Accoglimento n. cronol. 6076/2020 del 27/07/2020
RG n. 121/2020
R.G. N.121/2020 V.G.
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS L. 3/12
IL GIUDICE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 121/2020 avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi

dagli avv.ti Pierpaolo Bagordo e Giuseppe Gerardo Rubino
Ricorrenti
nei confronti di
Comune di Monopoli, con il patrocinio dell’avv. Lorenzo De Bello
e
Massa dei creditori
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13/1/2020 Caramia Michele e Ulivo Madia – premesso: di non essere soggetti alle
procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti
alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d’essersi trovati in
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente
liquidabile, determinato dalla riduzione degli emolumenti percepiti dal Caramia e dallo stato di
inoccupazione della Ulivo; all’esito della richiesta nomina di professionista, incaricato di svolgere le
funzioni di OCC è emersa la situazione debitoria complessiva di € 30.789,18, di cui € 3.445,48 per
compensi del gestore della crisi, € 3.355,98 per compensi dei procuratori costituiti in procedimento di
espropriazione forzata immobiliare; il nucleo familiare è composto, oltre che dai ricorrenti, dai tre figli,
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dell’art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da Caramia Michele e Ulivo Madia, rappresentati e difesi
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Martino, Cosimo e Gabriele; il reddito complessivo del nucleo familiare è pari allo stato ad € 2.150,00
(€ 950,00: salario mensile di Caramia Michele, € 800,00: emolumenti di Caramia Martino; € 400,00
emolumenti di Caramia Cosimo); le spese correnti mensili ammontano ad € 1.430,00; - hanno proposto
piano del consumatore contemplante l’integrale soddisfo dei creditori di seguito indicati e con 43 ratei
mensili costanti di € 700,00 ed ultima rata a saldo di € 689,18:
1) Compensi OCC ( prededuzione): € 3.445,48;
2) Avv.ti Bagordo e Rubino ( prededuzione): € 3.355,98;
3) Banca Monte dei Paschi di Siena ( privilegiato): € 16.419,96;

5) Agenzia Entrate – Riscossione (chirografario): € 812,63;
6) AT NPL’S s.p.a. ( chirografario): € 3.197,48.
Nel dettaglio i ricorrenti hanno indicato i criteri di imputazione delle singole rate, precisando di voler
procedere al pagamento dei creditori in prededuzione, successivamente il creditore privilegiato e i
chirografari, questi ultimi in contemporanea al primo, ma con importi inferiori, come da prospetti,
riportati alle pagine 19 e 20 della proposta (cfr. all.2).
Con decreto del 18/1/2020 è stata fissata l’udienza di omologazione per il giorno 20/3/2020, differita al
4.6.2020, per la sopravvenuta emergenza epidemiologica, trattata con la modalità scritta ai sensi
dell’art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020 e succ. mod.
Con nota del 18.3.2020 i ricorrenti hanno depositato dichiarazioni dell’Agenzia dell’Entrate, attestanti
l’insussistenza di pendenze fiscali a loro carico.
Con relazione del 25.5.2020 il Gestore della Crisi ha confermato di aver proceduto alle notifiche di
rito, allegando la relativa documentazione.
In pari data si è costituito il Comune di Monopoli, che ha chiesto riconoscersi il credito nella misura
indicata nel piano, rimettendo al Tribunale la decisione in ordine all’omologazione del piano.
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4) Comune di Monopoli (chirografario): € 3.557,65;
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In data 29.5.2020 i ricorrenti hanno depositato proposta integrativa, contemplante il pagamento in
prededuzione anche dei compensi del Custode e delegato della procedura di espropriazione forzata
immobiliare, avv. D’Amico, liquidati dal G.E., rispettivamente, in € 1.132,25 ed in € 3.695,90, il
maggior importo complessivo dei pagamenti in € 35.617,33, mediante 51 ratei, di cui i primi 50 di €
700,00 mensili, secondo i criteri di imputazione già indicati e come da prospetto analitico ivi riportato.
In ordine alla modifica della proposta il Gestore della Crisi ha confermato il parere positivo già
espresso, quanto a sostenibilità ed anche il Comune costituito nulla ha osservato.
Il piano, come modificato in data 29.5.2020, è stato infine comunicato a tutti i creditori a cura

trattazione scritta ai sensi dell’art.83, comma 7, lett.h, del d.l. 18/2020, convertivo nella l.27/2020 e
successive modifiche.
----------------Nella definitiva formulazione del piano del 29.5.2020 i ricorrenti hanno indicato la debitoria
complessiva in € 35.617,33 come da seguente prospetto:
1) Compensi OCC ( prededuzione): € 3.445,48;
2) Avv.ti Bagordo e Rubino ( prededuzione): € 3.355,98;
3) Compensi custode e delegato, avv. D’Amico ( prededuzione) €4.828,15;
4) Banca Monte dei Paschi di Siena ( privilegiato): € 16.419,96;
5) Comune di Monopoli (chirografario): € 3.557,65;
6) Agenzia Entrate – Riscossione (chirografario): € 812,63;
7) AT NPL’S s.p.a. ( chirografario): € 3.197,48.

La proposta prevede:
il pagamento dell’intera somma in n. 51 rate mensili di cui le prime 50 costanti di € 700,00, salvo
qualche arrotondamento in eccesso in fase di ultima rata per i singoli creditori- nello specifico una rata
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dell’OCC ed il procedimento è stato riservato all’udienza del 23.7.2020, celebrata con le modalità della
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da € 712,63 ed una da € 707,65 - e l’ultima a saldo di € 597,05 da corrispondere con scadenza entro la
fine di ogni mese. Innanzitutto saranno pagati i creditori in prededuzione, successivamente il creditore
privilegiato ed i chirografari, che saranno pagati in contemporanea al privilegiato ma avendo importi di
gran lunga inferiori saranno soddisfatti anch’essi in breve periodo. I tempi di rientro sono stati calcolati
tenendo presente il grado di privilegio, relativamente al creditore procedente Banca MPS SpA, e, per i
creditori chirografari, la rilevanza degli importi.
Quanto al profilo della sostenibilità, i ricorrenti possono contare sul reddito complessivo del nucleo
familiare di € 2.150,00 (€ 950,00: salario mensile di Caramia Michele, € 800,00: emolumenti di

Tenuto conto delle indicate spese correnti mensili, pari ad € 1.430,00, l’impegno mensile di € 700,00
circa potrà più che ragionevolmente essere osservato.
Non sussistono infine dubbi circa il profilo della meritevolezza, apparendo plausibili le circostanze
esposte dai ricorrenti ed in specie l’incolpevole riduzione degli emolumenti percepiti dal Caramia.
I creditori costituiti non hanno peraltro sollevato contestazioni in ordine alla proposta, tanto in
relazione all’ammontare dei credito, quanto ai tempi ed alle modalità di soddisfazione.
Per tali ragioni la domanda di omologazione del piano va accolta.
P.Q.M.
Letto l’art.12 bis della L. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Ulivo Madia e
Caramia Michele, con ricorso del 13.1.2020, come rimodulato in data 29.5.2020;
dispone, a cura dell’OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione
dei dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I.
PROGETTO EDICOM BARI.
Bari, 23.7.2020
Il Giudice
Raffaella Simone
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Caramia Martino; € 400,00 emolumenti di Caramia Cosimo).
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