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R.G. N.1152/2019 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 

nel procedimento camerale n. 1152/2019 avente ad oggetto 

della L. n.3/2012, presentato da Carbonara Andrea e Cupertino Aurora, rappresentati e difesi dagli 

avv.ti Angela Visciani e Danilo Guaita 

Ricorrenti 

nei confronti di 

Massa dei creditori 

FATTO E DIRITTO 

 Con ricorso del 22.2.2019 Carbonara Andrea e Cupertino Aurora  premesso: di rivestire il ruolo di 

consumatori e 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 

obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato da precedenti 

esito della richiesta nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di 

Carbonara lavoratore dipendente, con 

600,00

 960,00; 
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rietaria la sola Cupertino di una unità immobiliare in Noicattaro, adibita ad abitazione 

principale e di altra ad uso pertinenziale, oggetto di procedura esecutiva immobiliare, nonché di 

; di voler proporre un 

professionista, contemplante il pagamento nella misura del 100% del credito privilegiato ipotecario,  in 

324 rate e nella misura del 1 183.669,03; - hanno chiesto 

la fissaz  

  Con decreto del 2

28.2.2019, è stata fissata l udienza di omologazione per il giorno 20.6.2019. 

 

della ricorrente Cupertino di avvalersi della riapertura dei termini per la domanda di rottamazione ter, 

la stessa è stata depositata in data 31.12.2019, corredata della necessaria documentazione di supporto e 

della relazione dell OCC. 

 Il procedimento è stato riservato per la decisione all udienza del 18.6.2020. 

----------------- 

 La proposta rimodulata, dettagliatamente esposta nella relazione dell

8.6.2020, indica un  d 208.943,77 per 110.121,29 per crediti 

chirografari e prevede il pagamento del 100% dei primi e del 10% dei secondi, come da tabelle 

analitiche, qui richiamate. 

 Il piano prevede altresì il pagamento di 336 mensilità a partire dall omologazione, con versamento 

complessivo di 219.955,90, di cui 08.943,77 ai creditori privilegiati 11.012,13 ai 

e da 

prospetto delle pagine da 4 a 6, qui richiamate. 

 Nella relazione l OCC ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori la proposta ed il decreto di 

febbraio 2020, ad integrazione della comunicazione già inviata a mezzo PEC in data 02 gennaio 2020.   
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 In ordine alle dichiarazioni di voto ricevute, il professionista ha esposto quanto segue:   

 

favorevole alla proposta di accordo per conto della società Tanaro Spa, creditore chirografario per n. 

2 finanziamenti ex MPS Spa di importo rispettivamen

sfavorevole alla proposta di accordo per conto del Condominio Corso Roma n. 181  Noicattaro, 

creditore chirografario per quote condominiali oggetto di decreto ingiuntivo di importo pari ad euro 

dichiarazione di voto favorevole alla proposta di accordo per gli importi dalla stessa precisati in 

precisazione del credito relativamente alla posizione di Cupertino Aurora, inviata allo scrivente a 

mezzo pec in data 21/01/2020 (successivamente al deposito della proposta di accordo rimodulata).  

 Non essendo pervenute ulteriori dichiarazioni e/o espressioni di voto, le suddette manifestazioni di 

dissenso alla proposta (voto negativo), pervenute nei termini di legge, complessivamente pari al 1,74% 

dei crediti aventi diritto di voto, pari ad euro 110.087,15 complessivi (dopo le rettifiche apportate a 

raggiungere la percentuale minima di co

dei voti favorevoli e/o inespressi (silenzio-assenso).  

 E  stata altresì documentata la comunicazione ai creditori sui consensi espressi e sul raggiungimento 

delle maggioranze, ai sensi del primo comma dell art.12 della L. n.3/2012 e non risultano proposte 

contestazioni. 

 i debitori

1.600,00 circa mensili siano detratte le spese per il sostentamento familiare del ricorrente, pari in media 
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60,00 e che ai creditori siano corrisposti gli importi innanzi indicati con rata mensile media 

640,00. 

   

piano su cui si basano le proposte. 

Ha poi provveduto, decorso il termine di legge, al deposito della relazione definitiva. 

145.200,00. 

risentirebbe del notorio abbattimento del prezzo di vendita in caso di asta giudiziaria e non gioverebbe 

ai crediti chirografari. 

 pertanto la proposta di accordo ragionevolmente idonea a risolvere la situazione di 

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. 

 e a 

fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente. 

 

( 98,26 %) e non incorre in limiti ostativi ai sensi 

 

Sussistono pertanto  

P.Q.M. 

a proposta presentata in data 22.2.2019, come rimodulata in data 

31.12.2019 da  Carbonara Andrea e Cupertino Aurora;  
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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, 24/6/2020 

Il Giudice 

Raffaella Simone 
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