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ATTO TELEMATICa DEPOSITATO IL

TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
R.G. nl/2021

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS E SEG. L. 3/12

Il giudice delegato
Visto il piano del consumatore presentato

dai coniugi

LOMBARDO PAOLO E FERRffir

DEBORA ai sensi dell'art 7 bis L3/2012, e lo documentazione allegalo;

visto lo relazione dell'Occ Dr Antonella 8rancoleoni;
PREMESSO

La situazione economlco-pafrlmonlale degli Istanti e Il plano.
i ricorrenti. qualificandosi consumatori e componenti il medesimo nucleo familiare (

coniugi conviventi } , hanno proposto ricorso a norma degli ortI. 7, 7 bis ed 8 L 3/2012.
prospettando un Piano del consumatore per il ripionamento della

situazione di

sovraindebit cm ent o lamiliare;

Il Piano consiste nel mellere o disposizione dei creditori lo sommo mensile di € 470,00 
derivante dal reddito dei coniugi, 01 netto delle necessità mensili della famiglia,
quantificate in €

1.130,00 - per lutto lo durato del piano ( 4 anni doll'omologazione ) e lo

finonza esterna, erogala dai genitori della coppia entro 50 giorni dall'omologa, di €
110.000,00.
il trattamento dei creditori è così prospettato:
pagamento del 52% del credito ( come esposto nello Relazione dell'OCC pag 33

l

- e non del "volare attribuito all'immobile in sede di perizia depositato nel
procedimento esecutivo" come esposto, invece. nello domando, pag.ll -

in

favore del creditore ipotecario, litolare di ipoteco sull'immobile - coso familiare,
attualmente sottoposto od esecuzione lorzata
102.000 sul credito dichiarato di €

(precisamente: pagamento di €

197.142,54) ; entro due mesi dallo omologozione

del piano; l'immobile non verrebbe liquidato e resterebbe nello disponibilità dei
debitori;

pagamento 01 100% dei creditori privilegiati ( Comune di Misano, Agenzia delle
Entrate) entro un anno dallo omolagazione del piano;
pagamento dei creditori chirografari in misuro del 32%. in tre anni a decorrere dal
secondo anno successivo all'omologo, compreso ( come si deduce dallo schema
di pag 35 della Relazione OCC)

A seguito di decreto interioculorio del GO deIB-2-2021. i debitori hanno depositato
chiorimenti ed integrazioni;

lo criticità relativa alla previsione della soddisfazione del

creditore ipotecario nello misura del 52% del credito - e cioè per complessivi € 102.000 - ,
potenzialmente in contrasto col disposto dell'arl 7 cl, Il periodo, in base al quale deve
essere assicurato all'ipotecario .. ... il pagomenta in misura non inferiore a Quella
reolizzabile. in ragione dello collocazione preferenziale su! ricavato in coso di liquidozjone.

avuto riguQrdo al valore di mercato attribuibile ai ben/... su cui insiste lo causa di
prefazione, come attestato dogli
dell'ipotecario

acc,

è stato superata dallo specifica approvaZione

. che si è posi!ivomente espresso in udienza, così confermando che

l'importo previsto in suo favore corrisponde 01 volare di mercato del bene su cui insiste lo
garanzia.

Le Relazione dell'OCC
L'QCe Dr Brancaleoni ho depositato una relazione particolareggiato relativo 01 Piano

prescritto dall'arl. 9. comma 3 bis. L. n. 312012.
Lo stesso ho svolto, debitamente autorizzato. le attività dell'aCC di consultazione banche
doti e ho inviato circolare ai creditori.
Lo

Dr

Broncaleoni

ho

confermalo

nello

proprio

relazione

lo

sussistenza

del

sovraindebitamento e ed ho indicato le cause dello stesso e lo diligenza impiegata dai
debitori nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità od adempiere le
obbligazioni assunte. lo solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, gli aiti dei debitori
impugnati dai creditori, ho espresso giudizio di completezza ed attendibilità dello
documentazione depositato dai sovraindebitati nonché sullo convenienza del piano
rispello all'allemativo liquidatorio.
Quanto alla convenienza per i credilor! anche in confronto all'alternativo liquidatoria,
l'Occ rilevo corne l'ipotesi liquidalorio perderebbe possibilità concreto di soddisfazione dei
creditori; lo proposto invece consente un pagamento dei creditori anche con finanza
esterno.

L'Occ afferma che si può ritenere con un sufficiente grado di ragionevolezza che il piano
sio idoneo a risolvere lo situazione di sovraindebitamento dei coniugi ed o conseguire le
percentuali di pagamento proposte.
Egli ritiene ragionevoli e convenienti per i creditori le condizioni indicate nel piano, in
quanto gli stessi. a fronte di uno strolcio del loro credito. hanno tempi di soddisfacimenlo
adeguati.
l'omogablllta' del plano

Ritiene il giudicante di condividere le valutazioni dell'Occ in merito alle condizioni
di ammissibilitò della proposto.

allo suo corrispondenza con le previsioni di legge ed allo

convenienza per il ceto credi/orio.
Lo proposto di Piano soddisfo i requisiti previsti dogli artt 7, 7 bis 8 e 9 L 3/2012; in
particolare:
i debitori

SOno residenti in un Comune circondario del Tribunale di Rimini e si

trovano in stato di sovraindebitamento. poiché sono in condizioni

di

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente
liquidabile ed hanno rilevante difficoltà od adempiere alle proprie obbligazioni;
I debitori sono qualificabili come consumatori, in quanto persone fisiche che
hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei od attività
imprenditoriali o professionali; gli stessi sono coniugi conviventi e condividono
lo massimo porte dell'indebitamento ( in particolare, il debito di restituzione del
mutuo fondiario, nonché quello nei confronti di Zermian Elisabetta)
i predelli non sono soggelfi a procedure concorsuali diverse do quelle di cui
alla L 3/2012 ;
Gli stessi

inoltre non hanno fotto ricorso , negli ultimi cinque anni . o

procedimenli previsti nello L 3/2012, né subito provvedimenti di cui agli artt \4 e
14 bis;
I debitori honno fornilo documentazione esaustivo ed adeguato a ricostruire
compiutamente lo loro situazione economico e patrimoniale;
I requisiti prescritti dall'art 8 e lo documentazione richiesto dall'art 9 sono
presenti;

È stota prodotta \0 relazione particolareggiato dell'OCC contenente le
indicazioni prescritte dal comma 3 bis dell'art9l3/2012;
Il Piano risulto fallibile, poiché le risorse derivano sia dallo finanza esterno di €
110.000 che i congiunti dei sovraindebitati - dopo essersi procuroti lo provvisto con
mutuo già approvato do un Istituti di Credito - devolveranno in loro fovore entro
50 giorni dall'omologozione. con pagamento del creditore ipotecario e di parte

dei privilegiati ( vedi dichiarazione doc 4 allegato alla Relazione dell'OCe

l.

nonché do uno quoto costante dei redditi mensili dei debitori stessi.
All'esito dell'udienza fissato ex art 12 bis L 3/2012, i creditori, regolarmente avvisati (
si vedo apposito relazione dell'Oee con relativo documentazione

l . non

hanno

formulato contestazioni di sorta. l'ipotecario manifestando anzi la propria espressa
adesione al Piano.
Il Piano del consumatore

P.Q.M.
omologa il piano familiare del consumatore proposto dai coniugi ricorrenti;
dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui 01 Piano medesimo e che i
pagamenti del piano siano gestiti dall'OCe.
Relazione

con le modalità indicate a pag 35 della

ace del 12-1-2021;

allribuìsce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed ì poteri di cui oll'orl. 13

L. n. 3/2012;
Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito intemet del Tribunale di
Rimini.
Rimini,

n 8-6-2021

Il Giudice
Dott.ssa Francesco Miconì

