
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 12101120f8

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA del PIANO DEL CONSUMATORI
N. l8/201',t L.3t20t2:

CAPASSO MARIO - CF: CPSMRA81T15D708J - nato a Formia - LT il l5ll2/1981
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Alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese di VERONA

Si comunica che è stato emesso in data f210112018 decreto di OMOLOGA DEL
PIANO DEL DEBITORE EX L, 3I2O\2
CAPASSO MARIO - CF: CPSMRA8IT15D708J - nato a Formia -LT il l5ll2ll981, res'te in
Verona Via Mons. Giacomo Gentilin, 21
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It TRIBUNALE C.P, DIVERO}{A

SEZIONE FALLIME}.ITARE
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ll Giudice dott. Silvia Rizzuto

premesso che fl sig. Mario capasso in dala 27 .7.2017 ha presenlato un piano dèl debitarè

ex lege 3i 12 con I'ausilio del professionista incaricato dott. Mada Eleonora Capra alfine di

svolgere le funzioni dì orgddismó di composìzjone dells crisi;

che, con prowedimento del 15,9.2017, accertata la conformità della proposta ai requisiti

previsti dalla legge 3i 12, è stata fissata I'udienza per consentire ai creditori di valutaro ed

eventualmente conleslare la convenienza del piano;

che I'accordo proposto prevede il pagamento integrale deì crediti prededucibili e privilegiali

e il pagamento dèi riman€nti cfeditofi chìfografad nella pefcenluale del 21,23o/a medìante

rate mensili per un periodo di 5 anni:

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

sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenulo - in modo ragionevoie - di

poter sempte pagare ogni debito alla scadenza e quando il consurnatore si trovi in una

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

condotta colposai

che, nella specie, I'indebitamenio deÎ sig. Capasso è costituìlo principalmente dal debìto

contratlo per I'acquisto dellA casa nel 2Ú07i che in quel periodo il nucleo familiafe poteva

contarè anche sull'apporto economica della moglie del ricorrente, situazioné modificato

dopo la nascita del secondo figlioì

che gli ulteriori tinanziamenti sono stati contratti a titolo personale a far data dal 2012,

anno in cui il nucleo familiare del ricorronte, già composto,oltre ai coniugi da due figli e un

nipote minorenne, è aumentato per la nascita deÎ lelzo figlioi



rfenuto che, in presenza di due stipendi, l'jndebitamenlo ofìginariamente contratto per la

casa e la rata mensile non risultavano spropozionati rispetto alle entrale complèssive del

nucleo familiarei

che gli ulteriod fìnanziamenti trovano giustificano nella complessiva situa3ione economica

dÈl nucleo familiare composto de sei persone di cui quatÍo minori e dal conseguente

aumento delle spese famrliari:

osservato, in fuito, che I'immobile per ìì quale era stato conlratto il mutuo, è stato venduto

all'asta per un valore di € 40.000,00 a fronte di un mutuo originariamente contratio con

Deutsche Bank dì € 108.000,00 e che persisle un debilo verso la banca di € 111262'82;

ch€ Deutsthe Bank, per il recupero del residuo credito, ha promos$o procedura mobiliare

in forza della quale te è stata assegne!ó il qu'nto dello stipendio del ricorrente;

ritenuta, alla luce di ciò, l'ammissibilità del pjano atteso che la ricor.ente puÒ essere

definito consumatore ai sensi dell'art. 6 comrna 2 lett. B legge 3/2012i

osservalo in generale che la ratio dell'istituto inlrodotto con la legge 3/12 e quella dì

consentire ai soggetti chè non pOSSOno accedere alle procedure concorsuati di ristrutturare

i propri debiti anche attravèrso la proposta di adempimento in misura inferìore all'impodo

originarjo;

ritènute, alia luce dèlla ratio della normativa in esame, non fondale le opposizioni sollevate

da Deutsche gank e Towers CQ s.r.l.;

cho l'esecuzione mobiliare, nonosiante la definitìvità dell'ordinanea di assegnazione, é

comunque in corso di esecuziofie e che pertanto, con riferifiiento alla assegnazione del

quinto dello slipendlo ancora da versare c^6h6,po0iî!to rienlra nella fattispecie di cui alla

letl, c dell'arl. 10;

ogsetuato, quanto all'ecceziorre sollevala da Tower CO, che la procedura dj

sovraindebilamento è una procedura concorsuale, come desumibile dal testo dell'art.6,

c.l , cosi come modifìcalo dalla L. 12.12.2012. n. 221 e che Ia normaliva sul

soúraindebitamento, indicando esplicitamente i crediti che non possono essere falcidiati,
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non comprende quelli relativi ad un prestito da estinguèrsi con cessione di quote di

stipendio o p€nsion6l

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

creditori laddove non espressamenle prevìsto uno speciale privilegio, rigulla coretto

assoggettarB anchs ìl cessionario de! quinto alla falcidia prevista per la classe

chircgrafariai

che inoltre, la cessione di un quinlo dello stipendio ha per oggetto crediti futuri, per iquali

I'efficacia immediata della cessione è meramente obbligaÎoria e I'effetto traslalivo si

verifica solo al rnomento successivo in cui il crèdito viene ad èsistenza, ossia alle rèfetivè

sradenze in cui il credito matun, per cui le società Îinanziaria ha diritto a percepire la

quote di un quinto non pagata sulle retrìbuzioni maturate solo fino all'apertura di una

procedura concorsuale,

rilenuto che il piano presentato fattibile e ccnveniente, posto che comunque assicura ai

creditori il pagamento dsi crediti geppur in misura ridotta entro onquo anni e con

pagamenti mensili supsriori a quanto icreditori percepirebbero enko il m€desimo terminè

con I'assegnazjone dei quintó dello stipendio;

riten0ta dunque che va posto a carico del professionista in qualità di organismo di

composizione della crisi, l'onère di provvedere al controllo dell'adempifiènto punluale

delle obbligazioni assunte e, in ragìone dello specilico impegno assunto, del pagamenlo

dei creditori chirogreferi

ll Giudice

omologa i1 piano dl consumatore cosj come predisposto da Mario Capasso con

I'assistenza dell'OCC doft. Maria Eleonora Capra

dispone 6he siano sospese, Íno a completamenlo del plano del consumatore, tutte le

procedure esecutive individua i a car'co del sig. Capasso;
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dispone che il debilore èffeftui i pagamenti ai ctBditori nella misura e secondo le mÒdaliB

indicate nel piano omologato;

dispone la comunicazione del pr€senle prowedimento a cura del professiohista à tutti i

ffida all'organismo di composDione della crisi il compito di procedere alta liguidazione e di

controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte nèll'anbito dègli obblighi e

dei poteri di cui all'art. 13 legge 3/12;

Verona 1 'l.1.2018
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