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ANAGRAFICA 

Ricorrente: avv. Filippelli Paola, nata a Napoli, il 06/08/1958, C.F.: FLPPLA58M46F839W, residente in Giugliano 
in Campania (80014 NA), alla Via Carrafiello n.34, tel./fax 081.839.0257, Cell. 340.567.4813. 

Gestore della Crisi per l’OCC Commercialisti Napoli Nord: dott. Iodice Massimo, nato a Napoli, il 30/05/1970, 
C.F. DCIMSM70E30F839M, con studio in Casoria (80026 NA), alla Via Pio XII n.19, tel./fax 081.738.2812, PEC: 
massimo.iodice@commercialistinapolinord.it, Dottore Commercialista iscritto all’Albo ODCEC Napoli Nord al 
n. 898/A. 

Difensore: avv. Rummo Enrico, nato a Napoli, il 12/01/1963, C.F. RMMNRC63A12F839E, con studio in Napoli 
(80121 NA), alla via del Parco Margherita n.24/bis, Cell. 335.800.8698, PEC 
enricorummo@avvocatinapoli.legalmail.it, E-mail enricorummo@hotmail.it, Avvocato iscritto all’Albo degli 
Avvocati di Napoli al n. 7150. 

Garante: dott. Noschese Claudio, nato a Napoli, il 20/04/1955, C.F. NSCCLD55D20F839Y, Cell. 333.145.5715, 
tel./fax 081.551.5007, PEC claudio.noschese.wzih@na.omceo.it, Medico Legale, Previdenziale e Assicurativo, 
CTU del Tribunale di Napoli Nord, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU/Perito del Tribunale di 
Napoli Nord, Consulente della C.C.I.A.A. di Napoli, Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado 
di Napoli. 

 

PREMESSO CHE 

A. Il presente Piano è aggiornato alla recente normativa relativa al Piano del Consumatore ex 
art.12/bis, L.3/12; 

B. il Piano non richiede l'approvazione dei creditori, ma una valutazione di fattibilità da parte del 
Giudice, supportata da una relazione positiva del Gestore della Crisi nominato dall’O.C.C. di 
riferimento; 

C. sui debiti riferiti nel Piano, non accertati con giudizi definitivi, la Ricorrente si riserva di agire, o già 
sta agendo nelle sedi giudiziarie competenti, per verificare l’effettivo an et quantum debeatur (se e 
quanto sia dovuto). In ogni caso, a garanzia della stabilità finanziaria del Piano, è stato predisposto 
un apposito “FONDO”, sottoposto anch’esso a stralcio, da utilizzare in caso di soccombenza e 
condanna alle spese di lite. 

 

TANTO PREMESSO 

RICORRONO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART.7 DELLA L.3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA 

L.176/2020, IN QUANTO LA RICORRENTE 

a) è qualificabile come “consumatore” ai sensi delle modifiche introdotte dalla Legge n.176 del 2020; 

b) sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge n.3 del 27 
gennaio 2012 e delle successive modifiche introdotte all’art. 7 Legge n.176 del 18 dicembre 2020, in 
particolare: 

a. risulta essere in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla 

lettera a) comma 2 dell’art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio; 

b. fornisce con il Piano la documentazione utile a ricostruire la sua situazione economica e 
patrimoniale; 

mailto:massimo.iodice@commercialistinapolinord.it
mailto:enricorummo@avvocatinapoli.legalmail.it
mailto:enricorummo@hotmail.it
mailto:claudio.noschese.wzih@na.omceo.it
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c. non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art.1 del R.D. 16 marzo 1942 
n. 267 ed è priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione al fallimento;  

d. nei precedenti cinque anni non ha ottenuto i benefici della procedura di composizione della 
crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3; 

e. non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, ovvero revoca, del 
Piano del Consumatore di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012; 

f. non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; 

g. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede 
o frode.  

 

LA PROPOSTA DI PIANO FORMULATA DALLA RICORRENTE È CORREDATA DI 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART.9, CO.2, L.3/2012 E DAL 

D. LGS. 83/22 

- elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (All.ti “C” 
e “D”); 

- elenco dei beni di proprietà della Ricorrente e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi   cinque 
anni (All.ti “A” e “B”); 

- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia; 

- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Giugliano in Campania (NA). 

 

REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DEL CONSUMATORE 

La Proposta di Piano del Consumatore per la Ristrutturazione del Debito è stata realizzata dalla Ricorrente, 
con l’assistenza del difensore costituito e del garante. 

Per la predisposizione del Piano è stato utilizzato un software di analisi finanziaria di primaria azienda 
informatica, specializzata in questo settore, la Srl Cloud Finance, recensita dal Sole 24 ORE come azienda 
eccellente nell’innovazione digitale: 

https://www.cloudfinance.it/software/suite-risoluzione-crisi-dimpresa/piano-del-consumatore.html 

Ha collaborato alla realizzazione del suindicato software il Giudice, Dott.ssa Marisa Acagnino, Presidente 
della VI Sezione Civile del Tribunale di Catania. 

Il software è conforme alle “Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento” emanate dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

https://www.cloudfinance.it/software/suite-risoluzione-crisi-dimpresa/piano-del-consumatore.html
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INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE DELLA RICORRENTE E DELLA SUA 

FAMIGLIA 

A. A carico della Ricorrente non risulta alcuna segnalazione nel casellario giudiziario e/o nei carichi pendenti. 

B. La Ricorrente in data 28/07/1984 contraeva matrimonio. 

C. In data 07/11/1987 rep. 103346 a rogito del Notaio dr.ssa Francesca Giovene di Girasole, del distretto 
notarile di Napoli, i coniugi sceglievano il regime di Separazione dei Beni, annotato il 24/02/1988. 

D. Con atto in data 19/07/1993, veniva acquistato dai coniugi l’immobile sito in Giugliano in Campania (NA), 
alla Via Carrafiello n. 34. 

E. Con atto in data 27/02/1997 avveniva la cessione dei diritti della quota del coniuge in favore della 
Ricorrente. 

F. Con provvedimento del Tribunale di Napoli, in data 26/02/1999, veniva Omologata la Separazione 
Consensuale fra i coniugi, annotata in data 14/09/1999, con assegno mensile, da versare il marito alla moglie. 

G. Con atto in data 07/06/2007 rep. 114586 a rogito del Notaio dott. Paolo Morelli del distretto notarile di 
Napoli i coniugi stipulavano la Costituzione di un Fondo Patrimoniale sull’unico immobile di proprietà 
utilizzato quale casa di famiglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 e segg. del c.c., annotato il 04/12/2007. 

H. All’indirizzo di Via Carrafiello n. 34, in Giugliano in Campania (80014 NA), risulta iscritta la seguente 
famiglia, così costituita: 

1. Filippelli Paola, nata a Napoli il 06/08/1958, C.F.: FLPPLA58M46F839W (madre); 

2. Noschese Michele, nato a Napoli il 17/05/1988, C.F.: NSCMHL88E17F839D (figlio); 

3. Noschese Sara, nata a Napoli il 16/06/1993, C.F.: NSCSRA93H56F839W (figlia). 

 

INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA 

IMPIEGATA DALLA RICORRENTE NELL’ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (AI 

SENSI DELL’ART.9 COMMA 3-BIS LETTERA A) LEGGE N.176/2020) 

Ai sensi dell’art.6, co.2, lett. a), L.3/2012, per sovraindebitamento si intende: “la situazione di perdurante 
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina 
la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle 
regolarmente”. 

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l’attuale stato di indebitamento della Ricorrente e la 
sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all’Organo Giudicante tutti gli elementi utili per una quanto 
più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere. 

A tal proposito si fornisce innanzitutto l’elenco dei creditori di cui all’All. “C”, mentre nell’All. “D” sono 
indicate le informazioni relative a tutti i crediti in essere. 
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ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA RICORRENTE 

Sono state fornite dalla Ricorrente tutte le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla 
sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all’OCC, sia all’Organo 
Giudicante, di poter decidere sull’accoglimento della presente proposta di Piano. 

 

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria 

Tipologia Debito Debito Residuo € 
Incidenza % sul 

Totale 
Rata Media 
Mensile € 

Incidenza % sul 
Totale 

Mutuo ipotecario immobiliare 
366.322,42 33,87% 1.610,80 42,47% 

Prestito Personale 
275.587,57 25,48% 832,39 21,94% 

Condanne spese lite 
224.206,79 20,73% 900,00 23,73% 

Sanzioni civili 
215.473,74 19,92% 450,00 11,86% 

TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO 1.081.590,52 100,00% 3.793,19  

 
Il debito, fermo quanto di seguito esposto, è pari a €.1.081.590,52, che pesa mensilmente con una rata media 
mensile pari a €.3.793,19, con l’applicazione del Piano, il Debito sarà di €.163.685,31 con una rata media 
mensile pari ad €.1.403,71. 

Si tenga presente che in realtà il debito è molto inferiore rispetto alla somma sopra riportata, in quanto per 
degradare a credito chirografario la parte eccedente il credito munito di privilegio di BNL SpA, si è dovuto 
riportare in tabella l’importo eccedente, pari ad €.170.085,33, tra i debiti chirografari, per poi sottoporlo a 
ulteriore falcidia. 

Inoltre, essendo pendenti alcune vertenze giudiziarie, per evitare problemi finanziari alla struttura del Piano, 
sono stati previsti dei Fondi da utilizzare solo in caso le dette vertenze dovessero avere esito negativo, 
l’importo totale dei fondi predisposti è pari ad €.368.442,83, quali debiti chirografari ulteriormente sottoposti 
a falcidia. 

Quindi, in realtà, il debito totale accertato allo stato attuale è pari ad €.543.062,36, salvo l’esito dei 
procedimenti pendenti presso il G.d.P. di Napoli, in primo grado presso il Tribunale di Napoli e di Napoli Nord 
e degli appelli pendenti presso la Corte di Appello di Napoli.  

Di seguito di riporta un grafico che illustra la situazione debitoria ripartita per tipologie. 
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Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria 

DATA Tipologia debito Creditore Rata Mensile 
Reddito 
Mensile 

% Banca Italia 

08/07/2011 Mutuo Ipotecario immobiliare 1 - Banca Nazionale del Lavoro SpA 1.510,80 3.500,00 43,17% 

08/10/2012 Prestito personale 5 - Fondo 632,39 3.500,00 18,07% 

 Condanne Spese lite 5 - Fondo 100,00 2.500,00 4,00% 

 Sanzioni 2 - Municipia SpA 100,00 2.500,00 4,00% 

 Mutuo chirografario 5 - Fondo 100,00 2.500,00 4,00% 

 Condanne Spese lite 5 - Fondo 100,00 2.500,00 4,00% 

 Condanne Spese lite 5 - Fondo 50,00 2.500,00 2,00% 

 Mutuo Ipotecario immobiliare 1 - Banca Nazionale del Lavoro SpA 100,00 2.500,00 4,00% 

 Sanzioni Civili 5 - Fondo 100,00 2.500,00 4,00% 

 Mutuo chirografario 1 - Banca Nazionale del Lavoro SpA 100,00 2.500,00 4,00% 

 Sanzioni Civili 3 - Agenzia delle Entrate Riscossione 100,00 2.500,00 4,00% 

 Condanne Spese lite 1 - Banca Nazionale del Lavoro SpA 100,00 2.500,00 4,00% 

 Condanne Spese lite 5 - Fondo 100,00 2.500,00 4,00% 

 Condanne Spese lite 4 - Equitalia Giustizia SpA 50,00 2.500,00 2,00% 

 Condanne Spese lite 5 - Fondo 100,00 2.500,00 4,00% 
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 Condanne Spese lite 5 - Fondo 100,00 2.500,00 4,00% 

 Condanne Spese lite 5 - Fondo 100,00 2.500,00 4,00% 

 Sanzioni Civili 5 - Fondo 100,00 2.500,00 4,00% 

 Sanzioni Civili 6 - Prefetto di Napoli 50,00 2.500,00 2,00% 

 

GARANZIA FINANZIARIA DEL PIANO 

La Ricorrente svolge la professione di Avvocato, iscritta all’Albo degli Avvocati di Napoli al n.7150, dal 
04/07/1989, come si evince dal tesserino professionale e dal rilascio della P.I. 03625551217, in data 
05/01/1998, che si allegano al presente atto. 

La Ricorrente è subentrata nel 1989 come titolare dello Studio Legale & Commerciale Filippelli al decesso del 
padre, il de cuius Dott. Raffaele Filippelli, ex Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nominato Cavaliere del 
Lavoro dal Presidente della Repubblica, che prima di lei aveva aperto lo studio circa 25 anni prima. Perciò 
l’attività della Ricorrente è ben consolidata, da oltre 50 anni di attività professionale, con una clientela 
assolutamente consolidata nel tempo. 

L’attività della Ricorrente si esplica nell’ambito della consulenza legale, fiscale, tributaria, contabile e del 
lavoro in favore di una clientela storica, che si serviva dello Studio Filippelli già quando era titolare il padre, 
alla quale si sono aggiunti nel tempo altri clienti, durante la gestione dello Studio Filippelli da parte 
dell’attuale Ricorrente. 

Pertanto, il reddito mensile della Ricorrente è oramai consolidato da svariati decenni. Si veda in proposito 
la Tabella 4 “Serie storica dei dati reddituali dall’anno 2015 all’anno 2021 della Ricorrente”, che in avanti si 
riporta per facilità di consultazione. 

Inoltre, si vedano le dichiarazioni dei redditi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, relative rispettivamente agli anni 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

A garanzia del regolare e puntuale pagamento delle rate mensili, di cui alle previsioni del Piano del 
Consumatore, il coniuge legalmente separato, dott. Claudio Noschese, già dirigente dell’ASL Napoli 1 Centro 
in quiescenza (INPS) dallo 01/01/2017, come da Certificazione Unica Anno 2022, relativa all’anno 2021, 
dichiara di assumere il ruolo di Garante, avendo un reddito annuale pari ad €.77.071,00, svolgendo ancora 
attività libero professionale (P. Iva 08949031218). Pertanto, si offre quale Garante per il regolare e puntuale 
pagamento del Piano, come da dichiarazione allegata al Piano del Consumatore a cui allega la Certificazione 
Unica Anno 2022, con la quale manifesta: 

• di versare, a decorrere dall’Omologa del Piano e per tutta la sua durata, al coniuge Paola Filippelli, 
un assegno mensile di separazione di €.1.500,00, per far fronte al pagamento delle rate mensili; 

• comunque, di rendersi garante del regolare e puntuale pagamento di tutte le rate mensili previste 
dal Piano. 

Il dr. Noschese svolge attività libero professionale non soggetta alla L.F., sia come Medico Legale, 
Previdenziale e Assicurativo, in qualità di CTU del Tribunale di Napoli Nord; sia come Dottore 
Commercialista, Revisore Legale, CTU del Tribunale Napoli Nord e della C.C.I.A.A. di Napoli e Giudice 
Tributario della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli. 

Pur affetto da invalidità ed handicap, il dott. Noschese può svolgere la sua attività professionale, fatta 
prevalentemente di CTU, che non lo stressano fisicamente, a differenza del lavoro che faceva prima, 
quale dirigente ospedaliero medico-chirurgo dell’Asl Napoli 1 Centro. 
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Inoltre, poiché il costo della vita del nucleo familiare della ricorrente è riferito all’ISTAT, atteso il 
progressivo e prevedibile aumento del costo della vita e dell’inflazione, è stato previsto 
l’accantonamento anche di un “Fondo per aumento costo vita e imprevisti”, pari a circa €.501,38 al mese.  

Ciò per evitare che il Piano proposto possa subire, a causa di oscillazioni improvvise o di situazioni al 
momento imprevedibili e imponderabili, qualsivoglia modifica della struttura finanziaria. Detto Fondo si 
rileva dall’Allegato “E”, Tabella 2, alla voce “Fondo aumento costo vita e imprevisti”, nel quale è riportato 
l’accantonamento su base annua. 

A tal proposito, a luglio 2022 l’ISTAST ha determinato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello +0,4% su base mensile 
e del +7,8% su base annua. 

In questo quadro accelera anche la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”, che si porta a 
+9,1%, registrando un aumento che non si osservava da settembre 1984. 

 

SITUAZIONE DEBITORIA E SUE CAUSE 

In data 08/07/2011 la Ricorrente sottoscriveva con il coniuge, un Contratto di Mutuo Fondiario Immobiliare 
Ipotecario CF_811684 di €.373.581,05, con la BNL SpA, a garanzia del quale rilasciava ipoteca sull’unico 
immobile di sua esclusiva proprietà, utilizzato quale prima ed unica casa del nucleo familiare. 

Contestualmente al Contratto di Mutuo, la BNL richiedeva ai contraenti una copertura assicurativa, che 
successivamente si rilevava essere riferita a due Polizze Assicurative Rischio Vita/Malattia della Compagnia 
Cardif, in convenzione con la BNL, n.5202/02 e n.5301/03. 

La compagnia Cardif fa parte con la BNL dello stesso Gruppo BNP Paribas della BNL. 

Le polizze, denominate “BNL Serenity”, in convenzione tra BNL e Cardif, erano a totale copertura del 
Contratto di Mutuo, in caso di malattia, sinistro o decesso di almeno uno dei contraenti, così come riportato 
chiaramente all’allegato “B” del Contratto di Mutuo BNL, denominato “Documento di Sintesi”, il cui premio 
di €.29.121,34 veniva pagato e incassato dalla BNL per intero alla stipula contrattuale. 

Si evidenzia che buona parte del mutuo serviva per ripagare numerosi finanziamenti in precedenza contratti 
dai coniugi per i bisogni della famiglia con varie finanziarie, con ciò trasformando la BNL, di fatto, dei crediti 
chirografari, in crediti ipotecari, cosa evidentemente illegittima, questione già evidenziata nelle vertenze 
giudiziarie in corso e ampiamente spiegata nella Perizia Econometrica allegata. 

 

Micos Banca 27/07/11 -€ 120.386,35 Surroga precedente mutuo

Santander 27/07/11 -€ 54.186,46
Consolidamento 

finanziamento pregresso

Deutske Bank 27/07/11 -€ 21.782,55
Consolidamento 

finanziamento pregresso

Unicredit 03/08/11 -€ 26.841,27
Consolidamento 

finanziamento pregresso  

 

La BNL, dopo circa un anno dal mutuo, in data 08/10/2012 concedeva anche un ulteriore credito con un 
Contratto di Prestito Personale XXL INPDAP CP_1223542 di €.54.200,54, per esigenze familiari. 
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Anche in questo caso, contestualmente al Contratto di Prestito Personale, la BNL richiedeva ai contraenti una 
copertura assicurativa, che successivamente si rilevava essere riferita a due Polizze Assicurative Rischio 
Vita/Malattia sempre della Compagnia Cardif, in convenzione con la BNL, n.5019/01 e n.5329/02. 

Le polizze denominate “BNL Serenity” , in convenzione tra BNL e Cardif, erano a totale copertura del 
Contratto di Prestito Personale, in caso di malattia, sinistro o decesso di almeno uno dei contraenti, il cui 
premio di €.3.252,03 veniva pagato e incassato dalla BNL per intero alla stipula contrattuale. 

Stante le previsioni dell’art.68, co.3, D. Lgs.14/19, sembrerebbe, da quanto esposto, che la BNL, ai fini della 
concessione dei finanziamenti accordati, non abbia tenuto nel giusto conto il merito creditizio del debitore. 

Pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 12-bis della legge n. 3/2012, come integrata e modificata dalla 
legge n. 176/2020 e dal D. Lgs.14/19, sarebbe inammissibile il reclamo della BNL avverso il decreto di 
omologazione del Piano, avendo erogato credito senza la giusta considerazione del merito creditizio, creando 
di fatto una situazione di sovraindebitamento, con conseguente violazione dell'art. 124-bis del d.lgs. n. 
385/1993 (cfr. Tribunale di Lecce, 04 maggio 2021), oltretutto, avendo trasformato n.4 crediti chirografari 
senza garanzia, in un unico credito ipotecario fondiario garantito a proprio vantaggio. 

Entrambi i rapporti finanziari venivano stipulati dalla Ricorrente con la BNL nella consapevolezza di poter 
regolarmente adempiere agli obblighi assunti, tant’è che tutte le rate dei due rapporti finanziari venivano 
regolarmente pagate fino a giugno del 2014. 

Il motivo della successiva riduzione dei pagamenti delle rate pagate fino al 2016 e della successiva 
sospensione dei pagamenti oltre il 2016, scaturiva dal sopraggiungere proprio nel 2014 di due eventi 
familiari imprevedibili, che comportavano enorme pregiudizio alla vita familiare e alle relative condizioni 
economiche. 

Nello specifico: 

1. Il figlio Michele, di anni 26, nel mese di marzo 2014 si sottoponeva ad un intervento chirurgico di 
safenectomia, a causa di varici all’arto inf. dx. In tale occasione, a seguito di ischemia intra operatoria, gli 
veniva procurata una lesione del nervo tibiale posteriore, con conseguente incapacità a flettere il piede, 
ipotonia ed ipotrofia muscolare, tali da ridurre l'autonomia personale e rendere necessario un intervento 
assistenziale permanente, continuativo e globale, con evidenti ripercussioni nella sfera individuale, 
familiare ed in quella di relazione. 

Sottoposto ad accertamento per invalidità ed handicap, tenuto conto della patologia, della necessità di 
sottoporlo a continui cicli di fisioterapia riabilitativa, della necessità di uno stretto monitoraggio clinico e 
strumentale, della ridotta capacità deambulatoria, possibile solo con stampella e con tutore di scarpa, 
della ridotta forza muscolare all’arto inferiore di destra con ipotonia ed ipotrofia muscolare, veniva 
riconosciuto portatore di Handicap Grave (co.3 art.3 L.104/92) e Invalido Civile al 76%, dal Tribunale di 
Napoli Nord. 

Sulla questione pende presso il Tribunale di Napoli una causa civile per risarcimento danni RGN 
7054/2015 contro l’AORN A. Cardarelli di Napoli + Altri. 

2. Il coniuge, nel mese di giugno 2014 veniva trasportato con urgenza presso il Presidio Ospedaliero Loreto 
di Napoli, a causa di una grave crisi di cardiopatia/ipertensiva con angina/ischemica, a seguito della quale 
veniva riconosciuto dal Tribunale di Napoli Nord portatore di Handicap in condizione di Gravità (co.1-3, 
art.3, L.104/92) e Invalido Civile al 80%, con conseguente riduzione della capacità lavorativa. 

Il sopravvenire contemporaneo nei primi sei mesi dell’anno 2014 di tali circostanze familiari, sia per le 
continue e costose cure mediche, sia per la riduzione della capacità lavorativa del coniuge, che si vedeva 
costretto a ridurre al minimo (€.774,69) l’assegno mensile di separazione, sia per la FKT da far praticare al 
figlio, produceva una situazione di crisi economica inaspettata, che impediva di fatto il pieno assolvimento 
delle obbligazioni contratte, pur continuando la Ricorrente a pagare le rate mensili alla BNL fino ad aprile 
2016, seppure in misura ridotta, in attesa che l’assicurazione Cardif liquidasse i due sinistri aperti il 
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10/06/2014, n. 02-20140709-D-0046 e n. 01-20140626-V-0003, a copertura dei contratti di mutuo e di 
prestito personale della BNL. 

Il coniuge, dirigente medico-chirurgo dell’ASL Napoli 1 Centro, atteso il pregresso evento patologico, il lavoro 
fortemente stressante, con turni di servizio in P.S., in Sala Operatoria e in Sala Parto, anche di 12 ore, oltre ai 
turni notturni e festivi, per ottenere il relativo recupero funzionale delle proprie condizioni di salute era 
costretto ad andare in quiescenza anticipatamente, a far data dal 31/12/2016 e a ridurre di conseguenza il 
contributo mensile previsto dalla separazione consensuale al minimo consentito di £.1.500.000 al mese, 
corrispondente ad €.774,69. 

Sui fatti riferiti in merito ai due contratti BNL sono in corso i seguenti procedimenti giudiziari, pendenti presso 
il Tribunale di Napoli Nord: 

1. il procedimento di esecuzione immobiliare RGE 136/2017 in itinere; 

2. l’appello RGN 111/2023 del 10/01/23, pendente presso la Corte di Appello di Napoli, sulla sentenza 
n.2021/22 relativa ai procedimenti unificati RGN 11230/2018 ed RGN 7969/2020 per l’annullamento 
dei due contratti di credito BNL, la manleva assicurativa della CARDIF e il risarcimento di tutti i danni 
procurati; 

3. il Procedimento RGN 7663/2021, per illegittimità procedurali dell’esecuzione immobiliare è stato 
definito con la soccombenza. 

4. attesa l’usura e tutte le ulteriori illegittimità rilevate nel contratto di mutuo e di prestito personale 
della B.N.L. S.p.A., che vedono attualmente quale P.O. la Ricorrente, è in pendenza di giudizio il P.P. 
RGN 34119/21, presso il Tribunale di Napoli, la cui ultima udienza, davanti al GIP, dott.ssa Anna 
Tirone, si è tenuta in data 09/05/2022. Il GIP non ha ancora sciolto la riserva, prova evidente che i 
fatti riferiti e le prove prodotte non sono privi di fondamento, anzi sono verosimilmente reali, 
descritti nella Perizia/CTP Econometrica e Medico Legale allegata. 

Nel detto P.P. sono coinvolti come persone indagate: 

a. il l.r.p.t. dell’Istituto Bancario BNL SpA, LUIGI ABETE, risulta P.I. per il reato di cui all’art.644 
c.p. (USURA); 

b. il l.r.p.t. della Compagnia Assicurativa BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e 
Riassicurazione S.p.A., ISABELLA FUMAGALLI, risulta P.I. per i reati di cui agli 
artt.640/641/629 c.p. (TRUFFA/INSOLVENZA_FRAUDOLENTA/ESTORSIONE); 

c. il l.r.p.t. delle Compagnie Assicurative Cardif Assurances Risques Divers e Cardif Assurances 
Vie, ALESSANDRO DEODATO, risulta P.I. per i reati di cui agli artt.640/641/629 c.p. 
(TRUFFA/INSOLVENZA-FRAUDOLENTA/ESTORSIONE). 

I suddetti procedimenti giudiziari sono basati su comportamenti della banca e dell’assicurazione, dichiarati 
illegittimi da un’apposita Perizia/CTP Econometrica e Medico Legale, che ha mostrato, a carico della BNL, 
numerose illegittimità contrattuali, sia del Mutuo, sia del Prestito Personale, tra cui l’anatocismo e il  
superamento del tasso soglia di USURA ab origine; a carico della compagnia Cardif il tentativo di sottrarsi ai 
propri impegni assicurativi, assunti mediante convenzione con la consocia BNL e di conseguenza, con una 
verosimile truffa perpetrata in associazione ai danni dei contraenti, avendo incassato i premi delle polizze 
assicurative, denominate “BNL Serenity”, dei contratti di mutuo e di prestito personale della BNL, a tutt’oggi 
non onorate in quanto la compagnia Cardif risulta essere inadempiente, con mille pretesti, emulativi ed 
evasivi. 

In base alla sentenza n.2021/2022 del Tribunale di Napoli Nord, appellata con procedimento RGN 111/2023 
del 10/01/23, pendente presso la Corte di Appello di Napoli, il giudice di prime cure ha rigettato i ricorsi RGN 
11230/2018 congiunto con RGN 7969/2020, condannando la Ricorrente alle spese di lite in favore di BNL 
SpA, riportate nel Piano del Consumatore, per un importo omnicomprensivo di €.10.343,00 + €.2.768,00, 
oltre oneri accessori come per legge. 



PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE 
AI SENSI DELLA L.3 DEL 27/01/12 E DEL D.LGS. N.83 DEL 17 GIUGNO 2022 

 
Pag. 13 di 48 

Sempre in base alla sentenza n.2021/2022 del Tribunale di Napoli Nord, appellata, il giudice di prime cure ha 
rigettato i ricorsi RGN 11230/2018 congiunto con RGN 7969/2020, condannando la Ricorrente alle spese di 
lite in favore delle Compagnie Cardif, per un importo omnicomprensivo di €.15.680,15. 

Inoltre, ancora in relazione alla sentenza n. 2021/2022 del Tribunale di Napoli Nord, appellata, la Ricorrente 
è stata anche condannata al pagamento delle spese della CTU espletata dal dott. Francesco Buniello - Proc. 
11230/2018, per un importo omnicomprensivo, detratto l’acconto già versato di €.150,00, di ulteriori 
€.524,60. 

Bisogna aggiungere che nel Piano è stato applicato all’importo di €.340.170,66, relativo al mutuo ipotecario 
fondiario, l’interesse ex art.2855, commi 2 e 3 c.c., con un ulteriore importo pari ad €.26.151,76. 

Il calcolo è stato effettuato come segue: dall’Atto di Precetto della BNL SpA, versato in atti, il credito rilevato 
a dicembre 2016 (data notifica) era di €.340.170,60. 

Il detto credito è stato rivalutato nel Piano del Consumatore portandolo da €.340.170,60 ad €.366.322,36, 
in quanto è stato aggiunto l’interesse ex art.2855 commi 2 e 3, per un importo pari ad €.26.151,76. 

In pratica, si sono applicati gli interessi ex art. 2855 c.c., sia quello relativo al 2° comma dell’art. 2855 c.c., 
per il calcolo degli interessi corrispettivi delle due annate precedenti il pignoramento; sia il calcolo relativo 
al 3° comma dell’art. 2855 c.c., per il calcolo degli interessi legali dell’annata successiva al pignoramento e 
fino alla fine del Piano del Consumatore. 

Quindi, le due annualità precedenti sono state calcolate a decorrere dallo 01/02/2015 fino allo 01/02/2017, 
sul capitale di €.340.170,60, con l’interesse corrispettivo previsto dal contratto di  mutuo, pari al tasso fisso 
del 2,754% per anno: 

• Capitale: €.340.017,44 

• Data Iniziale: 01/02/2015 

• Data Finale: 01/02/2017 

• Tasso di Interesse Corrispettivo: 2,754 % 

• Dal: 01/02/2015 

• Al: 01/02/2017 

• Capitale: €.340.170,60 

• Tasso: 2,75% 

• Giorni: 731 

• Interessi: €.18.762,26 
Le annualità successive sono state calcolate dallo 01/02/2017 come segue: 

• Capitale: € 340.170,60 

• Data Iniziale: 01/02/2017 

• Data Finale: 31/12/2022 

• Giorni: 2097 

• Tasso di interesse legale 1,25% 

• Totale interessi legali €.7.425,50 
TOTALE INTERESSI EX ART. 2855 C.C. €.26.151,76. 

Il credito della BNL, salvo l’esito dell’appello alla sentenza 2021/22 pendente presso la Corte di Appello di 
Napoli, è riportato nel Piano come segue: 

• BNL SpA: €.340.170,66 (P.E.I. x Mutuo Fondiario) + €.26.151,76 (Int. su credito pignorato ex art. 
2855 co.2/3 c.c.) + €.9.000,00 (condanna spese lite sentenza n.7663/21). 

 
È evidente che lo squilibrio economico subito provocava anche una serie di ridotti e/o di mancati pagamenti 
a vario titolo all’Agenzia delle Entrate Riscossione (agente della riscossione nazionale) e a Municipia SpA 
(agente della riscossione regionale e comunale). 
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Pertanto, a partire dal 2014, si rilevano debiti anche nei confronti dell’AdER e di Municipia, di cui una parte 
sono stati pagati parzialmente con l’adesione alle varie definizioni agevolate, anche dette “rottamazione 
cartelle”, una parte risultano essere prescritti per decorrenza termini, una parte sono pendenti davanti 
l’Autorità giudiziaria, una parte sussistono, benché certamente non voluti dalla Ricorrente che fino al 2014, 
ha sempre fatto fronte ad ogni impegno. 

I rispettivi crediti aggiornati sono stati riportati nel Piano come segue: 

• A.D.E.R.: €.126.385,22. 

• Municipia SpA: €.8.784,52. 

Ulteriormente, nel Piano sono stati riportati i debiti nei confronti del Prefetto di Napoli e di Equitalia Giustizia, 
come segue: 

• Equitalia Giustizia: per omesso pagamento C.U. per €.864,50; 

• Prefetto di Napoli: per sanzioni civili per violazioni al C.d.S. per €.404,00. 

E’ stato predisposto un Fondo per vari procedimenti giudiziari pendenti in 1° e 2°, in modo che l’eventuale 
soccombenza della Ricorrente non possa influire negativamente sul Piano predisposto. Il Fondo ammonta ad 
€.368.442,83. 

Detto Fondo si rileva dalla Tabella 2, relativa al “Dettaglio Situazione Debitoria”, dalla sommatoria degli 
importi indicati alle voci contrassegnate con “Fondo”. 

Infine, poiché il costo della vita del nucleo familiare della ricorrente è riferito all’ISTAT, atteso il progressivo 
e prevedibile aumento del costo della vita e dell’inflazione, è stato previsto l’accantonamento di un “Fondo 
imprevisti e aumenti costo vita”, pari a circa €.496,62 al mese. Così da evitare che il Piano proposto possa 
subire a causa di oscillazioni improvvise o di situazioni al momento imprevedibili e imponderabili qualsivoglia 
modifica. Detto Fondo si rileva dall’Allegato “E”, Tabella 2, alla voce “Fondo imprevisti e aumenti costo vita”, 
nel quale è riportato l’accantonamento su base annua. 

La parte eccedente il credito stralciato, munito di privilegio (ipoteca), di BNL SpA è stato degradato a crediti 
chirografari e sottoposto alla stessa falcidia degli altri crediti chirografari. 

 

CONSOLIDAMENTO 

Tutti gli importi riferiti ai singoli creditori o al Fondo predisposto sono stati consolidati, a seconda del grado 
di privilegio, mediante il presente Piano del Consumatore, con lo scopo di far rientrare la Ricorrente dal 
sovraindebitamento, che corrisponde al rapporto mensile rata/reddito inferiore o pari al 35%, così come 
determinato dalla Banca d’Italia. 

LA PROPOSTA DI CONSOLIDAMENTO VIENE ILLUSTRATA NEL CAPITOLO “ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA” E 
NELLE TABELLE “8” E “9” CHE SEGUONO. 

Prima del Piano il rapporto Rata/Reddito è pari al 94,83%, indice evidente di sovraindebitamento, dopo il 
Piano il rapporto Rata/Reddito è pari al 34,99%, l’indice previsto dalla Banca d’Italia per rientrare dalla 
situazione di sovraindebitamento può arrivare fino al 35,00%. 

 

LE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO, PERTANTO, RISIEDONO 

- nei due eventi patologici familiari del 2014, che hanno creato non pochi problemi alla Ricorrente ed al suo 
nucleo familiare; 
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- nella conseguente riduzione di un adeguato reddito appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali 
e a quelle della famiglia, per le difficoltà finanziarie del coniuge, che ha dovuto ridurre l’assegno mensile di 
separazione al minimo pari ad €.774,66, a seguito dell’evento patologico occorsogli nel 2014, che lo ha 
costretto ad andare in quiescenza anticipatamente al 31/12/2016; 

- nel mancato pagamento ad oggi, da parte della compagnia Cardif, dei sinistri a copertura dei due contratti 
di credito della BNL; 

- nel disallineamento delle vertenze giudiziarie pendenti in 1° e 2°. 

PERTANTO, NESSUNA COLPA PUÒ ADDEBITARSI ALLA RICORRENTE, PER GLI INASPETTATI EVENTI 
NEGATIVI, CHE NE HANNO MINATO LA CAPACITÀ REDDITUALE, IN UN MOMENTO SOCIOECONOMICO CHE 
COMPLESSIVAMENTE VEDE TUTTI I CITTADINI IN FORTE DIFFICOLTÀ. 

 

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DELLA RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

Informazioni Economico Patrimoniali 

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente 
immobiliare e mobiliare, nella disponibilità della Ricorrente. 

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento del deposito del presente piano 
(2022), secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche 
intrinseche dei beni, nonché delle attuali condizioni di mercato. 

L'immobile è attualmente utilizzato quale prima ed unica casa della famiglia della Ricorrente. 

Il valore stimato dell'immobile con Perizia Giurata del Perito Accertatore dott. Ing. Aniello Ferrara è di 
€.285.120,00. Considerando almeno due ribassi del 25% ciascuno, se l'immobile andasse all'asta, il valore 
dell'eventuale vendita potrebbe essere non maggiore di €.160.380,00. 

L'autovettura Peugeot ha sedici anni, non è marciante e deve essere rottamata, il conto corrente viene 
utilizzato per uso misto personale/professionale. 

NON RISULTANO ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI 

 

Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore 

Valore stimato del patrimonio immobiliare €.160.380,00 

Valore stimato del patrimonio mobiliare relativo al saldo del c/c al 
30/09/2022 + un auto Peugeot CV287NW immatricolata nel 2005 

€.6.229,89 

Valore complessivo del patrimonio  €.166.609,89 

 

Si rappresenta che per ridurre i costi fissi sono state vendute nel 2022 l’auto Chevrolet targata EK195AR 
immatricolata 2011 e già comprata usata e la moto Honda targata DX59869 anch’essa immatricolata nel 
2011. I due veicoli prevedevano costi fissi troppo alti (assicurazione e tassa di proprietà), addirittura superiori 
al loro valore, oltre a continui costi di manutenzione presentando, attesa l’età, continui problemi meccanici. 

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 4) relativo ai valori del reddito netto annuo degli ultimi 7 anni, 
dall’anno 2015 all’anno 2021. 
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Il reddito principale deriva dall'attività libero professionale di avvocato. Poi vi è un ulteriore reddito derivante 
dall'assegno mensile di separazione consensuale (provvedimento del Tribunale di Napoli del 26/02/1999). 

Il reddito derivante dall’assegno mensile di separazione consensuale, che dal 2015 al 2021, per evidenti 
motivi di salute del coniuge, come su riferito, era di €.774,66, il coniuge si è impegnato a portarlo ad 
€.1.500,00 mensili per consentire la realizzazione del Piano, dalla data dell’Omologa. 

 

Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali 

Ricorrente  
Reddito Anno 

2015 
Reddito Anno 

2016 
Reddito Anno 

2017 
Reddito Anno 

2018 
Reddito Anno 

2019 
Reddito Anno 

2020 
Reddito Anno 

2021 
 

Paola Filippelli 
Lavoratore 
Autonomo 
€.21.944 

Lavoratore 
Autonomo 
€.13.170 

Lavoratore 
Autonomo 
€.33.046 

Lavoratore 
Autonomo + 
Assegno 
Separazione 
€.27.730 

Lavoratore 
Autonomo + 
Assegno 
Separazione 
€.6.272 

Lavoratore 
Autonomo + 
Assegno 
Separazione 
€.19.571 

Lavoratore 
Autonomo + 
Assegno 
Separazione 
€.19.571 

 

Assegno 
Separazione 

€.9.296 €.9.296 €.9.296 €.9.296 €.9.296 €.9.296 €.9.296 
 

Totale €.31.240 €.22.466 €.42.342 €.37.026 €.15.568 €.28.867 €.28.867  

 

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell’ultimo 
mese e delle spese medie mensili, stimate rispetto all'area geografica (Sud) di residenza della Ricorrente e 
secondo i dati ISTAT per famiglia monoreddito e mono-genitore. 

 

Tabella 5: Dati Reddituali 2023 

Dati reddituali della Ricorrente dal 2023 con 
l’aumento previsto dell’assegno di separazione 

Importo 

Reddito netto mensile da lavoro €.2.500,00 

Assegno di separazione a decorrere dall’omologa del 
Piano 

€.1.500,00 

A) Totale reddito mensile €.4.000,00 

 

Le spese di seguito indicate pari ad €.2.099,67 sono relative alle spese di famiglia, compreso le cure 
fisioterapiche mensili in favore del figlio portatore di handicap in situazione di gravità L.104/92 art.3, co.1-3, 
ed invalido civile al 74%. 

Tabella 6: Spese FAMILIARI medie mensili 

Spese personali  

Tipologia Familiare ISTAT Mono-genitore 

Spesa media mensile €.2.099,67 

 

Come si rileva dalla Tabella 7, il rapporto rata/reddito si attesta attualmente al 94,83%, mentre lo stesso 
rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A-B) attuale, è pari al 199,61%.  
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Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale 

Reddito mensile disponibile per piano (A-B) 1.900,33 

Rata mensile debiti attuali 3.793,19 

Rapporto rata/reddito disponibile 199,61% 

Rapporto rata/reddito disponibile 94,83% 

 

Ambedue i suindicati profili rilevano una situazione di grave sovraindebitamento, atteso che il valore 
massimo per la dichiarazione di sovraindebitamento si configura oltre il 35%, come da previsioni della Banca 
d’Italia e del TUB art.124. 

 

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DELLA RICORRENTE A 

ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (AI SENSI DELL’ART.9 COMMA 

3-BIS LETTERA B) LEGGE N.176/2020) 

Oltre all’attuale crisi economico/finanziaria, che pesa in maniera rilevante su tutte le famiglie italiane, nella 
valutazione delle specifiche ragioni dell’incapacità della Ricorrente ad adempiere alle obbligazioni assunte, 
un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia, intese qui come spese 
necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto 
alla salute e ad un’esistenza dignitosa. 

Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento l'ultima pubblicazione dell'ISTAT sulla spesa 
mediana mensile delle famiglie per tipologia famigliare (anno 2019). 

Il reddito medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di 
sovraindebitamento della Ricorrente. 

Tale rapporto è risultato pari al 94,83% come da Tabella 7. 

Essendo il rapporto rata/reddito superiore al valore del 35%, il consumatore risulta allo stato attuale 
gravemente sovraindebitato, come previsto dalla Banca d’Italia e dall’art.124 TUB. 

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come 
differenza tra il reddito mensile pari a € 4.000,00 e le spese pari a € 2.099,67 ovvero la disponibilità effettiva 
di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare 
la capacità di garantire al nucleo famigliare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa. 

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli 
impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità 
reddituale. 

Inoltre, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art.124/bis del Testo 
Unico Bancario che, al co.1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il 
merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, 
ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. 
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Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’art.8 della direttiva n.2008/48/CR del 
Parlamento Europeo. 

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma, dell’art.124, del T.U.B., il quale 
prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento 
“informazioni adeguate, in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze 
e alla sua situazione finanziaria”. 

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a 
tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 
2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). 

“Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno 
cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013. 

Si evidenzia, in proposito, che buona parte del mutuo fondiario ipotecario serviva per ripagare numerosi 
finanziamenti in precedenza contratti dai coniugi per i bisogni della famiglia con varie finanziarie, con ciò 
trasformando la BNL, di fatto, dei crediti chirografari, in un credito ipotecario, cosa evidentemente illegittima, 
questione già evidenziata nelle vertenze giudiziarie in corso e ampiamente spiegata nella Perizia 
Econometrica allegata. 

 

Micos Banca 27/07/11 -€ 120.386,35 Surroga precedente mutuo

Santander 27/07/11 -€ 54.186,46
Consolidamento 

finanziamento pregresso

Deutske Bank 27/07/11 -€ 21.782,55
Consolidamento 

finanziamento pregresso

Unicredit 03/08/11 -€ 26.841,27
Consolidamento 

finanziamento pregresso  

 

QUINDI, IL MERITO CREDITIZIO SEMBREREBBE NON VALUTATO CORRETTAMENTE DELLA BNL 

A tal riguardo, il comportamento della BNL potrebbe essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 
marzo 1998 comma 4, che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite e gli 
altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per 
operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, 
ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e 
finanziaria”. 

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA 

La presente proposta è stata elaborata dalla Ricorrente con l’intento di: 

a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari o 
superiore a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza, o con l’ipotesi liquidatoria; 

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando 
comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita; 

c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, 
utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche. 

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni della Ricorrente, di poter mantenere una 
capacità reddituale pari o maggiore a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, 
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di cui si è dato il dettaglio analitico nell’Allegato D, la percentuale di soddisfazione indicata nelle Tabelle 8 e 
11 che seguono.  

In Tabella 9 e 12, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti 
secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell’Allegato E. 

La proposta di Piano del Consumatore ha l'obiettivo di far rientrare la Ricorrente entro il parametro 
richiesto dalla Banca d'Italia e dall’art.124 TUB, pari al 35% del rapporto rata/reddito mensile disponibile. 

Infatti, prima del Piano il rapporto era pari al 94,83%, con la proposta di Piano il rapporto è pari al 34,99%.  

Relativamente al tasso di interesse legale il decreto del MEF stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2023 il 
tasso di interesse legale salga al 5% in ragione d'anno. 

La proposta di Piano del Consumatore, così come è strutturata, prevede un rimborso dei debiti in n.165 rate 
mensili, atteso il costo in prededuzione da pagare all'OCC per la procedura, dal 30/04/2023 al 31/12/2036, 
quindi in 13 anni e 9 mesi. 

 

SULLA DURATA DEL PIANO DEL CONSUMATORE, SI È ESPRESSA 

RIPETUTAMENTE NUMEROSA GIURISPRUDENZA 

• il Tribunale di Como, il quale ha omologato un piano del consumatore con dilazione a 20 anni (decreto 
del 24.05.2018); 

• il Tribunale di Catania con dilazioni di 20, 25 o 30 anni  (decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 
12.7.2016, 15.9.2016); 

• il Tribunale di Nola, che ha omologato il Piano del Consumatore con dilazione ultradecennale del 
credito ipotecario, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Paduano, RGN 10/2021. 

Recentemente, con la sentenza n. 17834/2019, anche la Corte di Cassazione si è espressa a favore della 
possibilità di pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, oltre 1 anno dell’omologa del Piano 
del Consumatore, in senso conforme anche la Cassazione n. 27544/2019. 

Proprio per fare chiarezza sul punto, la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.27544/2019 ha evidenziato 
come l’effettività dello strumento rischi di essere compressa da un'interpretazione eccessivamente restrittiva 
che consideri la durata superiore a 5 anni come elemento determinante per negare l'omologa di un piano del 
consumatore. 

In particolare, è stato affermato “questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte, sul punto, 
dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal 
consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. Invero, la sottolineatura 
dell'esistenza di un termine di ragionevole durata (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello 
quinquennale, ricavato dai principi valevoli, in generale, per il concordato preventivo) non serve sia perché la 
procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l'omologazione, sia perché è eccentrico 
ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, 
finanche esecutivo”. 

E ancora: “le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non 
impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali”.  

Sul punto il Tribunale Como, sez. I, con omologa del 24/05/2018, ha così chiarito “In assenza di una previsione 
normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l’individuazione di un 
parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l’ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi 
preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie. Va omologato il piano del consumatore qualora 
la dilazione proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto 



PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE 
AI SENSI DELLA L.3 DEL 27/01/12 E DEL D.LGS. N.83 DEL 17 GIUGNO 2022 

 
Pag. 20 di 48 

negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo ipotecario), vale a dire un rapporto negoziale la cui 
intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata”. 

 

CONFRONTO TRA L’IPOTESI LIQUIDATORIA DEI BENI E IL PIANO DEL 

CONSUMATORE 

SI RAPPRESENTA DI SEGUITO COME SIA PIÙ VANTAGGIOSO IL PIANO DEL CONSUMATORE PER TUTTI I 
CREDITORI, IN CONFRONTO ALL’IPOTESI LIQUIDATORIA. 

Attese le forti criticità, anomalie e difformità evidenziate dalla Perizia di Stima Immobiliare dall’Ing. Aniello 
Ferrara, dell’unico bene immobiliare della Ricorrente, valutato in €.285.000,00, si ritiene lo stesso di difficile 
collocazione e sicuramente con una riduzione progressiva della base d’asta che consentirebbe un realizzo 
certamente non adeguato, specie in questo periodo di forte crisi economica e di inflazione, in cui i valori 
immobiliari sono fortemente decaduti. 

Pertanto, il credito di BNL può plausibilmente essere soddisfatto dall’esecuzione del Piano in misura 
certamente superiore all’alternativa liquidatoria. 

Infatti, dalla stima effettuata, il valore dell’immobile risulta pari a €.285.000,00. 

Orbene, tenendo conto di tale valore, della circostanza che nelle procedure esecutive il valore dell’offerta è 
ridotto del 25% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi 
tentativi di vendita, con conseguenti ulteriori ribassi del 25%, tenuto conto che, per quanto rilevato dal Perito, 
l’immobile risulta di difficile collocamento, facendo riferimento ad almeno due ribassi, si giungerebbe ad un 
valore di €.160.312,50. 

In relazione all’ipotesi liquidatoria la somma disponibile per i creditori sarebbe pari ad €.160.380,00, invece 
con il Piano la somma messa a disposizione dei creditori è pari ad €.230.832,53. E’ evidente che il Piano risulta 
migliorativo rispetto all’ipotesi liquidatoria, con una maggiore differenza pari ad +€.70.452,53. 

Quindi, come rappresentato e specificato in dettaglio nella Tabella 8 che segue, nelle previsioni del Piano, 
tutti i creditori ricevono un parziale soddisfacimento dei loro crediti superiore rispetto all’ipotesi liquidatoria. 

 

IN RELAZIONE AL LIMITE MINIMO DI SODDISFAZIONE SI RAPPRESENTA 

QUANTO SEGUE 

Nel caso del Piano del Consumatore, il limite minimo si ricava dalla relazione dell’OCC. 

Infatti, l’OCC mediante il Gestore della Crisi, ha il compito di confrontare la soddisfazione riservata ai creditori 
in base al Piano proposto dal consumatore e la loro soddisfazione nell’alternativa liquidatoria. 

Considerato infatti, che nella procedura di Piano del Consumatore non è prevista l’espressione del voto da 
parte dei creditori, spetta all’OCC verificare che la soddisfazione dei creditori proposta nel Piano, non sia 
peggiorativa rispetto a quanto gli stessi creditori ricaverebbero dall’alternativa liquidatoria. 

Si ricorda, peraltro, che il termine di “alternativa liquidatoria” va inteso non come procedura esecutiva 
individuale, bensì come procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter e seguenti della L. 
3/2012. 

Quindi, il Tribunale potrà omologare il Piano proposto dalla ricorrente qualora il Giudice appuri dalla 
relazione dell’OCC che i creditori non potrebbero avere migliore soddisfazione nell’alternativa liquidatoria. 
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Nel caso specifico, come già rappresentato, è migliorativo il Piano proposto dal Consumatore per tutti i 
creditori, in confronto all’ipotesi liquidatoria. 

Si rileva, inoltre, che l’obiettivo principale del Piano di Ristrutturazione del Debito è far rientrare la ricorrente 
nel rapporto del 35% tra rata e reddito mensile, percentuale prevista per il merito creditizio dalla Banca 
d’Italia e dal TUB art.124. 

 

VALUTAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA RICORRENTE 

Come da perizia giurata allegata, del Ing. Aniello Ferrara, che di seguito si riporta, l’immobile, sito in sito in 
Giugliano in Campania (NA), alla Via Carrafiello n.34, riportato nel catasto fabbricati del comune di Giugliano 
in Campania (NA), al foglio 66, particella 124, subalterno 105, categoria A/7, classe3, di proprietà al 100% 
della Ricorrente, che l’occupa con la sua famiglia, è stato realizzato abusivamente negli anni ’80, in assenza 
del permesso di costruire. 

Successivamente condonato con domanda di sanatoria edilizia n.10004 del 28 marzo 1986, a seguito della 
quale il comune si è espresso in maniera favorevole, rilasciando la concessione edilizia in sanatoria n.993/san 
del 1993. 

Successivamente, è stata rilasciata una nuova concessione edilizia n.4/94 del 21 maggio 1997, per la 
realizzazione di alcune necessarie modifiche strutturali. 

L’immobile è situato in zona periferica agricola in località Varcaturo di Giugliano in Campania (NA), molto 
disastrata sin dall’epoca dell’acquisto, retrostante rispetto alla strada di collegamento (via Carrafiello), in un 
appezzamento di terreno sul quale all’epoca furono realizzati anche altri immobili abusivi, serviti dalla stessa 
scomoda strada di collegamento, assolutamente insufficiente ad essere pertinenziale a tutte le abitazioni 
presenti. 

L’immobile essendo posto in zona decentrata ed isolata, scarsamente urbanizzata, non è servito dal trasporto 
pubblico, né la zona è interessata da prossimi progetti di sviluppo urbano. Pertanto, in assenza di marciapiedi, 
è necessario raggiungere il centro abitato/commerciale, che dista circa 10 Km., necessariamente con l’utilizzo 
di un veicolo a motore (moto o auto). 

L’immobile, utilizzato quale prima ed unica abitazione del nucleo familiare, allo stato risulta in parte abitabile, 
in parte inagibile per il fenomeno di risalita per capillarità dell’umidità alle pareti. 

Alcune facciate dell’edificio presentano finiture di basso livello ed in cattivo stato di manutenzione.  

L’intonaco di alcune facciate (soprattutto le due laterali) del fabbricato è in parte staccato e/o deteriorato. 

I gradini di ingresso al fabbricato sono privi di rampa per l’accesso dei disabili, e delle apposite strisce 
antiscivolo. 

Il viale di accesso per l’ingresso al fabbricato presenta evidenti segni di usura. 

Gli infissi evidenziano vari difetti di apertura e chiusura, in particolar modo quelli scorrevoli, dovuti ad una 
manutenzione carente ed al loro frequente utilizzo. 

Le zone comuni dello stabile sono in cattivo stato di manutenzione. 

Gli impianti sono privi di certificazione energetica ed elettrica. 

Il seminterrato/garage è affetto dal problema della risalita dell’umidità ed è in gran parte inutilizzabile. 

In relazione all’urbanizzazione l’immobile risulta mal assistito dai servizi e dalle infrastrutture territoriali 
pubbliche; in zona non esiste un servizio di mezzi di trasporto pubblici; non esiste l’impianto fognario, per cui 
bisogna utilizzare i pozzi neri, facendo intervenire periodicamente l’espurgo per svuotarli; l’acqua piovana 
non potendo essere smaltita dalle fogne si accumula nel viale d’accesso impedendo, quando piove, l’entrata 
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e l’uscita dall’immobile, sia di persone sia di automezzi, fino al riassorbimento dell’acqua piovana mediante 
pozzi artesiani posizionati nel viale di accesso, oltretutto vietati dalla legge. 

Quando l’acqua piovana non viene assorbita, perché eccessiva, nonostante il posizionamento davanti 
all’immobile di una barriera antiallagamento, travalica l’ingresso riversandosi nel vialetto d’ingresso di casa 
e, soprattutto, nel piano seminterrato e nel garage, che risultano in gran parte inutilizzabili per l’umidità che 
persiste per lungo tempo e che risale lungo le pareti, rendendo i locali inutilizzabili. Oltretutto, il ristagno 
produce miasmi e fetori. 

I servizi dei gestori elettrico, idraulico e telefonico risultano sottodimensionati; pertanto, manca spesso 
l’energia elettrica (in particolar modo nel periodo estivo a causa dell’utilizzo di condizionatori da parte degli 
altri abitanti della zona e dei centri commerciali limitrofi) ed è di difficile collegamento la linea telefonica 
fonia/dati, in particolare il collegamento con i cellulari e con la rete Internet. 

L’acqua igienico-sanitaria è ottenuta mediante un impianto di accumulo con serbatoio ed autoclave. 
Pertanto, è sconsigliato utilizzarla come acqua potabile. 

Infine, la zona non risulta servita dall’impianto di gas metano, pertanto occorre utilizzare le bombole a GPL, 
sia per l’uso di cucina, sia per il riscaldamento e l’impianto igienico sanitario, che vengono utilizzati al minimo, 
attesi i notevoli consumi e la difficile gestione con le bombole a GPL, che andrebbero sostituite ogni due 
giorni. 

Quindi, nonostante le misure catastali, l’immobile risulta utilizzabile solo in parte e presenta innumerevoli 
disagi. 

Pertanto, l’immobile oggetto di stima, a seguito di tutte queste numerose problematiche e criticità, anche 
legate alle vetuste tecniche costruttive del 1990, in cui è stata definita la sua struttura edile e impiantistica 
generale, oltre allo scadente stato di conservazione che necessiterebbe di un generale intervento di ripristino 
delle facciate, con posizionamento di cappotto termico per la riduzione della dispersione energetica, di 
pitturazione e di eliminazione dell’umidità, oltre alla sua collocazione in posizione defilata dal centro 
abitato/commerciale, risulta per tali disagi notevolmente inficiato e deprezzato in relazione al suo valore di 
mercato. 

Inoltre, l’andamento del mercato immobiliare nell’ultimo decennio, dalla crisi dei mutui subprime, alla 
pandemia da Covid-19, ha subito un continuo decremento. 

Una delle più grandi Agenzie Immobiliari d’Italia, la Tecnocasa, con il suo Ufficio Studi ha ripercorso le tappe 
fondamentali dal 2008 fino a oggi del valore degli immobili diviso per grandi città, capoluoghi e hinterland. 

Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, la fase espansiva del mercato immobiliare iniziata negli anni 
’90, figlia del basso livello dei tassi di interesse sui mutui, anche a seguito all’introduzione della moneta unica, 
che ha generato una maggiore propensione all’indebitamento e di conseguenza una crescente domanda di 
abitazioni, ha avuto il suo massimo picco nel 2006, pari ad 845 mila transazioni. Nel 2007, invece, si è invertita 
la tendenza, anche dovuta al rialzo dei tassi di interesse per le criticità causate dai mutui sub-prime. Tutto ciò 
si è riflesso sul mercato immobiliare che ha segnalato una notevole contrazione dei prezzi immobiliari. 

Pertanto, dal 2010 al 2020 si è avuto un decremento dei valori immobiliari nell’hinterland napoletano di circa 
il 62,9%. Le previsioni dell’Ufficio Studi Tecnocasa per il 2021 sono di un ulteriore ribasso dei prezzi di circa il 
2%. 

Pertanto, il valore immobiliare nell’hinterland dal 2010 al 2021 ha avuto un decremento totale di circa il 
64,9%. L’indagine è stata corroborata da ricerche documentali e da indagini di mercato. 

Le ricerche documentali hanno avuto la finalità di fornire una stima il più possibile vicina al mercato delle 
compravendite immobiliari. 

Le indagini di mercato sono state tese a individuare il valore di beni simili al bene oggetto di valutazione per 
tipologia e ubicazione. 

La valutazione dell’immobile è stata effettuata mediante il metodo comparativo. 
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Il metodo comparativo della stima del valore di un immobile prevede il confronto con altri immobili aventi le 
stesse caratteristiche, ubicati nella zona di interesse, e oggetto di compravendite recenti. 

Pertanto, volendo considerare che il valore dell’immobile all’atto dell’acquisto nel 1993 fu di £.145.000.000 
(pari ad €.74.886,25), come da art.6 dell’atto di compra/vendita del Notaio dott. Alfredo Limosani, tenuto 
conto dei prezzi di mercato dell’O.I.M. per compravendite effettuate in tale periodo, nonché utilizzando 
valutazioni analitiche, sintetiche e comparative, mediandone, poi, i valori con coefficienti di deprezzamento 
causato dalle innumerevoli criticità dell’immobile (parziale inagibilità per umidità del piano seminterrato, 
logisticamente situato in zona periferica, agricola, decentrata, isolata, scarsamente urbanizzata, senza 
impianto fognario e di gas metano, soggetto ad allagamenti a seguito di piogge con conseguente mancato 
libero utilizzo dell’immobile, non servito da trasporto pubblico, con necessità di numerosi interventi di 
ripristino edile e di aggiornamento degli impianti per l’efficienza termica) oltre al forte decremento del 64,9% 
del mercato immobiliare dal 2010 al 2021, così come sopra riportato, tenuto conto dei prezzi di mercato 
dell’O.I.M. per compravendite effettuate nell’anno 2020/2021, nonché utilizzando valutazioni analitiche, 
sintetiche e comparative, mediandone poi i valori con coefficienti di deprezzamento causato dalla 
innumerevoli criticità dell’immobile, nel 2021 si può ritenere congruo un valore stabilizzato dell’intero 
immobile, stimato a corpo dall’ing. Aniello Ferrara, con perizia giurata versata in atti, pari ad €.285.120,00 
(duecentoottantacinquemilacentoventi/00). 

Si riporta di seguito il criterio di valutazione utilizzato in considerazione anche dell’analisi dell’andamento del 
mercato esecutivo.  

Particolare attenzione è stata prestata alla valutazione dei beni oggetto di prelazione ipotecaria tenuto conto 
di quanto disposto all’art. 7 co. 1 “E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca 
possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore 
a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto 
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come 
attestato dagli organismi di composizione della crisi”.   

Pertanto, richiamando la stima immobiliare eseguita con perizia giurata dall’ Ing. Aniello Ferrara, tenuto 
conto dei prezzi di mercato dell’O.I.M. per compravendite effettuate nell’anno 2020/2021, nonché 
utilizzando valutazioni tecniche mediandone i valori ed i coefficienti alla luce delle innumerevoli criticità 
dell’immobile (parziale inagibilità per umidità nel piano seminterrato situato in zona periferica, agricola, 
decentrata scarsamente urbanizzata senza impianto fognario e di gas metano) si ritiene la stima 
assolutamente attinente all’immobile di cui trattasi. 

A ciò va aggiunto il rallentamento del mercato esecutivo scaturito dalla situazione pandemica che ha, di fatto 
allungato i tempi di procedura e nello stesso tempo ridotti i potenziali acquirenti di mercato. 

Ad ogni modo, dall’analisi di alcune aste immobiliari prese come riferimento (P.E.I. 302/2016, P.E.I. 106/2013, 
P.E.I. 417/2018, P.E.I. 579/2014) espletate presso il Tribunale di Napoli Nord per immobili similari a quello di 
proprietà della ricorrente, ubicati nel Comune di Giugliano in Campania (NA), si evidenzia una valutazione 
economica di mercato compatibile con quella dichiarata nel Piano dalla Ricorrente. 

Infine, si tenga presente che il valore di acquisto dell’immobile, in data 19/07/1993 è stato pari a 
£.145.000.000, convertito in €.74.886,25, la BNL ha erogato un mutuo, in data 08/07/2011, di €.376.590,51, 
ben oltre il limite di finanziabilità che avrebbe dovuto essere pari all’80% del valore dell’immobile, cioè 
massimo €.59.909,00, così come previsto dal T.U.B. all’art. 38 e da costante e recente giurisprudenza, anche 
della cassazione. 

Pertanto, anche volendo ritenere un aumento di valore dell’immobile nei 18 anni intercorsi dall’acquisto al 
mutuo, certamente il valore dell’immobile non poteva arrivare fino ad €.470.738,16 (che rappresenterebbe 
il valore di riferimento del 100% dell’immobile, su cui calcolare l’80% dell’importo del mutuo erogato) pari a 
6,28 volte il costo di acquisto. In pratica, in base al mutuo erogato da BNL l’immobile si sarebbe rivalutato del 
628% in 18 anni. Cosa assolutamente impossibile, altrimenti il mercato immobiliare sarebbe quello più 
appetibile in assoluto. 
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La proposta di Piano, rapportata ad un’eventuale ipotesi liquidatoria immobiliare, risulta essere migliore, più 
operativa e distribuita equamente. 

Infatti, attese le forti criticità, anomalie e difformità evidenziate dell’unico bene immobiliare, valutato in 
€.285.120,00, si ritiene lo stesso di difficile collocazione e sicuramente con una riduzione progressiva della 
base d’asta che consentirebbe un realizzo certamente inadeguato. 

Pertanto, i creditori, in particolare il creditore munito di privilegio immobiliare (BNL) può essere sicuramente 
soddisfatto dalla proposta del Piano, superiore e di gran lunga migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria, di 
difficile esecuzione. 

Infatti, dalla stima effettuata il valore dell’immobile risulta pari a circa €.285.120,00. 

Orbene, tenendo conto di tale valore, della circostanza che nelle procedure esecutive il valore dell’offerta è 
ridotto del 25% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi 
tentativi di vendita, con conseguenti ulteriori ribassi del 25%, tenuto conto che, per quanto rilevato dal Perito, 
l’immobile risulta di difficile collocamento, facendo riferimento ad almeno un ribasso oltre la riduzione 
iniziale del prezzo base, si giungerebbe ad un valore di €.160.380,00, inferiore alla proposta avanzata dalla 
Ricorrente pari ad €.166.682,75. 

Pertanto, l’importo del Piano di Ristrutturazione del Debito del Consumatore proposto dalla Ricorrente per 
tutti i creditori è migliorativo rispetto all’eventuale ricavato dalla vendita coattiva. 

Quindi, si propone la ristrutturazione dei debiti di pertinenza dei creditori sopra nominati e nel rispetto delle 
cause legittime di prelazione, secondo il riparto di cui alla Tabella 8 che segue. 

 

VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL’ATTENDIBILITÀ DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (AI SENSI 

DELL’ART.9 COMMA 3-BIS LETTERA C) COMMA LEGGE N.176/2020) 

• La documentazione fornita a corredo della proposta è completa ed attendibile. 

• Il Piano proposto è coerente con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra-indebitamento. 

• Il Piano viene proposto ai sensi dell’art.6 comma 1 della legge 3/2012. 

• Il debitore si trova in stato di sovra-indebitamento così come definito dall’art.6 comma 2 della 
medesima Legge. 

• La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell’art.7 comma 1. 

• La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all’Art. 9 comma 2 (elenco creditori con 
indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l’esistenza di atti di disposizione 
dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l’elenco delle spese 
correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di 
famiglia). 

• Sono state indicate le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore 
nell’assumere le obbligazioni (art.9 comma 3 bis lettera a); 

• Sono state esposte le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 
3 bis lettera b); 

• È stata valutata positivamente la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a 
corredo della domanda (art. 9 comma 3 bis lettera c); 

• È stata valutata l’indicazione presunta dei costi della procedura (art. 9 comma 3 bis lettera d); 

• E’ stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata 
verificata l’inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori. 
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• È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno 
tenuto conto del merito creditizio del debitore (art. 9 comma 3 bis lettera e). 

• È stata verificata l’inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 2). 

• Il debitore, al momento dell’assunzione dell’obbligazione iniziale percepiva un reddito tale che 
consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza). 

• Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito 
percepito per gli eventi patologici familiari e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte 
ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari. 

• E’ stata valutata, ai fini della concessione dei finanziamenti, il merito creditizio ai sensi dell’art. 9 
comma 3-bis lettera e) della legge n. 176 del 18/12/2020. 

• Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall’art. 6 comma 2, per fattori, 
non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili. 

L’INCOLPEVOLEZZA È DEL TUTTO EVIDENTE. 

 

INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI CONNESSI ALLA PROCEDURA (AI SENSI 

DELL’ART.9 COMMA 3-BIS LETTERA D) COMMA LEGGE N.176/2020) 

Si riporta nella tabella di seguito un prospetto riassuntivo riguardante i costi connessi alla Procedura in 
esame. 

 

Tabella Compensi e spese della procedura 

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014) 

Importo dell'Attivo 163.685,31 

Importo del Passivo 1.081.590,52 

Importo attribuito ai Creditori 163.685,31 

Non si applicano limiti massimi al compenso 8.184,27 

  MINIMO MASSIMO 

COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU ATTIVO 11.517,89 13.398,15 

COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU PASSIVO 754,43 5.364,75 

TOTALE AL LORDO DELLA RIDUZIONE 12.272,31 18.762,90 

RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 al 40%) -4.908,93 -7.505,16 -8.659,69 

TOTALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE 7.363,39 11.257,74 

COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C. 3.600,00 

RIMBORSO INDENNITA' O.C.C (dal 10 al 15%) 10,00% 360,00 

TOTALE COMPENSO    3.960,00 

RIPARTIZIONE COMPENSO   O.C.C. GESTORE 

RIPARTIZIONE COMPENSO   20,00% 80,00% 

COMPENSO RIPARTITO   792,00 3.168,00 

CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE 4,00% - 126,72 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 22,00% 174,24 724,84 

RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO IVA   - 0,00 

TOTALE   966,24 4.019,56 
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RITENUTA D'ACCONTO 20,00% - 633,60 

NETTO A PAGARE   966,24 3.385,96 

A) Totale Compensi e spese gestore della crisi   4.985,80 

C) Spese di Giustizia versate C.U. + Marca da bollo 125,00 

A – B + C )Totale Spese Procedura  4.910,80 

B) Acconti versati all’OCC 200,00 

 

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO, AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL 

MUTUO E DEL PRESTITO PERSONALE DA PARTE DEL SOGGETTO 

FINANZIATORE (BNL), AI SENSI DELL’ART.9 COMMA 3-BIS LETTERA E) 

COMMA LEGGE N.176/2020 

E’ stato inoltre valutato se, “ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto 
conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un 
dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione 
non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero 
dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159”, così come riportato nell’allegato.  

Si rappresenta, inoltre, che lo stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice e, quindi, lo stato di 
bisogno in cui la stessa operava, era a conoscenza dell’Istituto Finanziatore BNL. Infatti, l’iscrizione in banca 
dati Pubblica Crif avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; 
convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già 
ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove 
erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto 
dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario. 

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 
bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il 
finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal 
consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva 
valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento 
Europeo. 

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede 
che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo 
che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”. 

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a 
tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 
2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo 
determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 
del 20/8/2013. 

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere 
finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente era a conoscenza di chi 
erogava il credito. 
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Nella fattispecie, quindi, l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria della 
richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura 
sopravvivenza del proprio nucleo familiare. 

A tal riguardo, il comportamento dell’istituto finanziatore BNL potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi 
della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se 
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al 
tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di 
denaro o di altre utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni 
di difficoltà e finanziaria”. 

Si determina quindi il coefficiente 2,54 per la scala di equivalenza ISEE. 

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se 
il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all’atto della concessione.  

L’ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è 
stato calcolato moltiplicando l’assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEEE, calcolato in 
precedenza. L’assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni 
sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell’INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti. 

  

Tabella Coefficiente equivalenza ISEE 

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021 

Quesito Risposta Coefficiente 

Numero componenti Nucleo Familiare 3 2,04 

Figli disabili SI 0,50 

Ci sono 3 figli NO   

Ci sono 4 figli NO   

Ci sono 5 figli NO   

Ci sono figli minorenni NO   

Ci sono figli minori di 3 anni NO   

COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA 2,54 

 

Tabella 8: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta nel Piano per ciascun 

debito e raffronto con l’ipotesi di liquidazione del patrimonio 

Debito Creditore 
Debito 

residuo 

% 

soddisfazione 

ipotesi 

liquidatoria 

Valore 

soddisfazione 

ipotesi 

liquidatoria 

% 

soddisfazione 

ipotesi Piano 

Valore 

soddisfazione 

ipotesi Piano 

% Stralcio 

Mutuo fondiario ipotecario 
BNL CF_811684 del 
08/07/2011 (Privilegiato 
immobiliare) 

1 - Banca Nazionale 
del Lavoro SpA 

340.170,66 44,175% 150.269,27 44,176% 150.273,79 55,824% 

Fondo x BNL x Prestito Pers. 
CP_1223542 del 08/10/2012 
(Chirografario) 

5 - Fondo 54.200,54 0,700% 379,44 0,710% 384,82 99,290% 

Fondo x BNL x eventuale 
soccombenza appello a sent. 
2021/22, Ord. 5411/20, Ord. 
26/04/21, Ord. 11/06/20 del 
31/05/22 + spese lite 
(Chirografario) 

5 - Fondo 44.136,94 0,700% 308,98 0,710% 313,37 99,290% 
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Situazione al 31/12/22  2 - Municipia SpA 8.784,52 0,700% 61,50 0,710% 62,37 99,290% 

Fondo x Condominio i Ciliegi x 
eventuale soccombenza 
appello a sentenza 24/21 + 
spese lite (Chirografario) 

5 - Fondo 20.000,00 0,700% 140,01 0,710% 142,00 99,290% 

Fondo x BNL x eventuale 
soccombenza proc. in itinere 
contro BNL: RGN 7663/2021, 
RGN 7969/2020, R.G.E.I. 
136/2017 + spese lite 
(Chirografario) 

5 - Fondo 40.000,00 0,700% 280,02 0,710% 284,00 99,290% 

Fondo x Cardif x eventuale 
soccombenza appello a 
sentenza 2021/22 + spese lite 
(Chirografario) 

5 - Fondo 29.680,75 0,700% 207,78 0,710% 210,73 99,290% 

Fondo x Buniello x eventuale 
soccombenza appello a 
sentenza 2021/22 + spese lite 
(Chirografario) 

5 - Fondo 524,60 0,700% 3,67 0,710% 3,72 99,291% 

Mutuo Ipotecario immobiliare 
Interessi su credito pignorato 
ex art. 2855, commi 2 e 3, c.c. 
(Privilegiato immobiliare) 

1 - Banca Nazionale 
del Lavoro SpA 

26.151,76 44,175% 11.552,45 44,176% 11.552,80 55,824% 

Fondo x eventuale 
soccombenza appello a 
sentenza 3096/22 + spese lite 
(Chirografario) 

5 - Fondo 59.900,00 0,700% 419,34 0,710% 425,29 99,290% 

Parte eccedente il credito 
munito di privilegio 
immobiliare, relativo al 
mutuo fondiario ipotecario, 
degradato a credito 
chirografario, ex art.7, co.1, 
L.3/2012 (Chirografario) 

1 - Banca Nazionale 
del Lavoro SpA 

170.085,33 0,700% 1,190,70 0,710% 1.207,61 99,290% 

Sanzioni multiutente al 
09/01/23 (Chirografario) 

3 - Agenzia delle 
Entrate Riscossione 

126.385,22 0,700% 884,77 0,710% 897,34 99,290% 

Condanna Spese lite Sent. n. 
7663/21 (Chirografario) 

1 - Banca Nazionale 
del Lavoro SpA 

9.000,00 0,700% 63,01 0,710% 63,90 99,290% 

Fondo x BNL per eventuale 
soccombenza a proc. RGN 
11230/18 + 7969/20, 
opposizione all'esecuzione 
per superamento della % di 
finanziamento sul mutuo + 
spese lite (Chirografario) 

5 - Fondo 20.000,00 0,700% 140,01 0,710% 142,00 99,290% 

Condanne Spese lite N.R.R.C. 
049308/22, 004395/22, 
033047/22, 084430/22, 
074887/22, 075188/22, 
077397/22, 067066/22 
(Chirografario) 

4 - Equitalia 
Giustizia SpA 

864,50 0,700% 6,05 0,710% 6,14 99,290% 

Fondo Cardarelli + Altri x 
eventuale soccombenza proc. 
RGN 7054/15 + spese lite  
(Chirografario) 

5 - Fondo 30.000,00 0,700% 210,02 0,710% 213,00 99,290% 

Fondo Panella + Ass. Generali 
x eventuale soccombenza 
appello a sentenza 18046/17 
+ spese lite (Chirografario) 

5 - Fondo 10.000,00 0,700% 70,01 0,710% 71,00 99,290% 

Fondo BNL/Cardif x eventuale 
soccombenza appello a 
sentenza 2021/22 + spese lite 
(Chirografario) 

5 - Fondo 40.000,00 0,700% 280,02 0,710% 284,00 99,290% 

Fondo x eventuale 
soccombenza Proc. GdP RGN 
95120/18, 18412/20, 
28269/22, 14050/19, 
38594/20, 72534/19, 

5 - Fondo 20.000,00 0,700% 140,01 0,710% 142,00 99,290% 
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4359/22, 28267/22, 
65129/21, 28268/22, 
28270/22, 43594/22, 
compreso eventuali spese di 
giudizio (Chirografario) 

Sent. GdP/NA n.43757/20 e 
n.20785/22 (Chirografario) 

6 - Prefetto di 
Napoli 

404,00 0,700% 2,83 0,710% 2,87 99,290% 

 

Tabella 9: Prospetto sintetico consolidamento debiti 

Descrizione Debito Creditore 
Residuo 
Debito 

proposto 

N. Rate 
previste 

Prima Rata 
Importo Rata 

Mensile Media 

Rapporto Rata 
Reddito 

Disponibile 

Mutuo fondiario ipotecario 
CF_811684 del 08/07/2011 
(Privilegiato immobiliare) 

1 - Banca Nazionale 
del Lavoro SpA 

150.273,79 165 30/04/2023 1.261,24 31,53% 

Fondo BNL x Prestito Pers. 
CP_1223542 del 08/10/2012 
(Chirografario) 

5 - Fondo 384,82 165 30/04/2023 3,23 0,08% 

Fondo BNL x eventuale 
soccombenza sent. 2021/22, 
Ord. 5411/20, Ord. 26/04/21, 
Ord. 11/06/20 + spese lite  
(Chirografario) 

5 - Fondo 313,37 165 30/04/2023 2,63 0,07% 

Situazione al 31/12/22 
(Chirografario) 

2 - Municipia SpA 62,37 165 30/04/2023 0,53 0,01% 

Fondo Condominio Parco i Ciliegi 
x eventuale soccombenza 
appello a sentenza 24/21 + 
spese lite (Chirografario) 

5 - Fondo 142,00 165 30/04/2023 1,19 0,03% 

Fondo BNL x eventuali condanne 
spese lite per proc. in itinere: 
RGN 7663/21, RGN 7969/20, 
RGEI 136/17 + spese lite 
(Chirografario) 

5 - Fondo 284,00 165 30/04/2023 2,38 0,06% 

Fondo Cardif x eventuale 
soccombenza appello a sentenza 
2021/22 + spese lite 
(Chirografario) 

5 - Fondo 210,73 165 30/04/2023 1,77 0,04% 

Fondo Buniello x eventuale 
soccombenza appello a sentenza 
2021/22 (Chirografario) 

5 - Fondo 3,72 165 30/04/2023 0,03 0,00% 

Interessi su credito pignorato 
Mutuo BNL, ex art. 2855, co. 2/3 
c.c. (Privilegiato immobiliare) 

1 - Banca Nazionale 
del Lavoro SpA 

11.552,80 165 30/04/2023 96,96 2,42% 

Fondo x eventuale soccombenza 
appello a sentenza 3096/22 + 
spese lite (Chirografario) 

5 - Fondo 425,29 165 30/04/2023 3,57 0,09% 

Parte eccedente il credito 
munito di privilegio immobiliare, 
relativo al mutuo fondiario 
ipotecario, degradato a credito 
chirografario, ex art.7, co.1, 
L.3/2012 (Chirografario) 

1 - Banca Nazionale 
del Lavoro SpA 

1.207,61 165 30/04/2023 10,14 0,25% 

Sanzioni multiutente alla data 
del 09/01/23 (Chirografario) 

3 - Agenzia delle 
Entrate Riscossione 

897,34 165 30/04/2023 7,53 0,19% 
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Sent. 7663/21 + spese lite 
(Chirografario) 

1 - Banca Nazionale 
del Lavoro SpA 

63,90 165 30/04/2023 0,54 0,01% 

Fondo BNL per vertenza di 
merito relativo al proc. RGN 
11230/18 + 7969/20 opposizione 
all'esecuzione per superamento 
della % di finanziamento sul 
mutuo + spese lite 
(Chirografario) 

5 - Fondo 142,00 165 30/04/2023 1,19 0,03% 

Condanne Spese lite N.R.R.C. 
049308/22, 004395/22, 
033047/22, 084430/22, 
074887/22, 075188/22, 
077397/22, 067066/22 
(Chirografario) 

4 - Equitalia Giustizia 
SpA 

6,14 165 30/04/2023 0,05 0,00% 

Fondo Cardarelli + Altri x 
eventuale soccombenza Proc. 
RG 7054/15 Trib. Napoli + spese 
lite (Chirografario) 

5 - Fondo 213,00 165 30/04/2023 1,79 0,04% 

Fondo Panella + Ass. Generali x 
eventuale soccombenza appello 
su sentenza n.18046/17 + spese 
lite (Chirografario) 

5 - Fondo 71,00 165 30/04/2023 0,60 0,02% 

Fondo BNL/Cardif x eventuale 
soccombenza appello a sentenza 
Proc. RGN 11230/18 e 7969/20 
(Chirografario) 

5 - Fondo 284,00 165 30/04/2023 2,38 0,06% 

Fondo x eventuale soccombenza 
Proc. GdP RGN 95120/18, 
18412/20, 28269/22, 14050/19, 
38594/20, 72534/19, 4359/22, 
28267/22, 65129/21, 28268/22, 
28270/22, 43594/22, compreso 
eventuali spese di giudizio 

5 - Fondo 142,00 165 30/04/2023 1,19 0,03% 

Sent. GdP/NA n.43757/20, 
n.20785/22 (Chirografario) 

6 - Prefetto di Napoli 2,87 165 30/04/2023 0,03 0,00% 

 

ATTENDIBILITÀ E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A 

CORREDO DELLA PROPOSTA 

La documentazione fornita a corredo della proposta di piano come da Foliario allegato al Ricorso risulta essere 

completa, attendibile e conforme agli originali cartacei. 

 

Tabella 10: Sintesi Piano del Consumatore 

A - Reddito mensile attuale 4.000,00 

B- Spese mensili 2.099,67 

 
Situazione Attuale Situazione Post Omologa 

C - Rate mensili  3.793,19 1.399,43 

Rapporto rata / reddito mensile (C/A) 94,83% 34,99% 
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Reddito mensile per spese (A-C) 206,81 2.600,57 

 
COME SI EVINCE DA QUESTA TABELLA IL RAPPORTO RATA/REDDITO MENSILE DEL PIANO DEL CONSUMATORE SI ATTESTA AL 

34,99% DELLA DISPONIBILITÀ REDDITUALE DELLA RICORRENTE, QUINDI, ENTRO LA PERCENTUALE PREVISTA PER IL “MERITO 

CREDITIZIO”, COME PREVISTO DALLA BANCA D’ITALIA E DAL TUB ART.124. 

 

COERENZA DEL PIANO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 

3/2012 E DEL D.LGS.14/2019 SUL SOVRAINDEBITAMENTO 
 
• il Piano viene proposto ai sensi della L.3/2012 e del D. Lgs.14/2019; 

• la Ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall’art.6, co.2 della medesima 
Legge 3/2012; 

• la proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell’art.7, co.1, L.3/2012; 

• la proposta del Piano rispetta le disposizioni di cui all’art.9, co.2, L.3/2012 (elenco creditori con 
indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l’esistenza di atti di disposizione 
dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l’elenco delle spese 
correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di 
famiglia); 

• sono state indicate le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore 
nell’assumere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a); 

• sono state esposte le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis 
lettera b); 

• è stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis 
lettera c); 

• è stata verificata l’inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d); 

• è stata verificata l’attendibilità della documentazione allegata e la convenienza del Piano rispetto 
all’alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e); 

• la Ricorrente, al momento dell’assunzione dell’obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che 
consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art.12/bis, co.3) (incolpevolezza); 

• lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi nel 2014, a seguito di due eventi 
negativi relativi allo stato di salute di alcuni familiari, al conseguente minor reddito percepito 
success ivamente  e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle 
esigenze di sopravvivenza dei familiari; 

• la Ricorrente si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dall’art.6, co.2, L.3/12, per 
fattori, non previsti, non prevedibili e non alla Ricorrente imputabili. 

 

PERTANTO, L’INCOLPEVOLEZZA DELLA RICORRENTE È DEL TUTTO EVIDENTE 
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PREROGATIVA DEL PIANO 

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di debito e del suo grado di 
privilegio. 

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate 
e della valutazione del rischio al momento della concessione. 

L’anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore. 

Il residuo debito capitale è stato dedotto dai documenti in possesso della Ricorrente. 

La durata del Piano appare complessivamente ragionevole, fino a dicembre 2036. 

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi 
dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un Piano che preveda una dilazione di significativa 
durata, anche superiore ai 10 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei 
beni del patrimonio del Ricorrente (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). 

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della 
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”. Si è difatti 
ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per 
meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo 
fraudolento. 

Infatti, “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un 
piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 10 anni, 
piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del Ricorrente”.  

Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano. 

 

CONCLUSIONI 

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese la Ricorrente ritiene che la 
proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione del Debito del Consumatore 
predisposto, può ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile. 

Oltretutto, con la riforma introdotta dall’articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 
2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla 
meritevolezza come criterio per l’omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che “il 
giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (…) Il 
creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che 
ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità 
che non derivino da comportamenti dolosi del Ricorrente”. 

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell’indebitamento sopravvive con riguardo alla condotta 
dei creditori. Questi, infatti, potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, 
favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito. Nel caso in esame sembra proprio che tale 
ipotesi assuma una reale consistenza. 

Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato favor legislativo per l’accesso all’istituto che ha 
progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l’omologa 
del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente 
elastica ed estensiva. 

In merito, il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) ha osservato condivisibilmente che 
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“Nell’ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art.12/bis 
della L.3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, 
individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di 
una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza 
doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso” (cfr. Tribunale S. Maria Capua Vetere 
2/12/2020). 

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come la Ricorrente abbia fatto ricorso al credito 
allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare e per garantirne il sostentamento. 

L’esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti improvvidi 
dello stesso, che anzi ha dimostrato l’intenzione di pagare tutti i debiti con puntualità fino al 2014 e fino 
al 2016 in misura ridotta, quando sono intervenuti gli eventi familiari sopra descritti, venendo meno 
pretestuosamente la copertura assicurativa pagata delle compagnie Cardif e l’illegittimità delle condizioni 
contrattuali della BNL, su cui sono in itinere giudizi di accertamento in sede civile e penale. 

Del resto, dall’analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o 
destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse 
ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai a una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in 
misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose 
conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett. d-ter va escluso che la 
colpa lieve del Ricorrente possa essere di ostacolo all’omologa del piano. 

Ebbene, da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del 
richiamato art. 124 bis T.U.B., discende come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato 
gravi principalmente sul finanziatore. 

Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.U.B., 
formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché 
dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. 

Non v’è chi non veda, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l’attività di 
concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura 
solvibilità del Ricorrente, piuttosto che il Ricorrente stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto 
fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente 
professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, 
a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale 
Napoli Nord, 21 dicembre 2018). 

Tra l’altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l’elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 
3 bis dell’art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella 
valutazione del merito creditizio di cui all’art. 124 bis T.U.B. precluda la possibilità di avanzare doglianze 
avverso il decreto di omologa, in un’ottica deflattiva dall’eco vagamente punitiva per il creditore 
negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine. 

In tal senso va ribadita specificamente l’assenza di profili di colpa in capo alla Ricorrente rispetto ai debiti 
contratti. Infatti, in particolare la BNL, in mancanza di un’adeguata istruttoria e di una opportuna 
consultazione delle banche dati, sembrerebbe aver erogato il credito in misura non proporzionata alle 
capacità reddituali della contraente, pagando con un mutuo, anche precedenti finanziamenti, 
trasformando crediti chirografari non garantiti, in crediti ipotecari garantiti. 

In definitiva, gli elementi di fatto così evidenziati portano ad escludere che la Ricorrente non sia meritevole 
di accedere ad un piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi. 
Occorre piuttosto in questa sede valorizzare il principio della seconda chance, che intende riabilitare la 
Ricorrente al fine di consentirle il ritorno ad una vita serena e dignitosa, sottraendola alla pericolosa spirale 
del debito, in cui è stata assorbita. 

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento 
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ed alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato si chiede all’OCC e per esso al Gestore della Crisi, di 
attestare il proprio parere positivo sul Piano predisposto; si chiede, altresì, all’organo giudicante, di 
omologare il Piano del consumatore oggetto del presente procedimento. 

Aversa, lì data del deposito telematico 
 
                                         La Ricorrente                                                              Il Garante      
 
                                   avv.  Filippelli Paola                                              dott. Claudio Noschese 
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ALLEGATO A - ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

L'immobile è attualmente utilizzato quale prima ed unica casa della famiglia della Ricorrente. Il valore stimato dell'immobile da parte del Perito accertatore 

dott. Ing. Aniello Ferrara è di €.285.120,00. Considerando almeno due ribassi del 25% ciascuno, se l'immobile andasse all'asta, il valore dell'eventuale vendita 

potrebbe essere non maggiore di €.160.380,00. 

Si tenga presenta anche il particolare momento di crisi economica, di aumento spropositato del costo della vita, di inflazione e di notevole riduzione di valore 

del mercato immobiliare. 

 

Natura dell'immobile Categoria Catastale 
Diritto 

sull'immobile 
% del diritto 

sull'immobile 
Valore di 

Stima 
Prov. 
(ITA) 

Comune (ITA) Indirizzo 
Foglio (id.1 

estero) 
Particella (id.2 

estero) 
Sub (id.3 
estero) 

Immobile a destinazione 
residenziale prima casa 

Abitazione in villino Cat. A/7 Proprietà 100,00% 160.380,00 NA Giugliano in Campania 
Via Carrafiello 
n. 34 

66 124 105 

 

ALLEGATO B - DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE 

L'autovettura Peugeot ha 16 anni, non è marciante e deve essere rottamata. Il conto corrente viene utilizzato per uso personale/familiare. 

Tipologia Descrizione - Marca-modello 
Percentuale di 

proprietà  
Quantità 

Matricola -
Targa 

Anno 
immatric. 

Valore di 
Stima 

Autovettura Peugeot 206 100,00% 1 CV287NW 2005 100,00 

Credito unitario Conto Corrente n. 1057553 Banca ING Direct - Saldo al 30/09/2022 100,00%    6.129,89 
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ALLEGATO C - ELENCO CREDITORI 

Denominazione 
Cognome/Nome 

P.IVA C.F. Prov.  Comune C.A.P. Indirizzo PEC 

Banca Nazionale del Lavoro 
SpA 

09339391006 09339391006 RM Roma 00187 
Via Vittorio 
Veneto n. 
119 

bnl@pec.bnlmail.com 

Municipia SpA 01973900838 01973900838 TN Trento 38122 
Via Adriano 
Olivetti 7 

municipia.servizipec@legalmail.it 

Agenzia delle Entrate 
Riscossione 

13756881002 13756881002 RM Roma 00142 
Via Giuseppe 
Grezar 14 

protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it 

Equitalia Giustizia SpA 09982061005 09982061005 RM Roma 00147 
V.le di Tor 
Marancia n.4 

segreteria.amministratoredelegato@pec.equitaliagiustizia.it 

Fondo       Fondo da utilizzare per eventuale soccombenza procedure in 1° e 2° grado 
di giudizio più spese lite 

Prefetto di Napoli 80049360631 80049360631 NA NAPOLI 80132 
P.zza 
Plebiscito 22 

protocollo.prefna@pec.interno.it 
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ALLEGATO D - DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA 

Tipologia 
Debito 

Data Debito Creditore Ammontare debito 
Rata 

media 
mensile 

Reddito 
mensile 

epoca debito 

% Rata 
Reddito 

Debito 
residuo 

Categoria credito 

Mutuo 
Ipotecario 
immobiliare 

08/07/11 
BNL Mutuo fondiario ipotecario 
CF_811684 

1 - Banca Nazionale del Lavoro 
SpA 

373.581,05 1.510,80 3.500,00 43,17% 340.170,66 Privilegiato immobiliare 

Mutuo 
chirografario 

08/10/12 
Fondo BNL Prestito Pers. 
CP_1223542 

5 - Fondo 54.200,54 632,39 3.500,00 18,07% 54.200,54 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 

Fondo BNL per eventuale 
soccombenza appello sent. 2021/22, 
Ord. 5411/20, Ord. 26/04/21, Ord. 
11/06/20,  compreso eventuali spese 
di giudizio 

5 - Fondo 44.136,94 100,00 2.500,00 4,00% 44.136,94 Chirografario 

Sanzioni  Municipia situazione al 31/12/2022 2 - Municipia SpA 8.784,52 100,00 2.500,00 4,00% 8.784,52 Chirografario 

Debito 
chirografario 

 

Fondo Condominio i Ciliegi per 
eventuale soccombenza appello 
sentenza 24/21, compreso eventuali 
spese di giudizio 

5 - Fondo 20.000,00 100,00 2.500,00 4,00% 20.000,00 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 

Fondo BNL per eventuale 
soccombenza Proc.ti in itinere: RGN 
7663/2021, RGN 7969/2020, R.G.E.I. 
136/2017, compreso eventuali spese 
di giudizio 

5 - Fondo 40.000,00 100,00  N.D. 40.000,00 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 

Fondo Cardif per eventuale 
soccombenza appello a sentenza 
2021/22, compreso eventuali spese 
di giudizio 

5 - Fondo 29.680,75 100,00 2.500,00 4,00% 29.680,75 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 

Fondo CTU Buniello per eventuale 
soccombenza appello a sentenza 
n.2021/22, compreso eventuali 
spese di giudizio 

5 - Fondo 524,60 50,00 2.500,00 2,00% 524,60 Chirografario 

Mutuo 
Ipotecario 
immobiliare 

 
BNL interessi su credito pignorato 
per mutuo ipotecario BNL, ex art. 
2855, commi 2 e 3, c.c. 

1 - Banca Nazionale del Lavoro 
SpA 

26.151,76 100,00 2.500,00 4,00% 26.151,76 Privilegiato immobiliare 

Sanzioni  
Fondo per eventuale soccombenza 
appello a sentenza 3096/22, 
compreso eventuali spese di giudizio 

5 - Fondo 59.900,00 100,00 2.500,00 4,00% 59.900,00 Chirografario 

Mutuo 
chirografario 

 Parte eccedente il credito munito di 
privilegio immobiliare, relativo al 

1 - Banca Nazionale del Lavoro 
SpA 

170.085,33 100,00 2.500,00 4,00% 170.085,33 Chirografario 
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mutuo fondiario ipotecario 
degradato a credito chirografario, ex 
art.7, co.1, L.3/2012 

Sanzioni  Situazione alla data del 09/01/2023 
3 - Agenzia delle Entrate 
Riscossione 

126.385,22 100,00 2.500,00 4,00% 126.385,22 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 Sent. 7663/21 
1 - Banca Nazionale del Lavoro 
SpA 

9.000,00 100,00 2.500,00 4,00% 9.000,00 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 

BNL per eventuale soccombenza 
Proc. RGN 11230/18 + 7969/20 
opposizione all'esecuzione per 
superamento della % di 
finanziamento sul mutuo, compreso 
eventuali spese di giudizio 

5 - Fondo 20.000,00 100,00 2.500,00 4,00% 20.000,00 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 
N.R.R.C. 049308/22, 004395/22, 
033047/22, 084430/22, 074887/22, 
075188/22, 077397/22, 067066/22 

4 - Equitalia Giustizia SpA 864,50 50,00 2.500,00 2,00% 864,50 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 

Cardarelli + Altri x per eventuale 
soccombenza Proc. RGN 7054/15 
Trib. Napoli, compreso eventuali 
spese di giudizio 

5 - Fondo 30.000,00 100,00 2.500,00 4,00% 30.000,00 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 

Panella + Ass. Generali per eventuale 
soccombenza appello sentenza 
18046/17, compreso eventuali spese 
di giudizio 

5 - Fondo 10.000,00 100,00 2.500,00 4,00% 10.000,00 Chirografario 

Condanna 
spese lite 

 

BNL/Cardif per eventuale 
soccombenza appello a sentenza 
2021/22, compreso eventuali spese 
di giudizio 

5 - Fondo 40.000,00 100,00 2.500,00 4,00% 40.000,00 Chirografario 

Sanzioni  

Eventuale soccombenza Proc. GdP 
RGN 95120/18, 18412/20, 28269/22, 
14050/19, 38594/20, 72534/19, 
4359/22, 28267/22, 65129/21, 
28268/22, 28270/22, 43594/22 
compreso eventuali spese di giudizio 

5 - Fondo 15.000,00 100,00 2.500,00 4,00% 20.000,00 Chirografario 

Sanzioni  Sent. GdP/NA n.43757/20, 
n.20785/22 

6 - Prefetto di Napoli 404,00 50,00 2.500,00 2,00% 404,00 Chirografario 
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ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI CREDITI 

PAGAMENTO COMPENSI E SPESE PROCEDURA 

Si riporta, di seguito, l’esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata 
in Tabella 9, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi. 
 

  
2023 

Compensi e spese procedura omnicomprensivo €.4.785,80 

Spese di Giustizia €.125,00 

Totale €.4.910,80 

 

DETTAGLIO ANNUALE CONSOLIDAMENTO E FABBISOGNO FINANZIARIO DEL PIANO DAL 2023 AL 2036 

Fabbisogni 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Totale Rate Debito 
12.590,55 16.787,40 16.787,40 16.787,40 16.787,40 16.787,40 16.787,40 16.787,40 16.787,40 

Compensi e Spese Procedura 
4.910,80 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reddito Annuale Disponibile per Piano 22.803,96 22.803,96 22.803,96 22.803,96 22.803,96 22.803,96 22.803,96 22.803,96 22.803,96 

Fondo aumento costo vita e imprevisti 5.302,61 6.016,56 6.016,56 6.016,56 6.016,56 6.016,56 6.016,56 6.016,56 6.016,56 

Fabbisogni 2032 2033 2034 2035 2036 TOTALI 

Totale Rate Debito 
16.787,40 16.787,40 16.787,40 16.787,40 16.793,18 

230.832,53 

Compensi e Spese Procedura 0 0 0 0 0 4.910,80 

Reddito Annuale Disponibile per Piano 22.803,96 22.803,96 22.803,96 22.803,96 22.803,96 319.255,44 

Fondo aumento costo vita e imprevisti 6.016,56 6.016,56 6.016,56 6.016,56 6.010,78 83.517,89 

 

 



PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE 
AI SENSI DELLA L.3 DEL 27/01/12 E DEL D.LGS. N.83 DEL 17 GIUGNO 2022 

 
Pag. 41 di 48 

DETTAGLIO CONSOLIDAMENTO DEBITI DOPO STRALCIO, PER ANNO E PER SINGOLO CREDITO, ANNI 2023 – 2031 

COMPOSIZIONE DESCRIZIONE TIPO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

DEBITO 

Mutuo fondiario ipotecario 
CF_811684 del 08/07/2011 
(Privilegiato immobiliare) 

CAPITALE 5.812,09 8.095,65 8.509,85 8.945,22 9.402,87 9.883,95 10.389,61 10.921,17 11.479,91 

Creditore 
1 - Banca Nazionale del Lavoro 
SpA 

INTERESSI 5.539,07 7.039,23 6.625,03 6.189,66 5.732,01 5.250,93 4.745,27 4.213,71 3.654,97 

Debito da 
consolidare 

150.273,79 TOTALE RATA 11.351,16 15.134,88 15.134,88 15.134,88 15.134,88 15.134,88 15.134,88 15.134,88 15.134,88 

DEBITO 
Prestito Pers. CP_1223542 del 
08/10/2012 (Chirografario) 

CAPITALE 14,88 20,74 21,78 22,90 24,08 25,31 26,61 27,98 29,38 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 14,19 18,02 16,98 15,86 14,68 13,45 12,15 10,78 9,38 

Debito da 
consolidare 

384,82 TOTALE RATA 29,07 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 

DEBITO 

BNL Sent. 2021/22, Ord. 5411/20, 
Ord. 26/04/21, Ord. 11/06/20 del 
31/05/2022 (Chirografario) 

CAPITALE 12,12 16,88 17,75 18,65 19,60 20,62 21,66 22,77 23,94 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 11,55 14,68 13,81 12,91 11,96 10,94 9,90 8,79 7,62 

Debito da 
consolidare 

313,37 TOTALE RATA 23,67 31,56 31,56 31,56 31,56 31,56 31,56 31,56 31,56 

DEBITO 

Situazione alla data del 
31/12/2022 del 07/03/2022 
(Chirografario) 

CAPITALE 2,38 3,31 3,48 3,66 3,85 4,05 4,26 4,47 4,70 

Creditore 2 - Municipia SpA INTERESSI 2,30 2,93 2,76 2,58 2,39 2,19 1,98 1,77 1,54 

Debito da 
consolidare 

62,37 TOTALE RATA 4,68 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

DEBITO 

Condominio i Ciliegi per 
eventuale soccombenza appello 
sentenza 24/21 + eventuali spese 
lite (Chirografario) 

CAPITALE 5,48 7,62 8,01 8,43 8,86 9,30 9,78 10,29 10,81 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 5,23 6,66 6,27 5,85 5,42 4,98 4,50 3,99 3,47 

Debito da 
consolidare 

142,00 TOTALE RATA 10,71 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 

DEBITO 

BNL per eventuale soccombenza 
Proc. RGN 7663/2021, RGN 
7969/2020, R.G.E.I. 136/2017 + 
eventuali spese lite 
(Chirografario) 

CAPITALE 10,96 15,25 16,04 16,86 17,71 18,63 19,57 20,58 21,63 
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Creditore 5 - Fondo INTERESSI 10,46 13,31 12,52 11,70 10,85 9,93 8,99 7,98 6,93 

Debito da 
consolidare 

284,00 TOTALE RATA 21,42 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 

DEBITO 

Condanne Spese lite Fondo Cardif 
appello a sentenza di 1° 
n.2021/22 (Chirografario) 

CAPITALE 8,16 11,38 11,95 12,56 13,21 13,87 14,58 15,34 16,11 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 7,77 9,86 9,29 8,68 8,03 7,37 6,66 5,90 5,13 

Debito da 
consolidare 

210,73 TOTALE RATA 15,93 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 

DEBITO 

Condanne Spese lite Fondo 
Buniello in caso di soccombenza 
appello a sentenza n.2021/22 del 
28/05/2022 (Chirografario) 

CAPITALE 0,09 0,20 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 0,18 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Debito da 
consolidare 

3,72 TOTALE RATA 0,27 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

DEBITO 

Mutuo Ipotecario immobiliare 
Interessi su credito pignorato 
Mutuo BNL, ex art. 2855, commi 2 
e 3, c.c. (Privilegiato immobiliare) 

CAPITALE 446,81 622,38 654,19 687,67 722,85 759,83 798,71 839,57 882,51 

Creditore 
1 - Banca Nazionale del Lavoro 
SpA 

INTERESSI 425,83 541,14 509,33 475,85 440,67 403,69 364,81 323,95 281,01 

Debito da 
consolidare 

11.552,80 TOTALE RATA 872,64 1.163,52 1.163,52 1.163,52 1.163,52 1.163,52 1.163,52 1.163,52 1.163,52 

DEBITO 

Fondo x eventuale soccombenza 
appello a sentenza 3096/22 + 
spese lite (Chirografario) 

CAPITALE 16,46 22,92 24,09 25,32 26,62 28,02 29,46 30,92 32,51 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 15,67 19,92 18,75 17,52 16,22 14,82 13,38 11,92 10,33 

Debito da 
consolidare 

425,29 TOTALE RATA 32,13 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 

DEBITO 

Mutuo chirografario Parte 
eccedente il credito munito di 
privilegio immobiliare, relativo al 
mutuo fondiario ipotecario, 
degradato a credito chirografario, 
ex art.7, co.1, L.3/2012 
(Chirografario) 

CAPITALE 46,75 65,12 68,45 71,94 75,63 79,50 83,57 87,83 92,33 

Creditore 
1 - Banca Nazionale del Lavoro 
SpA 

INTERESSI 44,51 56,56 53,23 49,74 46,05 42,18 38,11 33,85 29,35 

Debito da 
consolidare 

1.207,61 TOTALE RATA 91,26 121,68 121,68 121,68 121,68 121,68 121,68 121,68 121,68 
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DEBITO 

Sanzioni Civili Multiutente alla 
data del 09/01/2023 
(Chirografario) 

CAPITALE 34,69 48,34 50,79 53,39 56,16 59,04 62,02 65,19 68,52 

Creditore 
3 - Agenzia delle Entrate 
Riscossione 

INTERESSI 33,08 42,02 39,57 36,97 34,20 31,32 28,34 25,17 21,84 

Debito da 
consolidare 

897,34 TOTALE RATA 67,77 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 

DEBITO 
Condanne Spese lite Sent. n. 
7663/21 (Chirografario) 

CAPITALE 2,50 3,49 3,66 3,86 4,05 4,26 4,48 4,70 4,94 

Creditore 
1 - Banca Nazionale del Lavoro 
SpA 

INTERESSI 2,36 2,99 2,82 2,62 2,43 2,22 2,00 1,78 1,54 

Debito da 
consolidare 

63,90 TOTALE RATA 4,86 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 

DEBITO 

Condanne Spese lite Fondo BNL 
per vertenza di merito relativo al 
proc. RGN 11230/18 + 7969/20 
opposizione all'esecuzione per 
superamento della % di 
finanziamento sul mutuo 
(Chirografario) 

CAPITALE 5,48 7,62 8,01 8,43 8,86 9,30 9,78 10,29 10,81 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 5,23 6,66 6,27 5,85 5,42 4,98 4,50 3,99 3,47 

Debito da 
consolidare 

142,00 TOTALE RATA 10,71 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 

DEBITO 

Condanne Spese lite N.R.R.C. 
049308/22, 004395/22, 
033047/22, 084430/22, 
074887/22, 075188/22, 
077397/22, 067066/22 
(Chirografario) 

CAPITALE 0,19 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,41 0,48 

Creditore 4 - Equitalia Giustizia SpA INTERESSI 0,26 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,19 0,12 

Debito da 
consolidare 

6,14 TOTALE RATA 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

DEBITO 

Condanne Spese lite Fondo 
Cardarelli + Altri x Proc. RG 
7054/15 Trib. Napoli 
(Chirografario) 

CAPITALE 8,26 11,50 12,09 12,71 13,36 14,04 14,76 15,51 16,31 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 7,85 9,98 9,39 8,77 8,12 7,44 6,72 5,97 5,17 

Debito da 
consolidare 

213,00 TOTALE RATA 16,11 21,48 21,48 21,48 21,48 21,48 21,48 21,48 21,48 

DEBITO 
Condanne Spese lite Fondo 
Panella + Ass. Generali x Appello 

CAPITALE 2,78 3,89 4,07 4,28 4,50 4,74 4,98 5,23 5,50 
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su Sentenza di 1° n.18046/17 + 
spese lite (Chirografario) 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 2,62 3,31 3,13 2,92 2,70 2,46 2,22 1,97 1,70 

Debito da 
consolidare 

71,00 TOTALE RATA 5,40 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

DEBITO 

Condanne Spese lite Fondo 
BNL/Cardif per Appello alla 
sentenza giudice De Vivo del 
28/05/22 relativa ai Proc. RGN 
11230/18 e 7969/20 
(Chirografario) 

CAPITALE 10,96 15,25 16,04 16,86 17,71 18,63 19,57 20,58 21,63 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 10,46 13,31 12,52 11,70 10,85 9,93 8,99 7,98 6,93 

Debito da 
consolidare 

284,00 TOTALE RATA 21,42 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 

DEBITO 

Sanzioni Civili Fondo Prefetto NA: 
proc. in itinere contro Prefetto 
NA: RGN 95120/18, 18412/20, 
28269/22, 14050/19, 38594/20, 
72534/19, 4359/22, 28267/22, 
65129/21, 28268/22, 28270/22, 
compreso eventuali spese di 
giudizio (Chirografario) 

CAPITALE 5,48 7,62 8,01 8,43 8,86 9,30 9,78 10,29 10,81 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 5,23 6,66 6,27 5,85 5,42 4,98 4,50 3,99 3,47 

Debito da 
consolidare 

142,00 TOTALE RATA 10,71 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 

DEBITO 

Sanzioni Civili Sent. GdP/NA 
n.43757/20, n.20785/22 
(Chirografario) 

CAPITALE 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Creditore 6 - Prefetto di Napoli INTERESSI 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Debito da 
consolidare 

2,87 TOTALE RATA 0,18 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
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DETTAGLIO CONSOLIDAMENTO DEBITI DOPO STRALCIO, PER ANNI E PER SINGOLO CREDITO, ANNI 

2032/2036 

  

 
2032 2033 2034 2035 2036 

DEBITO 
Mutuo Ipotecario immobiliare 
CF_811684 del 08/07/2011 
(Privilegiato immobiliare) 

CAPITALE 12.067,24 12.684,63 13.333,60 14.015,78 14.732,22 

Creditore 1 - Banca Nazionale del Lavoro SpA INTERESSI 3.067,64 2.450,25 1.801,28 1.119,10 402,66 

Debito da consolidare 150.273,79 TOTALE RATA 15.134,88 15.134,88 15.134,88 15.134,88 15.134,88 

DEBITO 
BNL x Prestito Pers. CP_1223542 del 
08/10/2012 (Chirografario) 

CAPITALE 30,90 32,50 34,15 35,89 37,72 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 7,86 6,26 4,61 2,87 1,04 

Debito da consolidare 384,82 TOTALE RATA 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 

DEBITO 

BNL Sent. 2021/22, Ord. 5411/20, 
Ord. 26/04/21, Ord. 11/06/20 del 
31/05/2022 (Chirografario) 

CAPITALE 25,17 26,45 27,78 29,22 30,76 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 6,39 5,11 3,78 2,34 0,84 

Debito da consolidare 313,37 TOTALE RATA 31,56 31,56 31,56 31,56 31,60 

DEBITO 

Sanzioni Civili Situazione alla data del 
31/12/2022 del 07/03/2022 
(Chirografario) 

CAPITALE 4,94 5,19 5,46 5,75 6,87 

Creditore 2 - Municipia SpA INTERESSI 1,30 1,05 0,78 0,49 0,20 

Debito da consolidare 62,37 TOTALE RATA 6,24 6,24 6,24 6,24 7,07 

DEBITO 

Mutuo chirografario Fondo 
Condominio i Ciliegi per eventuale 
soccombenza Appello Sentenza 24/21 
+ Spese lite del 30/06/2022 
(Chirografario) 

CAPITALE 11,38 11,95 12,56 13,21 14,32 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 2,90 2,33 1,72 1,07 0,40 

Debito da consolidare 142,00 TOTALE RATA 14,28 14,28 14,28 14,28 14,72 

DEBITO 

Condanne Spese lite Fondo BNL x 
eventuali condanne spese lite per 
Proc.ti in itinere: RGN 7663/2021, 
RGN 7969/2020, R.G.E.I. 136/2017 
(Chirografario) 

CAPITALE 22,74 23,90 25,12 26,41 28,60 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 5,82 4,66 3,44 2,15 0,77 

Debito da consolidare 284,00 TOTALE RATA 28,56 28,56 28,56 28,56 29,37 

DEBITO 

Condanne Spese lite Fondo Cardif 
appello a sentenza di 1° n.2021/22 
(Chirografario) 

CAPITALE 16,94 17,82 18,72 19,68 20,41 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 4,30 3,42 2,52 1,56 0,83 

Debito da consolidare 210,73 TOTALE RATA 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 

DEBITO 

Condanne Spese lite Fondo Buniello in 
caso di soccombenza appello a 
sentenza n.2021/22 del 28/05/2022 
(Chirografario) 

CAPITALE 0,24 0,24 0,32 0,36 0,59 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 0,12 0,12 0,04 0,00 0,00 

Debito da consolidare 3,72 TOTALE RATA 0,36 0,36 0,36 0,36 0,59 

DEBITO 

Mutuo Ipotecario immobiliare 
Interessi su credito pignorato Mutuo 
BNL, ex art. 2855, commi 2 e 3, c.c. 
(Privilegiato immobiliare) 

CAPITALE 927,69 975,13 1.025,03 1.077,48 1.132,95 

Creditore 1 - Banca Nazionale del Lavoro SpA INTERESSI 235,83 188,39 138,49 86,04 30,57 
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Debito da consolidare 11.552,80 TOTALE RATA 1.163,52 1.163,52 1.163,52 1.163,52 1.163,52 

DEBITO 

Fondo x eventuale soccombenza 
appello a Sentenza 3096/22 + spese 
lite (Chirografario) 

CAPITALE 34,16 35,91 37,76 39,69 41,45 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 8,68 6,93 5,08 3,15 1,39 

Debito da consolidare 425,29 TOTALE RATA 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 

DEBITO 

Mutuo chirografario Parte eccedente 
il credito munito di privilegio 
immobiliare, relativo al mutuo 
fondiario ipotecario, degradato a 
credito chirografario, ex art.7, co.1, 
L.3/2012 (Chirografario) 

CAPITALE 97,05 102,02 107,23 112,72 117,47 

Creditore 1 - Banca Nazionale del Lavoro SpA INTERESSI 24,63 19,66 14,45 8,96 4,21 

Debito da consolidare 1.207,61 TOTALE RATA 121,68 121,68 121,68 121,68 121,68 

DEBITO 
Sanzioni Multiutente alla data del 
09/01/2023 (Chirografario) 

CAPITALE 72,05 75,73 79,60 83,66 88,16 

Creditore 3 - Agenzia delle Entrate Riscossione INTERESSI 18,31 14,63 10,76 6,70 2,40 

Debito da consolidare 897,34 TOTALE RATA 90,36 90,36 90,36 90,36 90,56 

DEBITO Sent. n. 7663/21 (Chirografario) CAPITALE 5,20 5,47 5,75 6,03 5,51 

Creditore 1 - Banca Nazionale del Lavoro SpA INTERESSI 1,28 1,01 0,73 0,45 0,97 

Debito da consolidare 63,90 TOTALE RATA 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 

DEBITO 

Fondo BNL per vertenza di merito 
relativo al proc. RGN 11230/18 + 
7969/20 opposizione all'esecuzione 
per superamento della % di 
finanziamento sul mutuo 
(Chirografario) 

CAPITALE 11,38 11,95 12,56 13,21 14,32 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 2,90 2,33 1,72 1,07 0,40 

Debito da consolidare 142,00 TOTALE RATA 14,28 14,28 14,28 14,28 14,72 

DEBITO 

Spese lite N.R.R.C. 049308/22, 
004395/22, 033047/22, 084430/22, 
074887/22, 075188/22, 077397/22, 
067066/22 (Chirografario) 

CAPITALE 0,48 0,48 0,48 0,53 0,93 

Creditore 4 - Equitalia Giustizia SpA INTERESSI 0,12 0,12 0,12 0,07 0,00 

Debito da consolidare 6,14 TOTALE RATA 0,60 0,60 0,60 0,60 0,93 

DEBITO 
Fondo Cardarelli + Altri x Proc. RG 
7054/15 Trib. Napoli (Chirografario) 

CAPITALE 17,15 18,02 18,96 19,92 20,41 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 4,33 3,46 2,52 1,56 1,07 

Debito da consolidare 213,00 TOTALE RATA 21,48 21,48 21,48 21,48 21,48 

DEBITO 

Fondo Panella + Ass. Generali x 
Appello su Sentenza di 1° n.18046/17 
+ spese lite (Chirografario) 

CAPITALE 5,77 6,08 6,38 6,72 6,08 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 1,43 1,12 0,82 0,48 1,12 

Debito da consolidare 71,00 TOTALE RATA 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

DEBITO 

Fondo BNL/Cardif per Appello alla 
sentenza giudice De Vivo del 
28/05/22 relativa ai Proc. RGN 
11230/18 e 7969/20 (Chirografario) 

CAPITALE 22,74 23,90 25,12 26,41 28,60 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 5,82 4,66 3,44 2,15 0,77 

Debito da consolidare 284,00 TOTALE RATA 28,56 28,56 28,56 28,56 29,37 

DEBITO 

Proc. in itinere contro Prefetto NA: 
RGN 95120/18, 18412/20, 28269/22, 
14050/19, 38594/20, 72534/19, 
4359/22, 28267/22, 65129/21, 
28268/22, 28270/22, compreso 

CAPITALE 11,38 11,95 12,56 13,21 14,32 
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eventuali spese di giudizio 
(Chirografario) 

Creditore 5 - Fondo INTERESSI 2,90 2,33 1,72 1,07 0,40 

Debito da consolidare 142,00 TOTALE RATA 14,28 14,28 14,28 14,28 14,72 

DEBITO 
Sent. GdP/NA n.43757/20, 
n.20785/22 (Chirografario) 

CAPITALE 0,12 0,12 0,12 0,12 1,34 

Creditore 6 - Prefetto di Napoli INTERESSI 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 

Debito da consolidare 2,87 TOTALE RATA 0,24 0,24 0,24 0,24 1,45 
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ALLEGATO F: DOCUMENTI ESAMINATI E DEPOSITATI 

1. Ricorso Pratica Sovraindebitamento L.3/12 Paola Filippelli 
2. Procura alle Liti di Paola Filippelli all’avv. E. Rummo 
3. Attestazione di Conformità avv. E. Rummo 
4. Ricevuta Telematica di Pagamento C.U. 
5. Proposta di Piano del Consumatore per Ristrutturazione del Debito 
6. Nomina Gestore della Crisi dott. M. Iodice dell’OCC Commercialisti Napoli Nord 
7. Relazione dell’OCC al Piano di Ristrutturazione del Debito 
8. C.I. e C.F. P. Filippelli 
9. Certificato di Residenza P. Filippelli 
10. Tessera Ordine Avvocati Napoli P. Filippelli 
11. Certificato Casellario Giudiziale 
12. Certificato Carichi Pendenti 
13. Certificato di Matrimonio con Annotazioni 
14. Atto di Separazione dei Beni 
15. Atto di compra vendita immobile 
16. Atto di cessione dei diritti su immobile 
17. Verbale, Decreto, Omologa della Separazione Consensuale 
18. Atto di Costituzione Fondo Patrimoniale 
19. Certificato di Stato di Famiglia 
20. C.I. e C.F. Noschese Sara (figlia) 
21. Certificato di Residenza Noschese Sara (figlia) 
22. C.I. e C.F. Noschese Michele (figlio) 
23. Certificato di Residenza Noschese Michele (figlio) 
24. Contratto di Mutuo BNL 
25. Contratto di Prestito Personale BNL 
26. Decreto Omologa Handicap Grave Noschese Michele (figlio) 
27. Decreto Omologa Invalidità 76% Noschese Michele (figlio) 
28. Decreto di Omologa Handicap Grave Noschese Claudio (coniuge) 
29. Decreto di Omologa Invalidità 80% Noschese Claudio (coniuge) 
30. Perizia/CTP su Mutuo e Prestito Personale BNL e collegate polizze Cardif (Perizia + 18 allegati) 
31. Decreto Fissazione Vendita Immobile ex art. 569 cpc PEI 136/2017 
32. Certificato Carichi Pendenti Agenzia delle Entrate 
33. Saldo c/c P. Filippelli al 30.09.2022 ING Direct 
34. Accettazione da parte del Debitore dei costi della Procedura 
35. Elenco spese mensili famiglia 
36. Dichiarazione Redditi 2018 P. Filippelli 
37. Dichiarazione Redditi 2019 P. Filippelli 
38. Dichiarazione Redditi 2020 P. Filippelli 
39. Dichiarazione Redditi 2021 P. Filippelli 
40. Dichiarazione Redditi 2022 P. Filippelli 
41. Relazione vertenze giudiziarie in itinere 
42. Inventario Beni di proprietà (mobiliari e immobiliari) 
43. Libretto di Circolazione veicolo Peugeot 206 
44. Visure Catastale ed Ipotecaria immobile pignorato 
45. Visura Crif 
46. Visura CR Banca d’Italia 
47. Visura CAI Banca d’Italia 
48. Visura Storica Protesti 
49. Perizia Giurata Stima Immobile Ing. Ferrara Aniello 
50. Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso volontario del coniuge per motivi di salute 
51. Dichiarazione del Garante dr. Noschese Claudio + C.I. + C.U. 2022 
52. Certificato P. Iva avv. Filippelli Paola 
53. Aste Giudiziarie vendita Ville in Giugliano 


