N. 8/2019 ADR

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,
visti gli atti del procedimento di piano del consumatore ex artt. 6 ss Legge 3/2012 indicato
in epigrafe promosso da PATRIZIA GIANNETTI, cf GNNPRZ60B66E463C, rappresentata
e difesa dall’avv. Barbara Spella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
difensore a La Spezia Via Di Monale n. 36, con l’assistenza del gestore della crisi dott.ssa

***
-premesso che PATRIZIA CERRI in data 01.04.2019 depositava proposta di piano del
consumatore.
Il piano del consumatore veniva ammesso dal Giudice a norma dell’art. 12bis co. 1 Legge
3/2012 con provvedimento del 10.07.2019 che fissava per la comparizione del ricorrente e
dei creditori l’udienza del 13.11.2019.
Il piano del consumatore veniva ammesso nei termini che seguono.
*L’attivo a disposizione di PATRIZIA GIANNETTI è così composto: retribuzione mensile
per lavoro dipendente pari ad Euro 1.550,00 netti (PATRIZIA GIANNETTI è dipendente a
tempo indeterminato di Asl 5 Spezzino); proprietà di auto Volkswagen UP cilindrata 999
immatricolata il 30.09.2013, con valore commerciale di Euro 3.300,00 e valore di
liquidazione pari ad Euro 1.650,00; multiproprietà (quota del 3,77% della piena proprietà)
in condivisione con il marito Marco Baudone (dal quale PATRIZIA GIANNETTI è separata)
di immobile sito a Tarvisio (Udine) Villaggio Camporosso n. 2 (censito al catasto urbano
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Tiziana Maccione;

del Comune di Tarvisio al foglio 10 particella 727 subalterno 19), costituito da monolocale
di circa 16 mq disponibile una settimana all’anno, con valore commerciale pari ad Euro
2.000,00 e valore di liquidazione di Euro 500,00.
*Il passivo a carico di PATRIZIA GIANNETTI ammonta ad Euro 41.347,35 (i nominativi dei
singoli creditori e gli importi dei rispettivi crediti sono esposti a pagine 2 e 3 del piano del
consumatore): Euro 38.096,33 per crediti pregressi; Euro 3.251,02 per spese della
presenta procedura di piano del consumatore (Euro 832,00 a titolo di compenso del
difensore, Euro 2.219,02 a favore dell’Organismo di composizione della crisi presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia, Euro 200,00 quali
spese per la registrazione del decreto di omologa).

GIANNETTI e figlio maggiorenne attualmente inoccupato, ammontano ad Euro 1.748,00
mensili (vedasi pagina 3 del piano del consumatore). Una parte delle spese di
sostentamento del nucleo familiare, pari ad Euro 150,00 mensili, è corrisposta dal marito
Marco Baudone quale assegno di mantenimento mensile a favore del figlio convivente con
PATRIZIA GIANNETTI.
*La situazione di sovra-indebitamento di PATRIZIA GIANNETTI, intesa come progressiva
incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, deriva da alcune vicende
personali: la separazione di fatto dal marito Marco Baudone a decorrere dal 2012
(separazione legale nel 2018) con conseguente aumento delle spese familiari; il
peggioramento delle condizioni di salute di PATRIZIA GIANNETTI (viene prodotta
certificazione dell’Asl 5 Spezzino in data 20.03.2019 dalla quale emerge che PATRIZIA
GIANNETTI è affetta da disturbo dell’adattamento con ansia e disturbi del sonno), le quali
le impediscono lo svolgimento di turni lavorativi notturni che in precedenza consentivano
un incremento della retribuzione di circa Euro 350,00 mensili.
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*Le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, composto da PATRIZIA

*Le risorse attive poste a disposizione della procedura sono le seguenti: Euro 255,00
mensili versati per le prime dodici mensilità da Alberto Tognoni (amico di PATRIZIA
GIANNETTI), che ha sottoscritto il piano ex art. 8 co. 2 Legge 3/2012; Euro 200,00 mensili
versati per le quarantotto mensilità (quatto anni) di durata del piano da parte di PATRIZIA
GIANNETTI; Euro 200,00 versati da PATRIZIA GIANNETTI entro trenta giorni dal
passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano del consumatore.
Il totale delle risorse attive a disposizione della procedura ammonta ad Euro 12.860,00.
Il versamento degli importi da parte di Alberto Tognoni e PATRIZIA GIANNETTI verrà
effettuato al gestore della crisi, il quale provvederà immediatamente al pagamento delle
spese di procedura (per la registrazione del decreto di omologa) ed al versamento pro

GIANNETTI).
*Le risorse a disposizione della procedura vengono utilizzate per la soddisfazione dei
creditori nei seguenti termini:
-pagamento integrale delle spese di registrazione del provvedimento di omologa entro 30
giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (onere piano Ero 200,00);
-pagamento integrale dei creditori in prededuzione entro 12 mesi dal passaggio in
giudicato del decreto di omologa (onere piano Euro 3.051,02);
-pagamento nella misura del 25,20% degli altri creditori entro 48 mesi dal passaggio in
giudicato del decreto di omologa tramite n. 4 rate annuali di pari importo (onere piano Euro
9.600,00, la percentuale di pagamento dei creditori diversi da quelli in prededuzione ed il
corrispondente importo in pagamento è esposto a pagina 5 del piano del consumatore).
Il totale dell’onere a carico della procedura ammonta ad Euro 12.851,02;
-premesso che il gestore della crisi a mezzo posta elettronica certificata del 10.09.2019
comunicava ai creditori il piano del consumatore depositato in data 01.04.2019
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quota ai vari creditori con cadenza annuale (spese bonifici bancari a carico di PATRIZIA

comprensivo della relazione particolareggiata del gestore della crisi ivi allegata, ed il
provvedimento del Giudice in data 10.07.2019.
*In data 04.11.2019 il creditore TOWERS CQ SRL depositata memoria difensiva.
TOWERS CQ SRL contestava il piano del consumatore proposto da PATRIZIA
GIANNETTI sotto molteplici profili: illegittimità della falcidia del credito di TOWERS CQ
SRL in quanto garantito da cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine
rapporto; colpevolezza di PATRIZIA GIANNETTI nel cagionare la propria situazione di
sovra-indebitamento; mancanza di convenienza del piano del consumatore rispetto
all’alternativa liquidatoria; errata quantificazione del credito.
TOWERS CQ SRL chiedeva il rigetto dell’omologazione del piano del consumatore.

creditori SIMONA CONTI e PUBBLICA ASSISTENZA LA MISERICORDIA E OLMO SRL.
I creditori SIMONA CONTI E PUBBLICA ASSISTENZA LA MISERICORDIA E OLMO SRL
deducevano oralmente che quali creditori privilegiati devono essere pagati entro l’anno o
comunque con precedenza rispetto ai creditori chirografari.
PATRIZIA GIANNETTI chiedeva l’omologazione del piano del consumatore.
***
Osservato che ricorrono i presupposti ex art. 12bis co. 3 Legge 3/2012 per l’omologazione
del piano del consumatore proposto da PATRIZIA GIANNETTI.
Quanto alle difese svolte da SIMONA CONTI e PUBBLICA ASSISTENZA LA
MISERCORDIA E OLMO SRL, in ragione dell’assenza di specifici beni sui quali esercitare
la prelazione (PATRIZIA GIANNETTI è proprietaria esclusivamente di beni mobili con
valore di liquidazione inferiore alle prededuzioni rappresentate dalle spese della
procedura) i creditori privilegiati degradano a chirografo con possibilità di pagamento oltre
l’anno ex art. 8 co. 4 Legge 3/2012.
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*All’udienza del 13.11.2019 comparivano PATRIZIA CERRI, il gestore della crisi, ed i

Quanto alle difese svolte da TOWERS CQ SRL, si osserva quanto segue: in ragione del
principio della par condicio creditorum la pregressa cessione del quinto non è opponibile
alla procedura di sovra-indebitamento, ed anzi eventuali pagamenti particolari eseguiti
sulla base della cessione del quinto successivamente al deposito della proposta devono
essere imputati al pagamento dovuto al creditore in adempimento del piano omologato
con obbligo a carico del creditore di restituire le somme eventualmente percepite in
eccesso; le censure in punto di assenza di meritevolezza del consumatore e mancanza di
convenienza del piano sono generiche, tenuto conto rispetto all’ultimo punto anche
dell’analitica disamina della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria
contenuta nella relazione del gestore della crisi; il credito è quantificato correttamente,

quello riportato nella piano del consumatore (Euro 15.912,00).
***
P.Q.M.
A) Omologa il piano del consumatore di PATRIZIA GIANNETTI, con il contenuto esposto
in parte motiva.
B) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al gestore della crisi
dott.ssa Tiziana Maccione, nonché ai procuratori delle parti costituite PATRIZIA
GIANNETTI (avv. Barbara Spella) e TOWERS CQ SRL (avv. Salvatore Pennisi).
C) Dispone, quale idonea forma di pubblicità del piano, che il gestore della crisi comunichi
il presente provvedimento a tutti i creditori, e che sul sito internet del Tribunale ordinario di
La Spezia (http://www.falllimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) sia
data notizia dell’omologazione del piano tramite pubblicazione del solo nominativo del
sovra-indebitato, dello stato e degli estremi della presente procedura (nominativo del
sovra-indebitato, numero della procedura, tipologia della procedura, pec della procedura,
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considerato che TOWERS CQ SRL lo indica in Euro 14.352,00, e cioè importo inferiore a

esito positivo dell’omologazione e data del provvedimento di omologazione, nominativo del
gestore della crisi, nominativo del Giudice assegnatario della procedura).
D) Dispone che il gestore della crisi vigili sull’esatto adempimento del piano, procedendo
come segue:
-informi preliminarmente il Giudice del passaggio in giudicato del provvedimento di
omologazione del piano (tenuto conto del termine di dieci giorni per la proposizione del
reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale, previsto dal combinato disposto
dell’art. 12bis co. 5 Legge 3/2012, dell’art. 12 co. 2 terzo e quarto periodo Legge 3/2012 e
dell’art. 739 co. 2 cpc) o delle eventuali impugnazioni e dell’esito delle stesse;
-depositi relazione semestrale sullo stato dell’esecuzione del piano;

Legge 3/2012, richiamate dall’art. 14bis co. 1 Legge 3/2012, che comportano la revoca o
la cessazione degli effetti del piano;
-segnali immediatamente al Giudice ai sensi dell’art. 13 co. 2 primo periodo Legge 3/2012
le difficoltà insorte nell’esecuzione del piano e le modalità con le quali sono state risolte
dal gestore della crisi;
-segnali immediatamente al Giudice ai sensi dell’art. 13 co. 2 secondo periodo Legge
3/2012 le contestazioni sopravvenute svolte dalle parti circa l’esecuzione del piano;
-segnali al Giudice la completa esecuzione del piano o comunque il decorso del termine
annuale ex art. 14bis co. 4 Legge 3/2012.
La Spezia, 10.09.2020
il Giudice
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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-segnali immediatamente al Giudice il verificarsi delle fattispecie di cui all’art. 11 co. 5

