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TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA 

INTEGRAZIONE AL PIANO DEL CONSUMATORE 

PROC. N. 18/2021 Fall. Sovr. – PIANO 

G. D. Dott. G. PREVITE 

Udienza del 03.02.2022 ore 10:30 

 

Nell’interesse della signora VIOLA LOREDANA, nata a Cosenza il 02.08.1963 e residente in 

Dipignano (CS) alla via Santa Maria Stozza s.n.c., C.F. VLILDN63M42D086N, elettivamente 

domiciliata in Cosenza, alla via P. Rossi n. 42 presso e nello Studio Legale dell’Avv. Teresa 

ALOI, C.F. LAOTRS83E57D086K, che la rappresenta e difende, giusta procura apposta in calce 

all’atto introduttivo del presente procedimento. Si dichiara di voler ricevere le eventuali 

comunicazioni da parte della Cancelleria al seguente numero di fax: 0984/408908, ovvero al 

seguente indirizzo pec: avv.teresa.aloi@pec.giuffre.it; 

Premesso che: 

in data 24.09.2021, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla 

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 

3/2012, la signora Viola Loredana chiedeva all’Ill. mo Tribunale di Cosenza procedersi con 

decreto ex art. 12 bis co. 1 Legge 3/2012, e conseguentemente, fissarsi udienza entro 60 giorni 

dal deposito della proposta e dell'attestazione redatta dal Gestore della Crisi, Dott. Pierluigi 

Pisani. 

Con decreto del 30.12.2021, il G.D. – Dott. Giorgio Previte – “visto l’art. 9, co. 3 ter L. 3/2012 a 

norma del quale il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni 

per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti”, invitava parte ricorrente a 

fornire entro il 17.01.2022 le precisazioni e le integrazioni richieste e il professionista con 

funzioni di OCC a depositare, entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni ex art. 9, co. 3 ter, 

L. 3/2012, chiarimenti ed eventuale proposta integrata per come indicato in parte motiva e 

fissava l’udienza del 03.02.2022 ore 10:30 per “gli opportuni provvedimenti – 

inammissibilità/rigetto del piano o, alternativamente, fissazione dell’udienza per l’omologa”. 

************* 

Tutto ciò premesso, con il presente atto la signora VIOLA LOREDANA, in ottemperanza a 

quanto richiesto dal Tribunale di Cosenza con Decreto del 30.12.2021, 

PRECISA ED INTEGRA 

mailto:avv.teresa.aloi@pec.giuffre.it


2 
 

Come segue. 

1) SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DELLA SIGNORA VIOLA LOREDANA. 

Preliminarmente, si precisa che la signora Viola Loredana è divorziata dall’ex coniuge, Giordano 

Flavio (si veda all’uopo sentenza di divorzio depositata in fase di presentazione del piano ALL. 

6] e che il suo stato di famiglia è composto solo ed esclusivamente dalla ricorrente e dalla figlia 

Giordano Federica, per come emerge dal certificato di stato di famiglia aggiornato [ALL. 1I]. 

L’altro figlio della Ricorrente – Giordano Oreste – sebbene abbia la medesima residenza della 

madre, non è nello stesso stato di famiglia di quest’ultima, atteso che l’immobile di proprietà 

Viola, di fatto, è sì un’unica unità immobiliare ma divisibile, che ha consentito al Giordano 

Oreste di avere un proprio stato di famiglia [ALL. 2I], separato da quello della madre e della 

sorella. 

Ciononostante, già in fase di presentazione del Piano, entrambi i figli, Giordano Federica, 

convivente con la madre Viola Loredana e Giordano Oreste, non convivente, ma di fatto abitante 

nella medesima unità immobiliare, si sono, già resi co-debitori dei debiti della madre nelle di 

seguito indicate modalità. 

A) SULL’APPORTO AL PIANO DELLA FIGLIA GIORDANO FEDERICA. 

La signora Giordano Federica, figlia convivente della signora Viola Loredana, è una dipendente 

a tempo indeterminato della Casa di Cura “Villa del Sole” di Cosenza con qualifica di Infermiere 

Professionale. 

Nell’anno 2020 ha percepito redditi per un totale di € 21.210,19#, come da CUD allegato [ALL. 

3I]. 

La signora Giordano Federica ha dichiarato di non avere altri redditi, oltre a quello da lavoro 

dipendente, né di essere proprietaria di beni immobili e/o mobili registrati. 

La medesima signora Giordano ha dichiarato in fase di presentazione del piano e ha poi ribadito 

in sede di precisazione di mettere a disposizione dei creditori la somma di € 450,00# mensili 

(con busta paga di € 1.700,00# variabili), oltre ad accollarsi – in vece della madre Viola 

Loredana – come di fatto sta già facendo – le spese relative alla spesa alimentare e alla cura e al 

mantenimento (acquisto carburante per autotrazione; revisione; assicurazione; cambio gomme; 

cambio filtri, etc) dell’unica autovettura a disposizione della famiglia (TG CR382BD) [ALL. 4I]. 
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Si sottolinea infine che da report CRIFF, la signora Giordano Federica riporta un’attendibilità 

creditizia medio-alta. 

B) SULL’APPORTO AL PIANO DEL FIGLIO GIORDANO ORESTE. 

In merito all’apporto al piano del figlio Giordano Oreste, non convivente con la madre e la 

sorella, ma di fatto abitante nella medesima unità immobiliare, si precisa quanto segue. 

Il sig. Giordano Oreste è assunto quale Infermiere Professionale a tempo indeterminato presso la 

Casa di Cura “San Francesco” di Mendicino (CS) e - per l’anno appena trascorso – ha percepito 

redditi per un importo complessivo pari ad € 23.896,96#, come da CUD allegato [ALL. 5I]. 

Il sig. Giordano Oreste ha dichiarato di mettere a disposizione della massa creditoria la somma di 

€ 200,00# mensili, oltre ad accollarsi – per intero come sta già facendo – tutte le utenze relative 

all’immobile (telefono - luce – gas, già intestate al medesimo Giordano Oreste, nonché quelle 

relative ai servizi idrici erogati da Acque Potabili, stante l’unicità del contatore dell’acqua 

intestato, quest’ultimo alla Ricorrente) [ALL. 6I e ALL. 7I]. 

Il signor Giordano Oreste ha dichiarato di non avere altri redditi, oltre a quello da lavoro 

dipendente, né di essere proprietario di beni immobili. 

Lo stesso è solo intestatario di autovettura AUDI TG DX010YC, come da visura PRA allegata 

[ALL. 8I]. 

Si sottolinea – anche in questo caso - che da report CRIFF, il signor Giordano Oreste riporta 

un’attendibilità medio-alta. 

Si precisa, infine, che gli apporti al piano dichiarati dai figli della signora Viola Loredana sono 

stati calcolati tenendo conto dei rispettivi debiti personali [ALL. 9I e 10I]. 

2) SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SIGNORA VIOLA LOREDANA. 

La signora Viola Loredana è intestataria dell’unità immobiliare oggi riportata in Catasto 

Fabbricati del Comune di Dipignano al foglio di mappa 2, particella n. 699, sub 2) sita in via 

Santa Maria Stozza (in catasto via dei Cappuccini) – p- T- S1, z.c.2, categoria A/7, classe U, 

consistenza 8.5 vani, avente superficie catastale  di 224 mq (escluse aree scoperte 217 mq), 

rendita € 812,13#. 

Tale bene immobile, già individuato al sub 1) al momento della stipula del contratto di 
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compravendita e di sottoscrizione del mutuo con dazione di ipoteca, ha modificato 

l’identificazione catastale (modifica/sostituzione del sub) a seguito della pratica di ampliamento 

CS0079633 [ALL – 11I], il tutto per come meglio chiarito dal CTP – geom. Simone Carolei, che 

nella sua integrazione documentale ha poi provveduto a descrivere dettagliatamente lo stato 

dell’immobile anche a mezzo della chiesta documentazione fotografica [ALL. 12I]. 

3) SUL PATRIMONIO MOBILIARE DELLA SIGNORA VIOLA LOREDANA. 

Per quanto attiene al patrimonio mobiliare (c.d. “parco macchine”) della signora Viola Loredana 

si precisa quanto segue. 

L’unica autovettura in uso alla signora Viola Loredana è quella TG CR382BD, regolarmente 

assicurata ed utilizzata anche dalla figlia Giordano Federica che, di fatto, ne paga le spese di 

mantenimento (si veda all’uopo quanto già esposto al punto 1) della presente memoria 

integrativa), per così come dichiarato/provato dalla Ricorrente [ALL. 13I]. 

Per quanto attiene, invece, ai restanti beni mobili registrati, la signora Viola Loredana, con 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 in data 05.01.2022 [ALL. 14I] ha 

dichiarato – allegando i relativi documenti giustificativi - che: 

A) L’autoveicolo TG BW659ZD, è stato rottamato, come da certificato di rottamazione 

allegato; 

B) Per l’autoveicolo TG CZ570365 è stata emessa sentenza di perdita di possesso – sempre 

allegata; 

C) Per le autovetture TG AX335Cw e CS181030 è stata registrata relativa perdita di 

possesso presso il PRA di Cosenza, come da certificati allegati. 

4)  SULLA SITUAZIONE DEBITORIA AGGIORNATA DELLA RICORRENTE. 

Alla luce dei chiesti chiarimenti e delle chieste integrazioni, la signora Viola Loredana ha 

provveduto ad aggiornare la sua dichiarazione circa le spese mensili relative alla gestione 

immobiliare, dalla quale si evince l’apporto concreto dato dal figlio Giordano Oreste [ALL. 15I], 

nonché ad aggiornare la propria situazione debitoria, precisando di aver estinto il debito con 

Santander [ALL. 16I]. 

In ultimo, si da atto che al fine di agevolare il lavoro dell’OCC, la signora Viola Loredana, con 

mail del 10.01.2022 e del 14.01.2022 ha già provveduto ad inviare al dott. Pierluigi Pisani i 
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documenti dal medesimo richiesti [ALL. 17I]. 

********** 

Tutto ciò premesso e ritenuto, la signora VIOLA LOREDANA, per come sopra rappresentata e 

difesa, avendo reso dettagliatamente i chiesti chiarimenti ed avendo depositato ulteriore 

documentazione al fine di provare la fattibilità del piano, 

CHIEDE 

fissarsi udienza per l’omologa del piano del consumatore sulla base della proposta di accordo di 

ristrutturazione già depositata con visto di fattibilità del professionista nominato con funzioni di 

OCC, dott. Pierluigi Pisani, riservandosi ogni altra eventuale difesa/osservazioni/conclusioni, 

all’esito dell’eventuale proposta integrativa che l’OCC dovesse presentare nei termini di cui al 

decreto del 30.12.2021. 

Salvis Juribus. 

Si producono mediante deposito telematico i seguenti documenti: 

1) Certificato di stato di famiglia di Viola Loredana; 

2) Certificato di stati di famiglia di Giordano Oreste (figlio non convivente della signora 

Viola Loredana); 

3) CUD anno 2021 di Giordano Federica (figlia convivente della signora Viola Loredana); 

4) Dichiarazione sostitutiva debiti familiari di Giordano Federica; 

5) CUD anno 2021 di Giordano Oreste (figlio non convivente con la madre Viola 

Loredana); 

6) Dichiarazione sostitutiva debiti familiari di Giordano Oreste; 

7) Dichiarazione sostitutiva debiti familiari di Viola Loredana; 

8) Visura PRA di Oreste Giordano; 

9) Dichiarazione sostitutiva debiti personali di Giordano Federica; 

10) Dichiarazione sostitutiva debiti personali di Giordano Oreste; 

11) Ricevuta pratica di ampliamento catastale CS0079633; 
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12) CTP integrativa a firma del Geom. Simone Carolei; 

13) Dichiarazione sostitutiva spese mantenimento auto di Viola Loredana; 

14) Dichiarazione sostitutiva beni mobili registrati di Viola Loredana; 

15) Dichiarazione sostitutiva spese mantenimento immobile di Viola Loredana; 

16) Dichiarazione sostitutiva aggiornamento posizione debitoria di Viola Loredana; 

17) Prova avvenuta trasmissione documenti richiesti OCC. 

Cosenza, lì 17.01.2022      Avv. Teresa Aloi 


