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TRIBUNALE DI CASSINO 

SEZIONE CIVILE 

R.G. Sovr. n. 8/2022 – ********* 

IL GIUDICE DESIGNATO 

visto il ricorso iscritto a ruolo il 7.07.2022 con il quale il debitore ricorrente.   omissis 
, assistito dall’avv. Giuseppe Forgione e coadiuvato dal dott. Paolo Ciferri in qualità di 
organismo di composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di accordo di 
composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. 
n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell’OCC del 30.06.2022; 

rilevato che, il giudice designato ha fissato l’udienza del 21.09.2022 per la convocazione 
delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti; 

rilevato, altresì, che l’OCC ha depositato documentazione  attestante l’avvenuta 
comunicazione ai creditori della proposta di accordo e del decreto di fissazione di udienza; 

considerato che all’udienza del 21.9.2022 ha fatto seguito quella del 7.12.2022 e preso 
atto che non sono state sollevate contestazioni alla proposta di accordo da parte dei 
creditori debitamente notiziati; 

rilevato che il ricorrente ha concluso per la omologa della proposta di composizione della 
crisi da sovraindebitamento; 

OSSERVA 

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, che prevede il 
pagamento: 

I. del 100% delle spese in prededuzione pari ad €3.000,00 mediante il versamento di 12 
rate mensili di euro 250,00 l’una per 1 anno; 

II. del 20,26% del creditore garantito da ipoteca sull’immobile Intesa San Paolo s.p.a. 
mediante il versamento di n. 84 rate mensili di euro 291,67 l’una; 

III. del 5,69%, quale percentuale media dei creditori chirografari mediante il versamento di 
n. 84 rate mensili di euro 155,37 l’una da ripartire tra i creditori chirografari secondo la 
percentuale di soddisfazione proposta. 
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A fronte di tale situazione, la proposta di accordo consentirebbe al ricorrente di uscire 
dalla situazione di sovraindebitamento. 

Si evidenzia, infine, che i creditori debitamente notiziati della proposta di accordo per la 
composizione della crisi da sovraindebitamento, nulla hanno opposto o rilevato, con un 
conseguente voto favorevole, per silenzio assenso, di ben oltre la soglia del 60% prevista; 

ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l’accordo debba essere 
omologato; 

ritenuto, inoltre, giustificato il fabbisogno mensile del ricorrente in complessivi € 950,00 
mensili; 

ritenuto, infine, quanto alle spettanze dell’OCC, che il compenso per lo stesso previsto 
nella proposta di accordo risulta congruo rispetto ai parametri di cui all’art. 16 del D.M. 
202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione 
compresa tra il 15% e il 40%; visto l’art. 12, l. n. 3/2012; 

P.Q.M. 

a) omologa l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositato in data 
7.7.2022 dal ricorrente omissis; 

b) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto il 
controllo dell’OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012; 

c) stabilisce che il fabbisogno mensile del ricorrente sia pari ad euro 950,00; 

d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella 
versione privacy; 

e) liquida in favore dell’OCC la somma di euro 3.000,00 comprensiva di accessori di legge. 

Si comunichi. 

Cassino, 20.12.2022 Il G.D. Lorenzo Sandulli 




