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IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE

ll Giudice dott. Silvra Rizzuto

premesso che i sigg. Vallicella Diego e Colato Debora 16.11.2017 hanno presentato un

piano del debitore ex lege 3/12 con l'ausilio del professionista incaricato dott. Filiberto

Gemmo al fine di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

che con prowedimento 14.2.2018, accertata la conformità della proposta ai requisiti

previsti dalla Iegge 3/12, è stata fissata l'udienza per consentire ai creditori di valutare ed

eventualmente contestare la convenienza del piano;

che il piano originariamente proposto prevede. - il pagamento integrale delle spese in

prededuzione, il pagamento al 50% dei crediti privilegiati relativi alle tasse a utomobilistiche

e alla TARI, il pagamento al 18,23% di tutti i creditori chirografari;

che il piano è rappresentato dalla messa a disposizione di € 250 mensili per un arco di

tempo di sei anni oltre alla vendita del motociclo Suzuki SL 650 di proprietà di Vallicella;

osservato, in generale, che la meritevolezza si rawisa quando il consumatore, confidando

sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di

poter sempre pagare ogni debito aila scadenza e quando il consumatore si trovi in una

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

condotta colposa;

che, nella specie, i debiti contratti attengono tutti al perìodo precedente la perdita del

lavoro da parte della ricorrente Colato;

che come dichiarato da ll'attestatore, con i proventi della famiglia nel 2011 e nel 2012 il

nucleo familiare avrebbe potuto rispettare gli impegni finanziari legati al pagamento delle
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rate dei finanziamenti e che il mancato pagamento è conseguente
variabrle di remunerazione lntegrativa legata alle ore straordinarie del
perdita del lavoro da aprte della sig.ra Colato;

al calo della quota

sig. Vallicella e alla

ritenuta, alla luce dl ciò, I'ammissibilità del piano atteso che i ricorrenti possono essere
definiti consumatori ai sensr dell'art. 6 comma 2 lett. B legge 312012 e che, ai fini della
mentevolezza, il reddito mensile del nucleo familiare 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 der professionista in quarità di organismo di
composizione della crisi, l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale
delle obbligazioni assunte e, in ragione dello specifico impegno assunto, di pagamento dei
creditori
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ll Giudice

omologa

ll piano dl consumatore così come predisposto da Vallicella Diego e colato Debora con
I'assistenza dell'OCC dott. Filiberto Gemmo;

dispone

che srano sospese, fino a compretamento der piano der consumatore, tutte Ie procedure
esecutive individuali a carrco dei sigg. Vallicella Diego e Colato Debora,

il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari
accesso al mercato di credìto per la durata del piano,

di pagamento e il divieto di

dispone

ja comunicazione del presente prowedimento a cura del professionrsta a tutti icreditori



affida

all'organismo di composizione della crisì il compito

controllare I'adempimento puntuale delle obbligazioni

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

Verona 24.9.2018

il Gíudice
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di procedere alla liquidazione e di

assunte nell'ambito degli obblighi e
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