;

"

.'

. ,.

..

'

','

l'"

....

_".

TRIBUN,ALE ORDINARIO DI 'RAGUSA
, , ."Affari.Civili :non contenziosi., ',,"
da trattarsi in Camera di Consiglio

Nota 'dtiscrfzione ~f rublo'

"', .', o';'' '

'" '" ", ",-;

Nota di accompagnamento ;"
D Per il ricorrente
SI CHIEDE L'ISCRIZIONE' AL RUOLO ,GENERALE 'DEGLI :AFFARI, CIVILI ,NON
CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI'CONSIGLIO DELLA SEGUENTE ISTANZA
INTRODOTTA CON:
;:-; '.

D ricorso

PROMOSSO DA:

FRANCESCO SELVAGGIO
. :ì ~:-~ , .

CON L'Aw. GiLli~naGi~n'~a ,',

"

'

. ..
'.

.'
"~'

.

NEI CONFRONTI DI- .. '"
- Unicredit Credit Management Bank S.p.A
CON~Aw.

'"

I:' .

J'.

- AGOS DUCATO S.pA
..

'''-1"''
j

- FINDOMi=STIC BA!'jCAJ3.pA

-

' ..

<

•

"

I -.

~.I·

.' ~

• ~.

'.,'

1 •• : - '

CONL'Aw

-

Comune di Modica

CONL'Aw
.~' . ,~ '.>

,

DV~lore,,(jella" controver~'ia:,(1r,:""
.,:)0;

.

';~:'

.

:,,<';~~I"('" ".: ..

,

.• .

'.

I•

'.

..'

'

..

',

.

'·EuRO 137.339';6~ , ' ; ' ; .. :;':
.'

... ?

:,,,

"

l

>.< - ' ".,'

-o: ...

Jmportodel contributo unificato,' (1 ),(2) EURO 98,00 OLTRE MARCADA EURO 27,00
" ":.:",

,;',

-

r"

.

.0'

;

'-:',:./

-:

(1 )
(2)

~ .'i, _ .

;:.:::1.',.

,'f';'

"'1 '. '

Il Valore 'è detenninato ai~~n~j :dell'a'rt. '~; Legg~23.12.1999::n.
Allegare ricevuta di versamento.
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TRIBtJNALE DI RA.GUSA

g~~s3~~~PI~dg_

Il FUNZIONi>JUO GIUDIZ\/\RIO
~':ia:"\a V2.CC~\ro

~S-~

'".
,

"

Codice e oggetto domanda: Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti
camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali

41711999 1(1)

D Ricorrente

COGNOME NOME O DENOMINAZIONE SELVAGGIO
DATA E LUOGO DI NASCITA
VIA O SEDE via

ALTRE PARTIN._ _ (3)

NATURAGIURIDIGA(2) IPIFIII

FRANCESCO

01.08.1968 Modica (RG)

C.le Lor~to-Gallinar~ n.6/A, Mo~ica ",

CODICE FISCALE

SLVFNC68MOIF258F

COGNOME E NOME DEL PROCURATORE GIANNA GIULIANA TESSERA N. 901
ORDINE RAGUSA
DOMICILIO ELEno VIA DELLE BETULLE N.15, COMISO

o

EVENTUALE PARTE CONTROINTERESSATA Natura

COGNOIVIE NOME O DENOMINAZIONE

Giuridica

(2)

ISIOICI 'aitra parti n. 3

(3)

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A
"

DATA E LUOGO DI NASCITA

----c-'----"--'-_ _- ' - ' - - _

VIAO SEDEPiazzetta Monte, 1 - 37121 Verona
CODICE FISCALE

P.1. 02659940239

COGNOME E NOME DEL PROCURATORE
ORDlNE
DOMICILIO ELEno,

TESSERA N. _~_-'-- _ _
...:...-_ _---'
_

(1) Indicare oggetto e codice relativo tra quelli elencati in tabella.
n
Indicare uno dei seguenti codici che identifica la "Natura Giuridica della parte'
' ,
'PUM - Pubblico Ministero
',' CON:": 'Consorzio
PFI- Persona Fisica'
CND - Condominio
ENP = Ente pubbl o pubb. Amm.
SOC - Società di capitali
EDG"'; Ente' diGestione' ,"
EIS = Ente religioso
SOt=>= Sòcietà di persone
COP - Cooperativa
ASS - Associazione
PAS = Partito o Sindacato
COM - Comitato
OSE - Stato Est. O orQ. Intermin,
..
(3)
Indicare soltanto Il numero delle altre partI. I relativI dati vanno nportatl negli allegati A (se
attore, ricorrente ecc.),
' ,
""
,"
.. ,
.
' .
8 (se convenuto, resistente ecc.).

..

COGNOME NOME O DENOMINAZIONE

AGOS DUCATO

S.P.A.

DATAE'lUOGODINASCITA_'_'.-'_
..'_--'_'.

"_"'_"_;\_.:';,_._'_..,_
..,_:,,_:,_"'_

VIA O SEDE Via'Bemina, 7 :....:2Q158Milanò ,,',;'

•

" .i_'

.'. I

: . ' •• :

,', ,: • .

'

..

,,_~:; ~...

CODICE FISCALE P.IVA 08570720154
COGNOME E NOME DEL PROCURATORE

TESSERA N.
.',

,'.: \~'

':-;', .

'

:'!.',

'ORDINE'

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

DOMICILIO
ELETIO_'

.","

.

_
"-,'

EVENTUALE PARTE CONTROINTERESSATA Natura
COGNOME NOME O DENOMINAZIONE

Giuridica (2)

ISIOICI

altre parti n. 3 (3)

FINDOMESTIC BANCA S.p.A.

DATA E LUOGO DI NASCITA,

_

VIA o SEDE Via J. Da Diacceto, 48, 50123 Firenze
CODICE FISCALE Plva 03562770481
COGNOME

E NOME

DEL PROCURATORE

ORDINE
DOMICILIO
ELETIO

TESSERA N.

--------

_

(

EVENTUALE PARTE CONTROINTERESSATA Natura. Giuridica (2) IEI~IPI
"-'/

.~

COGNOME NOME O DENOMINAZIONE

".

,

altre parti n. 3 (3)

".'

Comune di Modica
',.'

DATA E LUOGO DI NASCITA

.. '

....,......_"-'----'--_ _....,.......:

VIA O SEDE Palazzo San Domenico - Piazza Principe di Napoli.- 97015 Modica (RG)· __

CODICE FISCALEPlva 00175500883
.
.

COGNOME

E NOME

DEL

PROCURATORE

ORDINE
DOMICILIO
ELETIO

,
,

TESSERA

_

_

N.

NOTE: RICORSO EXART.9, LEGGE N.3/2D12 PER L'OMOLOGA DELL'ACCORDO di
ristrutturazione dei debiti

DATA, 9810.2018

FIRMA

Aw. GIULIANA GIANNA

CfftLl~\2J.A..e Oro Q.;L~

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
NUMERO R.G.

_

DATA ISCRIZIONE

_

CODICE OGGETIO DELLA DOMANDA

_

SI ASSEGNAALLA SEZIONE
DATA,

_
_
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE DELLA
ALLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
DATA

SEZIONE DESIGNA IL GIUDICE: -----------------------------

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

.' THJB;, f' '::'ELi.k/"J~{fJ;~A

"., Via' delle Betull~~

': ....

" Celi.' 3938864632' '.' .

3p.-(o

"Oggl
.

" . ' , Tè'" 0932.721460 - Fax:0932~1842023,:L:); "\

.':

"

.De.P?'ici'tii c~t)n.ceile.ria

15 ;. 91013 Còmiso (RG):'

eo18

,

".

. 'IP.E.C.'gfuliiiria.giànna@avvragus~.legalmaiUt" .
~ ",'

l,
-; i'"

"

1'.

TRIBPNALE CIVILKnl RAGUSA" .
: ,,'

·t.'

',:',,',:, 'RICORSO, a art. 9. L. n.3/2012 "

,"

.

"".

~ '. '

'.

\

"

'.

", ,; pèr l'omologa delPaccordodi ristrutturazione dei debiti, ",
Promossò da: FRANCESCO SELVAGGIO (C.F.'

SLVFNC68MOIF258F);;,~toa,Modica (RG)

il

0I.08.1968.,ed ivi residente in via C.1e Loreto Gallinaran.6/A, rappresentatò e.difeso'.dall'Avv.
Giuliana 'Gianna..(c. f GNNGLN80E42HI63Y);. ed'~elettivarnente'.domiciliato presso il suo' studio in
Comiso, via delle Betulle n.·15, giusta procura,in,calcealpresentè atto:

,,l' \,' .'

L'Avv. Gianna dichiara di voler ricevere gli avvisìele cemunicazionicdi cui agli arttJ33, comma 3,
134;:comma 3 è:.J 16, comma·2 c,p.c., presso,i1-.seguente'numero di fax 0932.1842023 o:indirizzo di
posta elettronica certificata giuliana.gianna@avvragusa.legalmail.it, cosi indicati, e'per gli effetti
n;6~

di cui all'art 2 del D.P.R. tl febbraio 2005

}ò>, , ·l'istante
,~'

e' ad3? del decreto legge n. 98 t del61uglio 201I.

,. .;"; 'PREMESSO IN~ FATTO CHE ' ..

.. :'; , , ' , : ;

versa in,·'una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art.' 6 L. n.·3/20 12;

Ijtenuto' indisperisabile., procèdere, '.con' ;urgenza .,per, ,il', sup€?ramenW,.

della.. crisi da

sovraindebitamento l'istante, in considerazione delle somme complessivamente' dovute ai
propri creditori (Unicredit Credit Management BankS.p.A, Agos Ducato S.p.A., Findomestic
Banca S.p.A e 'Comùne, di Modica.per un ammontare pari,adeuro.·13iZ:339,62); non essendo
'sòggètto alle :procedirre;con,cofsuali vigenti in quanto'debitore;non faUibile~:siè avvalso di una
delle procedure di·cUi alla'citatàL.:h: 3/20.12;' i'>: ~'; ,~'", ';,"."
~

'Ci'

"

introdotto il giudizio RG.;YG;,997/20V7; conprovvedjmentodel'23;06:2P17,:il d()tt. Antonio
Botterelli veniva nominato quale O.C.C. per la redazione dell'accordo':in,fàvore<del.sig.

~elv;agWo;

""', .
"~o
).- il dotto Antonio Botter~lli ha formulato .la proposta di, accordo di composizione della crisi da
,i.:

: .. : . ,

....,-:-~!\~_,,;.

.'

,I,

,"',

.

~'~."

~.,~

~ •.

."

;';.

>' , -; ". ",-",,;-

' : " " " , .. '

'.:. :..'

,;:-r:'i.~·:,(,~·:

"l,l

':~

""~'~'.

_~

~',,~

'.. '

sovraindebitamento (AII.B) con tutta la relativa doq.unentazione ,allegata (doc.I-24)
,-

,<..
,';
'",.,

- ..

-,

evidenziando che "il piano di ristrutturazione dei debitida sottopq,rre ai creditori prevede il

. ~~g-a~~nto

in~~gr~ìe d~i ~;edit~;/ attrav~~so .iJn'apposit~ /;iano .rateaie' :di .rientro"
c

.~I,.',':L:r.;_,.i)_.':,"~:".~,:,.; ';

.:.,

:,

·,\,.:'.:,!.:':.'i

ed

,:.,.>.

attestandone la fattibilità e la convenienza anche in favore del ceto creditorio
'.'

);>

:.l '.

.

L'art. 6,
.

:h"

..

"."

,c:;.

.

iN: DIRITTO,

n~

: ':' .'::

1, della L. n. 3/2()12 Ìievedè~he,'hl'fine d('Jjòrie rimedi~àÙe situazioni di
.. ,:.; ... ~ . . !.. :..; -'.' > ',.' ';(, ~., " .' '_U.(;"~J: ~. ,-', ,.iL:'··,1 :~".: . :"'.}.:'
' ... ".,

CQ.

1

..

--~~

sovraindebitamento, è consentito al debitore di concludere un .accordo con i. creditori
nell'ambito della procedura di ~omposizione della crisidiscipli~ dalla medesima legge;
~

Ai sensi dell'art.7, comma 1, L.3/2012 "il 4e!}itore in stato di sovraindebitamento può

proporre ai creditori,

f. .. J un accordo di ristrutturazione dei debiti: e di soddisfazione dei

. crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili ai sensi dell 'art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni
contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le
modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E 'possibile prevedere che i crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca possono non èssere soddisfatti integ,ralmente,allorchè ne sia
assicurato il pagamento in misura: non inftriore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preftrenziale sul ricavato in· caso di liqùidazione, avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile ai beni oai diritti sui quali insiste la causa di prelazione,. come. attestato
dagli ·organismi di composizione della crisfI.. l';
~

.

In tal senso è opportuno rilevare che il debitore non ha beneficiato in via definitiva degli effetti

delle procedure ex L. 3120 12;
~

il professionista ex art. 15, c. 9, L. n. 3/2012 è'portatore di un duplice interesse, uno di natura
pubblicistica che si concreta nel 'corretto svolgimento della procedura e delia composizione
della crisi da sovraindebitamento ed uno di natura privatistica che si realizza in un legame con
. il debitore per il quale è chiamato ad intervenire nella· predisposizione della "proposta di
.accordo";

,-!.

CONSIDERATO CHE
~

Il sovraindebitiirilento complessivo ammonta,. oggi, ad euro 137.339,62;

~.

Al momento in cui l'istante ha assunto le rispettive obbligazioni confidava nella effettiva e
concreta possibilità economica di saldare le rate alle 'singole scadenze;

>
~

il sig. Selvaggio è lavoratore dipendente e la moglie càsalinga;
. Il debitore possiede:
1. appartamento di residenza, con annesse pertinenze (box auto ecc.) sito

in via Loreto

Gallinara, dove ha attual~ente la resideÌlZa la propria famiglia,·ed oggetto del mutuo
erogato da Ùriicredit; .
2. autoveicolo "RenaulMegane',· anno di prima

i~aÌricolazione 2006,· acquistato in

data 19/1/2016 di 4' mano al costo di euro '3.000.,00;
3. autoveicolo 'Fiat Punto', ~o di prima immatricolazione 1995, acquistato in data
~'.

.

8/2/2005 di 5' mano al costo di euro 2.000,00;
~ il dotto Antonio Botterelli, nel forniùlare la proposta di accordo (cfr. AII.B; doc.1-24), ha
2

evideriziàto; che '''il piano ,diristrutturazione dei debiti da sottoporre ,ai creditori prevede il

pagamento integrale dei creditori attraverso un apposito piano rateale di rientro"; ,

;o. Le conclusioni rassegnate dal Dott. Botterelli evidenzian<>"che "ilpi;'o pud ~agionevolmente
essere realizzato e, ad oggi, sembra rappresentare la

mlgÙoreprJpo~ta jo~itlàbil~
,

dal

,-

"

debitore, si ritiene sia più proficua della liquidazione del jJatrimonio dello stesso,' costituito
•.

l',

.

~J}

~'

da un unico immobile 'prima casa', riconducibile peraltro ali 'appartamento in cui risiede
::-

'.

con la propriafamiglia, in quanto:
A. Il piano così come proposto pr,evede'il pagamento di una somma complessiva di euro
:','

1 1\ 'I ...

,,'

.':'".:!'.':.

-:"

;J

,-):'..

: . •..... "

~.

• \.

• ':

~. - ~,

•

':.

.'

•

.'.,:

•

143.799,89, in un lasso di tempo che va daI1(1/~019
all/9/2(J30;
,. ',.', " ,
"
,
_
,,\
: ! l:·' . " ' "
,.:
B. Tale somma, alla luce dell 'andamento attuale del mercato immobiliare ordinario nonché
',~

~:

~

di quello infra aste giudiziarie, si ritiene sià he~ s~p~~io~e a qudnto ~i potrebbe ricavare
•

•

"

Y

~

•

dall'azione esecutiva sull'unico bene ·apparl~mentodi:;'~.ç/d~~a"p~ss~duio da[Sèl~ag',,";

._

.

l

gio",

;o. La eventuale perdita dell'unico immobile adibito ad abi~ion~ còm:pOrte~ebbe:Pe~ il nucleo

familiare sicuramente una condizione di grave disagio: s~6i~I~,'~lt~i~~~ che va 'scongiurata

alla luce della convenienza della proposta di accordo fo~~latà\~ fa~ore di tùìÙ i credit~ri.

;o. Il ricorrente-debitore si impegna, quindi, a corrispondere in favore dei cr~dItori ii pagamento
integrale delle somme, come meglio evidenziato nella proposta di accord~'stilaJ(2brd'ausi1io
~
~ ~·r::.·'" ". . . '
del dotto Botterelli che ne ha anche attestato la fattibilità.
•

. ; . ; l;

.!

i:

: .....

;o. Le somme indicate nella proposta di accordo saranno versate:i~~u~cònt~l:'aricarioip~s~leda ,
istituirsi appositamente, vincolato a questa procedura ed ali;o~di~e :de;rp;ot~~sioni~ta in

acc,

funzione di

dotto Antonio Botterelli, il

qual~ :~ff~~~ià .cb~ •cad~~a; tnìriesìiale

o

pagàìl1e~ti··~ 'cr~QÌt6ri"megiiò sPecifi~~ti ~n~Ù;otriologando

semestrale a mezzo bonifico, i

'. ' \ ~':'n~',\"'~~:\

"

::';,~;: . ~ "~'O

accordo di composizione.
>.;",'\,<:., : '":.~' ,_"'r:~,~;~_l

.

,

.:

)iY':>..., ,l';

:....

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come s?pra rappresentato e difeso,
t ~'"

t_

t

~:"""

~.:

i.

.

' '. ;,

'. . .:,;

CHIEDE
•

"

..~

..•.. 1-;~·

Irj't ;_.. _J;·i:~·

. . ','-. -! i

:.! . .';,:'~. :,

'_ .:·:·~C·''',·.··:·(:,.·.'::.J' ',.,

; ', . . \ , ..

;\';:! .,,·Ii' ,:, .."I~~,''': :\;":,'.::_:

:.

:;._~

".'J

:",

che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ragusa, ritenuti sussistenti i 'requisiti soggettivi ed oggettivi
'".'

".:l.

..:

·,~L• . • . . :'

.:

.;";.-:.l ... ·~.I',:..,«'.).':

:.. ; , ' ! ' . .

".... :.

/'~

l~~

,r,

.)

C::.-;··~~;:':,···.:1

','.

,.1'

:,>;'

,

per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovnundebitamento previsti dagli articoli
_ :.' ~ \ '.;.. ~. ,~: .~' ::.-: ·.·<:r·~-~::~r.~~f. 'T' .,~~

i

:.)~ ... '...

'",:

.~.:. .

,,>.::.,.,~'~,~~-.:.

'I,"

i

...

_~.

\.- '. . . .

~",":

',.': ......

,:

....

._

7, 8 e 9 della L. 3/2012, Voglia fissare con decreto l'udienza per i fini di cui all'art. 1'0 ss. L. 3/12,
:'.;,,: •. :

~.-::~

:-":"

;~.'

~. ;r.?"~

i ' , :.:

~::,l) ~~j':.:.~',"r.;';~,:.:'/-~ ;,~

;;»~·';.:-of.·...~·

., '.,<-,;.,'

"_~'.' .",~\,.

,

:'<:;:,'~';"',

. -. "'-', .. '._-.' ,

"" ';.~,

assegnando ai creditori tennine fino alO giorni prima dell'udienza per fare pervenire il proprio eventuale
,~'ir~:

.... ,

·'~t 'fi"

.,.,'~': ...... ,

' .. ,.: ':~ -;

J

:.)

)~'":'

':::,:-:1:'

j

:./'::.i ;:.

"~

'T'~"

. .: '-,~~;,"~

.~.<

'.1:1. ,.::".~'~"

.::;.:1 "; ;'.,;, . "

consenso alla proposta ai sensi dell'art. llL. 3/12, disponendo la comunicazione, ai creditori presso la
residenza o la sede

leg~le, pe;'~~;rta,: ''e1~hronica certifi~ta, .d~ii~ prop~sta e del dec~eto~ acura deI
"

gestore della crisi ace, dotto À11:tonio Botterelli.
;:1

,~:'~-} t:

J ,',

~'

~.'

Si allega la seguente documentazione:

A) 'Ricorso
3

f

i'

B) Proposta-di accordo di ristrutturazione dei debiti e-attestazione dell'QCCAllegati:
l) Piano

gene~~le

di rientro debiti;

2) Copia documento di identità;
3) Certificato di stato, di famiglia;
.:
, :

,

.

~

'\.

4) Documentazione rel.va finanz.ti;
5) Cud degli ultimi 5 Anni;
'-,

,

6) Piano pagamento mutuo Unicredit n. 89468;

"

7) Piano pagamento finanZ:iamento Findomestic 48618; -' ,.
8) Piani pagamenti finanziamenti Agos;

,_ , '

9) Piano pagamento Comune di Modica;
-

l"

lO)Cerficazione C.A.L di Banca D'Italia;
Il) Cerficazione Crif;
,-I2) Risposta Riscossione Sicilia;
,13) Risposta Agenzia delle Entrate;
,

. :

,-"

14) Risposta Comune di Mod~ca;
,

•

t .' .

•

.

• "1'

;. I

-.

"

:,.

~

'...."

. t.'.

.'

15) Rispos~ Inps;

'.

!

",

16) Risposta
Inail;..
, .
17) Visura immobiliare;
.

.,1"

18) Visura P.r.automobilistico;
, ..
;

':

'

/\.

'"

19) Visura assenza protesti;
,

"'

- I

,'"

,";

"

. . \,

,~<

20) Certificati
casellario
giudiziale;
,c
.".
_
' , '
21) Certificato Polizza assicurativa Rc professionale;
,

'

,

-"

, ?'

.

".~.'

22) Prospetto calcolo compenso O.c.c.;
23) Dispositivo Sentenza C.t.r.

C~~a

2849/2018;

24) Ordinanza G.ce Dr.ssa Pas~~~ìdi comp~~~O~c'1521/'15
N.B. gli allegati sopra citati (doc. 1- 24) verranno d,epositati con modalitàtelematica non appena verrà
cOIlltffiicato,il nwn~ro di R G. della prese~te pr~cedura dall~ co~petente c~nceÌleria.
'.'
.
~ ,
.
:. ..'
':;':
~
" .
. ~
Ai fini del pagam~nto del contributo unifi~ato si dichiara che il sovraindebitamento è pari ad EURO
..',

'

',';

,

\

"

,

".'

, : '

"

"

"'

:

'".'

~

'

.

,

'

.

'

4

137.339,62, pertanto, il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella
.

.

..

;'

..

.

'.

. .' . :

.

..

'

"

:
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misura di euro 98,00 oltre marca da euro 27,00 che viene assolto al,momento del deposito della nota
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di iscrizione a ruolo, unitamente al presente ricorso (A) e alla proposta di accordo (B).
- '

.,

.

'.

.

c-"

':

Comiso, 30.10.2018
Aw. Giuliana Gianna

<qi' u.eJ Q,QQ. qtQA.u.. -CL,
4,

PROCURA

lo sottoscritto, Francesco Selvaggio, nato a Modica (RG) il 01.08.1968 (C.F. SLVFNC68MOIF258F)
ed ivi residente in via C.1e Loreto Gallinara n.6/A, delego a rappresentanni e difendermi nel presente
giudizio (ricorso per l'omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex
art.9 L.n.3/2012 presso il Tribunale di Ragusa), in ogni sua fase, stato e grado, l'avv. Giuliana Gianna
conferendole ogni più ampio potere e facoltà di legge intendendosi fin da ora espressamente ratificato
ogni suo operato e approvando il compenso professionale alla luce dei parametri in vigore dal
03.04.2014. A tal fine eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Giuliana Gianna sito in Comiso, via
delle Betulle 15.
Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal
presente mandato, preso atto dell'informativa di legge, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati
personali comuni e sensibili e autorizzo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/03 e preso atto dell'informativa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo sulla Privacy,
n.679/2016, acconsento a che il professionista ponga in essere le attività descritte per le quali, il
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del
Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all'informativa allegata, da me conosciuta.

FRANCESCO SELVAGGIO

Vera la firma
A~

GIULIANA GIANNA

M' -.
Il FUNZION!WuU

~," ''ì17IAR\lO
(,;i\U:,,',,- .,

Biagio. Vaccaro

~a~

TRIBUNALE DI RAGUSA
Debitore istante: Selvaggio Francesco
Proposta S11l
Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il sottoscritto Dott. Antonio Botterelli, nato a Modica il 16/12/1973, iscritto all'albo
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Ragusa al n. 326/A, c. f.:
BTTNTN73TI6F258B, con studio in Modica, via Sacro Cuore n. 64/a, te!.
0932/1855775,

email:

a.bottereJ1i@tiscali.it

pec:

antonio.botterelli@pec.odcecragusa.it , nominato dal Giudice dott.ssa Trimani, con
provvedimento del

23.06.2017 emesso sub RG.VG.997/2017, su richiesta

dell'istante per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla Legge
3/2012 agli organismi di composizione della crisi da sovrindebitamento,
PREMESSO CHE .
"la Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 consente al debitore di presentare al Tribunale
competente un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori;
);;

il signor Francesco Selvaggio, nato a Modica (Rg) il O1/08/1968, cod. fisco
SLVFNC68MO l F258F, e ivi residente in C.le Loreto Gallinara n. 6/A, vuole
proporre

aI

creditori

un

accordo

di

composizione

della

cnSI

da

sovraindebitamento, ed il Tribunale di Ragusa ha dato incarico al sottoscritto di
redigere una relazione sull'attuabilità del piano;
y

i debiti complessivi, in quota capitale, ammontano a Euro 137.339,62, oltre
interessi così come da piano (Al!. 1);

y

il sig. Selvaggio percepisce un reddito mensile pari a Euro 2.000,00 CIrca,
essendo l'unico percettcyfe di reddito della sua famiglia, composta dallo stesso,
dalla moglie Lorenza Provvidenza, disoccupata, e dal figlio minorenne Giovanni
(vedasi certificato Al!. 3);

'r

le spese necessarie per soddisfare i propri bisogni primari (vitto, bollette,
abbigliamento, ecc.), e per recarsi dalla propria abitazione di residenza in
Modica, al luogo di lavoro in Ragusa (40 KM alr al giorno circa), necessitano di
Euro

8~ l ,26

mensili circa, così sintetizzate:

1

'(P

Alimentari l prodotti i'

€ 350,00

necessità
Tasse / assicurazioni /

€ 111,26

imposte
Vestiario

€ 80,00

Carburante
I

~'200,00

Utenze varie

c

€ 150,00
':--)/

j;;-

i creditori del debitore, desunti dalla documentazione consegnatami dal signol
Selvaggio e ricevuta man mano dagli stessi creditori anche per tramite dei prop;

~~1i' risultano così costituiti:
DEBITO COMPLESSIVO

€ 137.339,62
INIZIALE
DEBITO UNICREDIT
~EBITO
'I

€ 72.979,65

FINDOMESTIC

DEBITO AGOS C.cred. 5940
DEBITO AGOS Fin. 93194

€ 39.245,00
€ 4.079,60
€ 17.799,75
€ 3.235,62

COMUNE DI MODICA

Per un totale quindi di euro 137.339,62 oltre interessi come piani di ammortamenf
t

specificati nel presente piano.
I

j;;

tutti i debiti sopraesposti sono stati così dichiarati dal debitore, ed integrati cc
la documentazione fornita reperita in merito (V Al!. 4, 10, Il);

> il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori prevede!
pagamento integrale dei creditori attraverso un apposito piano rateale di rientrq
i

Tutto ciò premesso

ESPONE LA SEGUENTE RELAZIONE

1. Sintesi dell'accordo d.i ristndturazione

Il debitore ha sottoposto in esame la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti
che prevede il pagamento rateale dei creditori mediante crediti futuri derivanti dallo
stipendio percepito come dipendente della ditta "S.A.M. Srl", con sede in Ragusa,
zona Industriale C.da Tabuna, P. Ivan. 00027110881.
In sintesi il sig. Selvaggio propone di destinare il 55% del proprio stipendio mensile
medio, per la migliore definizione del presente piano, così come specificato nella
presente relazione.

2. Analisi atti dispositivi e dGcu~entazione (art. 9 comma 2 L. 3/2012)
Si è proceduto a reperire la documentazione necessaria dal debitore, dai creditori e da
terzi, ai fini della predisposizione del piano come qui di seguito specificato:
A. copia documento di identità e codice fiscale:
Si è acquisito il documento di riconoscimento del sig. Selvaggio Francesco, in
specie Carta di identità n. AR3212185 rilasciata dal Comune di Modica il
23/3/2010 (Ali. 2).

B. situazione famiglia:
si è acquisito apposito certificato di stato di famiglia (Ali. 3); rilasciato dal
Comune di Modica, da dove si evince che la propria famiglia è composta oltre
che dallo stesso Selvaggio da:

1. la coniuge, Lorenza Provvidenza, nata a Modica il 2/5/1976,
coniugata dal 7/9/1996;
2. il figlio Giovanni, nato a Modica il 25/8/2005;

C. buste paga / CUD / estratti c/c bancari:
si sono acquisiti sia bu?te paga che Cud relativi agli ultimi 5 anni di rapporto di
lavoro dipendente press6;,la sopra detta ditta S.A.M. srl, dove tuttora lavora
')

assunto come autista ({J.ll. 5), dall'analisi degli stessi si è potuto ricostruire la
situazione finanziaria e patrimoniale della famiglia Selvaggio.
D. Elenco beni posseduti:

dalla documentazione reperita si evince che Selvaggio possiede:
L appartamento di residenza, con annesse pertinenze (box auto ecc.) sito
il,

in via Loreto Gallinara, dove ha attualmente la residenza la propria

3

fil

famiglia, ed oggetto del mutuo erogato da Unicre,dit e definibile con il
°t;,

presente Piano; all'uopo si è proceduto a estrapolare apposita 'visura
per soggetto' dalla banca dati del sistema informatico "Sister"
dell' Agenzia delle Entrate (V All. 17);
2. autoveicolo 'Renaul Megane', anno di prima immatricolazione 2006,
acquistato in data 1911/2016 di 4' mano al

co~to

di euro 3.000,00 (v.

ali. 18);

3. autoveicolo 'Fiat Punto', annqr<di prima immatricolazione 1995,
acquistato in data 8/2/2005 di 5' mano al costo di euro 2.000,00 (v.
allo 18);

E. contratti di finanziamento con gli istituti di credito sopraindicati, oggetto
del presente piano (V all.ti 4) - documentazione di Banca d'itaHa:
]. Mutuo ipotecario contratto in data 17112/2007, redatto dal Notaio
Emmolo, con l'allora Banco di Sicilia, oggi Unicredit, per l'acquisto
dell' appartamento di via Loreto Gallinara, avente importo a debito
originario a detta data di euro 81.392,10; si riscontra che alle
comunicazioni di sollecito e diffida da parte di Unicredit sono seguite
proposte transattive da parte di Selvaggio, per il tramite dell'avv.
Giuliana Gianna. Si riscontra altresì che le parti non sono addivenute
ad un accordo. Àd ogni modo, dall'ultima comunicazione agli atti,
ricevuta dall' Avv. Barone, si evince un importo a debito, comprensivo
delle spese legali, di euro 72.979,65, importo da cui si costruisce il
piano di ammortamento per il rientro del debito.
2. Finanziamento n. 3748618 e 601825 erogato da Findomestic: dalla
documentazione acquisita, datata 5/6/2015, si evince un debito
residuo, comprensivo di penali, rispettivamente di euro 31.230,26 e di
euro 5.215,99, per l'importo complessivo di euro 36.446,25. Per il
presente piano si prende a riferimento l'importo di euro 39.245,00
indicato nei dati della Centrale Rischi di Banca D'Italia, importo da
cui si costruisce il piano di ammortamento per il rientro del debito.
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3. Carta di credito n. 5940 concessa da Agos Ducato: dalla
documentazione acquisita, datata 6/8/2015, si evince un importo a
debito di euro 4.079,60. Per il presente piano si prende quindi a
riferimento quest'ultimo importo. Altresì, Selvaggio mi informa
de Il 'esistenza di un ulteriore finanziamento con Agos Ducato, in
specie il n. 45793194, dell'importo originario quota capitale di euro
22.274,05. Da comunicazioni ricevute dal creditore si evince un
debito residuo di euro 17.799,75.

f. Altri dati debitori richiesti a:

1. Agenzia delle Entrate (Euro 0,00): è stato chiesto alla Direzione
Provinciale di Ragusa se ci fosse posizione debitoria del Selvaggio nei
confronti di detto Ufficio. Al fine di avere un riscontro, nella pec di
richiesta inviata in data 5/3/2018 si è dato apposito termine oltre il
quale se non fosse pervenuta alcuna risposta lo stesso silenzio si
sarebbe inteso quale riscontro di assenza di qualsiasi posizione
debitoria. Si è ricevuto riscontro con indicazione a zero (V AIl. 13)
della posizione debitoria di Selvaggio nei confronti di detto Ufficio. Si
fa altresì presente che invero detto Ufficio è risultato debitore nei

confronti di Selvaggio per l'importo di eUnD 5.083,67, come
. disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa con
Sentenza n. 47/01/12 e confermato dalla Commissione Tributaria
Regionale sez. di Catania (V Al!. 23) con ulteriore addebito a carico
dell'Ufficio delle spese processuali per l'importo di euro 1.000,00.
2. Riscossione Sicilia (Euro 0,00): da detto Concessionario della
>

[;:i

Riscossione si'~,avuto espresso riscontro negativo circa la posizione
debitoria di Sylvaggio nei confronti dello stesso Ufficio (V AIl. 12).

3. Comune di Modica (Euro 3.235,62): è stato chiesto a detto Ente
locale se ci fosse posizione debitoria del Selvaggio nei confronti di
detto Ufficio. Al fine di avere un riscontro, nella pec di richiesta
inviata in data 15/3/2018 si è dato apposito termine oltre il quale se
~.

non fosse pervenuta alcuna rispost~)o stesso silenzio si sarebbe inteso

e·r'"

quale riscontro di assenza di qualsiasi posIZIOne debitoria. Si è
'\;'

ricevuto riscontro per una posizione debitoria di Selvaggio nel
confronti di detto Ente per l'importo di euro 3.235,62 (V. Ali. 14).
Considerazioni
Dall'analisi del punto D, si desume che Selvaggio di fatto detiene un
unico immobile adibito ad abitazione prinsipale, acquisito tramite mutuo
ipotecario da Unicredit (ex Banco di Si~ilia) oggetto del presente piano,
di categoria catastale N3 (di tipo econonÌlco). Analoga considerazione si
può fare per gli autoveicoli, acquistati di 4' e 5' mano, così come si
evince dalle rispettive carte di circolazione (v. Ali. 18). Quanto sopra
avvalora la considerazione che gli atti dispositivi compiuti da Selvaggio
. rientrano in una ordinaria gestione familiare, eseguita senza eccessi e da
buon padre di famiglia.
Da quanto sopra esposto circa gli atti dispositivi compiuti negli ultimi
anni, che dimostrano comunque una certa prudenza, e dall'analisi
cronologica delle vicende finanziarie della famiglia Selvaggio, si
percepisce che l'incaglio finanziario nasce dalla volontà di sopperire, con
l'accensione di ulteriori finanziamenti, alle prime difficoltà sorte con

Il

primo mutuo Unicredit, difficoltà già iniziate nel 2009.
Questo si ritiene sia la principale causa dell'indebitamento,

111

quanto

dagli atti dispositivi compiuti non ve ne sono di imprudenti o
caratterizzati da spese voluttuarie ed eccessive.
Si consideri altresì che Selvaggio non ha creato situazioni debitorie con
l'Erario, nei confronti del quale vanta addirittura un credito! Così come
sopra indicato.
Infine si certifica, tramite apposita visura in allegato 19, che Selvaggio
non ha protesti in corso.

3. Garanzie
Si evidenzia ulteriormente che i compensi professionali di assistenza nella procedura
di cui alla legge 27/1/2012 numero 3 citata, ivi compreso quello per la redazione
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della presente "relazione dell' esperto" non graveranno sui creditori, in quanto assunti
e garantiti dal s'ig. Selvaggio.
Come sopra indicato, Selvaggio intende destinare e garantire la buona riuscita del
presente piano con gli stipendi derivanti dal suo lavoro dipendente presso la ditta
S.A.M. Srl. Inoltre, a garanzia del presente piano, intende mettere a disposizione
dello stesso il proprio Tfr, che alla data del 3111212017 risultava essere di euro
31.139,58, come desumibile dal Cud 2018 allegato (V All.ti 5).

È previsto inoltre che in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni
assunte a far data dal Ol/0 1/20 19 (data di inizio del piano economico finanziario
oggetto della proposta), ciascun creditore potrà chiedere risoluzione d'accordo
riacquistando il potere di agire con qualsiasi mezzo a tutela del proprio credito.

4. Fabbisogno finanziario del piano
3.

Premessa

Per la predisposizione del presente piano, nonché per la sua migliore riuscita, si è
partiti da precisi presupposti:
l) dalla capacità reddituale attuale e futura di Selvaggio, relativa al propno
lavoro quale dipendente di lungo corso presso la ditta S.A.M. srl, dalla
qualè si può desumere il buono stato di detto rapporto lavorativo;
2) dalla organizzazione che il piano stesso dà alla famiglia Selvaggio, che ha
manifestato la propria volontà di onorarIo per pagare i propri debiti,
consapevoli che in caso contrario si attiveranno nei loro confronti le azioni
esecutive / espropriative;
b. Piano- requisiti
Il piano analiticamente

espos~o't~ premessa

necessita di un fabbisogno finanziario

mensile di Euro 1.100,00, c<?l1sistente nel 55% dello stipendio medio mensile,
comprensivo degli interessi. Requisito del presente piano, delineato per poter far
rientrare tutta la posizione debitoria in una ipotesi di concreta fattibilità, è che viene
fissato per tutti i rientri il tasso di interesse all' 1%.
Come proposto dal sig. Selvaggio, sono previsti i seguenti pagamenti:
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Mutuo Unkredit (punto E.l), 99 rate mensili dal1/lIZ019 aI113/2027:
't'

partendo dalla 'quota capitale' di euro 72.979,65, si è predisposto un plano di
ammortamento 'alla francese' a rata costante (v. allo 6), con un tasso all' l %, che
prevede una rata di euro 650,00 mensile a partire dal prossimo lO gennaio 2019,
altresì, nello stesso piano si è previsto che, man mano che terminano i pagamenti
delle rate degli altri piani, rientri in questo piano la liquidità di quest'ultimi, andando
ad aumentare via via la rata, con le modalità qui di
\fJ

se~uito

specificate:

a. A partire dalla 62' rata del 112/2024, al:tbrmine del piano rateale del
compenso al sottoscritto

O.C.C.

(v. parfa 'Compenso o.c.c. '), la rata diviene di

euro 910,00, fino al termine del piano alla data del 113/2027, con una maxi
rata finale di euro 3.128,86.

Finanziamento Findomestic (punto E.2), 119 rate mensili dal 111/2019 al
111112028:

partendo dalla 'quota capitale' di euro 39.245, si è predisposto un plano di
ammortamento 'alla francese' a rata costante (v. allo 7), con un tasso all' l %, che
prevede:
a.

Una rata di euro 200,00 mensile a partire dal prossimo lO gennaio 2019;

b. A pmiire dalla 100' rata del 1/4/2027, la rata diviene di euro 1.110,00, fino al
termine del piano alla data del 111112028.

Finanziamento Agos 93194 (punto IE.3), dal1/12/2G28 ai 119/2030:
partendo dalla 'quota capitale' di euro 17.799,75, si è predisposto un plano di
ammortamento 'alla francese' a rata costante (v. allo ti 8), con un tasso all' l %, che
prevede:
a. Una rata di euro 800,00 mensile a partire dal prossimo IO dicembre 2028;
b. L'ultima delle 22 rate mensili sarà in data 0119/2030, con un importo di euro
1.176,45;
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Finanziamento 'Carta di credito 5940' Agos (punto E.4), 20 rate mensili dal
1/12/2028 ai 117/2030:
partendo dalla 'quota capitale' di euro 4.079,60, si è predisposto un plano di
ammortamento 'alla francese' a rata costante (v. ali. ti 8), con un tasso all' l %, che
prevede:
a.

Una rata di euro 200 mensile a partire dal prossimo IO dicembre 2028;

b. L'ultima delle 20 rate mensili sarà in data 01/7/2030, con un importo di euro
316,88;

Debito v/Comune di Modica (punto E.5), 22 rate mensili dal 1/12/2028 al
119/2030:

partendo dalla 'quota capitale' di euro 3.235,62, si è predisposto un piano di
ammortamento 'alla francese' a rata costante (v. ali. 21), con un tasso all' l %, che
prevede:
c.

Una rata di euro 123 mensile a partire dal prossimo lO dicembre 2028;

d.

L'ultima delle 20 rate mensili sarà in data 0119/2030, con un impOIio di euro
489,02;

Attività dell'O.c.c. (Compenso per l'attività svolta, polizza assicurativa, ecc.):
Ai fini della determinazione del compenso si è preso a riferimento il Decreto
Ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014, con cui il Ministero della Giustizia ha
disciplinato il registro degli O.c.c., facendo a sua volta riferimento in specie al
Decreto Ministeriale n. 30 del 25 gennaio 2012. Quest'ultimo decreto all'art. 1 ha
schematizzato
il relativo. calcolo,
per il presente piano si sono utilizzati
.
.
esclusivamente i parametri minjmi, su una base di calcolo quantificata nell'importo
di euro 143.799,89, quale attjvo destinato al ripianamento della situazione debitoria
complessiva, vedasi Allegato 22.
All'importo così calcolato di euro 10.615,94 si è operata la riduzione secca del 40%,
arrivando ad un importo di euro 6.369,56, cui si sommano le previste spese generali
forfettarie del 10% arrivando così ad euro 7.006,52, cui aggiungendo Iva e epa si
arriva all'impq.rto complessivo di euro 8.828,22.
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AltresÌ, si fa presente 'che il sottoscritto professionista ha svolto attività di Occ per il
~i

sig. Selvaggio per cui spettava relativo compenso, così come indicato dalla Giudice
Dr.ssa Laura Pastacaldi Cv. Ali. 24), per l'importo complessivo di euro 7.326,40.
Per cui, in sintesi:

>-

Compenso per il presente piano: euro 8.828,22;

~

Compenso per il piano 1521/'15: euro 7.326,4,0;

totale complessivo euro 16.154,61, rateizzato in

95 rate mensili dell'importo di euro

248,53, con inizio contemporaneo al piano in dataT71/2019.
oé

Si fa altresì presente che il sottoscritto O.c.c. ha polizza assicurativa per
responsabil ità civile professionale n. B0427E006417000 sottoscritta con Carige
Assicurazioni, con scadenza 30/5/2019 Cv. ali. 21).

5. Attuabilità deU'accordo e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento
dei creditori.
Da quanto sopra esposto, il piano può ragionevolmente essere realizzato e, ad oggi,
sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dal debitore, si ritiene sia più
proficua della liquidazione del patrimonio dello stesso, costituito da un unico
immobile 'prima casa', riconducibile peraltro all'appartamento in cui risiede eone la
propria famiglia, in quanto:
A. Il piano così come proposto prevede il pagamento di una somma complessiva
di euro 143.799,89, in un lasso di tempo che va dal 11112019 al 119/2030;
B. Tale somma, alla luce dell'andamento attuale del mercato immobiliare

ordinario nonché di quello infra aste giudiziarie, si ritiene sia ben superiore a
quanto

SI

potrebbe

ricavare

dall'azione

esecutiva

sull'unico

bene

'appartamento di residenza' posseduto dal Selvaggio.

6. Conclusioni
Sulla base della documentazione depositata dall'avv. Gianna per Selvaggio e già agli
atti del fascicolo, ed utilizzata e richiamata dalla presente relazione, ed altresì sulla
base della ulteriore documentazione ricevuta e dalle informazioni assunte dagli
Uffici pubblici, si ritiene che l'accordo di ristrutturazione, cosi come risultante dal
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pIano qui predisposto, e proposto dal debitore ai suoi creditori, pur con l'alea che
accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente
attuabile.
Allegati:
1 Piano generale di rientro debiti
2 Copia documento di identità
3 Certificato dLstato di famiglia
4 Documentazione rel.va finanz.ti
5 Cud degli ultimi 5 Anni
6 Piano pagamento mutuo Unicredit n. 89468
7 Piano pagamento finanziamento Findomestic 48618
8 Piani pagamenti finanziamenti Agos

:i,

9 Piano pagamento Comune di Modica
10 Cerficazione CAI. di Banca D'Italia
11 Cerficazione Crif
12 Risposta Riscossione Sicilia

" \
'[ i
! :

13 Risposta Agenzia delle Entrate

::
, I

14 Risposta Comune di Modica

.

15 Risposta Inps
16 Risposta Inail
17 Visura immobiliare
18 Visura

P.r.automobilistt~o
~

.

19 Visura assenza protesti'·

1
i

20 Certificati casellario giùdiziale

:1

,1

21 Certificato Polizza assicurativa Rc professionale

\

22 \ Prospetto calcolo compenso O.c.c.

~

23 Dispositivo Sentenza C.t.r. Catania 2849/2018

'II
\

j

!

-

24 Ordinanza G.ce Dr.ssa Pastacaldi compenso Occ 15211'15

:\
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Adesione al presente accordo di ristrutturazione dei debiti
sottoscritti sigg.ri Francesco Selvaggio, nato a Modica il O1/8/1968, e Lorenza
Provvidenza, nata a Modica il 02/5/1976, entrambi residenti in Modica, c.le Loreto
Gallinara n. 6/a, in ottemperanza alla Legge n. 3/2012 e successive modifiche,
sottopongono ai propri creditori, aderendovi per come,sopra delineato ed attestato, il
presente accordo di ristrutturazione dei debiti al

fi~è'

di ripianare i debiti contratti e

conservare in tal modo l'unico immobile di propri~tà~he rappresenta la dimora del
nucleo familiare.
\ ) Lorenza Provvide1za

\-zc:,0\J~.Ql!N- rJo·~·

Modica, 29/1 0/2018
Dott. Antonio Botterelli
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TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Nel procedimento n. 7/18, letta la proposta ex art. 9, L. 3/2012 depositata il 30
ottobre 2018 da Selvaggio Francesco (c.f. SLVFNC68M01F258F), nato a Modica
(Rg) l’1 agosto 1968, nonché i chiarimenti forniti con la nota del 13 novembre 2018;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 9, L. 3/2012;
rilevato che alla proposta di accordo è allegata la documentazione prevista
dall’art. 9, comma 2, L. 3/2012, nonché la relazione di attestazione di fattibilità

osservato che la proposta formulata prevede l’integrale soddisfazione dei
crediti secondo la dilazione di pagamento descritta nel ricorso e sintetizzata nella
tabella ivi allegata;
osservato che il ricorrente non ha esposto crediti impignorabili ai sensi dell’art.
545 c.p.c. o di altre disposizioni contenute in leggi speciali;
osservato che la proposta prevede il pagamento dei crediti muniti di ipoteca e
privilegio in misura integrale e, quindi, non inferiore a quella realizzabile in caso
di liquidazione del patrimonio;
ritenuta l’ammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 7, comma secondo, L.
3/2012, atteso che il debitore


non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal
Capo II, L. 3/2012;
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redatta dal dott. Antonio Botterelli in qualità di O.C.C. (cfr. ricorso);



non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al
presente capo II della L. 3/2012 (atteso che nel procedimento iscritto al
n. 1521/2015 di questo Tribunale il piano del consumatore proposto
dall’odierno ricorrente veniva dichiarato inammissibile con il decreto di
cui all’allegato n. 24 del ricorso);



non ha subito, per causa a lui imputabile, uno dei provvedimenti di cui
agli artt. 14 e 14 bis, L. 3/2012;



han fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente
la

sua

situazione

economica

e

patrimoniale

(cfr.

attestazione

dell’O.C.C.);
osservato

che

unitamente

alla

proposta

risulta

depositata

la

documentazione prevista dall’art. 9, L. 3/2012 (cfr. documentazione in atti);

chiarito che i creditori minuti di un titolo di prelazione (ipoteca, privilegio o
pegno) debbano intendersi ammessi al voto per la parte di credito non
soddisfatto, corrispondente agli interessi di mora pattuiti e maturandi fino al
saldo previsto (salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 11, L.
3/2012);
P.Q.M.
fissa l’udienza del 17 gennaio 2019 ore 9.15;
dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura
dell’O.C.C. a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche tramite
posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
telegramma o telefax entro il giorno 7 dicembre 2018;
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visto l’art. 10, L. 3/2012;

dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito
internet del Tribunale di Ragusa (ove tecnicamente possibile);
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione
diverrà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei
creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta, con la precisazione che la
sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
onera i creditori di far pervenire entro il 7 gennaio 2019 al professionista
dott. Antonio Botterelli, anche tramite posta elettronica certificata, lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax dichiarazione

mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla
proposta medesima nei termini in cui è stata loro comunicata;
assegna al ricorrente termine fino all’udienza per documentare l’avvenuta
presentazione della proposta all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali,
come previsto dall’art. 9, comma I, L. 3/2012, non rilevando in contrario
l’attuale insussistenza di debiti nei loro confronti.
Ragusa, 19 novembre 2018
Il Giudice
Fabio Montalto
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sottoscritta del proprio consenso alla proposta, con l’avvertimento che in

