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

Si comunica che è stato emesso in data 081612017 decreto di OMOLOGA DEL
PIANO DEL DEL CONSUMATORE
CASETTA BARBARA N. IL 091711971A NOGARA - VR - CF: CSTBBR71L49F9185
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I], TRIBUNALE DI VERONA

sezione fal I imentare

riunito in camera di consigl.io nelÌe persone dei

Magistrati:

1) doi:t- Andrea Mirenda Presidente re-l .

2) dott. Massimo Coltro Giudice

3) dott. Pierpaolo Lanni Giudice

ha pronunciato il s eguente

DECRÉTO

sul reclamo ex arL '131 cpc proposto in data

IB.I.2A71 da Casetta Barbara avverso la mancata

omologa dell'accorclo di conposìzione della crisi

da sovraindebitamenl-o per le ragioni esposte nel

decreto del giudice a quo in data 5.7.24L1 ;

richiamate le difese di Cassipea e Eire spa per il

rrgetto del reclamo;

osservato che il reclamo

notificato a UNTCREDIT quale

credito ora gestito da Fire

sicchè, per quel versante,

è stato regola rmente

soggetto titolare de-l

spa ( v. doc. in atti)

di alcuna lesione deÌ

L.

0t1.a lz,t+
l^"

, i_1
-,t í":



diritto difesa quest'ultima può dolersi;

rilevato che parte reclamante, al fine di superare

talune criticità evidenziate dal ColÌegio

all'udienza d,el 24.2.2AI1 , ha depositato in data

20.4.20I1 "rntegrazione mlgliorativa al piano deÌ

consumatofe", corredata dalla relazione

particolareggiata detl'OCC Rag. Giovanna Borella;

che in forza di tale integrazione, parte ricorrente

rende ora disponibile per il ceto cl:editorio la

maggíor somma di 15.00,00 complessivi, rivenienti,

da un Ìato, dal saldo attivo del 50? del conto

corrente cointestato col di lei padre e/

dall'altro, dalla vendita at padre - gia

usufruttuario - della nuda proprietà dÌ un piccolo

appartamento in Rosolina;

che in tal modo, secondo l'OCC;

i) i creditori riceveranno il 4AZ delle loro

spettanze in 34 rate, anziché 1e origlnarie

ii) si potranno Pagare

Cassiopea che a Banco

dapp ina prélórmessl,'

iri) si potrà pagare,

so.luzione, if 40%

arretrati e irt 12

€ 1000,00 sia a

Popolare Soc . Coop. ,

a1l'omologa e in unt ca

degli oneri condominiaÌ i

rate mensili di €119,05

quelli in corso.



iv) infine, vi sarà il pagamento íntegrale' in

12 rate mensili di € 119' 05 cadauna' delle

spese condominiall dell'anno in corso (€

7428,68 ) , con decorrenza da ottobre 2A76;

ritenuto che rl piano del consumatore in esame/

per come ri-articolato' possa innanzitutto

ritenersi fattibile, non emergendo, aÌlo stato.

anche per I'esiguità complessiva della manovra

patrimoniaÌe delineata. concrete ci rcos tanze

-r poo -r ive ;

esso, inoftre/ appare meritevole di accogÌímento,

in superamento delÌe doglianze di Banco BPM spa e

di Cassiopea ( mentre va dato atto del venir meno

della resistenza deL Condominio, avendo la

reclamante r.inunciato alÌa sospensione del

pignoramento del c/c cointestato con il di lei

padre, Sig. Casetta Renzo);

rnveror pur dovendosi ribadire la modestia

complessiva della proposta (che, proprio per crò,

finisce per vedere raffarzata la sua "fattjbilità"

in relazione alle modeste risorse patrimoniali

cleLla ricorrente, tutte messe in luce nel píano)'

entrambe le società suddette dapprima cleqraOat:

per rncaprenza al chi rografo quind.i.

inammisslbilmente esPunte da

3

oqna riparto



divengono ora destinatarie, stante l'omogeneità

qualitativa del rispettivo credito, di un importo

(€ 1000,00 per ciascuna) che, in punto di diritto,

consente di ritenere astrattamente esaminabile' i.I

piano stesso;

vero è, pol, che si tratta di somma assai moclesta

ove comparata al cr:edito effettivo delle predette

che, peraltro, potrà trovare ulteriore e piu

cospicua soddisfazione grazie alf insinuazione al

passivo del fallimento di Paolo Ceolinl, marito

dell' odierna ricorrente.

Nondimeno, la proposta appare idonea a superare il

giudizio di meritevole z za

in difetto di prova

ex art. 12-bis L.3/2012,

di un miglior esito

dell'alternativa liquidatoria, quale ogqettivo

"tertium comparationís" patrimonía7e, dovendosi

addirittura ritenere che - in simile lpotesi - .Ie

odierne opponenti risulterebbero esposte

afl'ulteriore depauperamento derivante dai maggiori

costi procedurali;

ritenuta, cosi/ l'accoglibilità del reclamo, in

raqione della sopravvenuta modifica del piano ,'

omo I oga

BARBARA

P. Q. M.

piano. come integrato, di CASETTA

dlspone che ne sia data pubblicità

ir



medrante cìeposÌto entro qg. 5 presso ta Carnera di
Commercio dr Verona, Reqfrstro clelÌe Imprese;

affida aÌl,O.C.C. il compito d_ controtlare
I'adempimento puntuaÌe clelle obblrgazionl assunr-e

Sr cornunr chi

Ve r:ona Al /06/2Aij

IÌ Presldente dr Se z iole

Dctt. Andrea M i renda
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