TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III sezione civile

il Giudice, dott. Giovanni Di Giorgio,
nel procedimento iscritto al n. 8/2019 r.g. avente ad oggetto il piano del consumatore per la
composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 proposto da Rosa Ilardi;
sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 9.9.2019;
considerato che:
-

l’istante ha depositato domanda per la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi
ai sensi dell’art. 15 l. 3/2012, e che in data 4.10.2017 il Presidente nominava il dott. Sergio
Volpe;

-

in data 19.4.2019 l’istante, con l’ausilio del dott. Volpe, ha depositato il piano del
consumatore e contestualmente è stato delegato alla procedura questo giudice;

-

in data 29.4.2019 il giudice delegato sollecitava integrazioni alla relazione dell’OCC, cui
seguiva il deposito di relazione integrativa in data 17.5.2019:

-

pur essendo presente all’udienza del 15.7.2019, l’unico creditore CheBanca! non si è
costituito;

-

con integrazione depositata il 6.9.2019 l’OCC ha chiarito che il proprio compenso, così
come quello del procuratore del ricorrente, sono stati già corrisposti integralmente;

rilevato che la proponente ha dichiarato:
a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 l. fall., in
quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ex l. 3/2012;
c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14
bis l. cit.;
rilevato inoltre che l’istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria, alla data di
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Banca! per € 17.348,63, come attestato dall’OCC (e come da egli dichiarato all’udienza del
15.7.2019);
rilevato di converso che il patrimonio della debitrice è costituito dall’immobile sito nel Comune di
Casoria, e dalla pensione INPS da ella percepita;
ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di
adempimento di tali obbligazioni;
ritenuto anche che dagli atti può ragionevolmente escludersi che l’istante abbia colposamente
determinato il sovraindebitamento o abbi assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di
poterle adempiere, dal momento che la causa del sovraindebitamento è da rinvenirsi nella morte del
coniuge della sig.ra Ilardi, e che al momento della stipula del contratto di mutuo i coniugi godevano
di un reddito di € 1.500 mensili di tal che la rata del mutuo, di € 460, appariva sostenibile al
momento della sua stipula;
considerato che la proposta prevede il pagamento al 100% dell’unico creditore CheBanca! in 24 rate
mensili da 728,90 €, per un totale di € 17.348,63 e rilevato che tale pagamento appare garantito dai
sig. Domenico ed Ettore Ferrarese, figlio e nipote della ricorrente ed entrambi percettori di reddito
da lavoro a tempo indeterminato, che hanno sottoscritto il piano presentato;
rilevato che tale proposta costituisce un soddisfacente punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a
trovare soddisfazione (che comunque viene garantito per l’intero quantum e dilazionata nel quando)
e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo
familiare un dignitoso tenore di vita;
ritenuto che la durata complessiva del piano, pari a due anni, appare sicuramente accettabile,
dilazionando in un tempo ragionevole il soddisfacimento dell’unico creditore CheBanca!, il quale
non si è costituito in giudizio e in ogni caso non ha espressamente contestato la convenienza del
piano;
rilevato inoltre che la relazione depositata dal professionista include gli elementi richiesti dall’art. 9
co. 3 bis l. 3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici, e
pertanto ad esse si rinvia;

P.Q.M.
letto l’art. 12 bis co. 3 l. 3/2012,

OMOLOGA
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presentazione del piano, risulta composta unicamente dal mutuo ipotecario nei confronti di Che

DISPONE
-

che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano
omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l’attività professionale prestata;

-

che il dott. Sergio Volpe vigili sull’esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori
ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione,
onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall’art. 13 l. 3/2012;

-

che il piano presentato e il presente provvedimento siano pubblicati sul sito del Tribunale di
Napoli Nord;

STABILISCE
in applicazione dell’art. 12 ter l. 3/2012 che i creditori con causa o titolo anteriore non possano
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori
possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquisti diritti di prelazione sul patrimonio
del debitore;

MANDA
la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Sergio Volpe.

Aversa, 9/9/2019

il Giudice delegato
Dott. Giovanni Di Giorgio
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il piano del consumatore presentato da

