N. R.G. 8/2021

TRIBUNALE DI RAGUSA
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO CON I CREDITORI
ex art. 12 legge n.3/2012
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento n. 8/2021 VG e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del
5.5.2022;
rilevato che GIUMMARRA CARMELO nato a Ragusa il 4.12.1957 (C.F.
GMMCML57T04H163J) e AGOSTA ROSARIA nata a Nuoro il 23.11.1959 (C.F.
GSTRSR59S66F979U), rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Carnemolla, hanno
presentato con l’ausilio del gestore della crisi nominato dall’Organismo di Composizione
della Crisi, dott. ssa Maria Calabrese, una proposta di accordo con i creditori;
rilevato che dalla relazione del suddetto professionista si desume la sussistenza della
condizione di sovraindebitamento, con una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie
obbligazioni, in considerazione del montante debitorio ivi esposto (€ 135,241,09 quale
credito munito di privilegio generale, € 132.024,39 quale credito munito di privilegio
speciale – capiente per € 28.200,00, in ragione del valore di perizia dell’immobile, oggetto
della procedura esecutiva R.G.E. 22/2019 – ed € 51.107,70 quale credito chirografario);
rilevato che il gestore ha esposto la reddittività dei ricorrenti (con la precisazione che la
Agosta non svolge attività lavorativa ma è beneficiaria di una pensione di invalidità di
importo mensile pari ad € 289,89 e che le entrate del Giummarra derivano dallo
svolgimento dell’attività di artigiano autonomo nel settore edile) e che per il mantenimento
del nucleo (anche alla luce del contributo di mantenimento posto a carico del Giummarra in
favore della Agosta in sede di separazione) si è esposta una necessità finanziaria mensile
pari ad € 1.380,00, con la precisazione che al ricorso è stata allegata la dichiarazione
d’accollo di Tumino Rossella, con la quale quest’ultima si accolla gli oneri di mantenimento
in capo Giummarra Carmelo (per utenze domestiche, spese mediche, oneri condominiali e
fabbisogno alimentare), allo scopo di garantire al ricorrente maggiori disponibilità
economiche ai fini dell’adempimento della proposta;
rilevato che, con l’omologazione dell’accordo, i ricorrenti, a fronte del montante debitorio
sopra indicato, si impegno a mettere a disposizione dei creditori un importo complessivo di
€ 69.000,00, dei quali € 6.000,00 quale maxi rata iniziale da versarsi entro 30 giorni dal
provvedimento di omologa, € 54.000,00 mediante il pagamento di 120 rate mensili costanti
di importo pari ad € 450,00 caduna a partire dal mese successivo al pagamento della
suindicata maxi – rata ed € 9.000,00 quale maxi – rata finale alla scadenza delle 120 rate
mensili;
rilevato che, dunque, è previsto il soddisfacimento dei creditori secondo quanto risultante
dalla tabella sotto riportata

e, nel dettaglio, nelle tempistiche risultanti dal piano di riparto allegato in sede di
integrazione della proposta;
rilevato che l’esperto ha documentato di aver provveduto ad effettuare tutte le
comunicazioni di legge, nonché ad inviare ai creditori la relazione sui consensi espressi (e
l’integrazione della stessa, giusto provvedimento del 28.3.2022), precisando di aver
ricevuto, quale unica contestazione, un’opposizione all’omologa “del piano del
consumatore” da parte di Kruk Italia s.r.l.;
ritenuto che tale contestazione non merita alcuna specifica statuizione, essendo totalmente
generica oltre che riferita ai requisiti di ammissibilità di una procedura di composizione
della crisi diversa rispetto a quella azionata dai ricorrenti (salvo intenderla semplicemente
quale voto negativo rispetto alla proposta di accordo);
rilevato che – alla luce di quanto emerge dalla relazione sui consensi predisposta dal
gestore della crisi - la proposta di accordo in esame non ha ottenuto la prescritta
maggioranza dei consensi dei creditori (stante il dissenso manifesto dal 57,31% dei
creditori, con quorum raggiunto pari al 42,61%), secondo quanto riportato nella sottostante
tabella:

rilevato che, nonostante il mancato raggiungimento dell’accordo con la maggioranza dei
creditori (nella percentuale prevista dall’art.11 comma 2° della legge n.3/2012), all’udienza
del 24.3.2022 i ricorrenti hanno chiesto procedersi comunque all’omologa in applicazione

dell’art. 12 comma 3 quater l. 3/2012 ed è stata, dunque, chiesta una modifica/integrazione
della relazione sui consensi allo scopo di verificare la sussistenza dei relativi presupposti;
rilevato che, all’esito di tale integrazione (comunicata ai creditori) non è pervenuta al
gestore alcuna contestazione o osservazione, come dallo stesso dichiarato all’udienza del
5.5.2022;
rilevato che, in base alla suindicata disposizione, “Il tribunale omologa l'accordo di
composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione
finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui
all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione
dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”;
rilevato che la suindicata disposizione prevede la conversione ipso iure in voto positivo del
voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di
composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni:
• è necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito
delle votazioni (nel senso che il voto positivo dell'Agenzia delle Entrate comporta
l'approvazione della proposta, mentre il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate comporta
la mancata approvazione della proposta);
• è necessario che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia
delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dall’alternativa
liquidatoria (cfr. Tribunale della Spezia 14.1.2021 “L’art. 12 comma 3 quater l.3/2012,
come introdotto dall’art. 4 ter comma 1 lettera f), d. l. 137/2020 convertito nella l.
176/2020, comporta la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso
dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi
avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni: quale prima condizione è
necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell’esito delle
votazioni, mentre quale seconda condizione è necessario che la proposta di accordo di
composizione della crisi consenta all’Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione
maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai
sensi degli artt. 14 ter ss. 3/2012);
ritenuto che il Gestore della Crisi ha attestato il ruolo determinante del contenuto del voto
dell’amministrazione finanziaria raggiungendosi - in caso di voto positivo dell’Agenzia
delle Entrate - una percentuale maggioritaria pari al 65,98% (che diventa pari all’88,07% nel
caso di inclusione nella categoria anche degli enti previdenziali);
rilevato che il Gestore ha, inoltre, attestato la maggiore convenienza della proposta
(caratterizzata dalla messa a disposizione di un importo complessivo di € 69.000,00) rispetto
all’alternativa liquidatoria (attesa la titolarità di un solo immobile dal valore di € 28.000,00,
peraltro gravato da ipoteca, con la conseguenza che le somme ricavate dalla vendita
andrebbero tutte a vantaggio del creditore ipotecario);
rilevato che non sono state sollevate contestazioni in ordine alla convenienza dell’accordo
rispetto all’eventuale liquidazione del patrimonio;

ritenuto che l’esperto ha attestato la definitiva fattibilità della proposta di accordo sicché,
ricorrendo le condizioni di legge, questo può essere omologato;
rilevato che il pagamento delle rate avverrà con le cadenze e modalità di cui al predisposto
piano di riparto , secondo quanto indicato in proposta;
ritenuto che il professionista incaricato dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte
nell’esecuzione dell’accordo nonché vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 13
l. 3/2012;
ritenuto che va confermata la sospensione della procedura esecutiva n. 22/2019 R.G.E. e va
inibito l’avvio di nuove procedure esecutive in danno dei ricorrenti per l’intera durata
dell’accordo.

P.Q.M.
Visto l’art.12 della legge n.3/2012
OMOLOGA
l’accordo proposto da GIUMMARRA CARMELO (C.F. GMMCML57T04H163J) e
AGOSTA ROSARIA (C.F. GSTRSR59S66F979U), i quali effettueranno i pagamenti
nella misura e secondo le modalità indicate nell’accordo;
attribuisce all’esperto, dott. ssa Maria Calabrese, gli obblighi e i poteri di cui all’art.
13 l. 3/2012;
dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito internet del Tribunale di
Ragusa a cura del professionista dott.ssa Maria Calabrese;
inibisce l’avvio e la prosecuzione di procedure esecutive in danno dei ricorrenti per
l’intera durata dell’accordo.
Si comunichi.
Ragusa, 12.5.2022
IL GIUDICE
dott.ssa Sophie Battaglia

