
R.G. V.G. 340112016 

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

III sezione civile 

il Giudice, dotto Giovanni Di Giorgio, 

nel procedimento iscritto al n. 340112016 r.g. V.G. avente ad oggetto il piano del consumatore per
 

la composizione della crisi da sovraindebitamento ex L 3/2012;
 

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 3.7.2017;
 

considerato che: 

gli istanti, Ferrara Giuseppe e Marino Giulia hanno depositato in data 15.11.2016 domanda 

per la nomina di un organismo di composizione della crisi ai sensi dell' art. 15 1. 3/2012, e 

che in data 1.12.2016 il Presidente nominava il dott. Pietro Petruzzelli; 

in data 3.5.2017 gli istanti, con l'ausilio del dotto Petruzzelli, hanno depositato il piano del 

consumatore e contestualmente è stato delegato alla procedura questo giudice; 

si è costituita con comparsa difensiva la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.., opponendosi 

alla proposta avanzata; 

in data 27.6.2017, a seguito della prima udienza, gli istanti hanno depositato integrazione del .. 
ro 

piano con rimodulazione della rata mensile e dei tempi di adempimento, con pedissequa	 s 
Cf) 

"" -cattestazione dell'QCC.	 o 
Cl 
z 

rilevato che gli istanti hanno dichiarato:	 -< 
n, 
Cf)

a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 L faIl., m o 
w 
o
-c coquanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa; ::J 
o::: 
-c 

b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da èli o 

<J)sovraindebitamento ex l. 3/2012;	 
o
<J) 

'" E 
w 

c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 z 
z 

bis l. cit.;	 a 
~ 
o 

rilevato inoltre che gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire a 
o::: 
o 
acompiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria risulta così 
15 
èli 
ocomposta: 
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E '" 
u:: 



€ 143.902,11 derivante da mutuo ipotecario stipulato con Banca Nazionale del Lavoro;
 

€ 3.085,74 derivante da contratto di finanziamento stipulato con Compass;
 

€ 2.024,78 derivante da contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato s.p.a
 

considerato che i ricorrenti non risultano avere debiti di altra natura, neppure con l'erario (cfr.
 

estratto in atti);
 

rilevato di converso che il patrimonio del debitore ammonta ad € 81.500,00 ed è unicamente
 

costituito dall'unico bene immobile di proprietà, e che i ricorrenti percepiscono un reddito
 

complessivo mensile di € 1.700,00 (di cui 1.050 percepiti dal Ferrara e 650 dalla Marino);
 

ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
 

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di
 

adempimento di tali obbligazioni;
 

ritenuto inoltre che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano colposamente
 

determinato il sovraindebitamento o abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva
 

di poterle adempiere, dal momento che la difficoltà nel corrispondere le rate del mutuo e dei
 

finanziamenti (tra l'altro sempre onorate) può plausibilmente ascriversi non solo al periodo di crisi
 

generale, ma anche all'intervenuto ed imprevisto licenziamento dei ricorrenti per motivi oggettivi
 

(riduzione del personale) dal precedente impiego, che garantiva un reddito maggiore rispetto a -o
 
.o 
-o 
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quello derivante dall'odierna occupazione;	 e
ro 
-o 
-o 

considerato che la proposta così come integrata prevede:	 co "" 
Cl 

'" -oil pagamento integrale dei crediti prededucibili in 24 rate;	 
co 

15 
-e

il pagamento al 60% del creditore ipotecario (BNL) in 120 rate;	 
co 

~ 
o 
Clil pagamento al 70% dei restanti crediti in 24 rate;	 .c
c 
Cl 

rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a	 iii'*"
.~ 

trovare soddisfazione e la necessità, insita nella rafia della procedura, di garantire al consumatore e	 (j) 

'" « o 
al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;	 o 

z 
<l' 
CLrilevato inoltre che con riferimento a tale ultimo aspetto il rapporto rata/reddito appare coerente con	 
<Ii 
o 

la necessità di equilibrio dei diversi fattori già esposta nel precedente periodo, anche considerando il	 w 
CL « 
m 
::::>fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore	 o:: « 
Ì1Ì 
odi vita accettabile; s 
<IJ 

ritenuto che la durata complessiva del piano, pari a 120 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo	 w
E 
ID 

Z 
zrilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione non solo 
~ 

del fatto che esso è stato oggetto di riduzione con l'integrazione al piano depositata in data	 a 
o 
a 
o::27.6.2017 e sollecitata da questo Giudice, ma anche tenuto conto che il piano di ammortamento del	 o 
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mutuo originariamente contratto dagli istanti prevedeva comunque il suo completamento nel 

maggio del 2031 e le relative rate sono sempre state pagate; 

rilevato inoltre che la relazione depositata dal professionista include gli elementi richiesti dall'ali. 9 

co. 3 bis L 3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici, e 

pertanto ad esse si rinvia; 

ritenuto infine che il credito vantato dalla BNL possa essere soddisfatto dall' esecuzione del piano in 

misura non inferiore all' alternativa liquidatoria, così come attestato dall' acc con l'integrazione 

all'attestazione depositata il 27.6.2017 (dove si evince che in un'ipotesi di liquidazione giudiziale, 

tenuto conto anche dei probabili diversi tentativi di vendita, il ricavato sarebbe inferiore a più della 

metà del valore dell'immobile indicato); 

P.Q.M. 

letto l'art. 12 bis co. 3 1.3/2012, 

OMOLOGA 

il piano del consumatore presentato da Ferrara Giuseppe e Marino Giulia; 

DISPONE 

che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano 

omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata; 

che il dott. Petruzzelli vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori 

ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, 

onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art, 13 L 3/2012; ii
<ii 
.~ 

Cf)che il presente provvedimento, il piano, l'attestazione dell'Ot.C e le relative integrazioni co 

siano pubblicate sul sito del Tribunale di Napoli Nord per gg 30; 

MANDA 

la Cancelleria per le comunicazioni alle patii e al dott. Pietro Petruzzelli. 

Aversa, 3.7.2017 
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Studio legale
 
Avv. Ileana Capurro
 

\ ia Pusillipu, 65//\, 80123 Napoli
 
T'eI. OS 1.193 D603-- Fa.\. OS 1.19318597
 

Proposta Piano dd Consumatore ex L. 3/2012 

" : \ ' ~ '. , l' 

disgi unt.nnen lL' dagli i\ VI ti (clrl LlCC io c iican.: 

Capurro. 

Premesso che: 

:1)/ IIC'tllle'!)l)-,j !/"U\ uno. :11'>en:-,i dell'art. 6 della r. V:20 1:2, in ~ilw.l/i()nc di 

xuindicata legge in quanto:
 

-non Sl)I]O soggetti a procedure concorsuali diverse dai procedimenti' di
 

-non hanno già fatto ricorso. nei precedenti :5 anni ai procedimenti di
 

compos.zronc della CriSI da sovraindebitamcnto c di liquidazione del
 

-nUI! Ìl:llll:() subiIl). per ('~lLIse a 101'0 imputahili. j':lI1lìllllmllClllu o lu 

risoluzione dell'accordo :1i sensi dell'art. j~ c 14 bIS ck'lla L.I '~,()P: 

·!'umiscuno in questa sede tutta la ducumcntcvione iJont'(1 a consentire la 

I ribunalc di I\apuJi Nord, istanza inrroduttiva c": art 6 e 55. l. 3/1012 

,ltfinche' Ios.«. numinato un professionista con le funzioni previste 



dall'Org,li1() di Composi/Ione della Crisi, poi nominato nella persona del 

dou. Pietro Pctruzzclli in datu I 12/2016; 

c)Con il predetto ricorso è stato dedotto quanto segue: 

1)1 sigg.ri Marino e Ferrara nel 2006, fidanzati e con il progetto di 

sposarsi. acquistavano (proprietà intestata al sig. Ferrara). un immobile 

l.' contestualmente 

stipulavano un contrauo di mutuo londiario con la Ibnc,1 Nazionale del 

RdCC. M lt5h. gli istanti ottenevano dulld Bunca Nd/iunalc del I (J\()rO 

l'erogazione di un mutuo per l'impano di f l-t 1.000.00; nell'atto
 

interveniva il padre del Sig. Ferrara. Sig. Ferrara Antonio, in qualità di
 

fj LÌ,-' iL1SS, ire.
 

Il l'\lntr,Jtlo di mutuo prevede l'applica/ione di un tasso di intcrcs-,c lì.ssu
 

pari a 5.] 5% nominale annuo. e un T/\J-:(ì IISC pari ,li 5.3()% per la durata
 

di 25 anni mediante il pagamento cii nr )()() rate mensili di C g36,6-t (ali.
 

i I 

mancata omologa ciel piano, si formula più ampia riserva di agrre III 

separata sede di giudizio: 

i)J1l.'i ~UU(). il Sig. Ferrara lavorava alle dipendenze della soc. Nuovart 

Italia percependo uno xiipcndio di f ].2(JOJJ() in ljualiu'l di la\ oratore 

subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di operaio ( 'l ID .2007. 

2008. :2()()9. all. .2). Tale rapporto di 1~1VOro è cessato ilei settembre 20 Il a 

11\'\ '':111 

contratto a tempo dctcrrmnato ('li) 2U]i ull .i): .tl!a Sl.'dlkll/d lkl 

contralto. lo stesso non veniva rinnovato c il qui comparente rimane- a 

disoccupato l' privo di reddito (CUD 2014 alI. -t). 

') 

L 



l'inalln":llll' 11\..'1 ]()]ì. il sig. 1-'L.'ITara trovava Lilla nUdVU occupazione e 

vcniv a assunto dalla SUl'. lccnourt. alle cui dipendenze tutt'dm lavora COIl 

contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di f 1.OUO.UO 

mensili (all. 5. 6): 

'+)/<1 sig.I·'l Marino ciii I ~UU6 al 20Lì lavorava in qualità di impiegata in 

viriu di rapporto di lavoro -ubordinaio dapprima alle dipendenze della 

S,h, le.in l.euno (l'appu n o :I Ill' J'() cbI l U()(l Clll(J()~) l' l'') i ,U Il ìCl soc. 

lipolit. percependo una rcuibuvionc IllCl1Sik lii circa ( 1_'()UJ)(); il 

r:lppurtu di 1(\\\)J'(l si risol \ l'va in quanto lazienda dall'ice di lavoro 

cc'>sa\a l'atti\ilCl e chiudeva. 

Attualmente la ricorrente lavora in qualità eli impiegala part-timc, con un 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze 

della soc. rCD Imballaggi Srl con una retribuzione di E' 650.00 mensili 

(huc,w p:lgd all L)): 

5)in .Jatu JO.6.:2011. gli iSI,1l111 COl11rdC\~1I1\) matrimonio cd in data 

~~,I (Ii!) Il !l'ls\..,'\ ,11:1 loro prim.: 11~'lu Ril,1 l' ';,)ilU in ,Il t \.."<1 lkl s'_'l'undu 

~l'l1lllì che dm rebb.: 11;J"\..·l'I·\..' ul!a tille dci m \..'s l' di m.u.«: 20] 7: 

6)in data 1'1/5;>012. il sig. Ferrara. per raggiungere la nuova sede di lavoro 

In provincia di S'lk'rno. stipulava un contrauo di prestito llnali//,llu con 

la soc. Compass per un importo di € 16.750.00 avente ad oggetto 

l'acquisto di un autoveicolo, Il contratto prevede la restituzione in nr 72

rate. lino al J0.4.20Uì. pari attua/mente ad € :i20.2! dell'importo 

complessivo di C :2().O~j.7:'l con un 1,ISS,) lì:,su di X.:'l2 1! u ('...1 uni ,\1'(; di 

().5(/!u (ali 10): 

.) .n !:Il'.\ ~ ;'111". il ~i~ lcrraru slipllLI\~1 ,dlrl'si un coruruuo di 

tinan.-iamcnto di Cl,dill! di \..',)Ilc,UIIH' con LI S\1(;. \gu:, J)U\..',llU l'cr un 

imporlo di ( J.711."U Ilm·liil/,'llu all'acquisto dcll'arrcdumcruo per iu 

cameretta della piccola Rita. Il finanziamento predetto prevede ID 

rcxtiruv.ione in nr 4R rate mensili. tino al R.7.2009. pari ad f 6QJ\2. 

3 



ckJlilllpl1l"ll1 totale di f :\]51.]6 comprensivo cii un TAN pari al 10,81% 

ed un li\HJ pari al 9,9gc~o (\11. Il); 

Xli ricorrenti 11011 hanno uicun debito per quanto concerne imposte. ldSSC e 

tributi (all. 13): 

l)jCOlllC innanzi chiarito. il nucleo familiare è composto dalla moglie 

"ìJlIll,:~VL1rin(i. dipendente con coniruuo puri-timc a tempo indeterminato. 

,,',' .'. I, , li l.1:' • ',l' '.',l, " l i, ',: I,) ' J '. " i.I:, i l l j l I "1 , i! ) '.' I , l i \ ) ~' \ i Il ,', il! 'l"'-.'i )I ',', '~I [ \) .1 l' Illlì l i 

indeterminato e dalla IlII'u ligkl l\il~1 ,Il -:; dillii: Id Igrd \Iarlll\i Illllltrl' l' 

incinta in attesa del secondo ilglio (all. 22).
 

1'-.' >pcse ordin.uic mensili medie di sostentamento del nucleo familiare
 

-ono pan circa dd f 7lJU.l)() (Ii cui f 60.()() per fornitura di energia
 

elettrica e gas, f lO,OO per [a fornitura di acqua, € -+0.00 tariffa acque
 

l'l'flue. € 120.00 per spese di benzina del trasferimento casa-lavoro e
 

manutcuzionc auto. C ]U.OO per uten,«. ccllular]. C SO.OO per detersivi c
 

f SU,OO per \ isite mediche co pcdiairichc. come [il uocumcntazionc l'hl'
 

si versa in ani (al!. ] 4 l. ~\ cui at'gi ungere le imposte. tasse nonché spese
 

)00.00 mensili:
 

1O)in sintesi. gli istanti hanno complessivamente un rç.gQiLQ.1Il.ellSiI~ __ JJ.~ltl)
 

mutuo l' IllWl1/idJ11l'llti pari ad t 1.1 ]().R7 al mcxc. il tutto come attestato 

lìg]i~l di') anni cd un iigiio in arrivo. t costretta a sopravvivere con meno 

di {: 400.()O ~l! mese. con la necessità ormai settimanale di ricorrere ~ij 

',uslL~gno economico delle famiglie di origini:' per l'al' Ironie alle esigenze 

mediche. scolastiche. lavorative e cii vitto dei membri della famiglia: sul 

4 



PUIlIO !~Io\a l'\ iden/iare che secondo i parametri Isiat (all. 15), per una 

1~lllllt',iIcl dì 3 persone. l'hl' vive Ilcl Illè//ogiorno, la soglia di povertà è 

pari ad E 1.042,95 c nel caso di specie I coniug: Jerrara devono 

sopravvivere con € 40CLOO al mese. 

*** "** *** 
Dijj<J:.il/a___.._.._..n __.~ __ 

nel 2006, la possibilità di ricorrere al mutuo fondiario con la sostcnibilitù 

di una rata mensile di t 850,00. potendo fare affidamento su di un reddito 

l'()lllricssi \0 di circa C 25()O.CJO. determinato in virtù di contratti a tempo 

indct crm inat () 

A ciò si aggiunga la diligenza dci debitori nel 1211' lrontc al propri 

, " obbl ighi. considerato che anche nei periodi in CUI l cornug: erano 

220.00 - € 70.00), ma soprattutto tenuto conto della necessità di
 

acquisturc un autoveicolo da parte del Ferrara per poicrsi recare sul luogo
 

di l.ivoro c di acquistare gli arredi pCI' Lì camcrcua della piccola Ritu.
 

all'epoca di 4 anni nonché de liirnpossibilità di reperire altrove l,l liquidità
 

necessaria per tali spese.
 

In argomento corre l'obbligo di precisare l'hl' il veicolo Ciiroen.
 

~ll'LJLli-;tdt() l'cm Ijn~1ll/i~lIl1l'lllu ('unll)éI~S (Cl II 10), l' -;ldtn xcnduto nel ]()14,
 

veicolo. non l)Otclldo piùsoxicncrc le ['Ull' (kl Ijn~lll/idlllClìlO, c cosi con il 

ricavato ha acquistato un \ cicolo di classe inferiore (J,iat Bravo, intestato 

anche al eli lui padre. per csigcll/e di classe di merito de]l"assicunvione), 

l' con Id differenza (f 4, 79l)J) 1) ha tatto Irontc al par- ial« pa[211111cnlu, 

riducendo limporto delle rate mensili residue Compass, divenute pari ad 

f 220.41 (,1]1. IO). 

s 



llli'lih.' ,_' opportuno ribadire che gli istanti nonostante le gravi difficoltà
 

hanno sempre adempiuto a tutti i propri debiti sia nel confronti della
 

banca mutuante che delle finanziarie sia a titolo di tasse e tributi non
 

avendo alcuna pendenza né con l" Agenzia dc Ile Fni rate né con Fq uitalia.
 

In ca p,I~11 Ù so IH'i1\ , '.:..~~il~
 

L'attuale incapacità dci coniugi Ferrara di fronteggiare un cosio mensile a
 

titolo di mutuo c finanziamenti pari ad e 1.126.87. è la diretta
 

conseguenza della modifica della loro capacità rcddituale, agli stessi
 

non imputahilc, In particolare. in premcssa l' suuo cvidcnz iaio che prima
 

il marito e poi la moglie hanno subito un licenziamento per motivi
 

oggettivi ovvero per riduzione del personale c crisi aziendali per cui gli
 

stessi. pur godendo di rapporti di lavoro CI tempo indeterminato. nel
 

iIICl\Il/O con tu LJlicCi L'I~l clll'llC\llld di ll'lIICìIL' uu.: uuo v.r \)CCll!lil/i,.lnL',
 

l ricorrenti attualmente sono regolarmente assunti con contratto di lavoro
 

subord inato (1 icm po indeterm inato. ma con un reddito
 

signiflcatìvarncnte più basso, percependo il marito t'1.OOO.OO e la
 

mogi ic ( (150.()() in virtù di rapporto part-iimc.
 

Si rileva altresì che:
 

~l)i Sigg.ri Ferrara e Marino 110n sono assoggettabili alle procedure
 

prl'\ islc dall'art. 1 del Rl ) 1Cl ) 1\)"r? nr :67 l' <.;..; 111111.:
 

c) i ricorrenti hanno stipulato il mutuo nel 20U6 in un periodo in cui il
 

101'('> reddito era di importo tale da l'al' presumere che potesse essere
 

puntualmente onorato:
 

d)i finanziamenti successivi del ::012 c 2() 15 SI SUllO rcs: ncccssar: per
 

mancanza di liquidità c per poter acquistare beni necessari quali un
 

dutolcic\,lo e l'arredo della cameretta dcllu figlia:
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l'li ricorrenti sono sempre stati diligenti nell'adempiere alle proprie 

obbligavioni c non hanno mai subito protesti Ill; esecuzioni individuali c. 

anche a costo di sofferti sacrifici, stanno onorando mese dopo mese il 

p,lg,llllcnto di lutti i fin.mviamcnti in corso: 

n0 tantorncno hanno subito l,l rl'\ ocu l'il) IèI cL's'>J/iUJl" dcgl i l'llCtti 

dell'omologa/ione del piano del consumatore l'X artt. 14 -l Ibis 1. 3/::20]::2: 

infi nl' hanno forn ito integralrnente tutta la documentazione per ricostruì re 

compiur.nncntr 1,1 SUd silutvi\lIll' economica l' pairimonialc. 

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

Ciò premesso, si 

deposita 

Caratteristiche del piano 

Il piano realizzato. SI sostanza in un pagarnento integrale dei crediti in 

prcdcduvionc: il pagamento del 60% delle mutuo ipotecario contralto per 

j',ICLllIist\} della casa di abitazione e il p.rgurncnto del 70°1() dei restanti nr ? 

finanziamenti di credito al conSUl11U, e si basa sulla rateizzazione dei 

debiti decurtati, mettendo a disposizione tutti i redditi futuri. L'esecuzione 

,kl piano consentirà al pagamento integrale delle spese di procedura e del 

mutuo stipulato nel ::20()6, per l'acquisto della casa coniugale: la rata 

mensile dd mutuo è rari ad f R36,M (ali. 1) cd all'atto della stipula, era 

congruo con il reddito dci coruugi. all'epoca pari ad f :?.400,()O al mese 

(,lIi. -~_ h 

Negli anni successivi" i redditi da lavoro dipendente dci ricorrenti. come 

~,\I~l infru più dettagliatamente specificato. è diminuito e il sig. Ferrara 

dopo '':'>:-'l'l"l' stuto liccnv iato nel 2()ll JìLT motivo uggL'tti\'o. ha trovato 



lavoro alle dipendenze della Soc. SiVI!" (ali. ~l. con sede m Nocera 

comcstu.ilmcutc CUI1 la <oc. l'ump,ls'> (ali. l ()). un linuuziamcmo di 

CTl\.lilU al consumo per un importo complessivo l'ruga!l) di f 20.U~3.7j 

(importo veicolo E 16.750,00. da restituire in n" n rate di e 22(21). 

;\ l"i~) xi aggiunga che. come sopra evidenziato. il \ eicolo Citroen.. 

acquistato COI1 lln,lll/iamcnlu Compasso (ali 10). (, stato venduto Ilei 2U14. 

per un imporlo di (9.500.0(): il sig. Fcrrara (> stato costretto ad alienare il 

veicolo, non potendo più sostenere le rare dci finanziamento, c così con il 

Nelle more. in data 28.10.1011, è nata la prima figlia dei ricorrenti. Rita 

Ferrara e a causa della scarsa liquidità, i qui comparenti, in data 8/]/1015, 

stìlili)(I\ uno CllI1 Id soc. ;\gllS Ducato un contratto di credito al consumo 

per un importo di C 1.71] ,5U. per l'acquisto dcll'urrcd.nncnto l'Cl' l,l 

cameretta della bambina: detto finanziamento prevede la restituzione In 

nr 48 rate di f 69JC2. 

procedura. come da prospetto che seguc: 

(·- -- - 
COMPENSO PROFESSIONISTI 

-'---"--'--'-.~.---------------~-- --
OCC DO,n. PIETRO PETRUZZELL.I € 5.200,00
1 ----_._._.------_..__ .. ,_._~~,-----_._--~-~----~-

~0y~~-I~f~-N~~_0~UR~~__________ ~-.l. 094,34 
iCONSULEf\ITE DOTr. PELLECCHIA € 729,56

C TOTALE €~023,"90 



~~I~~t~:i~~~~ri~~s~rs~~u~~~~:R~jfl.-cAP;TA'~1E~t~u:~ I{Or~NTi~SSI,ii;~-~ T;i,~r:::,":
 
I i l'' /I l'i / 1/\MI N TCi 1\lJ oS J . OS/08/ ìOI ') € . J. ')9 J ( 1':J {. /8 

l.-.- -.:...TO=-TALE € 149.012,63 

VI/eleo fa 11/iIia l'i:' 

II 1111C!l'u larrulinrc. come gi~1 chiarito. ~. composto dal sig. IL'ITaro 

la sig.ru Marino inoltre in attesa del sccondogcnito (all. 2::). l'hl' dovrà 

nascere in marzo 20 17: 

Attività reddituali e patrimonio 

II rc.ìdito dei coniugi istanti è costituito da reddito di lavoro dipendente. 

in particolare ii sig. 1crruru l' assunto d lL'Il1PU indeterminato. l'un 

tempo indctormin.uo alle dipendenze Lklld soc. LCD Imballaggi \rl. l'un 

una retribuzione mensile di f 650.00 (all. 9). 

I t'l'liclili percepiti dai ricorrenti. nel corso degli ultimi anni. hanno subito 

una L'\ idcnte contruzionc l'urne risulta dalla documenta/ione allegata l'li 

In llgnl caso. trattandosi di redditi da lavoro dipendente. gli stessi sono 

Beui immobili 

Jl sIg. lcrrara e proprietario dell'immobile pUSlo ne! comune dì Casoria ai 

Vico 1\ Padre l.udovico. 5. adibito ad abitazione del nucleo familiare. Su 

T<lk immobile risult., trascritta ipoteca volonturiu PL']" concessione LI 

garanzia cklll111TLIU fondiario nr 1:) 1.+1+ Ix'r au« ,kl notuio 1\ lc-sundru lkJ 

I)ali'u. (1 LI\Ure della BI1\ 

Beni mobili 



-I Clll1lUgl sono comproprietari dci beni mobili costituenti l'arredamento 

disposizione del loro putrirnonio 

Fabbisogno necessario al sostentamento della famiglia 

e residuo disponibile 

l.c xpcsc correnti. Jìl'cess,trie ~t1 sostentamento d,-'I nucleo familiare sono 

pari circa t' 700.00 al mese secondo il seguente prospetto: 

r -. .. - .. 

. Causale Importo 
J Ilcl~~ia gas \ lomitorc lncl ) C 60,()O 

.vcquu ( ]U,UU 

\cljLJe rclluc ,·Hl.( IO 

Ikk'rc;i\i l' gl'lll'ri \ cil'i pl..'1 ICi (,i>,,1 So()() 
Cura cklla p.crs\)na \ HJ.()() 

Generi alimentari f no.oori . . 
. Uicnvc cellulari C 20.00 

Visite mediche. pcdiatrichc co ( 50.00 
"'Pl'C ial isti l,hl.' 

Palcstrapcrgi nnastica corn:tli\j~\ -I- C 50.00 
Gasolio e manutenzione veicolo C 1::20.00i 

(n sintesi. gli istanti hanno complessivamente un redditQJn~!lsil~llettodi 

l:irca fl.65.Q.UU c devono sostenere una SPl.'SéllllCI1silc,atitol()liillHllUO c 

a dir pucu insostenibile Il'l1UtU CUnlll C lì l' un ll11l'k\, Iunul iare con 1I/1é\
 

tìglid di') anni c un altro tiglio appl'll:J n.uo. è costrcua '-l sopravvivere
 

con meno di f 400.00 al mese. con la necessità ormai settimanale di
 

ricorrere al sostegno economico delle famiglie di origine per Iar fronte
 

alle esigl'nzt' mediche. scolastiche. lavorative e di vitto dci membri della
 

famiglia.
 

In particolare il reddito prodotto dal IlUCleO familiare è par: ad t 1.650.00
 

di cui f 700.00 pl..'r le spese mensili CUITClìti cd ordinarie a cui vanno
 

ci, I ,i il \ ll' Il' ',! I.,' '\ ' ,1' ;Il ) I cl ì Il ci I il' l') , I i" 1I I -r.: \ L'!ll ! \ ; \ b i Il i \ l:i i ll'
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specialistiche- tasse tributi). da calcolarsi in media in f 300.00 mensili 

(pCI un importo cUlllpk,si\o per il sostentamento mensile pari ad € 

documentazione vcrsatu III atti. nelle 1~lllispcciL' CUI1ìC '-luL'lk 11\ CSdlllC 

prevede una soglia di povertà pari ad € 1.042.92, 

'\il' sc.uuriscc che dd un reddito complessivo mensile di € 1,650.00. i 

coniugi qui comparenti hanno la possibilità di destinare ai creditori un 

importo non superiore ad t 650.0U, 

Meritevolezza 

Dalla documentazione versata in atti. emerge che 21 da far tempo dal 

2()Oh, d.ua di so\lusCli/ioI1 L' ckl mutuo. u lult'ugSi i sigg, ìcrr.ui c Marino 

iLiIl!I" tnL'll/pL'\ '.I1111"ìl!L' lllh lll\",L:hiìL' LlI!~\ li·.ill/!lillL ,kl 1\110 l'L',,ldill, 

In particolare è? stato sopra evidenziato che ncl .2U()h, i coniugi gude.'\ ano 

di un reddito mensi Il' di circa E 2.400.00. in virtù del quale si appalesava 

del lutto congrua Id ratu dci mutuo di C 830J)O. pari circa ad 1Il dci loro 

reddito mensile. 

Cìli istanti pertanto. si determinavano a!la stipula di un mutuo per 

l'acquisto clelia casa coniugale, ove tuttora risiedono con il loro nucleo 

1~1Il1 i Ii~In.: 

PLlI'lIUPI'\) IJ L'l'hl ('cutlllInic,1 ILI 111L'hl) !()rlL'nlL'nlc' dllC\1L' nel sL'1turc ne] 

llL!cIi<-' ,,'illldlllhl ric'UIT'~'l1li LI\ \)\',111\1. k iI11jìi'L'''l' eli l:pUcc!',III~I, Il LILI:.~I lii c:ll) 

crnrambi i coniugi hanno l'l'l'SU il lavoro in quanto le ~l/iL'nde datrici cii 

lavoro sono stati chiuse, 

Ouunio innanzi ha comportato che la sig.ra ['v1miI1l1 pCI oltre l anm 

l'USSCI'O inoccupata e che il Sig, Ferrara fosse costretto mi accettare 

condi/ioni eli lavoro economicamente più sfavorevoli. tanto che dapprima 

è stato assunto da una società avente sede operativa in Nocera Inferiore. 

•Id oltre --1-0 km di dislLll1/a d~li lu 1\:sidc'11/d, \.' l'lll 11<-'1 ~() Il è stato ,ISSU!l\U 

dalla SUl', lccnocart ~l tempo indctcrminuto. con 1I11d 1e.'lrihu/il)I1C 111l:I1~ilc 

cii ( I ()()( )()() 
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N cl :2 ()] 2. il Sig. Ferrara. dovendo ogm glOrI10 raggi ungere iI Iuogo di 

!,[\Uill, ,li"Wllk. C\lllll' chiarito. Cil'Cl'W krn dallu SUd rcsi,kn/.a. lo stesso 

ricorrere ad un finanziamento (Slle. ( UIllP'\SS) .
 

.'\nalogamcnte. nel 2015. al fine di arredare la cameretta della figlia di')
 

anni. iI IL'ITara era costretto ad acquistare gli arredi con un finanziamento
 

l'U,\~.llS ])Ul'dlu). 

la sig.t·a Marino. a SUd volta. a ìar tempo ,-bi :"2() 15 ha tro vato 

un'occupazione ma solo a tempo parziale per una retribuzione di circa (: 

600. oe al mese. 

rate mensili dei loro finanviamerui anche a costo di grandi sacrifici. 

dm endo sopravvivere con appena € 400.00 al mese. 

Requisito del/a meritevolez:a 

I.' opportuno ,Iitrl'sì l'\ idcnziarc cile in conformità .il!u ratio della I. 

3.2012. nessun giudizio di convenienza è rimesso ai creditori, per i 

quali infatti, non è prevista la votazione. 

111 art!,mlcnlu la Giurisprudenza. ha pumualizzato che: "r)QLc.bç~a 

(ì i u~Fc.:e pu(\o,nlQIQRax~ siel:La PLQPosla_SC)I~~lLtancl.Q.s~l,'Ju ds:.:
 

~chc: il eUl]sumaturc abbi'LasSLIllto (lb12)ig,azioni sen/.a. la JéìQ,Ì()nt:'YQJ..s.'
 

prosPl'UiV,ldi poicrlc adempiere:
 

'l'!ll' J~)Slc~s-,).ab!:Jia<;olpQsall1l'111C delçrminatu il so\rainci(:'bilclnll'lllQ,
 

all~'ht:; .p_(:'Lm~~!Q. dj!llLriç.QIso... ?J_çrlè'.giJ Q__l:Jl11lj;lrQQl2gilll)alo éìU.ç prO{ll'Lc
 

capacil~ jì,!trimoniali" (I rib. Udine -+.1.2017 ex multiis Trib Milano
 

9J.2l!17. Trib. Svl(' Vekll' -+ ..'.2017. Tnb f\lil,\I11) 7-::.1) :'016 .. Trih.
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Nella fattispecie in esame appare incquivocavilc che i ricorrenti siano 

Jlll'1";I~'Vi)!i in qUdllll). c',)[11(.' ~Olìr~l :ll11pj;llll~'llk' chiarito. non potevano 

lavoro dipendente :-;j lOl1tld~'SSl'IO Iino di ")L111tu di non poter l'i li 

adempiere. costringendoli ad affrontare una crisi da sovraindcbitamento a 

causa di esigenze sopravvenute e non prevedibili. 

/I Piano proposto 

]I Piano proposto prevede 

J .Pagamento integrale dci debiti in prcdcduzionc: 

2.Pagamento del 60% del mutuo garantito da ipoteca. per un importo di f 

s:; ]()lilì() (ll!.l\' illk'l\'"i k,lli 11l'1" iuu.: 1(1 Illl!'II!:1 (k!ld dib/.iOll~' per un 

Ill1Pl)![I.) ',"J11lìi""~i\ ,I lli l X(l I ;'.'.i)ì: 

J.Pagamento del 7CY>o dci debiti da finanziamento da credito ZII consumo 

con le soc. Cornpass e Agos Ducato, pari rispettivamente ad e 2,314,20 c 

f 1.466.22. ~Jl'I' un totale di C 3,780,00. 

Il 1'1~IIHI contempla iI pagumcnto di un importo complessivo di f 

96.769.35 che avverrà in 148 rate con rate costanti da { 65(),UU ciascuna. 

di cui le prime 26 per i debiti di cui ai punti]. 2..1.. e le ulteriori 122 

['([!c.'. sempre per un importo Ji C 650.00. per il solo mutuo di cui al punto 

111	 lili modo Il 1'1,II1U pr\..'\ l'ck: 

a.	 Per il Dott Petruzzelli. creditore prcdcducibilc, la corresponsione 

di C 4.950.00. comprensivo di oneri di legge. in n" 26 rate. 

ciascuna di f 199.56: 

h.	 Per il l)ott Pcllccchia, creditore prc.lcducibilc. la corresponsione 

di € 729.56. comprensivo di oneri di legge, in n" 26 rate. CiCìSClIl1a 

di€':n.Ol: 

c.	 Per luvv Capurro. creditore predl'ducibik. lu corresponsione di f 

-14.] :: 
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d. Per la soc. Compasso il pagamento di f 2.] J4.20. In n" 26 rate 

ciascuna di € 93JO; 

e.	 Per la soc. Agos Ducato. il pagamento di f 1.466.22, in n° 26 rate 

ciascuna di f 59. l l : 

r	 Per la BNL crcditorc garantito da ipoteca. il pagamento di ( 

86.185.OJ. comprensivo di interessi lcguli. in n" 148 rate di cui le 

prime n" "26 di C "2?() 91 ciascuna c le successive n° 122 dì € 

Tutto ciò premesso. i sigg.ri Ferrara Giuseppe e Marino Giulia. come in 

atti dorn.ti. rapp.ti e difesi. 

CHIEDONO 

Che la SS.VV.lll.ma. ritenuti sussistcnt: i requisiti soggettivi c oggetti\i
 

per l'accesso alla procedura di cornposivronc della crrsi da
 

sovraindcbitarncmo. disciplinata dalla 1.. 3/2012 Voglia così provvedere:
 

~Iì":<ll\-' l'udicnva P\..'I· l'ol11ol()~a dci piano del consumatore così come
 

-disporre che tino al momento in cui il provvedimento di OrllOIOgU/IOll\..·
 

non diverrà definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni
 

csccuii \e c cautelare individuali. né acquisiti diritti di prclazionc sul
 

patrimonio dci ricorrenti da parte dei creditori aventi titolo anteriore.
 

sotto pena di nullità:
 

-pre vedere nel decreto di omologa ogru altro provvedimento che la
 

S-.;.vV.lll.mét ritenga opportuno di adouarc.
 

SI: il l..t' Cl111) i 'l' i'.li \..' /1t i ,l,h' li 111l' 111 i 

1,	 Contratto di mutuo con piano di ammortamento: 

Cud IdT:1ICI 2007, 200X. 2009: 

J.	 Cud lcnara Zll lI: 

4.	 Cud Ferrara 2014: 

14 



) Cud Ferrara 2016; 

6. Buste paga Ferrara 2016; 

7. Estratto lnps Marino; 

~. Cud Marino 2014. 2015: 

l), Buste paga Mari 11U 2016; 

IO. Contratto Cornpass: 

1.l. ì.strauo i.quiral ia: 

14. Scheda spese mensili c ricevute: 

15. Istat soglia di povertà: 

ì 6. C'ertiIicato nascita secondo tiglio; 

17. Carichi pendenti c casellario giudiziale: 

18. Giacenza media 2014 2015: 

il). Visura immobiliare Ferrara; 

lS 
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Studio legale
 
Avv. Ileana Capurro
 

Via Posillipo, 65/A, 80123 Napoli
 
Tel. 081.19313603- Fax 081.19318597
 

CelI 3383664772
 

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
 

III SEZIONE CIVILE
 

Volontaria giurisdizione
 

RG.340112016
 

Integrazione Proposta Piano del Consumatore ex L. 312012
 

Udienza del 3.7.2017 

Per i sigg.ri Ferrara Giuseppe e Marino Giulia, rapp.ti e difesi dall'Avv. 

Ileana Capurro 

Premesso che: 

1)1 coniugi Marino e Ferrara nell' odierno procedimento ex L. 3/2012 

hanno presentato in data 3.5.2017, una proposta di piano del consumatore 

per la durata di 12 anni, a cui integralmente si rinvia; 
e

N2)Alla prima udienza del 19.6.2017, il Giudice ha ritenuto eccessiva la	 
.o
c 
O) 

CD 
o 

'" durata del piano, invitando le parti a valutare la possibilità di un	 
c 
<Il '" o 
o.,. 
....contenimento di tale tempistica, rinviando per il prosieguo all'udienza del	 
co 
"O 
<Il 

ro 
()3.7.2017.	 
CD 

.... 
CD 

N 
<Il '" 

*****************************	 J:l 
"O 
N 
l!l 

'!liCiò premesso, innanzitutto si rinvia a tutto quanto dedotto e richiesto in	 .!!' 

Ul " 
atti di causa ed a quanto provato a mezzo prova documentale,	 '" « o 

(9 
z

relativamente alla diligenza, alla incapacità sopravvenuta dei coniugi	 <l' 
o, 
Ul 

UFerrara di fare fronte ai debiti contratti per esigenze familiari, alla	 w 
CL « 
:::Jmeritevolezza e alla fattibilità del piano.	 
o:l 

o:: « 
ili 
oSi impugna e contesta tutto quanto richiesto ed eccepito dalla Banca	 o 
V> 
V> 
ID 

Nazionale del Lavoro, in quanto inammissibile oltre che infondato in	 w 
E 

« 
~ fatto e in diritto	 =! 
o
o:: 
o::&&&&&&&&&&&&&&&&&&	 :::J 
CL 

es 
ili 
o 
~1 E 
iL 
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Tutto quanto innanzi premesso e dedotto, si formula la proposta del 

seguente piano del consumatore redatto in conformità alle determinazioni 

dell' On.le Giudicante, dando già per acquisiti agli atti di causa, i dati 

relativi alla posizione debitoria dei sigg.ri Ferrara e Marino e la 

ripartizione in classi, il tutto come riportato nella integrazione di 

relazione dell'OCC incaricato, Dott. Pietro Petruzzelli, che si allega e 

costituente parte integrante del presente atto. 

In particolare, i sigg.ri Ferrara e Marino propongono il pagamento di un 

importo complessivo di € 95.518,37 che verrà corrisposto in lO anni 

ovvero in 120 rati costanti da € 796,00 di cui le prime 24 rate in favore di 

tutti i creditori, pro quota, e le successive 96 rate un favore 

esclusivamente della BNL, secondo il seguente schema: 

CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO 24 rate 

Compass gruppo medio banca PRESTITO ACQUISTO AUTO € 2.204,10 

€ 1.745,50 

€ 149.012,63 

€ 1.542,87 

€ 1.221,85 

€ 85.979,75 

€ 64,29 

€ 50,91 

€ 401,09 

Agos Ducato S.p.a. PRESTITO ACQUISTO CAMERETIA 

Banca Nazionale del lavoro MUTUO IPOTECARIO 

Avvocato Capurro AVVOCATO IELANA CAPURRO € 1.094,34 € 45,60 

Dott. Pellecchia DOTI. PELLECCHIA € 729,56 

€ 4.950,00 

€ 27,86 

€ 206,25OCC Dott. Pietro Petruzzelli OCC DOTI. PETRUZZELLI PIETRO 

TOTALE € 152.962,23 c 95.518,37 € 796,00 

Pertanto il piano prevede:
 

il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione in 24 rate,
 

il pagamento del 60% dei creditori ipotecari in 120 rate;
 

il pagamento del 70% dei restanti crediti in 24 rate;
 

PQM 

Per quanto esposto in atti di causa a cui SI rmvia, si chiede all' On.le 

Giudicante adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per 

l'accesso alla procedura di composrzione della cnsi da 

sovraindebitamento ex L. 3/2012. di voler così provvedere: 

-Accogliere la proposta di piano del consumatore depositata In data 

3.5.2017, della durata di 12 anni; 
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-In subordine, accogliere la proposta contenuta nel presente atto di
 

integrazione, della durata di lO anni;
 

-Prevedere nel decreto di omologa ognI altro provvedimento che la
 

SS.VV.Ill.ma ritenga opportuno adottare.
 

Si allega il seguente documento:
 

l )Integrazione Relazione occ.
 

Napoli,26.6.2017
 

Avv. Ileana Capurro 
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PIETRO PETRUZZELLI 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

Viale Kennedy 37 A 
81041 Vitulazio (CE) 

329/2922328 
e-mail: petruzzelli.pietro@libero.it 

pec: pietro.petruzzelli@commercialisticaserta.it 
 

 

 

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO in ordine alla proposta del Piano 
del Consumatore formulata da 

Ferrara Giuseppe – Marino Giulia 

 

1.Premessa 

Il sottoscritto dott. Pietro Petruzzelli, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Caserta al n. 1681, con studio in Vitulazio al Viale Kennedy 37/A, con 
provvedimento del 02/12/2016 (all. n. 1) è stato nominato dal Presidente della Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Napoli Nord, quale professionista incaricato in ordine alla 
proposta del Piano del Consumatore richiesta dai sig.ri Ferrara Giuseppe, nato a Napoli il 
16 Febbraio 1984, residente in Casoria al Vico IX Padre Ludovico, c.f. GPP84B16F839T e la 
Sig.ra Marino Giulia nata Napoli il 25 Maggio 1985, residente in San Pietro a Patierno alla 
Via Paternum 80, c.f. MRNGLI85E65F839T.  

Il ricorrente è assistito nella fasi del presente istituto dall’avvocato Ileana Capurro con 
studio in Napoli alla Via Posillipo 65/a c.f. CPRLNI72L70F839Q. 

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni 
soggettive prescritte dall’art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta: 

a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per 
l’espletamento dell’incarico;  

b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse; 

c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per 
conto del consumatore interessato al Piano. 

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè 
i ricorrenti: 

� risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) 
della citata legge. Dunque il ricorrente si trova “in una situazione di perdurante 
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per 
farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; 
 

� non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della 
L. n. 3/2012;  non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla 
L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);   
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� non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, 
risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del 
consumatore. 

La proposta di accordo per come formulata dall’Avv. Ileana Capurro nell’interesse del suo 
assistito è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma 2, della legge 
n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti: 

� Contratto di mutuo con piano di ammortamento; 
� Cud Ferrara 2007,2008,2009; 
� Cud Ferrara 2013; 
� Cud Ferrara 2014; 
� Cud Ferrara 2016; 
� Buste paga Ferrara 2016; 
� Estratto Inps Marino; 
� Cud Marino 2014, 2015; 
� Buste paga Marino 2016; 
� Contratto Compass; 
� Contratto Agos-Ducato; 
� Certificato di matrimonio; 
� Estratto Equitalia; 
� Scheda spese mensilie ricevute; 
� Carichi pendenti e casellario giudiziale Ferrara e Marino; 
� Visura immobiliare Ferrara; 
� Crif Ferrara – Marino; 

 

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi 
da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima 
disposizione legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata 
della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alla 
procedura in esame anche sui seguenti temi:  

a) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal 
debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;  

b) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le 
obbligazioni assunte;  

c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;  
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d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;  

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 
consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del 
piano rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà 
quindi a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dagli istanti 
Sig.ri Ferrara Salvatore e Marino Giulia al fine di asseverare i dati e le informazioni 
acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano del Consumatore e la convenienza dello 
stesso rispetto all’ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà egli istanti. 

 

2. Cause dell’indebitamento e ragioni dell’incapacità dei ricorrente di adempiere alle 
obbligazioni assunte. 

L’esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di 
risanamento e l’esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori 
informazioni acquisite in sede di ascolto tenutosi in data 09.01.2017, hanno permesso di 
circoscrive cause e circostanze dell’indebitamento dei Sig.ri Ferrara e Marino.  

I Sig.ri Ferrara e Marino nel 2006 acquistavano un immobile sito in Casoria alla Vico IX 
Padre Ludovico, 5 stipulando un mutuo fondiario con la Banca Nazionale del Lavoro. 
Nell’anno 2006 il Sig. Ferrara lavorava con la società Nuova Artitalia Snc percependo uno 
stipendio di circa 1200,00 euro netti mensili. Il rapporto di lavoro terminava a settembre 
2011. Il Sig. Ferrara nell’ottobre 2011 riprendeva a lavorare alle dipendenze della società 
SME, fino al novembre 2012.  Nel 2013, il Sig. Ferrara trovava una nuova occupazione e 
veniva assunto dalla società Tecnocart S.r.l. con sede in Casoria alla Via Risorgimento, per 
la quale attualmente lavora percependo uno stipendio pari a circa euro 1.000,00 mensili.  

La Sig.ra Marino dal 2006 al 2013 lavorava in qualità di impiegato alle dipendenze della 
società Lican Legno e poi con la società Tipolit S.r.l.percependo una retribuzione mensile 
pari a circa 1.200,00 euro. Il rapporto di lavoro si risolveva in quanto la società falliva e di 
fatto cessava l’attività.  

La Sig.ra Marino attualmente lavora alle dipendenze della società LCD Imballaggi S.r.l., 
con sede in Napoli alla Via Circomvallazione Esterna, 6. La Sig.ra Marino ha un contratto 
di lavoro è part- time, e percepisce 650,00 euro mensili.  

In data 30.06.2011 gli istanti contraevano matrimonio e il 28.10.2011 nasceva la loro prima 
figlia. In data 08.05.2012 i coniugi Ferrara stipulavano un contratto con la società Compass 
finalizzato all’acquisto di una autovettura per l’importo di euro 16.750,00 prevedendo una 
restituzione per 72 rate con importo mensile pari a euro  per le prime 24 rate ed euro.. per 
le restanti rate. I coniugi Ferrara allo scadere della 24 rata decisero, anche in 
considerazione del licenziamento dal lavoro svolto presso la società con sede in Nocera 
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Superiore, di vendere l’autoveicolo rinegoziare il finanziamento riducendo l’importo della 
rata, stabilita successivamente in euro 220,21.    

In data 08.03.2015 i coniugi Ferrara stipulavano un contratto di finanziamento con  la 
società Agos Ducato S.p.a. per un importo pari ad euro 2.711,50 da restituire in 48 rate per 
un importo mensile pari ad euro 69,82 per l’acquisto di una camera per bambini. I coniugi 
Ferrara non hanno alcun debito per tasse, imposte e contributi. Il nucleo familiare è 
formato dal Sig. Ferrara dalla moglie Marino Giulia dalla figlia Rita e a breve del secondo 
figlio. 

I coniugi Ferrara, possono contare su un reddito mensile pari ad euro 1.650,00, che rende 
sempre più difficile ottemperare a tutti gli impegni assunti negli anni. La riduzione del 
reddito mensile di entrambi ha provocato lo stato di crisi che impone sovente, come dagli 
stessi affermato, l’intervento economico dei familiari.  

 

*** 

Nell’anno 2006 i coniugi Ferrara decisero di stipulare un mutuo per l’importo di euro 

141.000,00 con la Banca Nazionale del Lavoro per acquistare l’immobile sito in Casoria al 
Vico IX Padre Ludovico n.5.  

Il contratto di mutuo prevedeva la restituzione dell’importo in 25 anni e il rimborso 
mediante il pagamento di 300 rate mensili costanti posticipate, per un importo mensile 
pari ad euro 836,64. 

Al 28 Febbraio 2017 sono stati restituiti alla banca euro 107.089,92 e precisamente euro 
39.283,43 come sorta capitale ed euro 67.806,49 come interessi dalla data di stipula del 
mutuo. Pertanto restano da restituire euro 143.902,48 in particolare euro 101.716,60 quale 
sorta capitale ed euro 42.185,51 come interessi. 

In data 08.05.2012 Sig.ri Marino acquistavano un autoveicolo stipulando un finanziamento 
con la società Compass per l’importo di euro 14.950,00 al netto degli interessi quantificati 

in euro 4.137,14, da restituire in 72 rate mensili per una rata pari ad euro 220,41.  

Al 28 Febbraio 2017 sono stati restituiti alla società finanziaria euro 16.001,40 e 
precisamente euro 12.022,73 come sorta capitale ed euro 3.978,67 a titolo di interessi. 
Pertanto restano da restituire euro 3.085,74, in  particolare euro 2.927,27 quale sorta 
capitale ed euro 158,47 a titolo di interesse.   

In data 08.04.2015 i Sig.ri Ferrara acquistarono una camera da letto per la figlia, stipulando 
un contratto di finanziamento con la società Agos Ducato S.p.a. per l’importo di euro 
2.711,50 al netto degli interessi pari ad euro 639,85 per un totale di 3.351,35 da restituire in 
48 rate mensili per una rata pari ad euro 69,82. 
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All’ 8 Febbraio 2017 restano da restituire euro 2.024,78 e precisamente euro 1.774,99 come 
sorta capitale ed euro 249,79 come interessi.  

Pertanto nella successiva tabella si rappresenta la posizione debitoria dei Sig.ri Ferrara e 
Marino: 

 

 

I compensi dell’avvocato Ileana Capurro che presenterà il Piano e del dott. Pellecchia 
consulente, dovranno essere inserito nel piano in prededuzione, il sottoscritto rappresenta 
che è stato concordato un compenso pari ad euro 750,00 per l’avvocato ed euro 500,00 per 
il consulente rispetto al quale gli stessi hanno percepito un acconto rispettivamente pari ad 
euro 150,00 ed euro 100,00. 

 

3. Veridicità dei dati  

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente 
dal ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che i debitori: 

I. sono coniugati dal 30/06/2011, e hanno scelto il regime della separazione nei loro 
rapporti patrimoniali  in data 04/07/2011 (cfr. stato di famiglia);  

II. il Sig. Ferrara è lavoratore dipendente con un reddito netto annuo di € 13.800      
circa e dunque percepisce una mensilità netta mensile di circa € 1.050,00, tali 
importi sono rilevalibili dall’ultimo modello Cud rilasciato dall’Inps; 

III. la Sig.ra Marino è lavoratrice dipendente con un reddito netto annuo pari ad euro 
8.450,00 circa e dunque percepisce una mensilità netta pari ad euro 650,00;    

IV. per il sostentamento del nucleo familiare i coniugi Ferrara, hanno dichiarato di 
avere la necessità di € 1.000,00 mensili, che considerando i parametri Istat riferiti al 
calcolo della soglia di povertà per una famiglia del Sud di 3 persone pari ad euro 
1.042,94, è congrua; 

V. Il Sig. Ferrara è proprietario dell’immobile sito in Casoria gravato da ipoteca di 
primo grado iscritta dalla Banca Nazionale del Lavoro a seguito di erogazione di 
mutuo per l’importo di euro 141.000. 

VI. Il Sig. Ferrara non è proprietario di alcun autoveicolo; 
 
 

DESCRIZIONE DEBITO STIPULA CONTRATTO QUOTA CAPITALE RESIDUA QUOTA INTERESSI RESIDUA TOTALE

MUTUO IPOTECARIO BNL 11/05/2006 101.716,60€                              42.185,51€                                 143.902,11€   

FINANZIAMENTO COMPASS 08/05/2012 2.927,27€                                  158,47€                                       3.085,74€       

FINANZIAMENTO AGOS 08/08/2015 1.774,99€                                  249,79€                                       2.024,78€       

149.012,63€   TOTALE
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I coniugi Ferrara così come rappresentato in precedenza, hanno debiti per la complessiva 
somma di € 149.012,63 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, Compass e Agos 
Ducato S.p.a. 

   

 

4. Sintesi del Piano del Consumatore. 

I Sig.ri Ferrara e Marino, in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive 
modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore per 
ripianare i debiti contratti, destinando euro 650,00 da ripartire tra i debitori. 

Sono stati inseriti nella proposta di piano gli ulteriori debiti nei confronti dello scrivente 
Organismo di Composizione della Crisi, del consulente dott. Pellecchia e dell’Avvocato 
Ileana Capurro, così come indicati nella successiva tabella 

 

 

I compensi dello scrivente - da inserire in prededuzione -  a norma dell’art. 15, comma 9, 
legge n. 3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali 
nelle procedure di concordato preventivo, ridotti nel caso di specie del quaranta per cento, 
e dunque pari a € 5.200 (compresi accessori come per legge) così come concordato tra le 
parti in sede di redazione e preparazione del piano.  

I compensi dell’avvocato Ileana Capurro che presenterà la proposta di Piano e del dott. 
Pellecchia consulente, sono stati inseriti parimenti in prededuzione.  

Lo scrivente, rappresenta che hanno concordato, un compenso pari ad euro 750,00 per 
l’avvocato ed euro 500,00 per il consulente rispetto al quale gli stessi hanno percepito un 
acconto rispettivamente pari ad euro 150,00 ed euro 100,00. 

Pertanto i professionisti devono ancora percepire euro 6.573,90. 

L’immobile di proprietà dei coniugi Ferrara è ubicato in Casoria, al Vico IX Padre 
Ludovico n.5. Il valore di mercato dell’immobile, secondo quanto risultante dall’ 
Osservatorio Mobiliare Italiano, è compreso tra un valore minimo pari ad euro 800,00 a 
metro quadro ed un valore massimo pari ad euro 1.200,00 a metro quadro. Lo scrivente, 
per ottenere il presunto valore di mercato del bene, ha considerato i metri quadri 

OCC DOTT. PIETRO PETRUZZELLI 5.200,00€  

AVV. ILEANA CAPURRO 1.094,34€  

CONSULENTE DOTT. PELLECCHIA 729,56€      

TOTALE 7.023,90€  

COMPENSO PROFESSIONISTI
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dell’immobile distinguendolo in parte calpestabile, terrazza e balconi definendo un valore 
minimo ed un valore massimo, così come rappresentato nella successiva tabella. 

 

 

Rispetto ai due valori così ottenuti, si è ritenuto indicare il valore medio che è pari ad euro 
85.100,00. 

Infine rispetto alle finanziarie si è ritenuto ridurre le stesse del 30%, riduzione ritenuta 
valida alla fine della redazione del presente piano.       

Pertanto, i coniugi Ferrara  presentano il seguente Piano del Consumatore, formato da tre 
classi:      

- Classe A prededuzione,  
- Classe B mutuo ipotecario  
- Classe C finanziarie.   

Il riepilogo per classi è indicato nella seguente tabella:  

 

 

Il Piano del Consumatore, prevede il pagamento di euro 96.739,35 a fronte dell’importo di 
euro 149.012,63. Per la sola classe B, sono stati inclusi anche gli interessi dovuti al creditore 
ipotecario, calcolati sull’importo di euro 85.100 e riconosciuti nella misura legale per tutta 
la durata della dilazione, tutto ciò nel rispetto dell’art. 9, comma 3- quater, legge n. 3/2012. 
Detta norma prevede la sospensione, ai soli effetti del concorso del calcolo degli interessi 
convenzionali o legali, a meno che il credito non sia garantito da ipoteca, con il deposito 
della proposta del Piano del consumatore. 

Il pagamento di euro 96.739,35 avverrà in 148 rate con rate costanti da 650,00, per la 
classe A e B, in 26 rate e di ulteriori 122 rate per la classe C. In particolare gli importi 
rimborsati, per le prime 26 rate saranno così distribuiti: 

MQ
IMPORTO 

MIN. MQ

IMPORTO MAX 

M.Q.
VALORE MIN. VALORE MAX

interni 68 800,00€            1.200,00€          54.400,00€   81.600,00€     

terrazza 60 200,00€            300,00€             12.000,00€   18.000,00€     

balconi 7 200,00€            300,00€             2.100,00€      2.100,00€       

68.500,00€   101.700,00€   TOTALE

CLASSI DESCRIZIONE IMPORTO

CLASSE A PROFESSIONISTI 6.773,90€     

CLASSE B MUTUO IPOTECARIO 86.185,03€  

CLASSE C FINANZIARIE 3.780,42€     

96.739,35€  TOTALE
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Le successive 122 rate avranno tutte lo stesso importo, pari ad euro 650 e saranno 
attribuite all’unico creditore Banca Nazionale del Lavoro. 

 

Pertanto il piano prevede: 

il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione in 26 rate,  

il pagamento del 60% dei creditori ipotecari in 148 rate;   

il pagamento del 70% dei restanti crediti in 26 rate;  

 

 

5. Fattibilità del Piano  

 

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 9, comma 2, e dell’art. 15, comma 6, della legge n. 
3/2012 lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dai Sig.ri 
Ferrara e Marino e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera 
oggettiva e sintetica.  

I coniugi Ferrara a garanzia del Piano del consumatore in questione propongono un 
credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dagli stipendi percepiti. 
La probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili, è 
legata all’eventuale difficoltà delle società dove entrambi i coniugi lavorano, ma visto il 
buono stato di salute degli stessi, la giovane età e la capacità di trovare lavoro confermata 
da quanto accaduto negli ultimi anni, si può ragionevolmente concludere che il Piano 
proposto dai coniugi Ferrara risulta sostenibile e fattibile. Tali considerazioni risultano 
ancor più veritiere con la lettura del successivo paragrafo nel quale viene affrontata la 
convenienza della proposta.  

 

 

CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 26 RATE

Compass gruppo medio banca PRESTITO ACQUISTO AUTO 2.314,20€     93,30€    

Agos Ducato S.p.a. PRESTITO ACQUISTO CAMERETTA 1.466,22€     59,11€    

Banca Nazionale del lavoro MUTUO IPOTECARIO 86.185,03€  220,91€  

Avvocato Capurro AVVOCATO IELANA CAPURRO 1.094,34€     44,12€    

Dott. Pellecchia DOTT. PELLECCHIA 729,56€        33,01€    

OCC Dott. Pietro Petruzzelli OCC DOTT.  PETRUZZELLI PIETRO 4.950,00€     199,56€  

96.739,35€  650,00€  TOTALE
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6. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del 
Piano. 

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel 
Piano del consumatore (€ 96.739,35), si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la 
elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e 
costante di € 650,00 e per un totale di 148 rate nei modi e nei tempi in precedenza spiegati.  

Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in 
prededuzione, il pagamento del 60% del creditore ipotecario (Banca Nazionale del Lavoro) 
e del 70% dei restanti creditori.  

 

ATTESTAZIONE  

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Pietro Petruzzelli, 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta,  

ESAMINATI 

i documenti messi a disposizione dai debitori Ferrara e Marino e quelli ulteriori acquisiti 
dallo scrivente come allegati alla presente relazione;  

- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;  

- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio; 
- il Piano del Consumatore predisposto dai coniugi Ferrara;  

ATTESTA  

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 
8 legge n. 3 del 27/01/2012. 

 

Dott. Pietro Petruzzelli 
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO in ordine alla proposta del Piano 
del Consumatore formulata da 

Ferrara Giuseppe – Marino Giulia 

INTEGRAZIONE  

 

1.Premessa 

Il sottoscritto dott. Pietro Petruzzelli, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Caserta al n. 1681, con studio in Vitulazio al Viale Kennedy 37/A, con 
provvedimento del 02/12/2016 (all. n. 1) è stato nominato dal Presidente della Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Napoli Nord, quale professionista incaricato in ordine alla 
proposta del Piano del Consumatore richiesta dai sig.ri Ferrara Giuseppe, nato a Napoli il 
16 Febbraio 1984, residente in Casoria al Vico IX Padre Ludovico, c.f. GPP84B16F839T e la 
Sig.ra Marino Giulia nata Napoli il 25 Maggio 1985, residente in San Pietro a Patierno alla 
Via Paternum 80, c.f. MRNGLI85E65F839T.  

Il ricorrente è assistito nella fasi del presente istituto dall’avvocato Ileana Capurro con 
studio in Napoli alla Via Posillipo 65/a c.f. CPRLNI72L70F839Q. 

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni 
soggettive prescritte dall’art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta: 

a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per 
l’espletamento dell’incarico;  

b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse; 

c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per 
conto del consumatore interessato al Piano. 

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè 
i ricorrenti: 

� risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) 
della citata legge. Dunque il ricorrente si trova “in una situazione di perdurante 
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per 
farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; 
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� non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della 
L. n. 3/2012;  non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla 
L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);  
 

� non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, 
risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del 
consumatore. 

La proposta di accordo per come formulata dall’Avv. Ileana Capurro nell’interesse del suo 
assistito è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma 2, della legge 
n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti: 

� Contratto di mutuo con piano di ammortamento; 
� Cud Ferrara 2007,2008,2009; 
� Cud Ferrara 2013; 
� Cud Ferrara 2014; 
� Cud Ferrara 2016; 
� Buste paga Ferrara 2016; 
� Estratto Inps Marino; 
� Cud Marino 2014, 2015; 
� Buste paga Marino 2016; 
� Contratto Compass; 
� Contratto Agos-Ducato; 
� Certificato di matrimonio; 
� Estratto Equitalia; 
� Scheda spese mensilie ricevute; 
� Carichi pendenti e casellario giudiziale Ferrara e Marino; 
� Visura immobiliare Ferrara; 
� Crif Ferrara – Marino; 

 

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi 
da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima 
disposizione legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata 
della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alla 
procedura in esame anche sui seguenti temi:  

a) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal 
debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;  

b) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le 
obbligazioni assunte;  

c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;  
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d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;  

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 
consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del 
piano rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà 
quindi a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dagli istanti 
Sig.ri Ferrara Salvatore e Marino Giulia al fine di asseverare i dati e le informazioni 
acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano del Consumatore e la convenienza dello 
stesso rispetto all’ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà egli istanti. 

 

2. Cause dell’indebitamento e ragioni dell’incapacità dei ricorrente di adempiere alle 
obbligazioni assunte. 

L’esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di 
risanamento e l’esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori 
informazioni acquisite in sede di ascolto tenutosi in data 09.01.2017, hanno permesso di 
circoscrive cause e circostanze dell’indebitamento dei Sig.ri Ferrara e Marino.  

I Sig.ri Ferrara e Marino nel 2006 acquistavano un immobile sito in Casoria alla Vico IX 
Padre Ludovico, 5 stipulando un mutuo fondiario con la Banca Nazionale del Lavoro. 
Nell’anno 2006 il Sig. Ferrara lavorava con la società Nuova Artitalia Snc percependo uno 
stipendio di circa 1200,00 euro netti mensili. Il rapporto di lavoro terminava a settembre 
2011. Il Sig. Ferrara nell’ottobre 2011 riprendeva a lavorare alle dipendenze della società 
SME, fino al novembre 2012.  Nel 2013, il Sig. Ferrara trovava una nuova occupazione e 
veniva assunto dalla società Tecnocart S.r.l. con sede in Casoria alla Via Risorgimento, per 
la quale attualmente lavora percependo uno stipendio pari a circa euro 1.000,00 mensili.  

La Sig.ra Marino dal 2006 al 2013 lavorava in qualità di impiegato alle dipendenze della 
società Lican Legno e poi con la società Tipolit S.r.l.percependo una retribuzione mensile 
pari a circa 1.200,00 euro. Il rapporto di lavoro si risolveva in quanto la società falliva e di 
fatto cessava l’attività.  

La Sig.ra Marino attualmente lavora alle dipendenze della società LCD Imballaggi S.r.l., 
con sede in Napoli alla Via Circomvallazione Esterna, 6. La Sig.ra Marino ha un contratto 
di lavoro è part- time, e percepisce 650,00 euro mensili.  

In data 30.06.2011 gli istanti contraevano matrimonio e il 28.10.2011 nasceva la loro prima   
figlia. In data 08.05.2012 i coniugi Ferrara stipulavano un contratto con la società Compass 
finalizzato all’acquisto di una autovettura per l’importo di euro 16.750,00 prevedendo una 
restituzione per 72 rate con importo mensile pari a euro  per le prime 24 rate ed euro.. per 
le restanti rate. I coniugi Ferrara allo scadere della 24 rata decisero, anche in 
considerazione del licenziamento dal lavoro svolto presso la società con sede in Nocera 
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Superiore, di vendere l’autoveicolo rinegoziare il finanziamento riducendo l’importo della 
rata, stabilita successivamente in euro 220,21.    

In data 08.03.2015 i coniugi Ferrara stipulavano un contratto di finanziamento con  la 
società Agos Ducato S.p.a. per un importo pari ad euro 2.711,50 da restituire in 48 rate per 
un importo mensile pari ad euro 69,82 per l’acquisto di una camera per bambini. I coniugi 
Ferrara non hanno alcun debito per tasse, imposte e contributi. Il nucleo familiare è 
formato dal Sig. Ferrara dalla moglie Marino Giulia dalla figlia Rita e a breve del secondo 
figlio. 

I coniugi Ferrara, possono contare su un reddito mensile pari ad euro 1.650,00, che rende 
sempre più difficile ottemperare a tutti gli impegni assunti negli anni. La riduzione del 
reddito mensile di entrambi ha provocato lo stato di crisi che impone sovente, come dagli 
stessi affermato, l’intervento economico dei familiari.  

 

*** 

Nell’anno 2006 i coniugi Ferrara decisero di stipulare un mutuo per l’importo di euro 

141.000,00 con la Banca Nazionale del Lavoro per acquistare l’immobile sito in Casoria al 
Vico IX Padre Ludovico n.5.  

Il contratto di mutuo prevedeva la restituzione dell’importo in 25 anni e il rimborso 
mediante il pagamento di 300 rate mensili costanti posticipate, per un importo mensile 
pari ad euro 836,64. 

Al  30.06.2017 sono stati restituiti alla banca euro 110.436,28 e precisamente euro 40.895,91   
come sorta capitale ed euro 69.540,57 come interessi dalla data di stipula del mutuo. 
Pertanto restano da restituire euro 140.555,52 in particolare euro 100.104,10 quale sorta 
capitale ed euro 40.451,43 come interessi. 

In data 08.05.2012 Sig.ri Marino acquistavano un autoveicolo stipulando un finanziamento 
con la società Compass per l’importo di euro 14.950,00 al netto degli interessi quantificati 

in euro 4.137,14, da restituire in 72 rate mensili per una rata pari ad euro 220,41.  

Al 30 giugno 2017 sono stati restituiti alla società finanziaria euro 16.883,04 e precisamente 
euro 12.829,69 come sorta capitale ed euro 4053,35 a titolo di interessi. Pertanto restano da 
restituire euro 2.204,10, in  particolare euro 2.120,31 quale sorta capitale ed euro 83,79 a 
titolo di interesse.   

In data 08.04.2015 i Sig.ri Ferrara acquistarono una camera da letto per la figlia, stipulando 
un contratto di finanziamento con la società Agos Ducato S.p.a. per l’importo di euro 
2.711,50 al netto degli interessi pari ad euro 639,85 per un totale di 3.351,35 da restituire in 
48 rate mensili per una rata pari ad euro 69,82. 
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All’8 giugno 2017 restano da restituire euro 1.745,50 e precisamente euro 1.556,68 come 
sorta capitale ed euro 188,82 come interessi.  

Pertanto nella successiva tabella si rappresenta la posizione debitoria dei Sig.ri Ferrara e 
Marino: 

 

 

I compensi dell’avvocato Ileana Capurro che presenterà il Piano e del dott. Pellecchia 
consulente, dovranno essere inserito nel piano in prededuzione, il sottoscritto rappresenta 
che è stato concordato un compenso pari ad euro 750,00 per l’avvocato ed euro 500,00 per 
il consulente rispetto al quale gli stessi hanno percepito un acconto rispettivamente pari ad 
euro 150,00 ed euro 100,00. 

 

3. Veridicità dei dati  

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente 
dal ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che i debitori: 

I. sono coniugati dal 30/06/2011, e hanno scelto il regime della separazione nei loro 
rapporti patrimoniali  in data 04/07/2011 (cfr. stato di famiglia);  

II. il Sig. Ferrara è lavoratore dipendente con un reddito netto annuo di € 13.800      
circa e dunque percepisce una mensilità netta mensile di circa € 1.050,00, tali 
importi sono rilevalibili dall’ultimo modello Cud rilasciato dall’Inps; 

III. la Sig.ra Marino è lavoratrice dipendente con un reddito netto annuo pari ad euro 
8.450,00 circa e dunque percepisce una mensilità netta pari ad euro 650,00;    

IV. per il sostentamento del nucleo familiare i coniugi Ferrara, hanno dichiarato di 
avere la necessità di € 850,00 mensili, che considerando i parametri Istat riferiti al 
calcolo della soglia di povertà per una famiglia del Sud di 3 persone pari ad euro 
1.042,94, è congrua; 

V. Il Sig. Ferrara è proprietario dell’immobile sito in Casoria gravato da ipoteca di 
primo grado iscritta dalla Banca Nazionale del Lavoro a seguito di erogazione di 
mutuo per l’importo di euro 141.000. 

VI. Il Sig. Ferrara non è proprietario di alcun autoveicolo; 
 
 

DESCRIZIONE DEBITO STIPULA CONTRATTO QUOTA CAPITALE RESIDUA QUOTA INTERESSI RESIDUA TOTALE

MUTUO IPOTECARIO BNL 11/05/2006 100.104,09€                              40.451,43€                                 140.555,52€   

FINANZIAMENTO COMPASS 08/05/2012 2.120,31€                                  83,79€                                         2.204,10€       

FINANZIAMENTO AGOS 08/08/2015 1.556,68€                                  188,82€                                       1.745,50€       

144.505,12€   TOTALE
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I coniugi Ferrara così come rappresentato in precedenza, hanno debiti per la complessiva 
somma di € 144.505,12 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, Compass e Agos 
Ducato S.p.a. 

   

 

4. Sintesi del Piano del Consumatore. 

I Sig.ri Ferrara e Marino, in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive 
modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori, a seguito dell’udienza tenutasi 
in data 19.06.2017 che ha reso necessario un integrazione all’originaria proposta, un 
Piano del Consumatore che prevede per ripianare i debiti contratti, un importo pari ad 
euro 796,00 da ripartire tra i debitori (in misura superiore rispetto alla precedente 
proposta) per consentire il pagamento non inferiore al 60% dei creditori in 10 anni.   

Sono stati inseriti nella proposta di piano gli ulteriori debiti nei confronti dello scrivente 
Organismo di Composizione della Crisi, del consulente dott. Pellecchia e dell’Avvocato 
Ileana Capurro, così come indicati nella successiva tabella 

 

I compensi dello scrivente - da inserire in prededuzione -  a norma dell’art. 15, comma 9, 
legge n. 3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali 
nelle procedure di concordato preventivo, ridotti nel caso di specie del quaranta per cento, 
e dunque pari a € 5.200 (compresi accessori come per legge) così come concordato tra le 
parti in sede di redazione e preparazione del piano.  

I compensi dell’avvocato Ileana Capurro che presenterà la proposta di Piano e del dott. 
Pellecchia consulente, sono stati inseriti parimenti in prededuzione.  

Lo scrivente, rappresenta che hanno concordato, un compenso pari ad euro 750,00 per 
l’avvocato ed euro 500,00 per il consulente rispetto al quale gli stessi hanno percepito un 
acconto rispettivamente pari ad euro 150,00 ed euro 100,00. 

Pertanto i professionisti devono ancora percepire euro 6.573,90. 

L’immobile di proprietà dei coniugi Ferrara è ubicato in Casoria, al Vico IX Padre 
Ludovico n.5. Il valore di mercato dell’immobile, secondo quanto risultante dall’ 
Osservatorio Mobiliare Italiano, è compreso tra un valore minimo pari ad euro 800,00 a 
metro quadro ed un valore massimo pari ad euro 1.200,00 a metro quadro. Lo scrivente, 
per ottenere il presunto valore di mercato del bene, ha considerato i metri quadri 

OCC DOTT. PIETRO PETRUZZELLI 5.200,00€  

AVV. ILEANA CAPURRO 1.094,34€  

CONSULENTE DOTT. PELLECCHIA 729,56€      

TOTALE 7.023,90€  

COMPENSO PROFESSIONISTI
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dell’immobile distinguendolo in parte calpestabile, terrazza e balconi definendo un valore 
minimo ed un valore massimo, così come rappresentato nella successiva tabella. 

 

 

Rispetto ai due valori così ottenuti, si è ritenuto indicare il valore medio che è pari ad euro 
85.100,00. 

Infine rispetto alle finanziarie si è ritenuto ridurre le stesse del 30%, riduzione ritenuta 
valida alla fine della redazione del presente piano.       

Pertanto, i coniugi Ferrara  presentano il seguente Piano del Consumatore, formato da tre 
classi:      

- Classe A prededuzione,  
- Classe B mutuo ipotecario  
- Classe C finanziarie.   

Il riepilogo per classi è indicato nella seguente tabella:  

 

 

Il Piano del Consumatore, prevede il pagamento di euro 95.518,37  a fronte dell’importo di 
euro 152.962,23. Per la sola classe B, sono stati inclusi anche gli interessi dovuti al creditore 
ipotecario, calcolati sull’importo di euro 85.100 e riconosciuti nella misura legale per tutta 
la durata della dilazione, tutto ciò nel rispetto dell’art. 9, comma 3- quater, legge n. 3/2012. 
Detta norma prevede la sospensione, ai soli effetti del concorso del calcolo degli interessi 
convenzionali o legali, a meno che il credito non sia garantito da ipoteca, con il deposito 
della proposta del Piano del consumatore. 

Il pagamento di euro 95.518,37 avverrà in 120 rate con rate costanti da 796,00, per la 
classe A e B, in 24 rate e di ulteriori 96 rate per la classe C. In particolare gli importi 
rimborsati, per le prime 24 rate saranno così distribuiti: 

MQ
IMPORTO 

MIN. MQ

IMPORTO MAX 

M.Q.
VALORE MIN. VALORE MAX

interni 68 800,00€            1.200,00€          54.400,00€   81.600,00€     

terrazza 60 200,00€            300,00€             12.000,00€   18.000,00€     

balconi 7 200,00€            300,00€             2.100,00€      2.100,00€       

68.500,00€   101.700,00€   TOTALE

CLASSI DESCRIZIONE IMPORTO

CLASSE A PROFESSIONISTI 6.773,90€     

CLASSE B MUTUO IPOTECARIO 85.979,75€  

CLASSE C FINANZIARIE 2.764,72€     

95.518,37€  TOTALE

INTEGRAZIONE
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Le successive 96 rate avranno tutte lo stesso importo, pari ad euro 796,00 e saranno 
attribuite all’unico creditore, rimasto Banca Nazionale del Lavoro. 

Pertanto il piano prevede: 

il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione in 24 rate,  

il pagamento del 60% dei creditori ipotecari in 120 rate;   

il pagamento del 70% dei restanti crediti in 24 rate;  

 

5. Fattibilità del Piano  

 

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 9, comma 2, e dell’art. 15, comma 6, della legge n. 
3/2012 lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dai Sig.ri 
Ferrara e Marino e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera 
oggettiva e sintetica.  

I coniugi Ferrara a garanzia del Piano del consumatore in questione propongono un 
credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dagli stipendi percepiti. 
La probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili, è 
legata all’eventuale difficoltà delle società dove entrambi i coniugi lavorano, ma visto il 
buono stato di salute degli stessi, la giovane età e la capacità di trovare lavoro confermata 
da quanto accaduto negli ultimi anni, si può ragionevolmente concludere che il Piano 
proposto dai coniugi Ferrara risulta sostenibile e fattibile. Tali considerazioni risultano 
ancor più veritiere con la lettura del successivo paragrafo nel quale viene affrontata la 
convenienza della proposta.  

 

 

CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO 24 rate

Compass gruppo medio banca PRESTITO ACQUISTO AUTO 2.204,10€       1.542,87€     64,29€     

Agos Ducato S.p.a. PRESTITO ACQUISTO CAMERETTA 1.745,50€       1.221,85€     50,91€     

Banca Nazionale del lavoro MUTUO IPOTECARIO 149.012,63€   85.979,75€  401,09€  

Avvocato Capurro AVVOCATO IELANA CAPURRO 1.094,34€     45,60€     

Dott. Pellecchia DOTT. PELLECCHIA 729,56€        27,86€     

OCC Dott. Pietro Petruzzelli OCC DOTT.  PETRUZZELLI PIETRO 4.950,00€     206,25€  

152.962,23€   95.518,37€  796,00€  TOTALE
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6. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del 
Piano. 

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel 
Piano del consumatore (€ 96.739,35), si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la 
elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e 
costante di € 796,00 e per un totale di 120 rate nei modi e nei tempi in precedenza spiegati.  

Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in 
prededuzione, il pagamento del 60% del creditore ipotecario (Banca Nazionale del Lavoro) 
e del 70% dei restanti creditori. Lo scrivente inoltre rappresenta che il creditore Banca 
Nazionale del Lavoro, aderendo al piano percepirebbe sicuramente un importo superiore 
all’ipotesi in cui dovesse provvedere alla vendita forzata del bene attivando una 
procedura esecutiva. Per l’esperienza maturata dallo scrivente, quale professionista 
delegato e custode giudiziario, nelle procedure esecutive l’immobile verrebbe venduto 
non prima del terzo tentativo che nella fattispecie concreta porterebbe ad una 
distribuzione delle somme ottenute pari a meno della metà di quanto si valuterebbe 
l’immobile.  

Pertanto con una stima del bene pari ad euro 85.000,00 come nel nostro caso al terzo 
tentativo di vendita si arriverebbe ad un prezzo base pari ad euro 47.800,00 con offerta 
minima pari ad euro 35.800,00. All’importo ricavato bisognerà decurtare il compenso del 
perito stimatore, del professionista delegato, del custode del legale della procedura e le 
spese vive per incardinare il giudizio, che possono essere indicate in circa 10.000,00. 
Pertanto si ritiene sicuramente più vantaggioso per il creditore Banca Nazionale del 
Lavoro, l’importo offerto dai coniugi Ferrara.   

 

ATTESTAZIONE  

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Pietro Petruzzelli, 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta,  

ESAMINATI 

i documenti messi a disposizione dai debitori Ferrara e Marino e quelli ulteriori acquisiti 
dallo scrivente come allegati alla presente relazione;  

- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;  

- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio; 
- il Piano del Consumatore predisposto dai coniugi Ferrara;  

ATTESTA  
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la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 
8 legge n. 3 del 27/01/2012. 

 

Dott. Pietro Petruzzelli 
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