R. 5/19 P.C.
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
<<<
Il GIUDICE
Dr. Francesco Lauricella

-

Visto che in ordine alla proposta di piano del consumatore depositata dall’Avv.
Antonio Messina nell’interesse di SPEZIO Calogero e SCALZO Rosaria ;

-

Vista la relazione del professionista nominato dall’OCC, dr. Roberto Giacalone
concernente attestazione di fattibilità del piano;
Vista la l. 2012, n. 3 e 737 e ss. cpc;
- Ritenuto che il piano è omologabile dal momento che :

-

é idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente
soddisfatti (impignorabili ecc.);

-

può escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole
prospettiva di potervi adempiere;

-

può escludersi che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio
sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle
proprie capacità patrimoniali dal momento che trattasi di debiti contratti per le esigenze
della famiglia;

-

il piano rispetta, da un lato, le esigenze creditorie, dall’altro le esigenze del debitore e
della sua famiglia di sostenere l’esposizione continuando a godere di mezzi di
sussistenza necessari alla conduzione di una vita dignitosa, scopo, quest’ultimo, che è
quello precipuo cui la norma in esame tende;

LE CONTESTAZIONI FORMULATE E LORO SUPERAMENTO
La PRESTITALIA contesta la omologabilità del piano sotto diversi profili :
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-

- quanto alla pretesa falcidia che il piano arrecherebbe al proprio credito, in realtà dalla
relazione del professionista delegato emerge che non vi sarebbe la lamentata falcidia dal
momento che l’intero credito della PRESTITALIA fondato sul meccanismo della
cessione del quinto dello stipendio verrebbe soddisfatto sia pure a mezzo di consistenti
rateizzazioni, dilazionate in sette anni ( si fa riferimento allo specchietto contenuto a
pagina 16 e 17 della relazione del professionista delegato ) arco temporale nel quale il
professionista dr. Giacalone indica come pari al 100 % la prospettiva di soddisfacimento
del credito di PRESTITALIA ; per effetto di tale integrale soddisfacimento, poi, non si
porrebbero, in concreto,

i rappresentati problemi in materia di violazione

dell’impignorabilità dei crediti vantati scaturenti dalla circostanza che con la cessione
del quinto dello stipendio il soggetto mutuante subentra nel credito ( stipendiale ) verso
la PA del ricorrente sicchè la PA stessa diviene debitore ceduto del mutuante su somma
stipendiale come tale impignorabile ; inoltre, nel caso concreto, a fronte di una
consistente falcidia del mutuo erogato dalla BCC TONIOLO,

la PRESITALIA

otterrebbe comunque il pagamento in un più lungo arco termporale.. L’interezza del

ceduto.
- quanto alla censura relativa alla eccessiva durata della dilazione ( anni 7 ) deve
osservarsi che la norma, come detto, tiene anche in conto le aspettative di vita dignitosa
del debitore e della sua famiglia, ponendole quanto meno in una posizione paritaria, ove
non preminente, rispetto alle aspettative satisfattorie del creditore .

Deve evidenziarsi l’esiguità del credito vantato da Agenzia delle Entrate, che pure ha
formulato

contestazione,

rispetto

alla

esposizione

debitoria

da

ripianare,

complessivamente considerata.
Deve – sottolineando il concorso alla fattibilità del piano dato dalla disponibilità del
TFR messo a disposizione dallo SPEZIO – evidenziarsi che la prospettiva liquidatoria
ordinaria non appare soddisfare le ragioni dei creditori contestanti, in ragione della non
facile commerciabilità dei beni in questo preciso momento storico, dei notori ribassi cui
sono sottoposte le vendite esecutive immobiliari, nonché in ragione della possibile
volatilizzazione del TFR qui invece messo correttamente a disposizione preventiva da
parte del debitore SPEZIO ed oggetto concreto ed attingibile del piano;
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pagamento non lederebbe, poi, in concreto, l’allegato privilegio del credito stipendiale

Ritenuto, per l’effetto, che il credito di chi ha sollevato contestazioni potrà essere
soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe
dalla liquidazione dell'intero patrimonio del consumatore in relazione all’alternativa
liquidatoria ordinaria ;
- Ritenuto, per l’effetto, che il piano può essere omologato;
PQM
OMOLOGA
Il piano del consumatore oggetto del presente procedimento ed oggetto della relazione
depositata dal professionista incaricato dall’ OCC, dr. Robero Giacalone, in atti..
DISPONE
Che il presente decreto venga pubblicato a cura della Cancelleria nel sito telematico di
questo Tribunale .
Caltanissetta, lì 1/10/2020

Il Giudice
Dr. Francesco Lauricella
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