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DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12-BIS L. 3/12 

IL GIUDICE 

ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

nel procedimento camerale n. 243/2021 avente ad oggetto la proposta di piano del 

consumatore ai sensi dell’art. 12-bis della L. n.3/2012, presentato da Cuzzi Sabino, 

rappresentato e difeso dall’avv. FABRIZIO SANTORSOLA 

Ricorrente 

nei confronti di 

Massa dei creditori  

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso depositato il 15.1.2021, CUZZI SABINO, 

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 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 da un peggioramento della situazione 

economica, causato da un incremento delle spese di mantenimento familiare; 

chiedeva la nomina di OCC; 

nominato l’OCC dal Tribunale, veniva ammesso alla procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento ex l. 3/2012.  

L’OCC con relazione del 19.7.2021, concludeva positivamente la propria indagine 

riscontrando:  

- la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i presupposti di cui all’art. 7 della L. n. 3/2012;  

- l’esaustività del Piano del Consumatore presentato, corredato di tutta la necessaria 

documentazione, nonché la fattibilità e convenienza ex art. 9 e 15 l.3/2012;  



- la veridicità dei dati esposti e della documentazione prodotta, dando atto che quanto 

rappresentato rispecchia l’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 

ricorrente;  

 

- la proposta, pur prevedendo una falcidia dei crediti, assicura una percentuale non inferiore 

a quella che gli stessi creditori otterrebbero nel caso di una procedura esecutiva;  

- la corrispondenza delle cause dell’indebitamento rappresentate dal deducente;  

- all’esito dell’attività dell’OCC risulta un’esposizione debitoria in complessivi €.66.142,15, di 

cui: 

 

- Finanziamento Tanaro SPV s.r.l. (chirografario) € 39.607,30 

- Eclipse 1 s.r.l. già Blue Factor – debito residuo (chirografario) € 200,00 

- Prestito personale Banca Intesa S. Paolo – debito residuo (chirografario) € 505,94; 

- Rinegoziazione Mutuo ipotecario contratto con la Intesa San Paolo scadenza 

30.06.2027 – debito residuo (privilegiato) € 24.858,54; 

- Avv. Accogli Stefania (Prededuzione) € 970,37.  

 

Il ricorrente percepisce reddito da lavoro dipendente, prestando la propria attività lavorativa 

presso la società SI.ECO s.p.a. con busta paga di € 1.550,00 circa mensili, mentre gli altri 

membri della famiglia sono inoccupati. 

Tali circostanze sono confermate dalle dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti: 

Certificazione Unica 2021: reddito lordo da lavoro dipendente anno 2020 per un totale di € 

24.735,35 

- modello 730/2020: reddito lordo da lavoro dipendente anno 2019 € 27.199,00 

- modello 730/2019: reddito lordo da lavoro dipendente anno 2018 € 27.227,00 

- Certificazione Unica 2018: reddito lordo da lavoro dipendente anno 2017 €.27.429,44. 

Il ricorrente risulta proprietario di beni immobili e mobili registrati, come risulta anche dalla 

visura catastale allegata: 

1) ½ immobile sito nel Comune di Adelfia via Guglielmo Marconi n. 23/A, piano T, censito 

al N.C.E.U. al Fg. 16, Part. 2532, Sub. 33, Cat. A/3, Classe 4, Vani 3,5 Rendita Euro 225,95 

(proprietario al 50% in comunione di beni con la moglie sig.ra Carone Grazia). 

2) Ciclomotore Piaggio targato BK34392 immatricolato nell'anno 2002, senza valore di 

mercato ed utilizzato principalmente dal sig. Cuzzi Sabino per recarsi presso la sede del 

proprio lavoro. 

Non dispone di altri beni immobili, né di mobili registrati o di crediti. 



Come emerge dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone di tre 

persone: sig. Cuzzi Sabino attuale ricorrente, dipendente della società SI.ECO s.p.a. con 

contratto a tempo indeterminato e full time, il coniuge, sig.ra Carone Grazia, disoccupata e 

il figlio sig. Cuzzi Alessandro, anch'esso inoccupato. 

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare 

ammontano a circa € 978,00 mensili.  

La proposta del piano del consumatore prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini 

di seguito specificati: 

suddivisi i creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), 

pagamento degli stessi in percentuali omogenee: 

pagamento di quelli chirografari nella percentuale del 20% per un totale di €.33.891,57; 

pagamento integrale dei crediti privilegiati e prededucibili.   

Nello specifico, il pagamento verrà così corrisposto: 

- per l'avv. Stefania Accogli quale creditore prededucibile, per le spese di procedura, è  

previsto il pagamento di n. 5 rate mensili dell’importo di €.194,07 (compenso OCC), a partire 

dal primo mese successivo alla omologa omologa; 

- per il creditore con privilegio ipotecario è previsto il pagamento di n. 72 rate mensili 

dell’importo di € 345,26, a partire dal primo mese successivo alla omologa (soddisfazione 

100%); 

- per i creditori chirografari:  

TANARO SPV SRL pagamento di n. 67 rate mensili dell’importo di € 118,2 a partire dal sesto 

mese successivo alla omologa (soddisfazione 20%); 

INTESA SANPAOLO SPA: pagamento di n. 3 rate mensili (rata n. 6 -7 -8)        dell’importo 

di € 33,73 a partire dal sesto mese successivo alla omologa (soddisfazione 20%); 

ECLIPSE 1 SRL: pagamento di n. 3 rate mensili (rata n. 6 -7 -8) dell’importo 

di € 13,33 a partire dal sesto mese successivo alla omologa (soddisfazione 20%). 

Pertanto, le prime 5 rate mensili ammontano a € 539,33; le rate n. 6 -7- 8 ammontano a € 

510,55 e le restanti rate fino alla rata n. 72 ammontano a €.463,49. 

Dunque, a fronte dei debiti complessivamente ammontanti a € 66.142,15, sarà corrisposto 

ai creditori l’importo di € 33.891,57, secondo l’entità e l’ordine su indicato. 

Il ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza, con ogni conseguente adempimento, per 

l’omologazione del piano.  

All’udienza del 16.11.2021, preso atto della opposizione manifestata dal creditore GIOVE 

SPV s.r.l., quale cessionario del credito di ECLIPSE 1 s.r.l., veniva concesso termine all’OCC 

per la integrazione della proposta del piano.  



Con nota depositata il 30.11.2021, l’OCC ribadiva la convenienza del piano del consumatore 

rispetto all’alternativa liquidatoria.   

Devono qui essere richiamate le argomentazioni svolte dal OCC sulla posizione del creditore 

opponente GIOVE SPV s.r.l.: invero, la presentazione del piano del consumatore non integra 

la fattispecie dell’inadempimento (trattandosi proprio  di strumento finalizzato a consentire 

al debitore in difficoltà di onorare i propri impegni secondo tempi e modalità diverse da 

quelle esistenti all’origine della obbligazione) e, dunque, non può il creditore cessionario 

invocare la risoluzione dell’accordo transattivo; e in ogni caso, l’ammontare esiguo del debito 

residuo alla data di deposito della proposta del piano del consumatore, così come la 

regolarità nei pagamenti pregressi, sono circostanze che impediscono quel giudizio di gravità 

che l’art. 1453 cc impone ai fini della risoluzione.    

In definitiva, preso atto della insussistenza di cause ostative, della fattibilità e convenienza 

del piano che, come attestato dall’OCC (cfr. relazione particolareggiata depositata in data 

19.7.2021), appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria del ricorrente.  

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare il piano.  

P.Q.M. 

Omologa il piano del consumatore depositato il 19.7.2021 da CUZZI SABINO. 

Dispone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire gli importi 

delle rate mensili come in precedenza indicati e versati dagli istanti a favore dei creditori 

nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.  

Dispone, a cura dell’OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con 

esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d’Appello, 

avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.  

Bari 11/01/2022  

Il Giudice delegato 

Assunta Napoliello 
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