
TRIBLINALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Yerona. 1411112017

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX L.
3/2012

N. 3712017 L.312012: GRASSOVINCENZO -C.F.: GRSVCN68E29B7I5O

AIIa CANCELLERIAESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
del TRIBLINALE di - SEDE -

Si comunica che è stato emesso in data 1411112017 decreto di OMOLOGA DEL
PIANO DEL CONSUMATORE - EX L. 312012 nei confronti di:
GRASSO VINCENZO - nato a CAPUA - CF- il29l05ll968- res.te in Verona alla Via Le
Grazie, 2l a C.F.: GRSVCN68E29B7150
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IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE

ll Giudice dott. Silvia Rizzuto

premesso che il sig. Vincenzo Grasso in data 3.7..2017 ha

debitore ex lege 3/'12 con l'ausìlio del professionista ìncaricato

dì svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

che con provvedimento del 21 .7.2017, accertata la conformità

previsti dalla legge 3/12, è stata fissata l'udienza per consentire

eventualmente contestare la convenienza del piano;

che l'accordo originariamente proposto

procedura, il pagamento del27 ,71o/o del

privilegìati e il pagamento dello 0,48%

tutto entro 90 giorni dall'omologa,

presentato un piano del

dott. Andrea Rossi al fine

della proposta ai requisiti

ai creditori di valutare ed

prevedeva il pagamento integrale delle spese di

creditore ipotecario, il pagamento del 25,69% dei

dei chirografari per natura o perché degradati, il

che il piano e incentrato essenzialmente sulla messa in vendita dell'immobile in

comproprietà con I'ex coniuge Carmela Sabino anch'essa presentatrice di contestuale e

identico piano e sul versamento da parte di un terzo della somma necessaria per il

pagamento della percentuale sopra indicata a favore dei chirografari;

osservato che il professronista, dopo aver attestato veridicìtà e fattibilità del piano, ha

proweduto a trasmettere la proposta a tutti i creditori e all'udienza fissata ex an. 10 1.3112:

osservato che l'lNPS, I'avv. Trevisani, l'avv. Vinciguerra la sig. Mulachie si sono costituiti

opponendosi all'omologa del piano evidenziando, in particolare, Ia non meritevolezza del

debltore, e, in parte, la non convenienza economica del piano;



osservato che, all'esito delle contestazioni sollevate e delle note difenslve depositate, il

sig. Grasso ha integrato la domanda on la messa a disposizione della complessiva somma

di € 9.000,000 medrante trattenuta mensiìe di €'150 sul proprio stipendio per il periodo di

anni 5 dall'omologa, ferme le altre condizioni del piano tra cui il termine di pagamento di

90 giorni sia per i chirografi che per i privilegiati,

che, nelle more del procedimento, è pervenuta la rinuncia al credito dell'avv. Galli Rìghi

giustificata "dal fatto che la famiglia del Grasso .. si troverebbe ancora in più precarie

condizioni economiche ìaddove la proposta del piano del consumatore non venisse

accolta dal Tribunale di Verona",

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 esposizìone debitoria non causata da una

condotta colposa;

che, nella specie, i debiti contratti attengono tutti al periodo precedente la separazione

quando iconiugi condividevano le spese e potevano contare su due stipendi;

che come dichiarato dall'attestatore, I'indebitamento originariamente contratto non

risultava sproporzionato rispetto ai proventi della famiglia atteso che residuavano circa €

1 600;

che l'attestatore, nell'originaria attestazione, ha precisato, in relazione all'eccezione di

incompletezza della documentazione, quale documentazione era stata esaminata ed ha

poi chiarito che erano state comprese anche le spese condominiali mettendo a

disposizione dei creditori la suddetta documentazlone,

osservato che il dott. Rossi ha anche attestato la congruità del prezzo indicato per la

vendita dell'immobile e che la misura di soddisfazione assegnato al creditore privilegiato

non è inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sil ricavato;

che l'attestatore all'udienza del 25.1O.2017 ha dato conto delle modalìtà di comunicazione

ai creditori chirografari Azzurra e Folletto;

il

lt



ritenuta, alla luce di ciò, I'ammissibilità deì piano atteso che il ricorrente può essere definito

consumatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B legge3/2012 e che' ai fìni della

meritevolezza, il reddito mensile del proponente non appariva, al momento della

contrazione dei debiti, eroso in misura superiore a un terzo dal rimborso di rate dei

finanziamento,

ritenuta dunque che va posto a carico del professionista ìn quaìità di organismo di

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

delle obbligazioni assunte e, in ragione dello specifico impegno assunto, della liquidazione

del bene e del pagamento dei creditori chirografari

PQM

ll Giudice

omologa

ll piando dl consumatore così come predisposto da Vincenzo Grasso con l'assistenza

dell'OCC dott. Andrea Rossi

dispone

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

esecutive individuali a carico del sig. Grasso;

il divieto alla sottoscrizìone di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e il divieto di

accesso al mercato di credito per la durata del piano;

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 I'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte nell'ambito degli obblighi e

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

Verona 13.1 1.2017
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