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tL TRIBUNALE C.P. qI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE

ll Giudice dott. Silvia Ri?zuÌa

premesso che il sig, Maftin Giampaolo in daé zAA2Afl ha presentato un accordo del

dèbitore ex lege 3/12 con l'ausilio del professionista incaricato dott. -latiana Bianchetti

fE al fine di svolgerè lè fúnzioni di organismo di composizjone della crisi;

che con provvedimento del 10,5,2017, accertala la conformita della proposla ai requisiti

prevìsti dalla legg€ 3/12, è stata Fissata l'sdienza per consentjre ai cfeditori di valutare ed

èventualmente contestaÍe la convenrenza del piano;

che l'accordo proposto prevede il pagamento integrale del credito privilegiato verso

Equitalia (con procedula di rottamazione dells cartelle) e il pagamenlo dei rìmanenti

credi'iori chirografari nella peÍcentuaìe del 20olo mediante rate mensili per un periodo di 5 I'I
anni; I ,
osservato che il professionista ha proweduto a trasmettere la proposta a tutti i cfeditofl e

all'udienza fìssata èx art. 10 l.3112 ha precisato che è stata raggiunta la quota dei voti dei

creditori chirografari necessari all'approvazione del piano nonostante il voto contario

espresso da Futura s.p.a.

che succèss,vamente all'udienza il protessionista ha depositato la felazione sui consensi

espressi ex art. 121" 3112,

che con comparsa depositata il 29.6.2017 Futura s.p,a. ha chiesto la fiformulazione del

piano con ficonoscimento della natura privilegìata dei crediti di Futura rn ragione della

cessionè di una quota dello stipendio pari alla rata da versare e del TFR in caso di

risoluzrone del rapporto di ìavo'o:



ribadita l'aftmissibirità del piano a$èso che ir ricorrente può es$ere definito consumatore
ai sensi dell'art. 6 comma 2lett. B legge3/20.12, ha dopositafo tutta la documèntaziona
richiesta, ha ottenuto le maggioranze richtesle per Iapprsy321666,

ritenuta I'infondatezza delia contestazione sollevata da Futura s.p.a.;

osservato infatti che la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsualc,
come desumibire dar testo defl'art.6 c.1, eosì comé modificaro dalra L. 12.12.2012. n.221
e che la normativa sul sovraindebitamento, indisando esplicitamenle icrediti che ron
possonó essere falcidiati, non cofiprende quelri rerativi ad un prestito da estingu€rsi con
cessione dr quote dt stpendio o pensione,

che dunque, sul presupposlo dell'applicazionè del princjpio di paaità di trattamentó ai
creditofi laddove non esprèssamente prèvisto uno speciale privilegio, risulta soffetto
assoggettare anche il cessionario del quinto all6 falcjdia prevista per la classe
chirografaria;

che inolrre, ra cessione di un quinto dero stipendio ha per oggetto crediti futuri, pef iquari
I'ellicacia immediata defia cessione è fiefamenle Òbbrigatoria e r,effetto traslativo si
verìuca solo ar momento s,ccessivo in cui ir credito vrene ad esistenza, ossia a[e rerative
scadenze in cui il credito matura, per cui la sócietà nnanziaria ha dlfltto a percepire la
quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate soro fino all aperlura di una
procedura cùncorsuale;

che va posto a a cafi60 der professionista in quarÌtà di organismo di composizione defla
crisi, l'onere di prowedere at controllo d.ll'adempimentó puntuale dèlle obbligazioni
assunte

ll Giudìce

omologa

J'''oouo\o d.,,t

t/t

PQM

t fG-AnOO-Of consumalore cosi come predisposto da Martin Giampaolo con l,assistenza
dell'OCC dótt. Ta.tiana Blanchetti



Oìspone

&Cf ' tt to^"*Lo
che sia sosp6so, fÌno a coffiptèbm66{e HÈl*lifll dd consumrtore, il prelievo della

cessioné del quinto o a d€legazione di pagamenÎo sulìo stipendio di Martin Giampaolo per

i préstili a suo tempo conóessi;

chè sia rcstituitó quanto irattsnuto dal momento della presentaione d€l piano dal dato€

di lavoro;

disponè

la cÒffunicezione del prcsaflte prowedimèrdo a cura del professionista a tulti i $editori

affda

all'Òrganismo di composizione della crisi il compilo di controllare l'adempimento punluale

delle obbligazioni assuntó neil'ambito deglì obblighi e dei poleri di cui all'art. 13 legge 3/12

dispone

la comunicazione alla Camera di commercio del presenb prowedilr€nto a cura della

cancèllalia.

Vóronà 7.8.2017

il Giudice
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