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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 

Prima Sezione Civile 

Il Giudice Delegato 

letto il ricorso depositato in data 10.12.2019 con il quale Chindemi Danila 

(C.F.: CHNDNL59B68H224G) coadiuvata dalla dr.ssa Caterina Pitasi in 

qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell’art. 15 legge 

3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli 

artt. 7, 8 e 9 legge 3/2012re  ha proposto, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 7 comma legge n. 3/2012, per l’accesso alla procedura di 

composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 

e 12 bis L. 3/2012; 

rilevato che con decreto del 29.12.2019 è stata chiesta una integrazione 

del piano; 

che con successivo decreto del 17.01.2020 è stato concesso a parte 

ricorrente termine per il deposito della documentazione comprovante il TFR; 

che in data 28.02.2020 il piano è stato rimodulato alla luce dell’entità del 

TFR da mettere a disposizione dei creditori; 

che con decreto del 14.05.2020, ritenuta la proposta conforme ai requisiti 

di cui ai citati articoli, si è proceduto alla fissazione dell’udienza, ai sensi 

dell’art. 10 legge 3/2012 ed è stata disposta la comunicazione ai creditori 

del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall’udienza, al fine 

di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano; 

che hanno formulato osservazioni Blue Factor S.p.a., American Express 

e Kruk Italia s.r.l.; 

ritenuto che la proposta così come rimodulata in data 28.02.2020 soddisfi 

i requisiti di cui agli art.. 7, 8 e 9 legge 3/2012;  

che in particolare quanto al requisito della meritevolezza, sulla scorta 

della documentazione agli atti, non si ritiene che la proponente abbia 

assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere 

o che abbia colposamente determinato il proprio indebitamento; 
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che invero i debiti dalla stessa contratti negli anni sono stati sostenibili 

avendo la Chindemi pagato le rate dovute senza significativi ritardi, almeno 

fino al 2017; 

che in ordine alle cause dell’indebitamento deve considerarsi che la 

stessa a seguito della patologia del marito, che è stato riconosciuto invalido, 

non ha potuto più contare sull’aiuto economico dello stesso anche in 

relazione al mantenimento dei due figli ed ha dovuto sostenere ulteriori 

(rispetto a quelle connesse alla propria personale patologia) spese 

significative legate all’assistenza e cura del coniuge, oltre a doversi porre in 

aspettativa nell’anno 2018 proprio per assistere il coniuge, con riduzione 

dello stipendio di circa €300,00 mensili; 

che il credito di Blue Factor S.p.a. va incrementato delle spese vive 

sostenute per l’avvio della procedura esecutiva poi sospesa, sicchè la 

soddisfazione percentuale dovrà avvenire sull’importo maggiorato di tali 

spese; 

che lo svincolo delle somme pignorate presso RFI pari ad €5.486,08 

dovrà essere ordinato dal G.E. all’atto della dichiarazione di improcedibilità 

delle procedure esecutive n. 683/2019, 790/2019 e 897/2019 R.G.E., 

conseguente alla presente omologazione; 

visto l’art. 12-bis legge n. 3/2012; 

P.Q.M. 

omologa il piano del consumatore proposto da Chindemi Danila come 

rimodulato in data 28.02.2020; 

dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono essere 

iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore: 

dispone che del presente provvedimento sia data pubblicità a cura 

dell’OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati 

personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria 

(www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it); 

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e a 

all’OCC. 

Reggio Calabria, 9 novembre 2020 

           Il Giudice Delegato 

                            dr.ssa Tiziana Drago  
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