie attualmente in essere nella zona

di n:sidenza del debitore e dovendo valutare il suddetto immobile non a valore di mercato ma
a presunto valore di realizzo lIquidatorio, possiamo affennare eon una certa tranquillità che
l'immobile in parola non verrebbe assegnato prima di due anni e almeno sei tentativi di
vendita giudiziaria e ìn base aUa media degli immobili equivalenti attualmente in asta in
que!:la stessa zona, è possibile ipotizzare un valore di realizzo parti ad Euro 31.453,00.
NOI1lostante tale valorizzazione la debilrice ricorrente propone nel presente piano una proposta
pari ad euro 34.000,00 ben al dì sopra quindi dell'ipotesi liquidatoria

Purtroppo i valori immobiliari sono calati di percentuali a due cifre a partire dal 2007.
NeU'attua1e congiuntura economica, caratterizzata da una perdurante restrizione del mercato
del :::redito e da un forte calo delle transazioni immobiliari, i tempi di vendita degli immobili
S1 SODO enomll~ment,~

dilatati, così come

valori dì realizzo. La difficoltà a far fronte al

j

pagamento delle: rale- di ammorta..'nento dei mutui bancari ha indotto le banche a revocare il
beneficio

del

termine

nel

rimborso

dei

mutui,

causando

situazioni

tipiehe

dì

sovraindebitamento. Il rimborso del debito, sostenibile se rateizzato, diviene impossibile se ne
è richiesto il pagamento per l'intero importo, ancorche il valore deIl'immobile sul quale grava

la garanzia fosse supeiiote all'importo del debito.

Redditi da lavoro dipendente

Valore Euro
I

Mo,I. 730/2016

€ 5.903,00,

Mo,I. 73012015

€ 18.497,00

Mo,I. 73012014

€ 19.648,00,

,

_ _ _ '. . . _..1

Il mddito lordo annuo è 31ato calcolala sulla base dei Modelli 730 degli ultimi tre anni (come
da allegati).
Purtroppo a febbraio 2017 il debitore ricorrente ha eessato il suo contratto di lavoratore
dipendente ed è questo il motivo per cui la Sig.ra Impellizzeri non è più in grado di rispettare

gli :Impegni finanziari ass.unti. Proprio per tale motivazione per tutta la durala del piano la rata
mensile come di seguito propof>ta verrà garantita ed erogata dal Sig. Antonino Impellizzeri
(genitore del debitore ricorrente). Attualmente la Sig.ra Impellizzeri ba trovato occupazione
con un eontratto part-Iime a tempo detenninato con una retribuzione pari ad Euro 600,00 netti
mensili.

BElni Mobili

Valore attuate

Valore di realizzo

!

,

2) Toyota Varlll -anno

2~UI!i -

tatgil CY755RB

€ 1.000,00

€ O,OO!

€ 1.500,00

€ D,DO!

,
:

- - - - - - - - - - - - ---- -----n-,500,OO- ------TiJ:oii;

La Sig.ra Impenizzeri,

pt'I

quel che coneerne i beni mobili, risulta essere proprietaria di due

vecdtissime automobili {indicate nella tabella precedente), il cui valore di realizzo è nuilo

aD

che in considerazione dei fa110 che UDa delle due autovetture è addirittura in disuso mentre
raltra, seppur vecchia, viene utilizzata dalla stessa ricorrente per gli spostamenti verso il posto

di lavoro.
3.2 Analisi del passiva

Passivo

Debito residuo
Euro

Compenso OCC

f 2.800,00

Avv. Mariano Gurro
Spes.e di procedura giudiziaria INPS
Riscossione Sicilia S'Pa
Gli Specia.listì Dlpl(JlJnatiei Srl

€
€

9oo,OJ
1.600,O~

€ 44.753,9Q,

f 1.061,90

:

--.-.----..----- ..- - .-.".---------... -'--_.,-. - - - - ... ----.---,..... ----·-·-·--i

Totalc Passivo

€ 51.115,SQ

I debiti originariamente a carico del ricorrente eonsistevano esclusivamente nella somma
ava:lz<Ua da Riscossi-me Sicilia Spa :: nei confronti dell'TNPS e di un ex fornitore. La restante
parte riguarda debi(j di natura privilegiata sorti nell'ambito delhl presente procedura.

3.3 Attivo

Attivo

Credito residuo
EUTO

DA.VI. SaL IN L1QffiDAZlONE

€ 16203.41 ,

Totale Atth'o

f. ]6.203.41'

Come si evince <fulla tabella precedl:Jlte la deblrice ricorrente ha chiesto 00 ottenuto un
decreto ingmfltivo per la somma su.indicata nei conttonti del suo ex datore di lavoro. n
nomìnato Gestore della Crisi. Dott. :Mirko Di Maria. provvederà a ehiedere al giudice la
cessione del credito direltamente a Riscossione
Sicilia. Se ciò Don sarà possibile. in subordine chiederà di "congelare" la somma
corrispondente in aaeS<1 di reeuperare il credito vantato tramite i legali della Sig.m
Impellizzeri.

3.3 Tempi e modalità de! Piano del Consumatore

Nonostante il ricorrente abbia versato regolannente e puntualmente fino ad ora, nei confronti
di Riscossione Sicilia SplJ, è purtroppo giunto il momento in cui non sarà più possibile pagare
per I: motivi che verranno ampiamente illustrati in seguito.

! dati indicati nelle sottC'stautì tabelle, su cui è stato costruito il presente piano, sono stati
estrapolati dagli esiti d.elle richieste alla Centrale Rischi ed alle prineipali banche dati
ereditizie (CRIf) ottenuti dal ricorrente ad aprile 2017 e dalla eventuale documentazione
(decreti ingiuntivi, atti di pignuramento. iscrizioni ipotecarie eçc.) rieevuta dai creditori. Il
tutto è stato messo a disposizione del nominato Gestore della Crisi.

Di seguito vengono

~Ien,:atl

nel dettaglio glì importi relativi alla posi:done debitoria delta

Sig.ra lmpel1izzcri suddJvisi nelle diverse classi. Gli impartì riportati nelle tabelle sottostanri
indicano le somme che si intendono offrire ai creditori con il presente piano.

€ 2.800,00

Organismo di
C omposizione della
CriiÌ

Motivazioni

Prededucibile Prededucibilità prevista dalla
L.3fl012

AV1r. Mariano GUU'il1

INPS

Privilegio

Importo

Creditori
Prededucibili
10111%

€
i

f

900,00

Prededucibile Assistenza legale in udienza

1.600,00 Predeductbile
______._L

,

,~"_--+

!

Spes.e di giudizio
....__ "- __ .

TOTALE

€ 5.300,00

Creditori Prh-ilegill!.ti i
160'%

Importo

Privilegi(J

MottV1lzi(Joi

-€ 3[L049,29

i Prededucibile ,:

Ipoteca legale

Privilegio

Motivazioni

Riscossione Sicilia Sp:;;

TOTALE

Credttort
Chirogrqfwn
) ()oo/.
Gli S-.pedalisti

_

. ,-.----------.'---.------'---------------- -- ---·'1'
i'E 3t1i.IWJ,29 \
!

Importo

€ 1.06],90

; Prededucioile

Ipoteca legale

Diplomatici Srl

Quindi, tenuto çonto delle s'ue attuali e future capacità reddituali. 10 scrivente propone il
soddisfacimento della sua posizione debitoria secoodo il seguente schema:

Valore

Nlodaliti di rimbol!D

€ 2,600,00

Compenso OCC

RìlllCOSSione Sicilia SpJ

N,26,50 rate da Euro 105,66 da setterrbre 201 B CI dicerrbre 2020

€ 900,00

N.26,50 rate da Euro 33,95 da setterrbre. 2018 a clìçerri:>re 2020

€ 1.600,00

N.26,SO rate da Euro 60,38 da ~1!tlerrore 201611 diçentlre 2020

{ 14.138.88

N.70,69 rate da Euro 200,00 da gennaio 2021 a dlcerri:>re 2015

CompenBO Aw. Mariano Gwzo
INPS

Tempistlca

Gli Specialisti Diplomatici S'fil

l~ 1,061,90

Tolale proposta complessiva

€ 20.500,78

N.5,31 rale dl'll:uro 200,00 da gennaÌ(J 2027 8 giugno 2027

------1

i

Da quanto su esposto, il piano del consumatore consente la soddisfazione del ceto creditorio
prededudbile e privilegiatto nella misura del 100%. Per quanto riguarda i creditori
privilegiati (ossia RiSl:osslone Sicilia Spa) il debitore ricorrente ha già provveduto a
trasmettere al nominato Gestore della Crisi la DichJarazione di Adesione ana Definizione
Agevolata per carichi il'. "Proposte di accordo o Piano del conswnatore" ai sensi del D.L
0.193/2016 come rnodifieato dalla Legge n,225/2016. Infatti, il comma 9 bis dell'art. 6 delJa
succitata norma afferma che "sono alff-esi compr.e.si nella defilJizione agevolata di cui ill

comma 1 j can'chi affidati ng/i agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti
is~allZa

instaurati a seguito di

presentata dai debìtori ai sensi del capo 11, sezione prima,

della legge 27 gemmio 2012, n, 3".
II comma 9 ter continua dicendo che "Nelle proposte di accordo o del piano

del

consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n.
3, i debitori possono estinguere il debito sen:za co"irpondere le sanzioni, gli interessi
(~omma

di mora di cui all'(!rtico[o 30,
settemhre 1973, n. 602,
comma I, del decreto

O~'l'ero

l, dei deaeto del Pre.vidente della Repuhhlica 29

le sanzionj e le somme aggiuntive di cui all'arliClJlo 27,

h~~rislativo

26 febbraio 1999. n. 46, provvedendo al pagamento del

debl1o, ande fJlkkfif1JJ., nelle modalita' e nei tempi eventualmente previsa nel decreto
di omologazione deU'Cl'ccordo o del piano del consumatore", Alla luce di quanto previsto dalla
(egge e tenuto conto de:Je sue attuali e future capacità reddituali per le quali SJ fa espresso
richiamo all'art. 53 della Costituz.ìclOe della Repubblica Italiana, la Sig.ra Jmpellizzeri propone
di soddisfare il ceto creditorio privilegiato con la somma risultante daU'Adesione alla
Definizione Agevolata che Silrà resa nota dall'Ente della Riscossione solamente entro luglio
2018 e che da una eostra_nmu1a:lÌoDe è risultata essere pari ad Euro 30.049,29 cedendo a

JW:4ale paganl~uklLuW'ldettoimporto l'intero credito nei confronti dell'ex datore di

J.n.q[Q DA.VI Srl IA.L:leuWlaziooe Cdi Euro 16.203.41) e pagando rateaimente le restanti
somme. soddisf3cen.d.V..

.mnil creditore RiscoSlione Sicilia SRa nella misura 4el100%. La

soddisfazione dell'intere' ceto creditorio avverrà in nn arco di tempo complessiVo di 8 anni e
9 IDetil.

n debitore, in ogni çasc"

dichiara fm da adesso c'be al momento non è in grado di rispettare

personalmente gli impegni assunti nel piano. A tal fme è intervenuto

un terzo garante, il Sig.

Antonino lmpellizzeri, genitore del debitore ricorrente, ehe provvederà al versamento della
rata mensile

propll.~ta

ncl prc$cnte piano. Cuntemporaneamente la Sig.ra Giuseppina

lmpellizzeri sta già ~ro\'vedlendo a cercare un impiego lavorativo che possa permetterle il
prima possibile a

suppoJ1at~e

il genitore neJ pagamento della rata se non addiritnua a

provvedere personalrneIlte.

TI compenso eteI l'lcminato OCC ("classe sub A" dei w-cditori privilegiati), in Quanto

prededucibile, verrà soddisfatto dal ricorrente in rnanìera prioritaria per il 100% del suo
ammontare au,;: stesse l;Qniizioni di rimborso stabilite per l'intera classe dei creditori
privilegiatL
4. Le causedell'indebJtamemo

Le cause dell'indebit::me.nto del debitore scrivente risiedono llIlicamente nella perdita del

posto di lavoro. Fino al 201:; la Sig.ra Giuseppina Irnpdlizzeri ha onorato punrualmente gH
impegni finanziari presi nei confronti dei creditori. A eonfelTIla della sua meritevolezza
occorre evidenziare che I.e rate del mutuo con Banca MPS attualmente in corso sono state tutte
p,agatc puntualmente anchegrazi-e all'aiuto dci genitori. AlI'estiIl2Ìone del mutuo mancano
solamente Q'Jattro rate che verranno saldate per intero eome già esposto nel presente piano.
Mentre eon ':'1ferimento Hl debito tributario verso Riscossione Sicilia Spa pur di manlenere gli
impegni assunti la Sig.ra Gimeppina Impcllizzeri ha rateizzato almeno due volte il suo debito
aecoHandosi ogni volta nuovi interessi e nuovi aggi per la riscossione. Ma la perdita del posto
di lavoro pcrò non if: pennettl~ più di poter pagare le alte rate del mutuo ipotecario e del debito

tributario.

Non da ultimo, ocwrre altresì evi(lenzis:re come, a.lla luce della recentissima pronuncia della
Cusazione Civile.

~;s.mJ., sentenza

17f11/l016 nO 23397, almeno parte del carico tributario

della la Sig.ra Giu:;eppina Impellizzeri è totalmente prescritto e per le stesse cartelle

potrebbero essere

eccepiti~

presso le diverse sedi giudiziarie giurisdizionalmente competenti,

parecchi vizi di notlflca. Purtroppo a causa delle sue difficoltà fmanziarie e degli alti costi da
anticipare, la Sig.ra GiUSeJlpin3 Impellizzeri non ha

potuto~

al momento, ricorrere alla

competente Commi:;siolle Tributaria Provinciale.
La cifra offerta in ogni caso, anche in considerazione di quanto già pagato Imo ad ora dalla la
Sig.ra GiuseppiInA ltnpellizzeri, risulta a nostro avviso assolutamente congrua e soddisfa il
creditore per il 100% del suo credito.

5. Limitazioni o..ll'access& del mercal0 del credito

Alla luce di tutto qua.nto jLn premessa, non

SI

ritiene necessano procedere ad emettere

provvedimenti limita.tivi. al mercato del credito. Giova in ogni caso precisare che gli unici
debiti in essere al ffi,'Jmento della presentazione del presente piano sono quelli stipulati con
Banca MPS e Riscossione Sicilia Spa.

6. Spese correnti al mantenimento della famiglia

L'Allegato bilancio Huniliare, come scritto in precedenza, contiene l'elenco delle spese
necessarie al mantenimento della ricorrente. Ma poiché è il genitore che, almeno inizialmente
provvederà a versare le ral:e mensl1i stabilite nella presente proposta, abbiamo ritenuto
opportuno elencare anche le !;pesc correnti di quest'ultimo.
I]

documento si compone di due parti, le spese mensili e quelle annuali. Infatti alcune spese

(es. assicurazione auto) si pagano solo una o due volte l'anno e quindi non sono stati
considerati nella colon:n~L delle "spese mensili",

8. Pregiudizio dall'avvio li procedure esecutìve

Al fine di non pre-giudican: insultati conseguihili con il presente piano, il sottoscritto
Debitore, insiste aifmcl.1é l'adito Tribunale si compiaccia di disporre che sino al
provvedimento definitivo di omologazione vengano bloccate le eventuali azioni csecutive e
che non possano essere acqu.istati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte
dei creditori av~:ntì titolo o eausa anteriore aUa presentazione dell'attuale proposta.

9_ Dichiarazionefauibilil-à dd pi'lno

Trattandosi:
a) di un giovane debitore di 37 anni che ha sempre cercato di onorare i suoi impegni, con un
patrimonio composto solamente dall'abitazione principale in cui vive;
b) considerato l'arco temporale previsto per la soddisfazione del debito;
c) considerato che 1.) stato di sovtaindebitamemo è stato causato esclusivamente dalla perdita

del lavoro;
d) consideralo che si tratta soprattutto di debiti 'tributari Don più attuali e che hanno causato la
perdita deU'cquilibrio familiure;
si ritiene il piano del conswIlatore presentato fattibile secondo ragionevolezza.

lO. Presupposti per accedere alla procedura ex art. 6 e seguenti Legge 27.01.2012 n.3
(Legge sul Sovraindebitamellto)

Ricorrono i presupposti per accedere alla procedura prevista daJrart. 7 della Legge sul
Sovraindebitarnento poStD

ch~

il ricorrente:

a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge sul
Sovraindebitamenlo;
b) è un consumatore;
c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dalla Legge sul
Sovraindebitamento:.
d) non ha posto in essçre atti :in frode ai creditori;
e) il Tribunale dj Tra.pani

~

territorialmente competente.

Alia luce di quanto esposto. la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri
Chiede
A) Nel merilto

a.) che sia omologato il presente piano del conswnatore dello stesso ricorrente;
b) che vengano bloccate le eventuali azioni esecutive e che non possano essere acquistati
diritti di prelazionl: s1:ll patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o
causa anteriore alla prl~sentazione dell'attuale proposta;
c) che sia d.ata idonea forma di pubblicità alla domanda e al decreto, fino alla definitività

del provvedimento di omologazione:
d) che sia fissato il limite di ciò che occorra al mantenimento della Sig.ra Giuseppina
Impellizzeri e della sua famiglia nella mis1Jra stabilita dall'Ill.mo Giudiee Delegato;
e) la trascJlzione del deereto nei competenti registri;

Produce i seguenti documenti:
Riehiamati in alto:

l. Certificato di stato di famiglia

2. Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi
3. Elenco delle spefoe correntì al mantenimento della famiglia
4. Mutuo Bancl MPS

5. Siruazione debitoria con Riscossione Sicilia Spa
6. Visura flRA

7. Caricbipendenti

3. Documc:nti cii ldentità
9. Dichiarazione di adesione aUa Definizione Agevolata (Rottamazione Fiscale)
IO. Prospetto INPS garante (genitore)

J l. Reddito dei

l~aranti

(genitore)

12. ViSur3 came-.rale
13. Visura catastale
14. Ispezioni ipotecarie
15. Cessazione attività anno 2010

In forza

del

disposto dd

commi secondo e terzo dell'art.

9 della

Legge sul

Sovraindebitamento
16. Eleneo dei Creditori e dei beni del debitore con indicazione delle somme dovute;
)7.

Mod. 730/2014;

l B. Mod. 730/2015;
19.Mod.730/2016;

20. Dichiarazione di assenza di. atti dispositivi negli ultimi S anni;

21. Dichiarazione inesistenza atti impugnati;
22. Dichiarazione rilasciata dalla Sig.ra Giuseppina Impellizzeri
Aleamo, l6/06/2018

Sig.ra Giuseppina Impellizzcri

//~.~'~.
Sig. Antonino Impel1izzeri
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TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI
Integrazione alla relazione particolareggiata relativa al piano del consumatore ex art. 6 e 7 l 3/2012
Soggetto sovraindebltato: lmpellizzeri Giuseppinil
Rlf. ruolo n. 857/2018 VG

Il sottoscritto dott. Mirko Di M<Jria (CF: DMRMRK84PllD423B), Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Conta bili della provincia d i Tra parli

al,

n 411/A, Gestore della Crisi relativamente al ricorso presentato in data 13/04/2017

daila signora ImpellìZ1eri Giuseppina (CF: MPlGPP8QS53A176Wl. nata il 13/11/198D ad Alcamo (TP) ed

iVI

residente in

Contrada Cava seno n. 42, assistita nelle fasi del presente istituto dal legale aw. Mariano GUll-O;

VISTA la çqmunicazione del 01/08/2018 con cui ii Giudice ha rilevato che la procedura "prevede una diluizione
in un intervallo di tempo ultraquinquiennale; rilevato dovere invitare parte istante: a) ad interloquire sull'ammissibilità di
ta le proposta, che non prevede (tratta ndosi di pia no del consumatore) neppure la valorizzazione di un consenso del ceto
creditorio, b) ovvero alla modifica delle avanzate istanze";

VISTA la memoria depositata dall'avv. Mariano Guzzo volta a motivare ampiamente l'ammissibilità di un piano
del consumatore di durata ultraquinquiennale;

Si osserva quanto segue.
La ratio della L. 3/2012 va ricercata nella possibilità datil aIsoggetto sovra indebitato di raggiungere il fresh start attraverso
l'esdebitazione, consentendogli dunque di poter ricominciare una nuova vita sociale e lavorativa libero dai debiti
pendenti.
In tale ottica e nel pieno rispetto del principio di mero,tevolezza, la ricorr'ente ha chiesto l'accesso alle procedure di
sovraindebitamento di cui alla L 3/2012 dopo aver provato ad estinguere la propria posizione debitoria attraverso altre
vie (richiesta rateazione all'agente della riscossione. finanziamento bancario), Tali tentativi non sono andati a buon fine:
i finanziamenti, non sono stati concessi proprio in virtù della posizione debitoria e la rateazione concessa dail'agente dei',a
riscossione è stata sostenibile solo per un periodo limitato di tempo.
In q uest'u!timo caso infatti, l'agente della riscossione propone un piano di ammorta mento frutto della mera suddivisione
del debito residuo In un numero prestabilito di rate. L'importo di ogni singola rata è risultato essere sproporzionato
rispetto alle disponlbilit3 liquide della ricorrente e dunque la stessa si è trovata costretta ad interromperlo.

:LtLQ.F':f"~.C ilrqN"J.lt
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Nella relazione p<Jrticolareggiata redatta dal sottoscritto e nel piano c'el consumatore ad essa ali'egato è stata formulata
una proposta realmente sostenibile e costruita con l'intento di ripianare la posizione debitoria della signora Impellizzeri
senza alcun ler;tativo di speculazione.
Nella proposta infatti non è stata chiesta alcuna falcidia del debito residuo, limitandosi invece a chiedere una dilazione
nei pagamerJti che possa essere realmente sostenibil'e dalla ricoriente e che le dia dunque la possibilita di onorare le
obbligazioni assunte.
Come ampiamente illustrato ai paragrafi 3 e 4 della relazione particolareggiata, li punto di partenza è stato ra ppresentato
dalla quantificazione dell'Importo di ogni singola rata, determinata tenendo conto delia disponibilita liquida, del reddito
mensile e delle spese previste per il sostentamento della signora Impellineri Giuseppina e del terzo garante Impellizzefl
Antonino. Tale analiSI ha restituito come risultato una rata mensile di importo pari ad { 200,00 che rISulta essere
perfettamente sostenibile dalla signora Impellizzerl Giuseppina, anche alla luce del supporto dato dal terzo garante.
La definit.ione del piano del consumatof'e, a questo punto, si è limitata a prevedere pagamenti mensili di pari importo fino
ad esaurimento del debito. Alla luce di ciò, considerando che il debito residuo al netto della parte compensata ammonta
a {20.S00,n, il numero di rate previste è stato 103, cofTispondente a B anni e 7 mesi.
A parere dello scrivente, qualsiasi altro metodo di costruziorle del piano di rientro avrebbe avuto quale conseguerl!a la
non sostenibilità dello stesso in quanto la cifra massima per CUI la ricorrente si può impegnare è pari ad {200,00,
Alla luce di ciò, qualunque tentativo di ridimensionare il piano ad una durata massima di cinque anni dovrebbe
necessaria mente prevedere anche un abbattimento delle somme a debito.
In particolare, considerando un arco temporale di S anrli (60 mesi), l'importo massimo del debito estinguibile sarebbe
pari a € 12.000,00 ({ 200 x 60), In questo caso l'eventuale falcidia dovrebbe tenere conto dei debiti prededucibili essendo
applicabile ai debiti di rango inferiore mentre le modalità di pagamento rimarrebbero invariate rispetto ai piano già
presentato.
La durata ultraquinquiennale deli'originario piano del consumatore, oltre che supportata da dati prettarnente numerici

appena sintetizzati, è giustificata anche dalla giovane età della 5ignora 1m pelliueri e dalle sue prospettive di lavoro future,
oltre che da copio~a giurisprudenza già ampiamente illustrata dall'avv. Gu!Zo nella memoria depositata.

Castellammare del Golfo, lì 16/08/201B
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TRIBUNALE DI TRAPANI
PlANO DEL CONSUMAroRE EX ART. 6 E 7 DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3

Nell'interesse della sign.ra dalla signora Impellizzeri Giuseppina (CF: MPLGPP80S53A176W).
nata
il
13/11/1980
ad
Alcamo
(TP)
ed
ivi
residente
in
Contrada
Cavaseno
n.
42,
e
difesa e rappresentata dall'avv. Guzzo Mariano GZZMRN88A09G2730 PEC
guzzo.rnariano@pec.it
PREMESSO
-che giorno Ol/08/20 18 il giudice con decreto ha rilevato che "il piano del consumatore prevede
una diluizione in un intervallo di tempo ultraquinquiennale; rilevato dovere invitare parte istante:
a) ad inter/oquire sull 'ammissibilità di tale proposta, che non prevede (trattandosi di piano del
consumatore) neppure lo valorizzazione di un consenso del ceto creditorio, b) ovvero alla modffica
delle avanzate istanze, fISsando alI 'uopo termine di gg. 20"
Questa difesa in relazione al punto a) e b) osserva quanto segue

l) in merito alla durata ultra quinquennale del piano

Si precisa che nella legge 3/2012 nessun riferimento temporale viene espressamente enunciato o
stabilito, sicehè, parte della giurisprudenza ha applicato in via analogica e per quanto compatibile
la disciplina del concordalO fallimentare .Orbene in tale materia la dottrina e la giurisprudenza
prevalente halUlO riconosciuto un limite nel periodo di 6 anni, facendo riferimento al limite
temporale per le procedure concorsuali previsto dalla c.d. Legge Pinto, così come modificata dal
decreto sviluppo del 2012 1•
Tuttavia altra parte di giurisprudenza partendo dal presupposto che la legge 3/2012 non è contenuta
nella legge faUimentare ma la stessa risuJta essere la continuazione della legge ( 112012 e 212012) la
quale si occupa proprio dell'usura, hanno eercato di colmare tale lacuna facendo riferimento alla
ratio legis della normativa in esame.
Orbene la ratio della nonnativa in esame è ,infatti, di tipo utilitaristico e non di solidarietà
sociale( ratio ben inteso sia dalla legislazione americana la cui nonnativa sul sovaindebitamenlO è
stata introdotta nel 1978 con US Bankruptcy Code nonché da diversi stati europei già dal 2000) .
A tal proposito la normativa non fa sconti a nessuno poiché, consentendo al soggetto debitore di
esdebitarsi e di pagare i propri debiti secondo il suo patrimonio ed il proprio reddito , si consente
da un lato ad i creditori di incassare effettivamente quanto dovuto e di quanlO potrebbero riscuotere
nonché. dall'altro, al debitore non fallibile, di uscire dalla crisi ricollocandosi nella economia
"pulita" mettendo da parte il vortice dell'economia sommersa e dell'usura. A tal proposito il giudice
potrà valutare Jlaccoglibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie
concreta, e ciò alla luce della ratlo che governa la nonnativa salva suicidi, tenuto comunque conto
detle ragioni creditorie".

E questa la ratio delle decisioni di diversi tribtmali che hanno omologato il piano del eonsumalOre
di durata quinquiennale che portava una rinegoziazione del debito in 120,240,300 rate pari anche a
10.anni di tempo (per tutte: Tribunale di Catania decreto del 27.04.2016; decreto del 17.05.2016,
decreto del 24.05.2016; decreto del 12.07.2016; decreto del 15.09.2016; Tribunale di Cuneo
decreto del 03.03.2018 G.D. dott.ssa Natalia Fiorello. Tribunale di Livomo decreto dell'8.11.2017
G.D. dotto Gianmarco Marinai, Tribunale di Santa Alaria Capua Vetere ordinanza del 14.02.2017
G.D. Dott.ssa Loredana Ferrara, Tribunale di Napoli ordinanza del 14.11.2017 G.D. dotto Nicola
Tribunale Avezzano 22/10120]4 (in il Fallimento n. 712015 pago 842 con commento sostanzialmente adesivo di G.
Nardecchia): "il coneordato liquidatorio non può avere durata superiore ai 6 anni, in linea con il principio di
mgionevole durata del processo"

Graziano, Tribunale di Napoli ordinanza del 11.0i.2018 G.D. dotto Nicola Graziano, TribU1lale di
Varese ordinanza del 19.07.2016 G.D. dotto Fernando Platania, Tribunale di Pistoia or-dinanza dol
27.12.2013 G.D. dott.ssa Rosa Sa/var%).
Questi tribunali hanno ben inteso che la ratio dell'intenJ legge 31 2012( iniziando proprio dall'art. 3
poiché i primi due articoli disciplinano l'usura) riguarda proprio una U1TUIIlizzazione del credito2 •
Ovvero la componente ço Umana" della nonna si rinviene neUa possibilità di liberare il debitore
incolpcvole dalla responsabilità pa!rÙnon.ale eterna ex art. 2740,laddove il merito creditizio ha
fallito, consentendogli di accedere nuovamento ai beni di prima necessitA; di recuperare la dignità
del debitore in quanto uomo 3titolare di diritti, inviolabili: sopratutto nella detmninazione
delrammonare del peso economico dena specifica operazione dene spese familiari del
sovraindebitato.
Di diretta discendenza ai doveri di solidarietà familiare e sociale (art. 2 e 29 comma 2 cost, 143 c.c.)
l'art9 cO.2 13/2012 prevedendo il deposito dclrelenco delle spese familiari dà una priorità alla
famiglia rispetto al debit0 4
Orbene nel valutare la mutevolezza oltre la non colpevolezza e gli adeguati strumenti economici e
fmanziari a cui il debitore avrebbe fatto affidamento per non essere dichiaratQ colpevole, al giudice
si richiede di gusrdare rintera vicenda complessiva della persona del debitore del suo contesto
sociale e familiare e di ammettere la durata ultraquinquiennale.
In sqbordine

b) il gestore della crisi nominato formulerà una proposta di durata inferiore ( anche di 5 anni) ma
avendo il soggetto debitore solo quel patrimonio e reddito per poter soddisfare i creditori • questa
dovrà essere aeeompagnata ad un evidente taalio del debito
IN realtà la durata in 8 anni e 9 mesi data la giovlUU: età del soggç:Uo ( del 1980) e dunque la sua

fattibilità è stata determinata proprio per tutelare tutti i creditori coinvolti e garantire al primo posto
la tutela. della vita fmniliare e della persona del soggetto rispetto al debito
Con osservanza
Avv. Mariano Gm-....zo

2 L'espressione, si legge in F.Parente, op. oit" p. 733
3 Cfr.G. Qriisiap. Cit., p.229
'

4 F.Parente,op..ci1., p.734
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