
10/2022 PIANO DEL CONSUMATORE 

 

TRIBUNALE DI GENOVA 

 

 

Oggi 5/10/2022, davanti al Giudice Dott. Pietro Spera, 

sono comparsi: 

- Avv. BERTOLA in sostituzione dell’Avv. OCCHIPINTI 

per la ricorrente, nonché la Sig.ra GRASSELLI 

personalmente; 

- Dott. Mario TAPPINO, OCC; 

 

Il Dott. TAPPINO produce copia della tempestiva 

comunicazione ai creditori e conferma il giudizio di 

fattibilità del piano. Precisa che per mero errore 

materiale nel paragrafo 13 a pag. 14 della relazione 

veniva indicato il valore di € 2.785, in luogo del 

valore precisato dal creditore COMPASS di € 3.431,16. 

Pertanto la percentuale di soddisfo risulta quindi pari 

al 12,71 %, anziché 12,86 %. Peraltro l’attivo sarà 

ragionevolmente incrementato dai proventi della vendita 

del motociclo della ricorrente. 

 

L’Avv. BERTOLA insiste come in ricorso e chiede che 

venga pronunciata l’omologa e in particolare che 

vengano interrotti i pagamenti in corso mediante 

trattenuta sullo stipendio in favore di ITALCREDI. 

 

Il Giudice 

 

RILEVATO: 

− che il piano soddisfa i requisiti previsti e 

richiamati dall’art. 12 bis, comma 1, della L. 

3/2012 e che, allo stato degli atti, non risultano 

atti in frode ai creditori; 

− che è stata depositata l’attestazione ai sensi 

dell’art. 9, comma 2 del professionista nominato da 

questo Tribunale per la composizione della crisi, 

Dott. TAPPINO, attestante la veridicità dei dati e 

la fattibilità del piano; 

 

RITENUTO: 



− che sussistono i presupposti di cui all’art. 12 bis, 

comma 3, L. 3/2012; 

− che risulta escluso - allo stato degli atti - che il 

consumatore abbia assunto obbligazioni senza la 

ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero 

che abbia colposamente determinato il 

sovraindebitamento; 

− che ex art. 8/1 bis della L. 3/2012 può essere 

disposta la falcidia della trattenuta del quinto 

dello stipendio in favore di ITALCREDI; 

 

P.Q.M.  

 

- omologa il piano proposto da Laura GRASSELLI, nata 

a Genova il 17/9/1976, C.F. GRSLRA76P57D969G, 

depositato il 8/7/2022; 

- nomina liquidatore, per l’esecuzione del piano e 

dei pagamenti ivi previsti, il medesimo 

professionista già nominato OCC, Dott. Mario 

TAPPINO; 

- dichiara l’inefficacia delle cessioni del quinto 

dello stipendio della ricorrente a favore di 

ITALCREDI s.p.a. e di conseguenza che non possono 

essere proseguiti i versamenti; 

- dispone che, a cura del professionista nominato 

OCC e a spese del ricorrente, venga immediatamente 

pubblicato il presente decreto di omologazione, in 

forma integrale, sul sito internet 

http://www.tribunale.genova.giustizia.it , sezione 

pubblicità legale, con conseguente fondo spese di 

€ 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere 

corrisposto dal ricorrente al professionista 

nominato senza indugio, secondo le modalità dallo 

stesso professionista indicate. 

 

         Il Giudice  

  Pietro Spera 
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