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IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FÀLLIMEIITARE

ll GÌudice dott. Sìlvia Rizzuto

prem€sso che la sig.ra Cosîa Alessandra in dala 20 4.2017 ha presentato un accordo del

debitore ex lege 3i12 con I'ausiìio del professionista incaricato dott. Îatiana Bianchetli al

fine di svolgere le iunzioni di organismo di composizione della crisi;

che con provvedim€nto del 10.5.2017, accertata la conformi$ della proposta ai requisiti

previsti dalla legge 3/12, è slata fissata I'udienza per cÒnsenlire ai creditori di valutare ed

eventualmente coniestare la convenienza del pìanoi

che I'ac6ordó proposto prevede il pagamento inlegrale del credito privilegiato vÉrso

Equilalia (con procedura di rottamazione delle cartèllei e il pagamsnto dei rimanenti

crediloti chirografari nella perc€nluale del 20% mediante rate mensili pér un periodó di 5

anni;

osservato che il protessionista ha provved$to a trasmettere la propùsta a tutti i creditori e

àll'udiènza fissata ex aft. 1Q l. 3t12 ha precisato che è stata raggiunta la quota dei voti dei

credjtori chirografari necessari all'approvazione del piano nonostante i votì contrari

espressi;

che successivamente all'udienza ll professionisla ha depositato la relazione sui consensi

espre3si ex art. 12|. 3112,

che Fiditalia s.p.a. ha espresso voto contrario chiedendo una valutazione sulla

meritevolezza della ricorrente e il riconoscimento dej privilegio ai seÒsi dell'art. 2751 bis n

12 c.c. in ragione della cessionè di una quota dello stipendio parì alla rata da versaae e

del îFR in caso di risoluzione del rapporlo di lavoro;



osservato che la meritevolezza è questione attinente al piano del consumatore e non

all'acóordo scelto dalla ricorente che si e esposta al voto deli creditori'

rìbadita l'ammissibilita deì piano atteso che il ficorenté può essere defin'lto consumatore

at sensi dell'art. 6 comma 2lett. B legge3/2Ù12, ha depositato tutta la documentazione

ricl')iecta, ha ottenuto le maggiolanze richieste Per l'approvazionè,

ritenute I'infondatezza della contestazione sollevata da Fiditalia s p.a.,

osservato infatti che la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsuale,

come desumibile daì testo dell'art6, c.1, cosi come modlficato dalla 1 1212 2412, rt 721

e che la normatìva sul sovraindebilamènto indicandó esplicitamente i crediti ché non

possono essere falcidiati, non comprende quelli relativi ad un pfestito da éstinguersi con

cess;one di quote d st pendio o pensione

che dunque, súl presupposto dell'applicazione del principio di pantà di tratlamento ai

creditori laddove non espressamente previsto uno speciale privÌlegio, risulta corretto

assoggettare anche il cessionario del quinlo alla falcidia prevista per la classe

ch irog rafaria,

che inoltre, la cessione di un quinlo de1ló stipendio ha per oggetto crediti futuri, Per i quali

l,effcacia immediata della cesslóne è mèramente obblÌgatoria e l'Èffettc traslativO si

verifica sOlO al momenlo Successivo ìn cui i1 cfedito vìene ad esistenza, Ossia alle relative

taadenze in cui il credito matura, per cui la società lnanziaria ha diritto a percepire la

quota di un quinto non pagata sulle retrìbuzioni maturate solo finÒ all'apedura di una

procedura concorsualeì

che va posto a a carjco del professionista ìn quatita da organismo di composizione della

crisi. l'onere di prowedere al cofltrollo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni

assuntè
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l'accordo del consumatore éosì come predisposio da Costa Alessandra con l'assistenza

dell'OCC dott. Tatiana Bianchetti

dispone

che sia sospeso, fÌno a cómpletamento del piano del consumabó. prelievo della

cessione del quìnto ó a délègazione di pagamento sullo stipendio di Costa Aléssandra per

i prestiti a suo lempo conce$si;

che sia restituito quanto trattènuto dal momento della presentazione del piano dal daiore

di lavoro;

dispone

la comunicazione del presente prowedimenlo a cura del professionista a tutti icrediloti

affida

all'organismo di composizìona della crisi il compito di conrol'are l'adempimento puntuale

delle obbligazioni assunt€ nell'ambitÒ degli obblighi e dei poteri di cui all'art- l3legge 3/12

dispone

la cómunicazione alla camera di Commercio del presente provvédimento a cura della

cancellaria.

Vercna 7.8 2017
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