TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento
(Legge n. 3 del 27.1.2012)

Ricorrenti
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***
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Relazione del professionista nominato per l'espletamento dei compiti e delle
funzioni attribuite all'Organismo di Composizione della Crisi
(O. c. C.)
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1.

Premessa

La sottoscritta dott.ssa Nerina Gaeta, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
per la Circoscrizione del Tribunale di Salerno al n. 1076/A e al Registro dei Revisori Contabili al n.p460,
con studio in Salerno alla via Arce n. 70, con provvedimento del 22 settembre 2016 (ali. n. 1) è stata
nominata quale Organismo della Crisi da sovraindebitamento per valutare l'ammissibilità alla procedura
richiesta dai signori Giovanna Tessier, nata a Napoli il 3 febbraio 1983 e Luca Vito, nato a Napoli il 6
luglio 1978, e

residenti in Qualiano alla via Pirandello, già traversa Scalzapecora,

in regime di

separazione legale dei beni.
I ricorrenti sono assistiti nella fasi del presente istituto dai legali Avv. Elvira Aprea e Raffaella Arduo.
11 sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del
regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della
legge n. 3 de127 gennaio 2012 ed inoltre attesta:
a)che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento
dell'incarico;
b)che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
c)che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei
consumatori interessati al Piano;
Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:
~

risultano versare in stato di sovra indebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, letto a) della citata legge.
Dunque i ricorrenti si trovano "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle
regolarmente ";

~

non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo Il della L. n.
3/2012; non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano,
accordo o liquidazione);

~

non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del
debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
La proposta di accordo per come formulata dagli avvocati Aprea ed Arduo nell'interesse degli assistiti
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è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; m
particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:
>

elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;

>

elenco di tutti i beni di proprietà dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque
anni;

>

dichiarazione dei redditi riferite agli anni 2014, 2015 e 2016 ;

>

elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;

>

Stato di famiglia rilasciato dal Comune di Qualiano;

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovra
indebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione legislativa, la
scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai
presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:
a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere
volontariamente le obbligazioni;
b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c)

resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

cl) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e)

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

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 la scrivente procederà quindi a
relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dagli istanti sig.ri Vito e Tessier al fme
di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano del Consumatore e la
convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria degli unici immobili in proprietà.

2.

Situazione personale e familiare dei ricorrenti, patrimonio e fonti di reddito
I ricorrenti Giovanna Tessier e Luca Vito sono

in regime di separazione legale dei beni e sono

residenti nel comune di Qualiano;
ì>

il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da due figli minori;
4

» sono lavoratori dipendenti con un reddito netto annuo di € 34.000,00 circa e dunque percepiscono un
netto mensile di circa € 2.100,00;

» possiedono un'unita abitativa in Qualiano alla via Pirandello, già traversa Scalzapecora, Piano T,
riportato in catasto fabbricati al fgl. 6, p.lla1233 , sub 3, cat. Al2, vani 3, R.C. 139,44; posto auto
pertinenziale scala B, riportato in catasto fabbricati al fgl. 6, p.lla1233 sub46, graffato con particella
1467, sub, 16, via Scalzapecora, piano S l, cat. C/6, mq 20, R.C. 58,88;
l suddetti cespiti risultano gravati da ipoteca volontaria in favore di Bnl SpA per l'importo di €
280.000,00.

Massa Passiva
L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento e la
documentazione acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto
tenutosi in data 12 ottobre 2016, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento
dei ricorrenti.( all.2)
La situazione di sovra indebitamento in cui versano i debitori è stata determinata dalla perdita del posto
di lavoro del Sig. Vito Luca nel maggio 2015.
In conseguenza di ciò, il solo reddito di lavoro della signora Tessier è stato impiegato per far fronte alle
spese di vita quotidiana della famiglia.
In danno dei ricorrenti, presso il Tribunale di Napoli Nord, pende procedura esecutiva immobiliare n.

506/2016 R.G.E. promossa da BNL SpA.
Il titolo del creditore procedente è rappresentato da ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili siti in
Qualiano attuale dimora della famiglia dello stesso.
Nella predetta procedura espropriativa immobiliare non risultano intervenuti altri creditori.
La scrivente ha provveduto, a mezzo pec, a circolarizzare tutti i creditori indicati nel ricorso invitandoli
a segnalare l'impolto.
L'avv. De Simone in data 20 febbraio 2017 ha comunicato che l'importo dovuto al creditore procedente
è pari complessivamente a € 162.719,11. (all.3)

L'Agenzia delle Entrate di Napoli con nota del 27 marzo 2017 ha comunicato che non esistono carichi

pendenti a nome dei signori Tessier e Vito. (allA)
Dagli estratti di ruolo di Equitalia Sud Spa è emerso che a carico della signora Tessier risultano
pendenze pari complessivamente a € 845,43 riferite a contravvenzioni codice della strada e sanzioni
amministrative L.689/91 ( alI. 5) ed a carico di Luca Vito risultano pendenze pari complessivamente a €
1.320,60 riferite a contravvenzioni codice della strada e tasse automobilistiche.( al1.6)
Il Comune di Qualiano ha comunicato che non vi sono carichi pendenti per la signora Giovanna Tessier
mentre per il signor Luca Vito risultano carichi pendenti per € 1.819,76 in parte rateizzati riferiti a tassa
per smaltimento rifiuti per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015 e 2016 in parte rateizzati .( alI.7)
Nell'anno 2016 i debitori hanno provveduto all'estinzione del debito nei confronti di Findomestic e
Unicredit .
Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dai ricorrenti e di
quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che ad oggi la debitoria è di seguito elencata:

Creditore

Grado/ categoria

Debito

credito

comprensivo di
interessi alla data
del piano

BNL

PRIVILEGIO

149.898,80

/MUTUO
BNL

CHIROGRAFO/

2.633,84

CONTO
CORRENTE
BNL

CHIROGRAFO

10.156,47

/PRESTITO PERSo
EQUITALIA

CHIROGRAFO

2.166,03

TARSU

PRIVILEGIATO

1.819,76

DOTT.SSA

PREDEDUZIONE

5.582,00

PREDEDUZIONE

3.588,00

NERINA GAETA
OCC

AVV. ARDUO/APREA
I

TOTALE

175.844,90
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Massa Attiva
Le risorse che i ricorrenti mettono a disposizione per porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento
sono costituite dall'unica fonte di reddito da lavoro dipendente e dagli immobili che costituiscono
l'abitazione della famiglia.
Non dispongono di altri redditi nè risultano beni liquidabili, fatta eccezione per gli arredi e l'autovettura
di scarso valore ed in ogni caso indispensabile al trasferimento dei ricorrenti sul posto di lavoro e alle
necessità familiari.

Le risorse disponibili e la formulazione del Piano del Consumatore
Precisate le masse attive e passive, le risorse che i ricorrenti possono mettere a disposizione dei propri
creditori, sono costituite dai redditi netti mensili, dedotta la porzione di tale reddito che deve essere
destinata al mantenimento del nucleo familiare.
Il reddito netto mensile della signora Tessier ammonta ad euro 900,00 che sommato al reddito netto
mensile del marito di euro 1.200,00 determina un totale di euro 2.100,00 mensili.
1 ricorrenti indicano in euro 1.630,00 mensili gli oneri per il mantenimento del nucleo familiare.
La tabella che segue fornisce un dettaglio delle spese medie mensili per il mantenimento dei ricorrenti e
dei figli a carico.

GAS

€ 150,00

LUCE

€ 130,00

ALIMENTI

€ 650,00

BAB Y-SITTER

€ 300,00

VARIE

€ 400,00

Totale spese medie mensili

€ 1.630,00

Si tratta di una stima prudente, tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, delle spese
ordinarie nonché delle spese straordinarie non predeterminabili che incidono sulla gestione di qualsiasi
famiglia.
Si consideri che l'ultima indagine Istat disponibile a questo riguardo individua in euro 2.808,22 la spesa
media mensile per il mantenimento di una famiglia composta da una coppia con due figli (alI. 8).
La scelta preliminare sulla quale i ricorrenti fondano il piano riguarda il trattamento del debito ipotecario.
Le alternative teoriche percorribili per il rimborso di tale debito, che è l'unico tra quelli riferibili ai
ricorrenti che ha natura privilegiata sia pure nei limiti del valore
realizzabile dal bene, sono rappresentate dalla ristrutturazione del debito nell'ambito del piano del
consumatore e dalla procedura di cui all'art. 14 ter della L. 3/2012, cioè dalla liquidazione del bene affinché
con - e nei limiti del- ricavato, venga soddisfatlo il creditore che sul detto bene ha prelazione.
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E' volontà dei ricorrenti tenuto conto delle previsioni di cui al primo comma dell'art. 7 della L.3/2010
e facendo riferimento a recente giurisprudenza, proporre la ristrutturazione del debito fmanziario
rideterminando a stralcio il residuo debito capitale patte dal valore di stima attribuito dal consulente
tecnico di parte Arch. De Rosa che ha valutato gli immobili in euro 79.344,61, importo suscettibile di
riduzione del 25 % ex art. 571 c.p.c.,
11 valore di realizzo risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle
vendite all'asta. In base all'esperienza della scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente
previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente
ribasso del bene e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di
gara compiuto.
L'eccedenza di reddito mensile disponibile per i ricorrenti

è di € 500,00 ed i ricorrenti, in

ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, harmo deciso di sottoporre ai
propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti pari ad € 175.844,90 e
conservare gli unici immobili di proprietà.
11 Piano proposto prevede:
>

il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, il pagamento in percentuale dei creditori

ipotecari , più precisamente il 34% del debito ipotecario originario e il 65 % del valore di mercato del
bene pari ad € 79.344,61 entro il termine di 120 mesi a partire dal decreto di omologazione del piano
stesso in ossequio al disposto di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012 con il riconoscimento sulla
dilazione degli interessi legali, attualmente stabiliti nello O, l % annuo.
>

il pagamento del lO % del debito chirografario entro il termine di 120 mesi dal decreto di
omologazione del piano stesso.

Conclusioni e parere dell'Dcc
Svolti gli approfondimenti ed accertamenti di cui si è dato conto la scrivente può concludere la presente
relazione riferendo, in ordine alle specifiche previsioni di cui al comma 3-bis dell'art. 9, quanto di seguito.

a) Indicazione della cause dell'indebita mento e della diligenza impiegata dal consumatore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni

L'indebitamento dei ricorrenti, le cui uniche fonti di reddito sono costituite da quelle che gli derivano dalla
attività svolta alle dipendente di terzi, è conseguenza della incongruenza di tali entrate nette rispetto agli
oneri per il mantenimento proprio e della famiglia ed agli impegni assunti negli armi pregressi, ed in
patticolare al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione della famiglia.
Tale incongruenza è stata particolarmente accentuata per la contrazione del reddito da lavoro conseguito
alla perdita del posto di lavoro del signor Vito Luca nel Maggio 2015.

b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
8

Ne deriva la considerazione che le ragioni di tale incapacità sono la conseguenza della complessiva
insufficienza delle entrate rispetto alle spese di mantenimento del nucleo familiare ed all'ammontare della
rata di mutuo.

c) Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni
Anche su questo punto si precisa da Maggio 2015 i ricorrenti non sono stati più in grado di
adempiere al pagamento della rata di mutuo ma hanno estinto un finanziamento Findomestic e Unicredit.

d) L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
Non risultano atti dei ricorrenti che siano stati impugnati dai suoi creditori.

e) 11

giudizio

sulla

completezza

e

attendibilità

della

documentazione depositata dal

consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto alla
alternativa liquidatoria.

Sulla scorta di quanto è stato prodotto e di quanto la scrivente ha autonomamente reperito si può
confermare la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della
proposta.
Allo stesso modo si può confermare che il piano del consumatore, che ha la prospettiva di trovare
esecuzione nei limiti sopra indicati, risulta più conveniente di una possibile alternativa liquidatoria, che
peraltro potrebbe avere ad oggetto esclusivamente gli immobili gravati dalla ipoteca di cui si è detto, il cui
ricavo andrebbe al soddisfo, comunque parziale e significativamente ridotto rispetto al nominale, del
creditore ipotecario.
Pur nella consapevolezza dell'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, il piano proposto dai
ricorrenti,

è da ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, ed in questo senso se ne

attesta la fattibilità ex art. 9, co. 2 L. 3/2012.
Pur prevedendo il pagamento in misura parziale del creditore ipotecario il piano risulta ragionevolmente
più conveniente rispetto alla liquidazione dei beni immobili a garanzia, liquidazione che potrebbe essere
realizzata nella prospettiva di cui all'art. l4-ter della
sono destinati a ridurre l'importo del concreto rimborso al creditore ipotecario.
Con riferimento al rimborso proposto al credito chirografario

in mancanza di patrimonio utilmente

aggredibile da parte dei singoli creditori, considerata la totale destinazione del ricavo netto della vendita
degli immobili in una prospettiva piuttosto che nell'altra, non rimarrebbe ai singoli creditori chirografari
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che l'esecuzione sui redditi da lavoro dipendente dei singoli coniugi debitori la cui misura, come noto, non
può eccedere per legge il quinto dello stipendio mensile.
Ciò si riferisce in adempimento a quanto è previsto dal comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n. 3/2012.

Allegati:
l) Nomina Organismo composizione della crisi;
2) Verbale Audizione;
3) Precisazione credito Bnl s.p.a.
4) Attestazione Carichi pendenti Direzione Provinciale I Giovanna Tessier e Luca Vito
5) Estratti di ruolo Equitalia Giovanna Tessier
6) Estratti di ruolo Equitalia Luca Vito
7) Attestazione Carichi pendenti Comune di Qualiano Luca Vito e Giovanna Tessier

Salerno 6 luglio 2017

Dott.ssa Nerina Gaeta
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