
TRIBT]NALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 1510112018

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA del PIANO DEL CONSUMATORE
N. 42t2017 L.3t2012:

LOMBARDO VERA. MARIA - CF: LMV VMR 52E56 H244J - nato a Reggio Calabria -
16t05/1952

AIla CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILiARI
del TRIBUNALE di - SEDE -

.:Alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese di VERONA
,-\7.t7 Y

Si comunica che è stato emesso in data 15101'12018 decreto di OMOLOGA DEL
PIANO Di CONSUMATORE - EXL, 312012
LOMBARDO VERA MARIA - CF: LMV VMR 52E56 H2,l4J, res.te in Verona Via Plinio'
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IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE

ll Gìudice dott. Silvia Rizzuto

premesso che la sig.ra Vera Maria Lombardo in data 10.8.2017 ha presentato un piano

del consumatore ex lege 3112 con l'ausilio del professionista incaricato rag. Davide

Poltronieri al fine di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi,

che, con provvedrmento del 5.9.2017, accertata la conformità della proposta ai requisiti

previsti dalla legge 3/12, è stata fissata l'udienza per consentire ai creditori di valutare ed

eventualmente contestare la convenienza del piano;

che I'accordo proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati

e il pagamento dei rimanenti creditori chirografari nella percentuale del 20to mediante 60

rate mensili secondo I'integrazìone depositata il 29.9.2017,

osservato, in generale che la meritevolezza si ravvisa quando il consumatore, confidando

sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di

poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una

condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una

condotta colposa;

che, nella specie, la principale posizione debitoria della sig.ra Lombardo deriva

dall'incapacità sorta nel 2009 di prowedere al regolare adempimento del finanziamento

per € 20.000,00 contratto con la società îinanzjatia Santander Consumer F inanziatia,

importo divenuto nel 2010 a seguito di atto di pignoramento di€41.814,95,

rìtenuto che le difficoltà di adempimento, nonostante l'iniziale adeguatezza del debito

contratto e delle rate convenute rispetto alla situazione finanziaria della ricorrente, sono

sorte in ragione dalle precarietà della situazione lavorativa e personale, che, anche con
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finanziamento al secondo finanziamento di€7.716,68 contratto nel 2015 con Futura s.p.a.

non può ritenersi alcuna immeritevolezza essendo anch'esso stato necessitato dalla

situazione precaria della ricorrente titolare di un solo stipendio;

osservato, quanto all'eccezione sollevata da .Futura s.p.a., che la procedura di

sovraìndebitamento è una procedura concorsuale, come desumibile da'l testo dell'art.6,

c.1 , così come modificato dalla L. 12.12.2012, n. 221 e che la normativa sul

sovraindebitamento, indicando esplicitamente icrediti che non possono essere falcidiati,

non comprende quelli relativi ad un prestito da estinguersi con cessione di quote di

stipendio o pensione;

che dunque, sul presupposto dell'applicazione del principio di parità di trattamento ai

creditori laddove non espressamente previsto uno speciale privilegio, risulta corretto

assoggettare anche il cessionarro del quinto alla falcidia prevista per la classe

chirografaria;

che inoltre, Ia cessione di un quinto dello stipendio ha per oggetto crediti futuri, per iquali

l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e I'effetto traslativo si

verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative

scadenze in cui il credito matura, per cur la società finanziaria ha diritto a percepire la

quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate solo fino all'apertura di una

procedura concorsuale;

ritenuto che il piano presentato fattibile e conveniente, posto che comunque assicura ai

creditori il pagamento dei crediti seppur in misura ridotta entro cinque anni e con

pagamenti mensili superiori a quanto icreditori percepirebbero entro il medesimo termine

con l'assegnazione del quinto dello stipendio;

ritenuta dunque che va posto a carico del professionista in qualità di organismo di

composizione della crisi, l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale

delle obbligazioni assunte e, in ragione dello specifico impegno assunto, del pagamento

dei creditori chirografari
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ll Giudice

omologa il piano dl consumatore cosi come predisposto da Lombardo Vera Maria con

l'assistenza dell'OCC rag. Davide Poltronieri

dispone che siano sospese, fino a completamento del piano del consumatore, tutte le

procedure esecutive individuali a carico della sig.ra Lombardo;

dispone che il debitore effettui ipagamenti ai creditori nella misura

indicate nel piano omologato;

secondo le modalità

dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura del professionista a tutti i

creditori

affida all'organismo di composizione della crisi il compito di procedere alla liquidazione e di

controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte nell'ambito degli obblighi e

dei poteri dì cui all'art. 13 legge 3/12;
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il Giudica dott. stlv( ntzzuto

Í\,\tft,'.r

ffi*-::"*$:Ì"^


