
TRIBLTNALE CIVILE E, PENALE, DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 14109/2018

oggetto: comunicazione decreto di oMoLoGA del piano del consumatore - EX L.3/2012

N. 1/2018 Piano del Consumatore già n. 33/18 L'312012 -
Ricorrenter DI GAETANO Antonella Jolanda- C.F.: DGTNNL68S47H783K

A1IA CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
del TRIBI,DJALE di - SEDE -

Alla C.C.I.A.A. REGISTRO IMPRESE DI VERONA

Si comunica che in data 1410912018 è stato emesso decreto di

OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORX -F.XL.3I2OI2 ' NEi CONITONIi di:

DI GAETANO Antonella Jolanda nata rl 0711111968 a San Bonifacio - vR
residente in San Bonifacio - VR alla Via G Oberdan, 6
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ÎRIBUNALE DI VERONA

Seconda Sezione.Civile

R.G. 1118

U Giudice designato, dott. Luigi Pagìiuca,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 9 2018:

nelprocedimenlodicomposizionedellacrisidasovraindebitamentopromossodaDí

Gaetano Antonglla Jolanda, nata e san Bonifacio (VR) il 7.11,1968' c,F.

DGTNNL68S47H783K, residBnte a San Bonifacio (VR), Via Obordan n' 6;

OSSERVA

- in data 11.6.2018 Di Gaetano Antonella Jolanda con I'assistenza del gestore della

crisì designato dall'O.C.C. dott.ssa Tatiana Bianchetti, ha presentato una proposta di

piano del consumatore;

- il piano ptevéde il pagamento integrale dslle spese di procedura in prededuzione e

dei crediti prìvilegiati ipotècari in soffèrenza, non€ùé in misura pari al 15% dei crediti

chirografari, con le seguenti modalità:

r quanto al credito di Sparkasse per euro 87 '473,54 oggetlo di decreto ingiunlivo ed

in relazione al quale è staÌa iscritta ipoteca giudiziate e pende procedura esecutiva

sull,immobile{interamonledip'opri6tadellaricorrente)sitoÌnSanBonifacio,Vía

Trento: mediante il rícavato della vendita dell'immobile (di valore stimalo pari ad

euro 100.000, come da valutazioni in atti);

.ÌlsufpluschèfesidueradaìlaVenditadicuialpuntoprocedenleunaVollaestintoil

debito verso Sparkasse (e quindi I'importo di euro 12'500'00 circa)' veffebbe

invecedestinato'unitamenteadunapportodilinanzaesternasinoamassimo

euro 50.000 che il padre della ricorente si è impegnato ad erogarc' al pagarnento:

a) delle spese di procedura prededucibili (pari a € 9169's0' coÍispondenti al

\compenso previst0 per il gest0re della crisi)'

b) alì'estrnaone nel'la mìsuia ùe\ 15"1o \eon esbÒìso \s\a\e tir eurs 2À

\ crediti chirografari (elencali a pagina 12 del piano e di ammontale

' pari ad euro 163.595,03);
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c) alla costituzione di un fondo per spese impreviste di euro 2-817'34.

- la ricorrenîe è inollre debitrice in solìdo con il marito in telazione al mutup fofidiafio n

3546411 stipulato sempre con Spartasse e gafantito da ipotcca su sltfo immobile sito in

san Bonifacìo, via Oberdan in comprcprieîa 1,.a i coniugi (con quota dellà ricorrenta pari a

2/10), cosîituente I'abitazione familiare, ove la Di Gaetano vive con itre figli (di c ì uno

disabile) e, prowisoriamente, con il marito Vestena Carlo dal quale si è fecentremente

separata. ll mutuo, in relazione al quale residua ad oggi un debito complessivo di euro

158.160,08, non é in sofferenza, in quanto le rale sono in regolare ammodamento

Rispetto a questo debito è prevista la parziale estinzione mediante appoÉo di ulteriori èufo

50,000 da parte del padre della ricorfenle (che anche in questo caso ha assunto formale

impegno in tal senso), con conseguente fiduzioné della rata di mutuo dagli attuali euro

735,92 mensilì ad euro 502,24 mensili. come emerge anche dalla missìva di sparkasse in

data 12.9.18, prodona dalla ficoíent€ non vi sono ragioni ostative alla prosecuzione

dell,adempimento secondo il piano di ammortamgnto in cofso, essendo come noto b€n

possibile per il cliente fidurfe parzialmente il pfoprio debito in linea capitale in corso di

rapporto (cofiè awenebbe in questo caso mediante l'utitizzo della finanze eslerna messa

a disposizione dal padre della riconente). E, owiamenie, la banca consérverà p€r inlero

I'ipotsc€ suli'imfiobi,e, a garanzia del pieno adempimento del debito in ammoftamenlo.

Pertanto deve ritenersi che la ricorrente abbia correttamente escluso il debito in queslione

da quelli oggetto del piano proposto;

- corné vefificato ed attestato dal gestore nella rotazione ex art, 9, c. 3bis legge 3/12

l'indebitamento della ricotfente deriva totalm€n1e dalle garanzie p€rsonali (fideiussioni e

firme a garanzia) prestate a favore del marito vestena carlo, per favorire Io svolgimento

da parte del medesimo di attivitÈ imprenditoriale, che purtroppo non ha avuto eslo

favorevole, con conseguente crescita esponenziale dell'esposizionB debitoria verso ìstitutì

di credito e società finanziarie, tale da determinare in capo alla ricorrente una attuale

condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'ad 6 Legge 3ll2' Come pure verificato dal

gestore, la ricorente - che svolge gttività lavorativa di insegnante - non si è mai ingerita

nell'attivkà del mafito, sicché, nonoslante le fideiussioni .ilasciate per favorirne I'altiv a

imprendiioriale va alla stessa comunque riconosciuta la qualfta di consumatore, con

conseguente lègittimazionè alla proposizione di un piano del consumatore ex arl. 7,

'cpmma lbis Jegge 3/12 (c-fr Corte di Giuslizia 14.9.16 causa c-534/20151 Corle di

Giustizìa 19.11.15 €usa C-74l15);



- la proposta di piano, inolke, soddisfa tutti irequisiti di cui agli artt.7, B, 9 L. 3/1012;

- la docurnentazione prodolta è completa, in particolare la riconente ha dépositato I'elenco

dei credítori, dirutti i propri beni e degli eventuali atti dj disposizione compiuti negli ultimi

cinque anni, I'elenco delle spese correnti necessaris al soslentamento del proprìo nucleo

familiare (stimale in € 2.005,00 mensili) e il certificato dello stato difumiglia;

- il gestore nella propria relazione ha attestato la faftibilità e conveni€nza del piano, oltre
che la veridicità d6i dati acquisitie la completezza della documentazione prÒdotta;

- il gestore ha inoltre verifìcato ed attestato la maggior convenienza del piano rispetto
all'alternaliva liquidatoria, conseguenló essènzialmente all'apporto di fnanza esierna
(come detto sino all'importo massimo di euro 50.000,00) che consentirà di far ftonta nella
misura del 15% ai debiti chirografari (raddove, in caso di riquidazione, mancando l'apporlo
di finanza estema potrebbero €ssere integralmenle pagati solo i creditori ipotecari, mentre
non vi sarebbe possibilità di far fronte neppure in partè ai d€biti chirogralari)i

- il piano deve inollre ritenersí fattibile in ragione del fatto chs: a) I'ulteriore apporto di
flnanza es{ema per euro 50.000 destinato a ridurrè il debito ex mutuo relativo all'immobile

di via oberdan, comportando la riduzone della rata di mutuo, consentira alla ricorrente di
far fronle per intéro alle esigenze di sostentamento propne e dei tre figli (come detto
quantificate in euro 2.005,00 mensili), considerato anche il fatto che la stsssa è titolare di
reddito da lavoro dipefldente a tempo indelerminalo e, quindi, di entrata mensile slabile e
certa; b) l'ulteriore impegno fìnanziario del padre della riconent€ (sino ad euro s0,000,00)
e di enfita tale da vèrosimilmente garantire la soddisfazion€ delle spese in prededuzione e
dei chirogralari nella lndicata percentuale del 1s% (tenuto conlo che, come da prospetto

riporlato a pagina 16 del piano, per raggiufigere questo ri$ultato è necessario ún apporto
dì finanza esterna di euro 24.000. penanto gli ulteriori euro 26.000 messi a disposizione
dal padre della ricorrente garantiscono ii fabbisogno necessa*o anche nel caso, ben
possibile considerata I'attuale crisi del mercato immobiliare, in cuí I'immobile dí via Trento
dovesso essere venduto ad un pr€zzo infedorè al valore di stìma di euro f00.000); c) nel
piano'astato previsto anche un accantonamento per spese imprevigte; d) come precbaio

dalla riconenle a v€rbale dell'udienza del i2.9.18 la somma (massima) di euro .100.000 da

èrogare a titolo dÍ finanza esterna è già a disposizione del padre della stèssa, senza che

luesti sia co$lretto a ricórrere a finanzidmenti da parte di tezi; e) l'immobile di via Trento è /,
/,
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slato libsrato dall'inquilino che lo occupava, sicché poka esserB venduto libero da persone

e cose, con conseguente prospettiva di vendita a miglior prezzo;

-nÒnsonoslatiaccertatiattiinffodeaicreditorielostatodisovr€indebilamentonon

risulta esser stato colposarnente d€lerminato da parte della ricorrenie. La slessa ha infatlí

prestalo le suddette garanzie personali a lavore del marito per comprensibili ragioni di

solidarietà familiare, anche al flne dt persegulre un miglioramento della condizione

economica del nucleo familiare' di cui fa anche parte un figlio disabile Perallro la

.icorrente, al momento dell'assunzione di quegli obblighi, era gia proprietaria dell'immobile

di via Trento e comprÒprietaria con il marito di quello di via Ob€rdan' sicché la stessa

poleva ragionevolments confdare di far fronte con quèi beni' olfre che con ìl proprio

stipendio, al regolare pagamento delle esposizioni, come era in effettì awenuto prìma che

I'attivita del marlto incóntrasse le oggetlive d ifiìcota sopra evidenziatel risulla pertanto la

meritévolezza della ricorrenle;

- il gestore dèlla crbi ha comunicato ai cr€ditori ìl deposito della proposta e la data

dÈfl'udienza come previslo dall'ert. 12-brs L.3t2O'12 e non sono pervenute contestazioni o

osservazionì da parte dai creditori o di altri inleressati;

- vi gono peÉanto le condizìoni di legge per I'omologazione del piano Va tuttavia

evidenziala la nece$sità di ptocedere alla nomina di un liquìdatoré' che proweda alla

vendita dell'immobile di via Trènto e proceda successivamente' con it ricavato e con la

finanza esterna di cuì si è detto, al pagamento del credilori secondo quanto previsto dai

piano, ln partìcolare, la vendita dell'ìmmobile dovrà awenire secondo procedure

competitive, assicurando, con ad€guale forme di pubblicità' la massina informazione e

partecipazionedegÌiinteressati.lnverolaprevisioneintalsengodicuiall'arl'14novies,c'

2 legge 3/12, Eeppur contemplata solo in relazione alla div€rsa procedurd di liquidazlone

del beni, deve ritenersi espressione di un principio generale applicabile in tutle le

procedure di sovraindebjlamento, po$to l'obiettivo comune a tutte di garantire la maggior

soddisfazione possibile dei creditori {e, a maggior ragione, in ipotesi di piano del

eÒnsumatore, non essendo neppure previeta una votazione ed appfovazione a

màggioranza dei cfedirori ai fini dell,omologE). Qualora ai fini dell'alienazione si inlenda

pfocedefeallaricercadiacquirentiam€zzodiagenziaimmobiljare{comepfospettato

dallarìcorrenteedatgestorenelcorsodell'udienzadell2'9'18)'unavoltaacquisitala
proposta irrevocabile di acquisto dl un interessato, il mercato dovrà essere sollecilato ad



ofirire un Ìmporlo maggiore, ad osempio pubblicizzando su sìti specializzati (tipo

Www.immobiliar€'i|www.caga.itesimili)lam€ssainvenditadell'immobileè|a
sussìstenza dell'offerta di acqursto acquisita, con .Ìnvito ad offrirè |ln importo maggiore

entro un determlnato termine {non Ìnfericre a 30 giorni), garantendo al contempo agli

interessati la possibilfta di acquisire presso il liquidatorè ogni infornazione ulile e di

íisionare I'immobile. Nel caso in cui non pervengano offertg migliorative potrà essere

accettata quella previamente acquisita, méntfè in caso di offerte migliorativ€ potranno

essete attivate procedure di gsra tra tutti gli offerenli, al fine di conseguire il maggior

prézzo pogsibile;

- tenuto conlo della non particolare complessità deli'atÎivila di liquidazione da svolgero,

deve infne ritenersi possibile (anche al fine di non aumentare icosti di ploÓedura rispetto

a guelli preventivati nel piano e comunicati ai creditori) conferire l'incarico di liquidatore allo

stesso gestore della cnsi già nominato dall'occ, il quale si alterrà alle previsioni d cui

all'art. 13 legge 3/12

P.Q.ii.

Visto l?rt î2bi3, c. 3 legge 3/12

omologa il piano del consumatore proposto da Di Gaetano Anton€lla Jolands;

dispone che I'istante provveda ad eseguire le attìvità previste dal piano sotto la vigitanza

del gestofe della crisì, il quale ogni sei mesi dovrà acquisire una relazionÈ sulle attiv a

compiuîe e lo stato dei pagamenti;

nomina quale liquidatoro, limilatamente alle atlività indicale nella parte motiva' lo stesso

ge$tore della crisi dotl.ssa Tatiana Bianchetti;

dirpone ch6, a cura del gestoÍe della crisi, ii presonte prowodimento sia trascritto

limitatamente all'immobile di san Bonifacio, via Trento, di cui è prevista la liquidazione;

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 13.9,2018
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