
TRIBLNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Yerona, 1411112017

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX L.
312012

N. 3812017 L.312012: SABINO CARMELA - C.F.: SBNCML75T49B963E

AIIa CANCELLERIA ESECUZiONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
del TRIBUNALE di - SEDE -

,-.:f,lla C.C.l.A.A. REGISTRO IMPRESE DI VERONA
,a\/

Si comunica che è stato emesso in data 14/Ill20]L7 decreto di OMOLOGA DEL
PIANO DEL CONSUMATORI - EX L. 312012 nei confronti di:
SABINO CARMELA - nato a CAPUA - CE- il09ll2/1975- res.te in Verona alla Via
SACRA FAMIGLIA,8 - C.F.: SBNCML75T49B963B
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IL ÎRIBUNALE C.P, DI VERONA

SEZIONE FALLIIì,IENTARE

ll Giudice dotl. Silvia Rlzzulo

premesso che la sig ra Carmela Sabino in dala 3.7 .2017 ha presentato un piano del

debrîore ex lege 3hz con I'ausilio del professionista incaricato dotl. Andrea RoEsi al fne

di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi,

che con prowedimerìtÒ del 21,7,2017, aÈcertata la conformllà dèlla própósta ai requi$iti

previsti dalla legge y12, è slata fissata i'udienza per consenîire ai creditori di valutare ed

evenfualmentè Èontestare la convenienza del piano:

che I'accordo originariamente proposto prevedeva il pagameóto inleErúle d€lle spese di

procedura e del crediîo Equitalia, il pagamento del 27,72% del creditore ipotecario, il

pagamento del 2,19o/o dei chirografari per natura o perché degradali, il iutto entro 90 giorni

dall'omologa;

che il piano è ìncentrato ess€nzialrnente sulla rnessa in vendita dell'immobale e degli arredi

in córfipropriÈta con I'ex conjuge Vinc€nzo Grasso anch'esso presentatote di contestuale

e identico piano;

osservato che ìl prof€ssionìsta, dopo aver attesiato veridicità e fattibilità del piano, ha

proweduls a trasmetters la proposta a tutti icredltori e all'udienza fissata ex art. 10 l. 3/12;

osseNato chè INPS si è costituila opponendosi all'omologa del piano evidenziando, in

particolare, la non meritevolezza del debitore;

osservato, in g€nerale, che la merìtevolezza si ravvisa quando il consumatore, confdando

sull'entita disponibile di reddito e pafimonio" abbia ritenuto - in modo ragionevole - di

potèt sempre pagare ogni dobito alla scadenza e quando il tonsumatore si llovi in una
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condEione di sproporzione I
condofta córposa; 

ra patrimon'o ed esposizione debitoria non causata da una

che nella specle. idebiu conlreFl'rro.-^^^ ...-
quando i coniugi cono,",o"u"Jl1 I 

attengono tutti al periodo prec€dente la separazione
o le spese e potevanÒ contare su due slipendj;

che come drchtarato dait,6fts51516.. 1,-.^. .,
' nsu^ava .;;;";" ;:;J^"t]''"" 

lrndebiramento orisinariernenre contra.o noî
1.600ì -'-'Jo ai proventi deira famigria a[eso ché re.iduavanó circe €

,lllrlfiilll,,ij"ruf a$estazione, ha precisaro, in rerazione e,,eccezione di
po, chiarjtÒ che erano *r"r,"r,onu, 

quare docum€nbzione é

dsposzione de crer,;;,"";;T;;;:*j: ;;:,; ;::ffi:TX;:':
osservato che jl dott. Rossi hi
vendita derimmob* ..i" ,r'l,llll: 

*":1:t: ra consruilà del prezzo indicaro pèr ra
non è inreriore a qun," ,"",*I'""tt 

dí soddisfaz,one assegnato ar creditore pdviregiato
)ile in ragìone della coliocazjone preferenzialo sul ricavalo

ritenuta, alla luce di ció, t,amn.
deiinito consumato; 

";:;;;; J:,__,rirúè 
det piano aÍeso che ta ricorrènté puÒ essere

rn€ritevolezza, il reoaito mensitrll,art 
6 comrna 2 b[. B logge 3/2012 e óho. a; ilni del,a

conftazione dei debiti, 
"roro 

,nt--1"' 
nucleo familiare non appariva, al momeffo della

f,nanziamento misura superiore a uo terzo dal rihborso di rate dei

ritenuta dunque che va posto a
composizione o*,,. 
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a. carico de' profe6$ionista in qualità di organismo di
derre obblisaz'onr 

".r;;;, ;;:^:':i,:** 
a' controrro dert'adsmpimento puntuare

der bene eler pas;;;; ;|ffi;::;::.N;'*" impesnó assunro, dera {iquidazione

ll Giudice

omologa



ll piando dl consumatgre cosi come predisposto da carmeld sabino con I'assistenza
dell'OCC dOtt, Andrea Rossi

dispone

che siano so$pese' fÌno a compratamento der pisno der consumatorè, tútte re orocedure
esecutive individuali a carico del Sig. Sabino;

il divieto érra $otioscrizione di stfumenri creditizi e finanziari di pagamento € ir divieto di
accesso al mercato di credito pèr la durata del pisno;

dispon6

la comunicazione del presenle prowedimenio a cura del professlonista a tufti i creditorj

affida

all'grganismo di composizione della cnsi il compito di procedere alla fiquidaziona e di
controllare l'adempimento puntuale delle obbligazionj assunte nèll,ambito degii obblighi e
dei poteri di cui a "arl. 13 legge 3/j2j

Verona 13.11.2017

il Grudice 
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