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IL  TRIBUNALE  ORDINARIO  DI  BARI 

SEZIONE QUARTA CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice Rosanna 

Angarano ha pronunciato il seguente  

DECRETO 

Nel procedimento camerale n. 2316/2021 avente ad oggetto l’omologazione del piano 

del consumatore presentato da  

Serra Francesco rappresentato e difeso dall’Avv. Dario Barnaba  

Ricorrente 

Nei confronti di 

Massa dei creditori 

FATTO E DIRITTO 

1     Con ricorso depositato il 14 aprile 2021 Serra Francesco proponeva ex art. 7 ss l. 

n. 3/2012, avvalendosi dell’OCC nominato dal Tribunale nella persona della dott. De 

Cosmo Lucia un piano del consumatore.  

 Con decreto del 26 aprile 2021 il Giudice ordinava l’integrazione della 

relazione dell’OCC e con decreto del 17 maggio 2021 il Tribunale fissava l’udienza 

del 06 luglio 2021 per l’omologazione del piano, successivamente rinivata 

all’udienza del 07 settembre 2021 per perfezionare la comunicazione a tutti i creditori  

 Alla detta udienza l’OCC allegava di aver ritualmente notificato il decreto di 

fissazione dell’udienza a tutti i creditori e di non aver ricevuto opposizione alcuna 

Alla medesima udienza il ricorrente insisteva nella richiesta di omologazione del 

piano  

 Alla medesima udienza il Giudice riservava la decisione. 

2     Il proponente, secondo quanto attestato dall’OCC  
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3 Il patrimonio del ricorrente è costituito esclusivamente dall’autovettura 

immatricolata nel 2020 de valore simbolico di € 100,00 e della sua pensione di € 

1891,00, 

 Le spese correnti per il sostentamento della famiglia sono stata quantificate in € 

1711,00 mensili. 

3      Il piano prevede 1) il pagamento integrale delle spese di procedura in quattro 

rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2021, ma da intendersi dal primo mese 

successivo post omologa,  di importo pari ad € 174,49  2) il pagamento al 30% dei 

creditori chirografari in successive sessanta rate mensili dell’importo complessivo di 

€ 191,73. La proposta è conforme all’art. 8 co. i bis l. cit. prevedendo la 

ristrutturazione anche del debito per il finanziamento cn cessione del quinto dlela 

pensione  

4      Deve confermarsi l’ammissibilità del piano, già oggetto di vaglio sommario con 

il decreto di fissazione dell’udienza. In particolare, sussiste il requisito del 

sovraindebitamento ex art. 6 co. 2 l. n. 3/2012 in quanto le condizioni reddituali del 



 

3 

 

ricorrente rendono estremamente difficile l’adempimento delle obbligazioni assunte 

con le finanziarie; sussistono tutti i requisiti di cui all’art. 7 l. cit.come pure attestato 

dall’OCC;  la domanda risulta completata dal corredo informativo di cui all’art. 9 l. 

cit; non risultano atti in frode. Va precisato, in proposito, che la condizione do 

sovraindebitamento, se pure in parte determinata dal vizio del gioco, non può 

ritenersi colpevole alla luce della documentazione medica in atti, che attesta che il 

ricorrente è affetto da un disturbo di gioco d’azzardo patologico insorto dopo il 

pensionamento, e di quanto accertato dall’OCC in ordine alla concessione dei 

finanziamenti senza tener conto del merito creditizio del debitore;  

5 il piano supera il giudizio di fattibilità di cui all’art. 12 bis l. cit. in quanto appare 

ragionevole la previsione di una durata di cinque anni in quanto contenuta in un 

orizzonte temporale rispetto al quale può ragionevolmente esprimersi una valutazione 

positiva della capacità del ricorrente di farvi fronte con le pur limitate risorse a 

disposizione 

 

PQM 

Omologa il piano del consumatore proposto da Serra Francesco 

Dispone che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di 

composizione della crisi il presente decreto sia comunicati a tutti i creditori, 

Dispone che il presente decreto venga pubblicati a cura dell’OCC s sui siti ufficiali 

del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari www.tribunale.bari.it e 

www.giustizia.bari.it avvalendosi dello staff di aste giudiziarie, con spese a carico 

dell’istante  

Si comunichi al ricorrente ed all’OCC dott. Lucia De Cosmo 

Bari, 20 settembre 2021  

                                                                                                   Il Giudice designato  

                                    Rosanna Angarano 

 
 

http://www.tribunale.bari.it/

		2021-09-20T16:40:58+0200




