
TRIBI.INALE CIVILE, E PENALE DI VE,RONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona. 11/04/2019

oggetto: comunicazione decreto di oMoLoGA DEL PIANO DEL CONSUMATORÌ - EX

L.3/2012
N. 5/20I.8 PIANO DEL CONSUMATORI, RICORRENTE : FRANCESCHETTI IVANO

AIIA CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
del TRiBUNALE di - SEDE -

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

Si comunica che in data ODIERNA è stato emesso decreto di

OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE .F.]{L.3IZOI2 _ NEi CONfTONti di:

FRANCESCHETTI IVANO NAIO A ISOIA dEIIA SCAIA _VR iI 131411,959 _ Cf: FRN\'}II59D13E349Q

Gestore OCC DOTT. G. BORTOLAZZI
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n. 5t18 L. 3t't2.

r- fRTBUNAT-E C.P.0l V:ROllA

SEZI ONE FALLIIII€ìIÎARE

ll Giudice dolt. Sitvia Rizzuto

premè3so che il sig. Jvano Franceschetli in data 14.aa.2018 ha presentalo un piano del

debitore ex l€ge 3/12 con I'ausalio del professionista incaricato dolt Gianeugenia

Bortolazzi al fìne dì svolger€ le funzioni di organismo di composizi.ne dèlla crisa;

che, all'esito dÈllè inlerlocuzioni dél 26.11.2013 e del '18.12.2018, con prowedimento del

21.12.?a18. accèrtala ja corlormità del:a proposla ai requisìti prev:sti dalla leggs 3/12' è

slala i$sala l'udienza per consentire ai c,editori di valulare ed eventualmente contestare

la convènienza d€l pla.o:

che i, piano prevede la sóddisfazíone ìntegrale dèi c,editori priv;legiali e di una pe.cenluale

del 17,09% del creditori chkografari, si incenlra sulla cessione delì'"i:tdennità premis di

servizio'che INPS, quale datr:ce di lavoro del ricorrente, liquiderà decorsi 24 mesi dalla

data di cessazione del rapporto di lavoro (31.3.2018) e prevede I'immediato pagamento

dei privifegiali e il pagamento rateal€ mensile di € 100 sino alia Iiquidazione del premio e

con la messa a disposizione della somma di € 18.1M,82 chè residua dal suddetto premio

una volta pagati i prillegiatiì

che all'udienza fissata si è costituila Compass Banea s.p.a. ed ha conteslato ìl piano per

diietto del .equisito della meritevolezza essendo il sovraiadeb jtamento f.:Jtto di un

p€rcorso di indebitamenlo durato anni e caratterizzato da incapacità del dcoffente di

valutare irischi connessi a certe tipolog:e di spese, dl monitorare adeguatamente le uscite

e la capacìlà di assoÌvere ai debiti eontratti. Ha infìne conteslato al convenienza e ia

faltibalità d€l ptaîo che prèvede una falcidia dell'82,91%;
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che anche le c.edjt,:ci Bertasi hanno espresso il proprio parere negalivo al p:ano

predisposto precisando il ptoprio credlto in complessivi €32.682.63 che il ri$rrenle s! era

reso :'noroso del canore d'affitio dal 2010t

rilevató che sussistono i requis:li dr cui all'a.t'colo 7 della legge 312012:|t] guanto l':stanle: -

si lrova in uno slato di sovraindebilamento come definìto dall'a.licolo 6, cÒmma 2, legge

312012 - non è soggetlo proe€dura concorsua'e diverse da quelle regolate daìla legge

sopra citata; - non ha mai proposto un diverso p.ocedìmenlo di composizione della crisi da

sovraindeb:tamentoì

che la relazione delt'OCC preserla i requisiti dì cul all'aflico:o I, comma 3 bis, l. 3/2012 e

in particola.e. dopo aver esposto la sitúazione debiioria, l'OCC in relazionè alle cause

dell'indebitamenlo, ila evjdenzialo che i' ma.ifestarsi di paloiogie mediche ha d:stolto

I'attenzione del ricorrente dalle finanze famÌliari generando un tabbisogno superiore a

quel|: avL.:to sirlo ad altora che ha po*alo il debitore a destinare la propria finanza alla

copertura di questì nuovi impegni,on il conseguenle generarsi di debhi nei confronti ditelzi

credilori per far fronie ai quali è rjcorso all'uîiliz.zo d*l credito al consumo;chè

osservalo che generalmente la merilevolezza è raw:sata quando il consumatore.

confÌdando $ull'entita dìsponibile dì reddito e patrìmonlo, abbia ritenuto - in modo

ragionevole - di poter 6rnp:e pagare ogni deb:to alla scaderza e qualdo il consumatore

si trovi in una cond,zione di sgroporzione tra pa:rimonio ed esposizione debitoria ron

aausata da una condotta colposa;

che una letlura eccessivamente aigorosa di quanlo sopra esposto po.!a inevilabilmea:e a

ljmitare l'accesso alla procedura previsla dalla leggè 3120 12 ai soll casi in cui il

sovraindebitamento sia fruno di fatti soprawenuti e imprevedibili;

che, tuttavia, lale lefilra non pare tener conto della ratlo nella nÒrma in esame e

dell'esigenza. ad sssa sottes3, di consentire ,'esdebitazione anch€ al consumatore che

non può accede,e alls altre grocedure concorsuaii né liene conlo del fatlo che il

sovraiîdebitamenlo è, non solo nel caso in esame come rilevato dalló stessa Compass

Banca, m: spesso "il frutto di un pe.co.so dl indebitamenlo duralo anni e catatlerizzatc da

incapa.ità .di valulare i .ischi connessa a certe 1ipólogie di spese, di monitorai€

adegualamente le uscite e ls capacità di assolvere ai debiti contalti";
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che, allo€, per non restringeÍe eccassivamente la pofala della legge del 2012 e nel

contempo salvaguardare co ntragp osti

interessi dèl celo credilorio, l'esame del:a tfieritevolezze può ess€re incentralo

sull'indebitamento iniziale e, pol, sut motivi che hanno porlato il consumatoie a coilrarre

ulteriori debiii:

the, calali fali principi al caso in eseme, I'iniziale situazionè dabìloria del sig. Francsschetti

poteva ritenersi soslenibile (dispo.ribilità ecotomica di € 21"272,oo, rale dei Unanziame,'Ìti

per € 5.028 ai q:rali aggiungere i canóni locaz:one);

che in un óontesto iniziaimènte sostenibìle, si é :nnestata sin dal 201 1 una siluazione

psico-patologica del ricotrente ampiamente documentata con progressivo aggravamenlo e

ripercussioni personàli e familiari pesanti e tali da portare il riconente a con{raffe nuovi

debili al consu.îó per lare frontè al crescente indebítamenlo;

che , in lal situazione, sj riliene sussisÌente la mancaÍzs di colpa ìntesa - come già

sost€nuto - quale "assenza di allernativé valide" per riporlare in èquilibriÒ la progria

$iluazione finanzlaria e rcnza nemmeno va:utare, a lini scriminanti, l'affìdamenlo sulla

sussistenza del proprio merito creditizio che poleva deriva.e al consúmatoró dall'esito

positiyó della istruttoria al momenlo della concessione dèl finanziamsnto;

che va postc a €arico del professionista in qualità di organlsmo di composizione delta crisi,

I'onere di prowedere al conlrollo dell'adempimento puntuale d€lìe obbligazionj assunte

ll Giudice

omologa

ll piano del consumatore cosi come predisposto da Ftanceschèlil lvano con :'assÌsienza

de,l'OCC dott. Gianneugenio gotlolazzi:

dispone
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ch€ ì credrto.i cón causa o titolo anlè:iole non possono iniziare o proseguire azioni

eseculive individuali, né che ad inizialiva dei medesimi credìtoli possono ess€ré inizisle o

prossgÚiìe azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimo:ììo del debitore;

che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modallà iîdicate nel piano

omologato;

che la comuniQzione del pr€se'te prowedimento a cura del prgfe$sionista a tJtli I

creditoti

cheildott.GíanneugenioBonolazzicomunichiaicrsditoriilp'esenleprowedimen|oe

vigili sull'esafto adempimento del piano' comunicando ai creditori ogni eventuale

ir.egolarità, e risolverdo le evenluali difftcoltà insorte nella sua esecuzione' onerandolo di

tu:ti gÌì ulte,iori sbblighi e attivita prevèti dall'arl 131 3&012;

ché il piano. con !a relativa int€grazione sia pabblicato sul sito del Triblnale di Verona'

Manda alla Cancelletia per ls comunica:ioni alle parti e all'OCC do*' Gianneugenio

Boflólazzi

Verona 9.4.2013

TPJELNAIE DI VIRONA
Dcplsitato in crîcallcrie

ossi. llXpR,Z0lt
U :,nzi9/ari) Guizinrio


