Accoglimento n. cronol. 3727/2022 del 06/06/2022
RG n. 7063/2021
R.G. N.7063/2021 V.G.
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12
IL GIUDICE
ha pronunciato il seguente
DECRETO

L. n.3/2012, presentato da Buzzanca Armando,

avv. Emanuele Caradonna
Ricorrente

nei confronti di

Resistente
e
Massa dei creditori
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.12.2021 Buzzanca Armando

premesso: di non essere soggetto alle procedure

concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni, precedenti alla
procedura di
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente
lla moglie, che contribuiva alle

minore;
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nel procedimento camerale n. 7063/2021 avente ad oggetto
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della richiesta di nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, emergeva
- patrimoniale, era
proprietario di abitazione in Cassano delle Murge, nella quale risiedeva, e percepiva reddito lordo medio
- ha proposto accordo di ristrutturazione dei
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evidenziato il raggiungimento della percentuale del 100% di consensi.
In data 25.4.2022
documentato, nessuna osservazione è pervenuta.
Nel giudizio si è successivamente costituito il creditore Ramunni Mario, il quale ha chiesto dichiararsi
, in forza di
pregressa ordinanza di assegnazione di somme del G.E.

26.5.2022, celebrata con la modalità della trattazione scritta.
--------------Il ricorrente ha proposto accordo di ristrutturazione del debito, secondo le percentuali di soddisfazione
innanzi riportate.
Quanto alle modalità di estinzione, il proponente pone dunque a disposizione la somma complessiva di

Dalla re
voto favorevole al piano di accordo; quanto alla posizione n.2 Agenzia Entrate DP ha espresso voto
favorevole alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dal sig. Buzzanca Armando,
limitatamente alla parte di credito degradato a chirografo in quanto oggetto di falcidia, mentre i restanti
creditori

e Agenzia Entrate Riscossione, per la posizione 3, non hanno fatto pervenire alcuna

manifestazione di voto,

indicati, nonché attestando la fattibilità del piano su cui si basano le proposte.
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Ha poi provveduto, decorso il termine di legge, al deposito della relazione definitiva.
nfermato che

esecutivo n. 799/2012, sia meno conveniente, tenuto conto dei numerosi tentativi di vendita già

60.000,00, tanto indipendentemente dalla mancanza di certezze in ordine alla possibilità di
aggiudicazione dei beni nella prossima asta.

sovraindebitamento ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte.
Le
corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in
considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e
coerenza logica.

della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente, come innanzi descritta.

delle aste giudiziarie e del rischio della necessità di ulteriori tentativi con ben maggiore diminuzione del
prezzo ricavabile dalle stesse.
In ordine, infine, al credito vantato da Ramunni Mario, il piano prevede la corresponsione in favore di

In ordine alla proposta falcidia il creditore non ha manifestato dissenso nel termine di rito, contribuendo
al raggiungimento della totalità dei consensi.
Sussistono pertanto

, vincolante quanto alle previste modalità

di soddisfazione dei crediti.
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Quanto agli effetti della disposta assegnazione di crediti retributivi, va dato atto che, pur avendo il G.E.

periodica delle ritenute mensili al creditore assegnatario, il credito del Ramunni, a seguito della proposta
del piano omologato, deve trovare soddisfazione nei limiti e con le modalità ivi specificate ed approvate
del 12.5.2022 si è tardivamente opposto alla falcidia -

al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2..
Tale conclusione appare ancor più condivisibile alla luce della recente pronuncia della Corte

8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione,
-ter, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute
da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in
cui non stabilisce che «il piano del consumatore
possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il
creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di
fine rapporto o della pensione»
La Corte, infatti, sia pur con riferimento al piano del consumatore, nel ritenere non fondata la questione,
ha chiarito che

assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione
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della L. 3/2012, ai sensi del quale l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori
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coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza
di un

n
esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo, ma si
limita
civile

ad autorizzare il creditore ad av

Ed
solvendo, quello che giustifica una possibile falcidia e ristrutturazione del persistente debito e che

effetto traslativo del credito e non ha alcun

-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via
ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la

nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di

Se dunque nel piano del consumatore è ammissibile la falcidia del credito oggetto di assegnazione
giudiziale, a maggior ragione deve ritenersi consentita la riduzione del debito nel caso di accordo

pagamenti rateali, ed ha aderito al piano con il meccanismo del silenzio assenso.
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Per tali ragioni le somme prudenzialmente accantonate dal terzo pignorato vanno restituite al Buzzanca,

come da proposta.
P.Q.M.
proposto da Buzzanca Armando con ricorso del 21.12.2021;

dispone lo svincolo e la restituzione in favore del Buzzanca delle somme accantonate dal terzo pignorato
ne emessa dal G.E. del Tribunale di Bari in favore di Ramunni Mario;

dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I.
PROGETTO EDICOM BARI.
Bari, 1.6.2022
Il Giudice
Raffaella Simone
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, per estratto, con esclusione dei

