














AVV. GIANLUIGI PASSARELLI 
 

via G.M. Bosco n. 65 
81100 Caserta | tel/fax 0823 154 80 06 

 

1 

 

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

 

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO 
IN ORDINE ALLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE FORMULATA DAL SIG. 

CHIAROLANZA RAFFAELE NR. RGV: 6076/2017 
 

1. PREMESSA 

Il sottoscritto Avv. Gianluigi Passarelli, C.F. PSS GLG 82S06B963C, iscritto al Consiglio 

dell’ Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al n. 235/2010, con studio legale 

in Caserta alla via G.M. Bosco n. 65 (d’ora in avanti per brevità anche il “Professionista”), 

con provvedimento del 12 dicembre 2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli 

Nord Giudice Pres. Dott. Enrico Caria), veniva incaricato a valutare l’ammissibilità alla 

procedura da sovraindebitametno richiesta dal Sig. Raffaele Chiarolanza (di seguito per 

brevità anche “istante”, “debitore” e/o “ricorrente”) nato a Casavatore (NA) il 9.9.1946 

e residente in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 590 (anche strada 

provinciale Giugliano – Qualiano), C.F.  CHRRFL46P02B946V (doc. sub A), 

domiciliato, come nel ricorso presso l’Avv. Angelo Tesone (TSNNNGL77P12F839Q) 

in Giugliano in Campania (NA) alla via Antica Giardini n. 15, pec 

angelo.tesone@legalmail.it 

L’istante, come confermato in sede di interrogatorio (cfr. docc. tutti sub nr. 1 – che qui 

si considera ripetuto e trascritto ed all’interno del presente piano è un pensionato, già 

dipendente della società Lucente s.p.a. con qualifica di operaio; coniugato, in regime di 

comunione dei beni (così come confermato all’interrogatorio del 5.2.2018 e dal certificato 

di stato di famiglia doc. sub. n. 2), con la Sig.ra Coppete Concetta nata il 1.4.1948 a 

Napoli e residente in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 590, C.F. 

CPPCCT48D41F839V. 

Il Professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del Regio 

Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte 

dall’art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012. 

Inoltre attesta: 

- Che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per 

l’espletamento dell’incarico; 

- Che non si trova in situazioni di conflitto di interesse; 
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- Che non ha ricevuto, né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per 

conto del consumatore interessato al Piano, se non quello di redigere il presente Piano. 

Ricorrono, altresì, i presupposti di cui all’art. 7, Legge n. 3/2012 e successive modifiche, 

ovvero: 

- Il debitore risulta versare in stato di sovraindebitamento, ex art. 6, comma 2, lett. a) della 

menzionata legge; 

- Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal capo II, Legge 

n. 3/2012; 

- Non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ad alcuno degli strumenti di cui alla Legge 

n. 3/2012; 

- Non ha subito, per cause a egli non imputabili, provvedimenti di impugnazione, 

risoluzione dell’accordo del debitore ovvero la revoca o cessazione del Piano del 

consumatore. 

- Non risultano carichi pendenti, così come confermato anche dal certificato allegato agli 

atti (doc. sub nr. 3). 

La proposta del Piano del consumatore / ricorso per la nomina dell’ O.C.C. che qui si 

ritiene ripetuta e trascritta per completezza, così come formulata dal debitore è corredata 

da tutta la documentazione prevista dall’art. 9, comma II, legge n. 3/2012. 

In particolare, risultano depositati i seguenti documenti: 

 Elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti vantati da ciascuno; 

 Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli 

ultimi cinque anni (cfr. visura ipotecaria doc. sub n. 4); 

 CRIF (doc. sub. n. 5); 

 Visura protesti (doc. sub n. 6); 

 Estratti conto corrente Banco di Napoli (docc. tutti sub 7); 

 Visura PRA (doc. sub n. 8) 

 Estratto ruolo Equitalia (doc. sub nr. 9); 

 Contratto di finanziamento estinguibile con cessione del quinto dello stipendio (doc. sub 

nr. 10). 

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della 

crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 della medesima 

disposizione legislativa, il Professionista è chiamato a redigere una relazione 

particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per 

l’ammissione alla procedura in esame anche i seguenti temi: 
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1. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 

nell’assumere volontariamente le obbligazioni indicate; 

2. Analisi delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte; 

3. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 

consumatore a corredo del piano, nonché sulla probabile convenienza del medesimo 

rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Ai sensi dell’art. 9, comma III – bis, Legge 3/2012, il Professionista procederà dunque, a 

relazionare all’On.le Tribunale di Napoli Nord, sulla proposta del Piano del Consumatore 

formulata dall’istante al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare 

la fattibilità del Piano proposto e la convenienza dello stesso rispetto all’alternativa 

liquidatoria dei beni di proprietà del debitore. 

 

2. L’ISTANZA PER LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA EX  ART. 15, COMMA IX, LEGGE N. 

3/2012 E L’INTERROGATORIO DEL DEBITORE. 

Con istanza per la nomina del Professionista ex  art. 15, comma IX, Legge n. 3/2012 del 

30 novembre 2017, il Sig. Chiarolanza adiva il Tribunale di Napoli Nord affinché venisse 

nominato un Professionista  per la composizione della crisi da sovraindebitamento. 

In data 12 dicembre 2017, il Tribunale di Napoli Nord Pres. Giudice Dott. Enrico Caria, 

nominava quale professionista per la composizione della crisi da sovraindebitamento 

l’Avv. Gianluigi Passarelli. Il predetto provvedimento veniva notificato al Professionista 

in data 15 dicembre 2017, e l’incarico veniva formalmente accettato in data 19 dicembre 

2017. 

In data 5 febbraio 2018 il debitore, rispondendo alla convocazione del 5 gennaio 2018, si 

recava presso il suo studio sito in Caserta alla via G.M. Bosco n. 65 al fine di rispondere 

all’interrogatorio del Professionista nonché depositare la documentazione richiesta dal 

medesimo. 

Dall’interrogatorio emergeva che: 

- Il debitore è pensionato non ha fatto ricorso alla procedura di cui alla legge n. 3/2012 

negli ultimi cinque anni; 

- Il debitore è pensionato, già dipendente di una società di pulizie; 

- Il debitore ha assunto le obbligazioni per cui depositava istanza ex art. 15, comma IX, 

Legge n. 3/2012 per scopi estranei all’attività professionale; 

- L’ammontare dei debiti scaduti alla data dell’interrogatorio ammontano 

complessivamente ad € 63.417,62 (60.048,08 Findomestic s.p.a. + 3.300 Panca Popolare 

di Milano  + € 69,54 quali somme iscritti al ruolo dell’Agenzia delle entrate); 
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- Pende un’unica procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa F. 

Fiore, RGE 47/2018 il cui creditore procedente è Findomestic s.p.a.; 

- Gli unici creditori sono la Findomestic s.p.a., la Banca Popolare di Milano e l’Agenzia 

delle entrate; 

- La Findomestic s.p.a. ha esperito una procedura esecutiva sulla base di un decreto 

ingiuntivo per negligenza non opposto dal debitore, così come dichiarato dal difensore 

nel ricorso per la nomina di un Professionista Gestore con funzioni di O.C.C.; 

- Non ci sono titolari di crediti impignorabili; 

- Il debitore, così come confermato anche durante l’interrogatorio di rito, è proprietario di 

un immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla Strada Provinciale 

Giugliano/Qualiano nonché di alcuni beni mobili registrati, nello specifico Fiat tg.  

DX064LX che viene utilizzata dalla figlia che è ancora componente del nucleo familiare, 

composto da 3 soggetti, anche per recarsi quotidianamente sul posto di lavoro; 

- Il debitore ad oggi percepisce una pensione netta mensile pari ad € 1.230,00 (doc. sub 

nr. 11) a cui viene decurtata la somma di € 100 trattenuta dall’INPS per la cessione del 

quinto delle pensione in favore di Panca Popolare di Milano; 

- In danno del debitore non risultano levati protesti, come provato dalla visura allegata agli 

atti di causa; 

- Non sono in corso ulteriori finanziamenti e/o mutui oltre quelli già sopra menzionati, 

così come confermato dallo stesso debitore; 

- Non vanta crediti verso terzi; 

- Il debitore intende estinguere l’intera posizione debitoria secondo un piano di pagamento 

di 6 anni, facendo ricorso alla propria pensione nonché al supporto di alcuni familiari; 

- La figlia del debitore Sig.ra Chirolanza Roberta, dipendente a tempo indeterminato della 

società Gi.Zeta s.r.l. e che percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 800,00 

(doc. sub nr. 12) si impegna a contribuire al mantenimento del nucleo familiare nonché 

a prestare fideiussione congiuntamente alla Sig.ra Chiarolanza Immacolata, sorella del 

debitore, che è nubile senza prole a carico e percepisce una pensione di invalidità netta 

mensile di € 2.300”; lorda pari a circa 2.900 (doc. sub nr. 13). La Signora Chiarolanza 

Roberta e Chiarolanza Immacolata, pertanto, si impegnano a prestare fideiussione in 

favore del Sig. Chiarolanza Raffaele, così come dichiarato durante gli interrogatori di rito, 

sottoscrivendo il presente Piano.  

 

3. ANALISI DELLA POSIZIONE DEBITORIA GLOBALE 
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Come noto, con la Legge n. 3/2012 il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento uno 

strumento di ristrutturazione dei debiti indirizzato esclusivamente ai debitori non 

assoggettabili alle procedure concorsuali. In tal modo si è inteso elaborare un percorso 

funzionale alla reintroduzione di tali soggetti nel circuito economico e, dunque, in via 

indiretta, fornire una spinta verso l’alto all’intera economia nazionale. 

La procedura di “composizione della crisi da sovraindebitamento”, dunque, consente sia ad 

imprenditori non assoggettabili al fallimento che al cittadino che abbia assunto 

obbligazioni per cause estranee alla propria attività professionale, di predisporre un 

accordo di ristrutturazione della complessiva posizione debitoria attraverso la 

rinegoziazione e/o “riscadenziazione” di ciascun debito. 

Affinché il debitore possa accedere alla predetta procedura, è necessario che l’istante versi 

in una situazione di perdurante sovraindebitamento, che ai sensi dell’art. 6, comma II, lett 

a) della menzionata normativa, ricorre quando si verifica una perdurante situazione di 

squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la 

definitiva incapacità di adempiere regolarmente, ossia una situazione patrimoniale di eccedenza 

irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili. 

Dagli interrogatori allegati agli atti, nonché dall’esame della documentazione allegata agli 

atti dal debitore, è emerso che l’ammontare dei debiti scaduti gravanti sul debitore è pari 

ad € 60.136,42. 

Il predetto debito risulta così ripartito: 

Causale Debito 

Contratto finanziamento Findomestic 

s.p.a.. 

€ 56.766,88 Findomestic s.p.a. 

comprensivo di interessi e spese indicati 

in uno dei due atti di precetto. 

Banca Popolare di Milano  

Agenzia entrate – cartelle esattoriali 

€ 3.300 

€ 69,54 

 

Alla luce delle considerazioni svolte e dalla analisi della documentazione allegata agli atti 

di causa emerge che il debitore versa in un evidente stato di sovraindebitamento che 

legittima il ricorso alle procedure di ristrutturazione della posizione debitoria disciplinata 

dalla Legge n. 3/2012.  

 

3.1 ELENCO DEI CREDITORI ED ANALISI DEI RISPETTIVI CREDITI  
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Ai sensi dell’art. 9, co. II, della Legge n. 3/2012, il debitore deve indicare nel Piano del 

Consumatore l’elenco di tutti i creditori, nonché l’analitica descrizione dei crediti vantati 

da ciascuno. 

La ratio del menzionato disposto normativo, va individuata nell’esigenza di fornire al 

Giudice Delegato un quadro chiaro ed esaustivo sulla posizione debitoria globale dell’ 

istante. 

Aspetto peculiare della presente procedura, infatti, è rappresentato dall’assenza del voto 

dei creditori e della sottomissione esclusiva al sindacato unico del Giudice Delegato della 

valutazione dell’ammissibilità del debitore al beneficio. 

Pertanto, atteso che il Magistrato fonderà il proprio convincimento sulla Relazione 

fornitagli dal Professionista, questa dovrà indicare analiticamente ciascun creditore ed il 

credito da questi vantato.  

Nel caso di specie, il passivo globale per cui il Sig. Cimmaruta depositava istanza per la 

nomina del Professionista ex  art. 15, comma IX, Legge n. 3/2012 è pari ad € 60.136,42.  

 
[Fig. 1] 

 

Come si evince, in linea generale dal grafico di cui sopra, il debito globale risulta 

composto per circa  89% dal prestito della Findomestic, mentre il restante passivo è 

composto: per circa 10% dal prestito contratto, con la cessione del quinto, con la Banca 

Popolare di Milano mentre circa 1% dai debiti maturati per imposte e tributi con agente 

riscossione di tributi. 

In particolare risultano essere state contratte le seguenti obbligazioni: 

1. € 56.766,88 (89%) con la Findomestic s.p.a. 

89%

10%

1%

Debito Globale

Finanziamento Findomestic BPM Tributi e cartelle
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Questa obbligazione veniva assunta il 17.5.2010 con la stipulazione di un contratto di 

finanziamento del valore di € 75.324 (di cui € 43.530 di importo finanziato e 28.270 a 

titolo di interessi), finalizzato ad acquisto beni di consumo (elettrodomestici) per i due 

figli prossimi al matrimonio così come dichiarato in sede di interrogatorio. Sul predetto 

importo il debitore, come dichiarato anche in sede di interrogatorio, ha un debito molto 

inferiore rispetto alla somma precettata. Preso atto di quanto sopra il sottoscritto 

Professionista ai fini della quantificazione dell’intera posizione debitoria, anche alla luce 

della circostanza che il debitore nella propria istanza ha eccepito la presenza di somme 

illegittimamente richieste dall’istituto di credito a titolo di interessi usurari, anatocismo, 

etc., ritiene che la posizione debitoria dell’odierno istituto di credito è di € 51.151,75 

ovvero le somme per capitale residuo e quota capitale per rate insolute indicate nell’atto 

di precetto, oltre diritti ed onorari di cui al d.i., del 21.4.2017 (doc. sub nr. 14).  

A seguito del predetto atto di precetto la Findomestic iniziava azione esecutiva sull’unico 

immobile di proprietà dell’istante ovvero quello ubicato nel comune di Giugliano in 

Campania (NA) alla Strada Provinciale Giugliano Qualiano, indicato in catasto al Foglio 

51 particella 299 sub 20 ed è a tutt’oggi adibito a residenza abituale del debitore e 

dell’intero nucleo familiare composto da 3 persone. 

Il piano di ammortamento dell’accollo prevedeva il rimborso mediante il pagamento di 

120 rate mensili. Dai chiarimenti forniti dal debitore, l’istituto accettava di concedere il 

finanziamento in ragione della capacità di rimborso e liquidazione del Sig. Chiarolanza 

che nell’anno in cui il finanziamento fu erogato era dipendente della ditta di pulizie 

Lucente s.p.a. In data 1.10.2009 il Sig. Chiarolanza andava in pensione (in data 1.10.2009) 

e in data 3.8.2010 veniva colpito da ictus emorragico, come confermato in sede di 

interrogatorio, nonché dalle cartelle cliniche allegate agli atti di causa (docc tutti sub nr. 

15). La predetta malattia oltre a creare uno stato di paralisi di qualsiasi tipo di attività, ha 

caricato il debitore di ulteriori costi e spese per acquisto di medicinali e fisioterapia. 

Pertanto nel 2012 ha smesso di onerare il debito con la Findomestic per far fronte alle 

spese per le cure necessarie.  

Il Sig. Chiarolanza informava la Findomestic del predetto precario stato di salute prima 

con alcune missive tutte rimaste sempre inevase poi tentando, a seguito della notifica del 

primo atto di precetto, una composizione bonaria con un tentativo di conciliazione 

rimasto anch’esso inevaso (doc. sub nr. 16).  

La Findomestic notificava al debitore, come confermato anche nella istanza di nomina 

dell’ O.C.C., ingiustificatamente nr. 2 atti di precetto, l’uno in data 26.11.2014 per la 

somma complessiva di € 63.207,22 l’atro in data 28.9.2016 per la somma complessiva di 
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€ 60.048,08. Allo stato il Professionista Gestore, in tale sede ritiene che il credito 

complessivamente vantato dalla Findomestic s.p.a. nei confronti del debitore sia pari 

all’importo quantificato dal debitore nella sua istanza e ribadito dallo stesso in sede di 

interrogatorio e confermato dal creditore nei propri atti di precetto allegati agli atti di 

causa, ovvero la somma di € 51.151,15  pari alla sorte capitale, al netto degli interessi 

maturati e successive spese, e con riferimento ad esso dovrà essere redatta la presente 

relazione. 

Sul punto, va precisato che ai sensi dell’art. 12 – bis, comma  II, Legge n. 3/2012, il 

Piano del consumatore prevede comunque una fase di risoluzione delle eventuali 

contestazioni sull’ammontare dei crediti nell’ambito di un contraddittorio 

endoprocedimentale dinanzi al Giudice Delegato. 

2. € 69,54 (circa 1 %) dovuti in favore dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione  

Il presente debito risulta composto, così come analiticamente indicato dall’estratto di 

ruolo allegato agli atti da interessi di mora, diritti di notifica e rimborso spese esecuzione 

su cartelle di pagamento ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice 

della strada. 

Il debito nei confronti della Agenzia della riscossione è certo in quanto attestato 

dall’estratto di ruolo emesso in data 18.1.2018 dall’ente.   

Con tale Piano il Professionista Gestore intende falcidiare l’intera esigua somma vantata 

dall’ Agente per la riscossione non solo perché ha ad oggetto somme accessorie ma 

soprattutto perché secondo un orientamento giurisprudenziale recente la espropriazione 

della prima casa è illegittima in quanto in violazione dell’art. 76 DPR 602/73. Difatti 

secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché uniforme “Va inibita al 

Concessionario della Riscossione la vendita dell’immobile oggetto di iscrizione 

ipotecaria se lo stesso risulta essere l’unico immobile del debitore e risulta essere 

adibito ad uso abitativo e lo stesso risulta risiedersi anagraficamente” (CTP Emilia 

Romagna Reggio Emilia sez. III 10.3.2015 n. 73).  Alla luce di tale orientamento 

giurisprudenziale l’Agente della Riscossione non potrebbe procedere con una esecuzione 

sull’unico bene del debitore, in quanto adibito a prima casa.  

 

3. € Banca Popolare di Milano € 3.300,00 (10%) 

Il presente debito trova la propria origine in un prestito di € 7.700 erogato dalla Banca 

Popolare di Milano nell’ agosto del 2011. Tale finanziamento viene pagato con la 

trattenuta di € 100 mensile sulla pensione in favore dell’istituto di credito erogatore. Le 

rate del predetto finanziamento sono in regolare pagamento e con tale piano il Sig. 
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Chiarolanza non intende falcidiare il credito della Banca Popolare di Milano ma 

continuare nel pattuito pagamento dello stesso con la cessione del quinto della pensione.  

Sul punto, va precisato nuovamente che ai sensi dell’art. 12 – bis, comma II, Legge n. 

3/2012, il Piano del consumatore prevede una fase di risoluzione delle eventuali 

contestazioni sull’ammontare dei crediti nell’ambito di un contraddittorio 

endoprocedimentale dinanzi al Giudice Delegato. 

°°°°° 

Pertanto dall’analisi del presente paragrafo emerge che la quasi totalità dei debiti risulta 

essere stata contratta con il finanziamento erogato dalla Findomestic, contratto per 

acquisto di beni di consumo in favore dei figli novelli sposi. Difatti le cd. passività 

ordinarie, ovvero omesso pagamento di tributi e/o cartelle esattoriali rappresentano solo 

1% dell’intera massa debitoria mentre il debito con la Banca Popolare di Milano non 

rientra per volontà del debitore nella presente ristrutturazione dei debiti. Pertanto in tale 

sede andranno falcidiati e calcolati solo i debiti discendenti dal contratto di finanziamento 

con la Findomestic s.p.a. 

 

3.2 PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA IN DANNO DEL DEBITORE  

Dalle dichiarazioni rese dal Chiarolanza e dal suo consulente, risulta pendente la seguente 

procedura esecutiva in danno del debitore. 

1. Procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. R.G.E. 47/2018 del Tribunale di Napoli 

Nord Giudice dott.ssa F. Fiore, promossa ad istanza della società creditrice Findomestic 

s.p.a., fondata su un decreto ingiuntivo non opposto. Sul punto preme rilevare che il 

titolo esecutivo su cui si fonda la predetta opposizione è un decreto ingiuntivo che il Sig. 

Chiarolanza solo per ingenuità e per le precarie situazioni di salute non opponeva. Difatti 

qualora il predetto decreto fosse stato opposto l’esecuzione non sarebbe iniziata e 

certamente il Sig. Chiarolanza avrebbe eccepito la presenza di tassi moratori usurari, con 

conseguenze che avrebbero sicuramente toccato la certezza, liquidità ed esigibilità del 

credito posto alla base del d.i. 

Dunque, il creditore sottopone a pignoramento l’unico bene immobile di proprietà del 

debitore, ovvero l’abitazione sita in Giugliano in Campania (NA) così come sopra meglio 

specificata, destinato a residenza dell’ intero nucleo familiare e stimata dal C.T.P. Geom. 

Arcangelo Perfetto per la somma massima di € 143.000,00 (doc. sub nr. 17). Orbene, da 

un’analisi di mercato, il sottoscritto Professionista ha rilevato che il valore minimo del 

predetto immobile è di € 94.600,00 (doc. sub nr. 18).  
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3.3 LE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO 

Ai sensi dell’art. 12 – bis Legge n. 3/2012, il Giudice Delegato omologa il Piano del 

consumatore nell’ipotesi in cui, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, ritenga di 

poter escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole 

prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il 

sovraindebitamento ricorrendo al credito in misura non proporzionata alle proprie 

capacità patrimoniali. 

Tale esame va compiuto partendo da una analisi della fattispecie de qua  e delle condizioni 

ad essa connesse, quali il grado di cultura, la composizione del nucleo familiare, la natura 

dei debiti contratti ed il reddito e/o le previsioni reddituali del medesimo all’atto 

dell’indebitamento.  

Prima di analizzare le cause dell’indebitamento, va premesso che il passivo 

complessivamente gravante sul Sig. Chiarolanza Raffaele è composto per 89% dal 

finanziamento contratto con Findomestic e solo per 1% da passività cd. ordinarie, in 

particolare da cartelle esattoriali; la residua somma, pari a circa 10% dal finanziamento 

contratto con al Banca Popolare di Milano, garantito dalla cessione del quinto della 

pensione, che comunque il debitore non intende falcidiare con il redigendo Piano.  

Le cause dell’indebitamento vanno individuate proprio nel finanziamento contratto con 

la Findomestic, alla luce della circostanza che il Sig. Chiarolanza si caricava di acquistare 

beni di consumo per due dei tre figli che contraevano matrimonio.  

L’istituto di credito menzionato, accordava i rispettivi crediti in favore del Sig. 

Chiarolanza sulla base delle buste paga presentate all’epoca dallo stesso e sulla 

consapevolezza che il Sig. Chiarolanza ha un immobile di proprietà in comunione dei 

beni con la moglie Sig.ra Coppete Concetta.  

Dalla mera lettura del ricorso e dell’ interrogatorio di rito, emerge che il Sig. Chiarolanza 

Raffaele ha sempre adempiuto le proprie obbligazioni sino a quando nell’ agosto 

dell’anno 2010 veniva colpito da ictus emorragico. Le esose spese mediche e la riduzione 

del reddito da dipendente a pensionato, gli impedivano di far fronte al pagamento del 

finanziamento contratto con la Findomestic.  

Ad ogni modo, comunque, il debitore nel corso del rapporto, sebbene in difficoltà 

economiche, si è sempre mostrato disponibile ad una chiusura bonaria del contendere. 

Ciò è provato altresì dal tentativo di conciliazione rimasto inspiegabilmente negativo.  

Tali circostanze provano inconfutabilmente la buona fede del debitore che, fino a quando 

ha potuto, ovvero anche dopo il pensionamento ed il peggioramento del suo stato di 

salute, ha sempre cercato di onerare le obbligazioni con l’istituto di credito.  
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A tali considerazioni valga altresì considerare che il titolo esecutivo in oggetto non è stato 

opposto per negligenza dovuta anche dal precario stato di salute del debitore dovuta al 

suo precario stato di salute e che una eventuale opposizione, come già sopra ribadito, 

avrebbe potuto certamente rilevare vizi del contratto ovvero usura del predetto 

finanziamento, con ripercussioni sulla validità del titolo esecutivo stesso.  

 

4. IL PATRIMONIO 

Tra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli attivi, idonei 

ad arrecare un’utilità al soggetto, quanto quelli passivi, che comportano invece un onere. 

Con la legge n. 3/2012, il Legislatore ha inteso fornire all’istante uno strumento in grado 

di rendere ulteriormente elastico il concetto di patrimonio, prevedendo la possibilità di 

farvi rientrare non solo i rapporti giuridici presenti e futuri, propri del debitore, ma altresì 

quelli facenti capo a terzi. 

Il debitore infatti, ai fini della elaborazione del Piano può servirsi, oltre che di tutte le voci 

patrimoniali di cui risulta personalmente titolare, anche di quelle prestate a garanzia da 

terzi.  

Dalle dichiarazioni rese dal Sig. Chiarolanza agli interrogatori di rito, nonché dai dati 

acquisiti dal Professionista è emerso che il patrimonio del debitore risulta essere così 

composto: 

- Proprietà 1/1 immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla Strada Provinciale 

Giugliano - Qualiano, così come meglio individuato nella perizia allegata agli atti di causa.  

- Proprietà 1/1 autovettura marca Fiat tg. DX064LX, immatricolata in data 29.9.2005, che 

il nucleo familiare del debitore utilizza altresì per recarsi sul posto di lavoro. 

- Come confermato dagli estratti di conto corrente allegati al 31.12.2017 sul conto corrente 

del debitore ci sono somme pari a circa € 500,00.  

- A questi punti si aggiunga la pensione su cui già pende la detrazione del 1/5 per 

finanziamento contratto con Banca Popolare di Milano. 

 

4.1 REDDITO E SPESE CORRENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 3/2012, il Piano del consumatore, ovvero il programma di 

ristrutturazione dell’esposizione debitoria globale, è a contenuto aperto, nel senso che 

può prevedere qualsiasi modalità di soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione 

dei crediti futuri. 
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La ratio della norma menzionata, infatti, va individuata nella necessità di assicurare a tutti 

i soggetti che si trovano in una situazione di grave squilibrio, tra entrate ed uscite 

economiche, la possibilità di elaborare un piano di estinzione delle obbligazioni assunte. 

Per tali ragioni, infatti, la Legge n. 3/2012, entrata nel nostro ordinamento per attuazione 

di una Direttiva comunitaria, viene comunemente denominata anche “legge salva 

suicidi”. Pertanto il Legislatore ha disciplinato un’ampia gamma di modalità di 

soddisfazione dei crediti, tra cui l’impegno di redditi non ancora presenti, ovvero i cd. 

“redditi futuri”. 

Affinché il reddito futuro possa essere considerato apprezzabile, esso deve essere 

stimabile, ovvero quantificabile con un alto grado di certezza nel suo ammontare. Tra i 

crediti futuri considerati maggiormente meritevoli di tutela, emergono i redditi da lavoro 

dipendente, redditi originati da pensioni e le rendite. 

Dalle dichiarazioni rese dal Sig. Chiarolanza agli interrogatori di rito, nonché dai dati 

acquisiti dal Professionista è stato possibile eseguire un’indagine in ordine al reddito, al 

netto delle spese correnti, percepito dal debitore. 

All’interrogatorio del 5 febbraio 2018, il Sig. Chiarolanza dichiarava di percepire una 

pensione mensile di circa € 1.230,00, al netto della trattenuta del quinto in favore della Panca Popolare 

di Milano. 

Il reddito percepito dal debitore è gravato mensilmente da spese straordinarie necessarie 

per acquisto di medicinali e fisioterapie che in media ammontano ad € 300, come 

confermato dal debitore con la sottoscrizione del presente Piano. Pertanto, ai fini della 

determinazione del reddito effettivo percepito dal debitore, dunque al netto delle spese 

quotidiane sostenute dalla famiglia, deve ritenersi applicabile il cd. indice del costo della 

vita. Questo configura un indicatore di prezzo che è funzionale alla misurazione della 

variazione del costo della vita in una determinata area geografica. 

Nel caso di specie, dovrà essere preso in considerazione il livello di reddito minimo, la 

cd. soglia di povertà, del Comune di Giugliano  in Campania (NA).  

La soglia di povertà assoluta configura il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere 

di beni e servizi considerati in funzione della composizione diversificata di ciascun nucleo 

familiare. Una famiglia è considerata “povera” nell’ipotesi in cui sostiene una spesa 

mensile per consumi essenziali minore o uguale a tale valore monetario. 

Nel caso specifico della famiglia del debitore: 

- il nucleo familiare risulta composto da tre persone; 
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- ai fini della determinazione del reddito medio minimo, il Comune di Giugliano in 

Campania (NA) viene ricompreso nell’area geografica del Mezzogiorno ed in particolare 

dei comuni fino a 250.000 abitanti. 

Dall’analisi dei dati sopra elencati, e del report statistiche pubblicato annualmente 

dall’ISTAT (doc. sub. n. 19) emerge che il livello di spesa minimo è fissato in € 964,92 

mensili. 

Nel caso di specie, la predetta somma va ridotta del 28,5%, ovvero la percentuale di spesa 

calcolata dall’ISTAT quale porzione di reddito destinata al pagamento delle spese aventi 

ad oggetto l’alloggio destinato alla famiglia. Difatti, il nucleo familiare risulta proprietario 

dell’immobile nel quale vive e, pertanto, alcuna somma viene destinata al pagamento di 

affitto e/o  mutui. 

Alla luce di quanto sopra si evince che, la spesa mensile media affrontata dal nucleo 

familiare del debitore è pari a circa € 964,92 oltre le spese straordinarie per le cure 

pari a circa € 300, ovvero una spesa che il debitore sarebbe in grado di onorare solo 

grazie al supporto della figlia Chiarolanza Roberta che percepisce una retribuzione di 

circa € 850.  

Alla luce di tali considerazioni, è chiaro che l’istante si trova in una situazione di 

sovraindebitamento che gli impone il ricorso alla legge 3/2012 al fine di ristrutturare i 

propri debiti e consentirgli un tenore di vita adeguato alle proprie aspettative.  

 

4.2  GARANZIE PRESTATE DA TERZI  

Ai sensi dell’art. 8, comma II, Legge n. 3/2012, nell’ipotesi in cui i beni e/o redditi del 

debitori non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del 

consumatore, uno o più terzi possono sottoscrivere l’accordo medesimo garantendo la 

solvibilità del debitore. 

Il debitore istante, dunque, può accedere alla procedura disciplinata dalla Legge n. 3/2012 

anche nell’ipotesi in cui non abbia un patrimonio sufficiente a garantire la fattibilità del 

piano, a condizione che uno o più terzi, garantiscano l’adempimento delle obbligazioni 

assunte.  

Nelle predette ipotesi, il Piano dovrà essere sottoscritto anche dal terzo che garantisce la 

fattibilità dell’accordo.  

La normativa menzionata non pone limiti temporali al rilascio delle garanzie, che possono 

essere anche prestate posteriormente all’omologazione o subordinate a determinate 

condizioni, quali il perfezionamento dell’omologazione stessa. 
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Con riferimento alle spese mensili medie sostenute dalla famiglia del debitore, indicate al 

capo 4.1 della presente relazione, il Sig. Chiarolanza precisa che la figlia Chiarolanza 

Roberta con la sua retribuzione mensile di circa € 800,00, contribuisce al mantenimento 

della famiglia ed intende garantire la fattibilità del Piano, così come la stessa ha 

confermato all’interrogatorio del 28.2.2018.  

Dall’interrogatorio del 28.2.2018, emergeva che la figlia Chiarolanza Roberta e la sorella 

del debitore Chiarolanza Addolorata che percepisce una pensione di circa € 2.300. 

Pertanto con la sottoscrizione del presente Piano si impegnano personalmente a prestare 

garanzia personale in favore del debitore Chiarolanza Raffaele, odierno istante.  

Inoltre, va rilevato che la Sig.ra Chiarolanza Roberta, presta servizio come operaia presso 

la Gi.Zeta s.r.l. da circa dieci anni e, pertanto, avrà maturato anche nei confronti del 

datore di lavoro il TFR, che altresì potrebbe ulteriormente garantire la solvibilità del 

presente Piano. 

Il terzo Chiarolanza Roberta, si dichiara disponibile a contribuire con il suo reddito non 

solo al mantenimento del nucleo familiare ma altresì al pagamento integrale delle spese 

mensili medie indicate al capo 4.1. 

Pertanto, la garanzie dei creditori in favore del Sig. Chiarolanza Raffaele diventa più solida 

se si considera, altresì che, con il presente piano, la Sig.ra Chiarolanza Immacolata si 

impegna a prestare anch’ella fideiussione per crediti presenti e futuri.  

Preso atto di quanto sopra, la Sig.ra Chiarolanza Roberta (c.f. CHRRRT88A44F839X) e 

Chiarolanza Immacolata (c.f. CHRMCL44D45F839D) (docc. tutti sub nr. 20), con la 

sottoscrizione del presente Piano del consumatore, si impegnano formalmente a garantire 

le obbligazioni assunte dell’odierno istante Sig. Chiarolanza Raffaele, con tutto il suo 

patrimonio, presente e futuro. 

 

5. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE 

Il Piano del consumatore configura lo schema e/o programma che il debitore, 

congiuntamente all’ O.C.C., ritiene idoneo per ripianare la sua globale posizione 

debitoria, garantendo ai creditori la maggior percentuale di soddisfazione dei crediti 

vantati. 

La redazione del Piano è rimessa alla esclusiva iniziativa del debitore e dei suoi consulenti. 

Tuttavia, la dottrina1 ritiene che il Professionista incaricato può assistere ai lavori di 

                                                        
1 L. LUCCHETTI, La relazione del gestore della crisi al Piano del consumatore, pag. 21, in Fondazione Nazionale 
Commercialisti, 31 marzo 2016. 
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predisposizione del Piano e rappresentare nel corso degli stessi, i profili di criticità riscontrati, quali le 

eventuali incoerenze con le situazioni di fatto, affinché queste siano rimosse. 

Siffatta facoltà viene riconosciuta al Professionista proprio perché sarà quest’ultimo a 

dover compiere, in base al Piano prospettato, una valutazione in merito alla maggior 

convenienza dello stesso rispetto all’alternativa liquidatoria dei beni. 

Il Sig. Chiarolanza, pertanto, in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e 

successive modifiche, intende sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore 

finalizzato a ripianare i debiti contratti e conservare l’unico immobile di proprietà che 

rappresenta la dimora del nucleo familiare ove risiede. 

Come si evince dall’ analitica e motivata analisi eseguita al capo 3 del presente Piano, il 

debito complessivamente gravante sul Sig. Cimmaruta è pari a circa € 54.520,65. 

In virtù di quanto sopra, ed in considerazione delle previsioni sulla possibilità per il 

debitore di garantire una capacità reddituale in linea con quella attuale, si propone, per 

tutti i finanziamenti e/o debiti in essere, la seguente percentuale di soddisfazione, 

corrisposta secondo le modalità ed i termini di seguito elencati. 

 

1. Compensi in prededuzione del Professionista Gestore incaricato, Avv. Gianluigi Passarelli 

I compensi dello scrivente Professionista incaricato, devono essere quantificati ai sensi 

dell’art. 15, comma IX, Legge n. 3/2012 e successive modifiche. 

Questi, sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle 

procedure di concordato preventivo e/o dei curatori fallimentari ridotti del 40%. 

Prima di passare al calcolo del compenso, il Professionista si dichiara disponibile 

volontariamente a ridurre ulteriormente l’importo delle sue competenze in ottemperanza 

alla ratio dell’istituto di cui alle Legge n. 3/2012, ovvero permettere al debitore la 

ristrutturazione dei propri debiti. 

Pertanto ai fini della determinazione del compenso spettante al Professionista troverà 

applicazione: 

- Con riferimento all’attivo patrimoniale del debitore, l’art. 1 comma I, lett. e) del D.M. 

30/2012. 

Nel caso di specie l’attivo è costituito dal valore dell’immobile sito in Giugliano in 

Campania (NA) di proprietà dell’istante, il cui valore è stato stimato minimo è di € 94.600, 

nonché dalla quota reddito messa complessivamente a disposizione dei creditori, ovvero 

€ 30.000 (416,66 *72). 

Sul valore dell’attivo complessivamente ottenuto (immobile + quota reddito) il compenso 

verrà calcolato in una percentuale compresa tra il 5,5% ed il 6,5% dell’attivo. Tuttavia, 



AVV. GIANLUIGI PASSARELLI 
 

via G.M. Bosco n. 65 
81100 Caserta | tel/fax 0823 154 80 06 

 

16 

come su specificato, il Professionista applicherà il minimo legale, ovvero la percentuale 

del 5,5% su € 124.600,00, il che ammonterebbe ad un compenso della somma di € 

6.853,00. Ad ogni modo il Professionista Gestore, al fine di facilitare la fattibilità del 

Piano, si dichiara disponibile a decurtare ulteriormente la somma, accettando la 

corresponsione della somma complessiva di € 6.666,56.  

- Con riferimento al passivo accertato, l’art. 1, comma II, D.M. 30/2012 al curatore è 

corrisposto un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 165.800,00 euro, e dallo 

0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. Il Professionista, in virtù della premessa fatta 

al presente capo, ovvero di facilitare l’approvazione del piano intende rinunciare ad 

alcune somme e percepire su tale importo la somma di € 416,66. 

Alla luce di quanto esposto al presente capo, il compenso che andrà corrisposto al 

Professionista è pari ad € 7.083,22 (comprensiva di iva, oneri previdenziali e spese vivive 

sostenute per ispezioni ipotecarie, visure, etc.), a cui andrà decurtata la somma di € 

1.500,00, corrisposta da debitore quale acconto in sede di interrogatorio. Pertanto la 

somma complessiva ammonta ad € 5.583,22.  

Tali spese, sono riconosciute in prededuzione e verranno soddisfatte entro e non oltre il 

5.6.2019, così come specificato nelle singole scadenze infra specificate ed in ottemperanza 

a quanto statuito dall’art. 8, comma IV, Legge n. 3/2012. 

L’Avv. Angelo Tesone, con la sottoscrizione del presente Piano rinuncia espressamente 

ai propri compensi professionali al fine di facilitare l’approvazione del Piano qui 

proposto.  

 

2. Debiti contratti con Findomestic s.p.a. 

Con riferimento al credito vantato dalla Che Banca s.p.a., in virtù del finanziamento sopra 

indicato, il debito che il sottoscritto Professionista ritiene imputare al Sig. Chiarolanza è 

pari ad € 51.151,07, ovvero la sorte capitale precettata dall’istituto di credito, derivante 

dalla ingiunzione non opposta. In ottica di falcidia non andranno, pertanto, prese in 

considerazione, come meglio sopra specificato tutte le residue somme precettate.  

Preso atto di ciò il debitore con il presente piano propone di eseguire il pagamento 

parziale del credito vantato corrispondendo alla Findomestic circa il 48% dell’insoluto 

ovvero € 24.416,78 compresi di accessori, a fronte di € 51.151,07 quale sorte capitale 

indicata nel precetto. 

L’importo offerto dal debitore verrà corrisposto dal 5.7.2019 e comunque entro e non 

oltre il 5.3.2024.  
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3. Debiti con Banca Popolare di Milano 

Con riferimento al residuo della posizione debitoria con la Banca Popolare di Milano, 

meno di € 3.000, il presente Piano non intende falcidiare alcuna somma. Pertanto l’istituto 

di credito continuerà per il residuo a percepire 1/5 della pensione sino alla naturale 

scadenza.  

4. Debiti in esattoria (transazione fiscale) 

Il debito attualmente gravante sul Sig. Chiarolanza ammonta alla esigua somma di € 69,54 

in virtù di interessi, spese di notifica del mancato pagamento delle cartelle esattoriali. 

Il Professionista, considerate anche le eccezioni di prescrizione ovvero gli interessi e aggio 

addebitati, propone di falcidiare totalmente gli interessi, sanzioni, more e compensi di 

riscossione. Pertanto, con il presente Piano, la somma di € 69,54 verrà totalmente 

falcidiata. 

In merito alla falcidia delle posizioni debitorie con l’Agente della riscossione si è 

pronunciato sul punto, altresì, il Tribunale di Busto Arsizio che con decreto di omologa 

del 15 settembre 2014 ha chiarito che chiunque abbia delle cartelle esattoriali che non è 

in grado di pagare, a causa dei debiti accumulati con lo Stato o nei confronti degli enti 

locali, può proporre un pagamento commisurato alle proprie finanze.  

 

48%

52%

Piano di rientro debiti esattoriali

Credito globale corrisposto credito falcidiato
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Ai fini della corresponsione delle somme sopra indicate, il Sig. Chiarolanza intende 

eseguire ciascun pagamento a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno 

fornite dai singoli creditori, ed il ritardo anche di un solo giorno delle scadenze ivi indicate 

farà decadere l’intero Piano con ogni conseguenza di legge.  

Il debitore eseguirà i pagamenti in favore di ciascun creditore con cadenza mensile a 

decorrere dal 5.5.2018 ovvero dal trentesimo giorno successivo all’ultimo pagamento 

eseguito a titolo di compensi professionali in favore dello scrivente Professionista per i 

compensi che cadono in prededuzione, secondo il seguente schema: 

 
NR  DATA  IMPORTO 

RATA  
CREDITORE   

1  5.5.2018  416,66  O.C.C.  
2  5.6.2018  416,66  O.C.C. 
3  5.7.2018  416,66 O.C.C. 
4  5.8.2018  416,66  O.C.C.  
5  5.9.2018 416,66  O.C.C. 
6  5.10.2018  416,66 O.C.C.  
7  5.11.2018  416,66 O.C.C.  
8  5.12.2018  416,66  O.C.C.  
9  5.1.2019  416,66 O.C.C.  
10  5.2.2019  416,66  O.C.C.  
11  5.3.2019  416,66  O.C.C. 
12  5.4.2019  416,66  O.C.C.  
13  5.5.2019  416,66  O.C.C. 

 
14  5.6.2019  166,64 O.C.C.  
15  5.7.2019  416,66 Findomestic 
16  5.8.2019  416,66 Findomestic 
17  5.9.2019 416,66 Findomestic 
18  5.10.2019  416,66 Findomestic 
19  5.11.2019  416,66 Findomestic 

0%

100%

Piano di rientro debiti esattoriali

Credito globale corrisposto credito falcidiato
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20  5.12.2019  416,66 Findomestic 
21  5.1.2020  416,66 Findomestic 
22  5.2.2020  416,66 Findomestic 
23  5.3.2020  416,66 Findomestic 
24  5.4.2020   416,66 Findomestic 
25  5.5.2020   416,66 Findomestic 
26  5.6.2020   416,66 Findomestic 
27  5.7.2020   416,66 Findomestic 
28  5.8.2020   416,66 Findomestic 
29  5.9.2020    416,66 Findomestic 

 
30  5.10.2020  416,66  Findomestic 

 
31  5.11. 2020  416,66 Findomestic 
32  5.12.2020  416,66  Findomestic 
33  5.1.2012  416,66 Findomestic 
34  5.1.2021  416,66 Findomestic 
35  5.2.2021 416,66 Findomestic 
36  5.3.2021  416,66  Findomestic 
37  5.4.2021  416,66  Findomestic 
38  5.5.2021  416,66  Findomestic 
39  5.6.2021  416,66  Findomestic 
40  5.7.2021  416,66  Findomestic 
41  5.8.2021  416,66 Findomestic 
42  5.9.2021  416,66  Findomestic 
43 
44  

5.10.2021 
5.11.2021  

416,66  
416,66  

Findomestic 
Findomestic 

45  5.12.2021   416,66 
46         5.1.2022    416,66          Findomestic 
47         5.2.2022    416,66          Findomestic 
48         5.3.2022    416,66          Findomestic 
49         5.4.2022    416,66          Findomestic 
50         5.5.2022    416,66          Findomestic 
51         5.6.2022    416,66          Findomestic 
52         5.7.2022    416,66          Findomestic 
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70         5.1.2024    416,66          Findomestic 
71         5.2.2024    416,66          Findomestic 
72         5.3.2024    416,66          Findomestic   

6. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA 

Ai sensi dell’art. 9, comma III bis, lettera e), il Professionista è chiamato a pronunciarsi 

sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. L’O.C.C. deve fornire un 

giudizio prognostico del tutto soggettivo con cui illustra al Giudice Delegato il percorso 

argomentativo, l’iter logico e le fonti di informazioni, in base alle quali è giunto a ritenere 

che il Piano prospettato sia maggiormente conveniente rispetto alla alternativa 

liquidatoria. 

Nella formulazione del suo giudizio, il Professionista, potrà servirsi di tutti gli elementi 

e/o soluzioni che riterrà utili. Potrà, infatti, ritenere il Piano maggiormente conveniente 

perché idoneo a soddisfare, anche se solo parzialmente, le ragioni di tutti i creditori 

anziché uno solo, così come potrà ritenere maggiormente meritevole di tutela la 

soddisfazione di un credito piuttosto che di un altro.  

Tuttavia, atteso che il giudizio espresso dal Professionista è suscettibile di contestazione 

da parte dei creditori, sarà il Giudice Delegato che farà prevalere l’interesse della massa o, quello del 

singolo creditore, tenuto conto dell’interesse del debitore e le finalità generali perseguite dalla legge che 

intende favorire l’esdebitamento2. 

Affinché il Professionista nominato, dunque, possa fornire un’esauriente analisi degli 

elementi di fatto che lo inducono a ritenere la soluzione prospettata dal Piano 

maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, è necessaria qualche breve 

considerazione. 

Il debitore che accede al procedimento di composizione della crisi mantiene la gestione 

integrale del proprio patrimonio, non essendo ammesse a suo carico la prosecuzione e/o 

l’avvio di nuove procedure esecutive. 

Come chiarito da alcuna dottrina3 al fine di tutelare gli interessi dei creditori e garantire un effettivo 

rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, sono disposte alcune limitazioni all’attività negoziale del 

debitore. In particolare, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive 

individuali; sono vietati tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione che non siano espressamente 

autorizzati dal giudice; e sono vietati i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione 

dell’accordo. 

                                                        
2 L. LUCCHETTI, La relazione del gestore della crisi al Piano del consumatore, in Fondazione Nazionale 
Commercialisti, 31 marzo 2016, pag. 23. 

3 G. BRESCIA, La composizione della crisi da sovraindebitamento, Maggioli Ed. 2013, pag. 118 e ss. 
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La ratio di siffatte preclusioni va individuata in una duplice esigenza: garantire al debitore 

l’estinzione dell’intera posizione debitoria senza che da essa possa conseguire un aggravio 

della medesima; tutelare i creditori da eventuali azioni pregiudizievoli garantendo 

l’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore con il Piano. 

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di un’eventuale ipotesi 

liquidatoria dell’unico bene immobile posseduto dal ricorrente al fine di individuare la 

soluzione che assicuri ai creditori un maggiore grado di soddisfazione. 

Dagli atti allegati si evince che l’unico bene in possesso del debitore è l’immobile, adibito 

a residenza dell’intero nucleo familiare, sito in Giugliano in Campania (NA) al Corso 

Campano, meglio descritto nelle pregresse pagine.  

Il valore della predetta abitazione come risulta dalla relazione di stima a firma del Geom. 

Perfetto allegata agli atti - che il sottoscritto professionista ritiene sia stata redatta con 

professionalità e trasparenza -  è stato stimato nella migliore delle ipotesi in € 143.000,00. 

Come noto, però, qualora il predetto bene dovesse essere venduto ad un’asta giudiziaria 

il prezzo base è quello pari al valore di mercato medio che, secondo una stima che il 

sottoscritto ha reperito a mezzo sistemi informatici (doc. sub nr. 18) ammonta ad € 

120.400.   

Come noto, il valore dell’offerta minima nelle procedure esecutive è fissato nel 75% del 

prezzo base, che solitamente coincide con il valore medio del bene. Nel caso di specie il 

75% del valore medio del bene corrisponde ad € 90.300,00. 

La comune esperienza nel settore delle vendite giudiziarie insegna che è plausibile 

prevedere che non verranno formulate offerte di aggiudicazione nelle prime tre fasi 

d’asta.  

Pertanto, atteso che il valore del bene subirà un deprezzamento ex art. 591 c.p.c. per 

ciascuna fase d’asta, è verosimile ritenere che la prima offerta verrà formulata nella 

migliore delle ipotesi al secondo tentativo e verrà quantificata in € 67.725,00. Ove 

addirittura la predetta asta nemmeno al secondo tentativo dovesse andare a buon fine, 

come potrebbe essere lecito ritenere per un immobile sito nella zona (di certo non 

centrale) del comune di Giugliano in Campania (NA), in quel caso subirebbe un ulteriore 

deprezzamento sino ad arrivare a € 50.793,75! 
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Dall’esame del presente grafico è possibile osservare la decrescita del prezzo della offerta 

durante le varie fasi d’asta e, dunque, del prezzo di vendita del bene immobile. La ripidità 

della curva non può non risentire altresì della crisi che colpisce il mercato immobiliare 

nel periodo storico corrente, anche relativamente alle vendite all’asta. 

Inoltre, va tenuto in considerazione che al prezzo di aggiudicazione andranno sottratti gli 

oneri della procedura esecutiva nonché le spese per la pubblicità, sostenute per ciascun 

esperimento di gara compiuto. 

Ulteriore aspetto meritevole di valutazione è quello relativo al tempo necessario 

all’effettivo incasso del prezzo di aggiudicazione. Nell’ipotesi in cui l’asta di cui alla 

procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Napoli Nord n. R.G.E. 47/2018 

dovesse concludersi alla terza gara, e che tra ciascuna di esse intercorrano termini non 

inferiori a 120 giorni, è lecito prevedere che l’immobile venga venduto non prima della 

fine dell’anno 2021. Al predetto termine dovranno essere aggiunti ulteriori 120 giorni 

concessi all’aggiudicatario per completare il versamento dell’importo offerto. 

Pertanto, è verosimile che l’immobile verrà concretamente liquidato non prima del mese 

di aprile dell’anno 2022. Tuttavia, la comune esperienza suggerisce che il rigido calendario 

stimato dallo scrivente Professionista possa essere soggetto a rinvii e/o dilazioni che 

posticiperanno ulteriormente il giorno della concreta liquidazione e consegna 

dell’immobile. 
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Nel caso di specie, inoltre, è necessario evidenziare che dalla liquidazione dell’unico bene 

nella disponibilità del debitore non conseguirebbe il soddisfacimento, neppure parziale 

del creditore Findomestic. 

Difatti, finanche nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’immobile de quo venisse 

aggiudicato al terzo tentativo d’asta, l’importo di circa € 40.000,00 – al netto dei ridotto 

dei costi di procedura, pubblicità etc. – non sarebbe sufficiente a soddisfare il credito 

della Findomestic s.p.a., alla luce della circostanza che il bene di Giugliano in Campania 

è in cointestato ad entrambi i coniugi Chiarolanza Raffele e Coppete Concetta, come 

risulta dalla visura allegata agli atti di causa. Sul punto è pacifico in giurisprudenza che il 

creditore pignorante avrà diritto in sede di distribuzione solo alla metà del ricavato (a 

lordo delle spese di procedura) della vendita del bene (da ultimo Cass. 6230/2016).  Alla 

luce delle considerazioni svolte e della giurisprudenza richiamata la Findomestic s.p.a. 

riuscirebbe a incassare la somma di circa € 20.000 non prima, nella migliore delle ipotesi, 

di aprile 2022. Invece con la alternativa liquidatoria proposta nel presente piano la 

Findomestic ricaverebbe € 24.416,78, iniziando a percepire somme già da settembre 2019.    

Alla luce di quanto esposto al presente capo il Professionista incaricato ritiene che 

l’ipotesi liquidatoria dell’unico bene nella disponibilità del debitore risulti meno 

conveniente rispetto al progetto di ristrutturazione del debito prospettato con il presente 

Piano dal Sig. Cimmaruta, per due ordini di ragioni. 

In primo luogo, tutti i creditori verrebbero soddisfatti anche se solo parzialmente.  

In secondo luogo, va evidenziato che a differenza dell’ipotesi liquidatoria, l’omologazione 

del Piano permetterebbe al creditore privilegiato di beneficiare – già dal settembre 2019 

- dei pagamenti eseguiti mensilmente dal Sig. Chiarolanza e, dunque, di non dover 

attendere la conclusione della procedura esecutiva e dover anche risparmiare spese ed 

ingenti onorari per l’avviamento di una procedura esecutiva. 

Sul punto si è pronunciato altresì il Tribunale di Napoli Nord 5.12.2017, in una fattispecie 

assai simile, statuendo: 

“tenendo conto del valore dell’immobile, della circostanza che solitamente nelle procedure esecutive il valore 
dell’offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad 
aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle 
procedure esecutive, il valore di € […] pagato a […] in ossequio al piano appare con ogni probabilità 
maggiore rispetto all’eventuale ricavato delle vendita coattiva” (Trib. Napoli nord, dec. Om. 
5.12.2017) 
 

Alla luce delle ragioni esposte al presente capo, il Professionista incaricato ritiene la 

proposta di Piano del consumatore presentata con tale atto dal Sig. Chiarolanza, sia più 

conveniente rispetto all’ipotesi della liquidazione dell’unico bene di sua proprietà. 
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7. GIUDIZIO SULLA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE  

Requisito necessario affinché il Giudice Delegato possa omologare il Piano del 

consumatore è la valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella contrazione delle 

obbligazioni. 

Il debitore è considerato negligente e/o in frode nell’assunzione delle obbligazioni, se i 

debiti venivano contratti con la volontarietà di danneggiare i debitori. Dunque, è 

necessario che sussista un elemento psicologico connotato dal dolo preordinato alla 

frode. 

Il dolo, tuttavia, non si limita alla mera contrazione di obbligazioni nella consapevolezza 

di non poterle adempiere, ma altresì, in atti di disposizione del proprio patrimonio 

compiuti con l’intento di pregiudicare le ragioni dei creditori.  

Nelle ipotesi in cui ricorrano i casi di frode descritti, il Giudice Delegato dovrà rigettare 

la richiesta di omologazione del Piano, permettendo ai creditori di proseguire e/o avviare 

le azioni esecutive. 

In merito alla valutazione della diligenza impiegata nella contrazione delle obbligazioni, 

il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che il debitore che abbia assunto un debito con l’intento 

di ripianare la posizione debitoria di un parente prossimo – in quel caso il figlio – non 

possa essere considerato negligente e/o in malafede se l’entità dell’indebitamento era 

sostenibile. 

 

“sebbene i debiti non fossero i propri, ma del figlio, la debitrice ha cercato di ripianarli con l’obiettivo di 
mantenere attiva l’impresa e di percepirne, prima o poi gli utili e ad ogni modo, conservando un livello di 
indebitamento sostenibile […]. Risulta quindi, chiaro che non sussista nessuna colposità 
nell’indebitamento avendo contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della 
famiglia e quindi, nella prospettiva positiva di adempierle” (Trib. Pistoia, dec. Omologa 
27.12.2013). 
 

Nel caso di specie il Sig. Chiarolanza contraeva prestito al consumo per far fronte ai 

bisogni del nucleo familiare dei figli appena coniugati. In particolare per acquistare 

elettrodomestici utili ai figli.  

Al tempo in cui assumeva le obbligazioni descritte al capo 3.1 del presente Piano il 

debitore istante lavorava presso un’impresa di pulizie, così come confermato anche in 

sede di interrogatorio, e percepiva un reddito familiare che anche al cospetto dell’istituto 

di credito gli avrebbe consentito di poter restituire le somme erogate con il 

finanziamento.  
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A tale circostanza va altresì aggiunto, che il Sig. Chiarolanza non si è mai sottratto, fino a 

quando ha potuto, alla volontà di pagare e che il mancato pagamento è dipeso da fattori 

esterni, ovvero dal pensionamento che ha comportato la riduzione del reddito medio 

familiare ma soprattutto dal peggioramento delle condizioni di saluto che hanno 

comportato altresì ulteriori oneri economici (spese mediche e trattamenti fisioterapici) a 

carico dell’istante.  

Tale circostanza è altresì provata dal fatto che il Sig. Chiarolanza ha cercato, anche con il 

tentativo di conciliazione rimasto negativo e con svariate missive, di raggiungere un 

accordo bonario con la Findomestic.      

Ciò permette di affermare, senza dubbio alcuno, che la situazione debitoria con l’istituto 

di credito era perfettamente sostenibile e creata con l’unico intento di acquistare 

elettrodomestici di prima necessità per i figli appena coniugati. 

È di palese evidenza, dunque, che: 

- I debiti venivano contratti nella ragionevole prospettiva di poterli adempiere; 

- L’impossibilità sopravvenuta di adempiere le obbligazione contratte è dipesa da un 

evento imprevedibile, ovvero dapprima il pensionamento poi la grave patologia che lo ha 

colpito nell’agosto 2010. 

Lo stato di sovraindebitamento, dunque, è stato provocato da cause esterne alla sfera 

volitiva della Sig. Chiarolanza che, appena ha potuto, si è messo nelle condizioni di 

adempiere tutte le proprie obbligazioni, anche con il presente Piano. Pertanto appare del 

tutto meritevole il Piano del consumatore qui prospettato in quanto l’istante non ha 

assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza 

aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei 

debiti contratti, della sua situazione personale evolutasi nel tempo e della posizione di 

contraente debole nei confronti della Findomestic.  

In una situazione assai simile il Trib. di Napoli ha ritenuto che il verificarsi di cause 

imprevedibili come il peggioramento delle condizioni di salute non determini 

colposamente il sovraindebitamento  

”la esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa bensì da una serie di eventi 
imprevedibili quali le difficoltà di salute della ex moglie, la perdita del posto di lavoro dei due figli. […] 
In particolare la ex moglie è stata per ben tre volte ricoverata presso una struttura ospedaliera per problemi 
legati a gravissime allergie e, nel 2011 è stata ricoverata per una angina pectoris”. (dec. omo. Trib. 
Napoli 11.1.2018 in www.ilcaso.it) 
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Alla luce di quanto esposto al presente capo, il Professionista incaricato, ritiene che la 

situazione di sovraindebitamento non sia stata provocata dal debitore e che, nel caso in 

esame, ricorrano gli estremi per attestare la meritevolezza dello stesso. 

 

 

8. GIUDIZIO GLOBALE IN MERITO ALLA VERIDICITÀ DEI DATI ED ALLA PROGNOSI DI 

FATTIBILITÀ DEL PIANO   

Affinché lo scrivente Professionista possa esprimere un giudizio sulla meritevolezza del 

Piano proposto dal Sig. Chiarolanza, si ritiene necessario indagare sulla ratio sottesa 

all’istituto disciplinato dalla legge n. 3/2012, nonché soffermarsi sugli orientamenti 

giurisprudenziali vigenti in materia. 

 

8.1 PREMESSA 

Come noto, la legge n. 3/2012, comunemente denominata anche “legge salva suicidi” ha 

come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle 

procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti 

anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti medesimi in misura inferiore 

rispetto all’importo originario. Difatti è nozione manualistica che la finalità dell’istituto è 

quella di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di 

soddisfacimento dei creditori.4  

Con tale istituto si fornisce un rimedio a tutte quelle situazioni di indebitamento eccessive 

in cui si può incorrere per una serie di eventi indipendenti dalla propria volontà, quale la 

perdita del lavoro, malattie, crisi familiari etc. 

Al soggetto indebitato, infatti, viene riconosciuta la possibilità di proporre 

alternativamente un “riscadenziamento” dei debiti, una riduzione dei medesimi o questi  

cumulativamente. 

L’atipicità che caratterizza questa procedura, permette di plasmarla sulle esigenze del 

debitore, individuate nel caso concreto, anche alla luce della circostanza che la legge 3 del 

2012 non pone alcun limite temporale alla durata del piano del consumatore. Pertanto, 

in mancanza di limiti temporali normativamente previsti, la durata complessiva del piano 

è sottoposta ad una valutazione di ragionevolezza, che deve essere operata alla luce 

                                                        
4 Così testualmente A. TRABUCCHI, Manuale di diritto civile, Padova, 2016, p. 881 ss. Sul punto si veda anche 
tra tanti E. CATERINI, Sovraindebitamento; ristrutturazione del debito e datio in solutum, in Rassegna di diritto civile, 
2014.p. 337 ss.  
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della singola proposta e dei controlli previsti in favore dei creditori (con riferimento alla 

proposta di concordato sul punto Trib. Torre Annunziata 29 luglio 2016 in www.ilcaso.it).  

Sul punto si è pronunciato anche il Trib di Napoli Nord, statuendo: 

“ritenuto che la durata del piano, pari a 118 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante 
e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione non solo del fatto 
che esso è stato oggetto di riduzione con l’integrazione al piano depositata in data 7.2.2017 e 
sollecitata da questo Giudice, ma anche tenuto conto che il piano di ammortamento del mutuo 
originariamente contratto dagli istanti prevedeva comunque il suo completamento nel maggio del 
2021” (così Trib. Napoli Nord dec. 18.2.2017).     

 

 

8.2 ANALISI ED ORIENTAMENTI SULLA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE 

L’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti è subordinata al requisito della 

meritevolezza del debitore. Per essa si intende la valutazione in ordine alla diligenza 

adoperata dal soggetto indebitato al momento della contrazione delle obbligazioni. 

Difatti, se dall’esame del caso concreto emerge che il debitore aveva assunto 

un’obbligazione in assenza di una ragionevole prospettiva di poterla adempiere oppure 

che nei cinque anni antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso alla procedura 

ha compiuto atti in frode ai creditori, vengono meno i presupposti per l’accesso al piano 

del consumatore. 

La giurisprudenza di merito, infatti, ha chiarito che   

 
“Il Giudice, per omologare il piano, deve prima di tutto, escludere che il consumatore abbia assunto 
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente 
determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie 
capacità patrimoniali”. (Trib. Pistoia, dec. Omologa 27.12.2013). 
 

Nel caso di specie, richiamando tutto quanto esposto nel presente Piano, emerge con 

evidenza che all’atto della contrazione delle obbligazioni con la Findomesti, il Sig. 

Chiarolanza aveva la possibilità di adempiere le proprie obbligazioni e solo il 

pensionamento ed il peggioramento delle condizioni di salute lo ha messo nelle 

condizioni di non poter più adempiere le proprie obbligazioni. Inoltre il Sig. Chiarolanza 

non ha posto in essere atti in frode ai creditori e, nel momento in cui ha trovato nuova 

occupazione, ha manifestato espressamente la volontà di effettuare tutti i pagamenti nei 

confronti dei propri creditori, come provato anche dal tentativo di conciliazione allegato 

agli atti. 

Sul punto si è pronunciato anche il Tribunale di Cagliari precisando che 
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“il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si 
tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla 
propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Inoltre, il debitore è 
meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza gli si possa essere mosso alcun rimprovero in 
ragione della consistenza del proprio patrimonio” (Trib. Cagliari, ord. 11.5.2016). 
 

Nel caso de quo la Findomestic, concedeva il finanziamento richiesto proprio sulla base 

del reddito percepito dal richiedente a dimostrazione che le entrate medie del debitore 

lasciavano presumere che non stesse assumendo obbligazioni a cui non avrebbe potuto 

adempiere. Tale comportamento è in linea con quanto statuito dall’ art. 124-bis del Testo 

Unico Bancario che, facendo cadere l’obbligo di verifica del merito creditizio in capo 

all’istituto di credito, statuisce  

“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore 
sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute 
consultando una banca dati pertinente”.  
 

Su una vicenda molto simile, in cui la maggior parte dei crediti insoddisfatti traeva origine 

da mutui non onorati, si è pronunciato anche il Tribunale di Napoli statuendo che  

 

“occorre evidenziare che i ricorrenti ebbero la possibilità di ricorrere al predetto mutuo sul presupposto 
della sostenibilità della rata mensile, stante la previsione dei rispettivi redditi che, nel 2006, percepivano 
entrambi […]. I predetti dati confermano sussistere al momento dell’assunzione dell’obbligazione di cui 
al mutuo del 2006 una concreta diligenza del debitore” (Trib. Napoli, dec. Omologa 21.10.2015). 
 

Dall’analisi dei fatti sottesi alla vicenda de qua, nonché dalle pronunce giurisprudenziali 

esaminate, fondate su fattispecie molto simili alla presente, il Professionista incaricato 

ritiene di poter attestare che il Sig. Chiarolanza, non assumeva le obbligazioni oggetto del 

presente Piano senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che, non ha 

colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo del ricorso al credito 

non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. In sintesi, la condotta assunta dal 

Sig. Chiarolanza tenuta nel periodo antecedente all’ accesso alla presente 

procedura appare diligente e non in frode ai creditori.  

 

8.3 ANALISI ED ORIENTAMENTI SULLA RICHIESTA DI FALCIDIA DEI CREDITI 

AVANZATA DAL DEBITORE 

Con il presente Piano, il Sig. Chiarolanza propone ai creditori il pagamento ridotto dei 

crediti vantati. 

In particolare: 
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- propone alla Findomestic s.p.a. il pagamento dilazionato rispettivamente del 48% 

credito  maturato sulla sorte capitale; 

- propone la falcidica totale della esigua somma che vanta l’Agente della riscossione a 

titolo di interessi, aggio e spese notifiche; 

- propone che il credito della Banca Popolare di Milano non venga falcidiato e che la 

residua somma continui ad essere onerata con la cessione del quinto della pensione. 

La Legge n. 3/2012 consente al creditore di ripianare l’intera posizione debitoria 

chiedendo oltre che, una “riscadenziazione” del debito, anche una riduzione del 

medesimo. 

La ratio dell’istituto infatti, va individuata nella ricerca di uno strumento idoneo a 

permettere il ricollocamento del debitore sul mercato, evitando inutili collassi 

economici con la impossibilità di soddisfacimento dei creditori. 

Sul punto si è pronunciato anche il Tribunale di Bergamo che, sebbene procedesse 

all’omologazione di una proposta di accordo e non di un Piano, approvava la riduzione 

del 97,5% dei debiti residui, evidenziando all’uopo il fine ultimo perseguito dalla Legge 

n. 3/2012. 

 

“La proposta di accordo contempla il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, sia pure in una 
percentuale minima del 2,5%, e come tale realizza la funzione economica dell’istituto che non può 
prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al 
momento di apertura del concorso” (Trib. Bergamo, dec. Omologa 31.3.2015). 
 

Del medesimo orientamento si è mostrato il Tribunale di Pistoia che, pronunciandosi 

sulla richiesta di omologazione di un Piano del consumatore, ha ritenuto che lo scopo 

dell’istituto legittima il Giudice Delegato ad approvare la richiesta di riduzione del debito, 

finanche nell’ipotesi in cui non ci sia l’assenso dei creditori. 

 

“in caso di contestazione della convenienza del Piano, il Giudice può omologarlo se ritiene che il credito 
possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. È chiaro quindi, che i crediti 
anche quelli dotati di privilegio possono essere ridotti in accordo o unilateralmente purché la misura 
indicata non sia pregiudizievole rispetto all’alternativa liquidatoria. […] Tale scelta del legislatore è 
conseguente all’esigenza di rendere appetibili le procedure in questione” (Trib. Pistoia, dec. Omologa, 
27.12.2013). 
 

Nel caso di specie il Sig. Chiarolanza chiede la riduzione di tutti i debiti descritti al 

paragrafo 3 al fine di tutelare gli interessi di tutti i creditori. Difatti la riduzione della 

posizione debitoria così come sopra descritta garantirebbe al creditore Findomestic s.p.a. 

una misura superiore a quella che otterrebbe molto probabilmente dalla vendita dell’unico 
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bene, ed alcune somme le percepirebbe in tempi più celeri rispetto alla alternativa 

liquidatoria.  

Il Professionista incaricato ritiene che la riduzione dei debiti proposta dal Chiarolanza sia 

meritevole di accoglimento in quanto è finalizzata alla soddisfazione, sebbene parziale, di 

tutti i creditori. Le circostanze di fatto e di diritto esposte al capo successivo, chiariranno 

ulteriormente la convenienza di una soddisfazione parziale di ciascun credito. 

 

8.4 ANALISI ED ORIENTAMENTI SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO 

RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA  

L’unico bene immobile di proprietà del Sig. Chiarolanza è sottoposto a procedura 

esecutiva.  

La vendita giudiziaria del cespite, così come analiticamente rappresentato al paragrafo 6, 

partendo dal valore medio del bene oggetto di esecuzione e dalla circostanza che questo 

risulta cointestato con la moglie dell’istante, il presente Piano risulta più conveniente 

rispetto alla alternativa liquidatoria.  

La proposta contenuta nel presente Piano, infatti, conferisce alla Findomestic non solo 

un’utilità maggiore rispetto a quella conseguibile dalla vendita dell’immobile pignorato 

ma soprattutto percependo alcune somme in tempi più celeri rispetto alle tempistiche 

dilatate delle normali procedure esecutive.  

In casi simili al presente, la giurisprudenza di merito si è mostrata propensa alla 

sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti in favore dell’omologa del Piano del 

consumatore prospettato dall’istante. 

 

“è evidente la convenienza del Piano rispetto alla liquidazione patrimoniale; le somme che 
complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero inferiori rispetto a 
quanto offerto dalla debitrice in pagamento dei creditori.” (Trib. Pistoia, dec. Omologa 27.12.2013) 
 
“il contenuto del Piano del consumatore, pur prevedendo il pagamento in misura parziale del creditore 
ipotecario […] assicura per essi una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella 
che otterrebbero in caso di liquidazione” (Trib. Napoli, dec. Omologa 21.10.2015). 
 
“la valutazione sulla convenienza del Piano deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive 
singolari funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all’incognita 
di realizzazione rimessa all’esito della vendita nelle previste forme giudiziali” (Trib. Napoli, dec. 
Omologa 21.10.2015). 
 
“Il sacrifico richiesto al creditore con l’omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore 
rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell’immobile ipotecato. Tale sacrificio, inoltre, risulta 
conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori 
non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell’alveo dell’economia palese, senza il rischio di 
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cadere nell’usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione” 
(Trib. Verona dec. Om. 20 luglio 2016).  
 

Alla luce delle considerazioni svolte ai capi 8.4 e 6 del presente Piano e della 

giurisprudenza richiamata, il Professionista ritiene che la soluzione prospettata dal Piano 

del consumatore presentato dal Sig. Chiarolanza, è più conveniente rispetto all’alternativa 

liquidatoria.  

 

8.5 ANALISI ED ORIENTAMENTI SULL’ADEGUATEZZA DEL REDDITO RISPETTO ALLA 

PROPOSTA DI CUI AL PIANO DEL CONSUMATORE. 

Affinché possa essere valutata concretamente la fattibilità del Piano proposto dal Sig. 

Chiarolanza, è necessario esaminare il reddito percepito dal debitore relazionandolo con 

l’impegno che intende assumere. 

Come ampiamente illustrato, il Sig. Chiarolanza percepisce una pensione mensile pari ad 

€ 1.230 al netto della cessione del quinto in favore della Banca Popolare di Milano.  

Dall’interrogatorio eseguito in data 5.2.2018, è emerso che la figlia Sig.ra Chiarolanza 

Roberta componetene del medesimo nucleo familiare, percepisce una retribuzione netta 

mensile di circa € 800 mensili ed ha sempre contribuito al mantenimento dell’intero 

nucleo familiare ed intende continuare a contribuire per le spese correnti dell’intero 

nucleo familiare.  

Inoltre, con la dichiarazione del 30.6.2017 e con la sottoscrizione del presente Piano, la 

Sig.ra Chiarolanza Roberta congiuntamente alla sorella del debitore istante Sig.ra 

Chiarolanza Immacolata si impegnano a garantire con il proprio reddito presente e futuro 

le obbligazioni assunte dal Sig. Chiarolanza Raffaele nel presente Piano. Sul punto su una 

fattispecie assai simile si è pronunciata recentemente anche la giurisprudenza di merito: 

“risulta omologabile il piano del consumatore in cui è acquisito l’impegno del marito al pagamento di una 
somma per il mantenimento della moglie-debitrice, in modo che parte dello stipendio della stessa possa 
essere destinato all’adempimento della proposta prevista nel piano” (Trib. di Verona sentenza 20 
luglio 2016) 
 
“la proposta appare garantita personalmente da […] che garantisce personalmente la solvibilità del 
debitore con il proprio patrimonio […] ciò appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei 
creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al 
consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita” (Trib. Napoli Nord om. 
5.12.2017).  
 
 

Dunque il nucleo familiare del Sig. Chiarolanza, gode di entrate mensili medie pari a circa 

€ 2.000 mensili.  
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In merito alle spese correnti, come precisato al capo 4.1, queste ammontano a circa € € 

1000 oltre le spese straordinarie di medicinali e fisioterapie. Tale obbligazione può essere 

assunta dal nucleo familiare, garantendo, altresì, per quanto sopra un risparmio mensile 

di circa € 1.000 che consentirebbe di pagare le rate del Piano e far fronte alle spese 

mediche straordinarie.  

Alla luce di tali considerazioni, la fattibilità del Piano dovrà essere valutata con riferimento 

a questa somma, detraendo dalla medesima l’importo mensilmente destinato dal Sig. 

Chiarolanza al pagamento dei creditori, analiticamente indicato al paragrafo 5.  

In definitiva: 

- il reddito complessivamente percepito dal nucleo familiare Chiarolanza è pari ad € 2.000 

c.a.; 

- detratto al reddito complessivo la cd. spesa mensile media di una famiglia italiana 

residente nel Meridione, così come sopra indicato e quelle che possono essere le spese 

straordinarie che potrebbero subentrare (spese mediche, scuola del bambino fra qualche 

anno, etc,) residueranno circa € 700; 

- la esecuzione del Piano è compatibile con l’età del Sig. Chiarolanza Raffaele e, ad ogni 

modo, la fattibilità del Piano è garantita dai garanti Chiarolanza Immacolata e Chiarolanza 

Roberta. 

Pertanto, fermo restando la garanzia prestata dalla sopra indicati fideiussori lo scrivente 

Professionista ritiene che l’odierno debitore sia in grado di ottemperare all’impegno 

assunto con il presente Piano del consumatore. 

Alla luce di tutto quanto esposto al presente Piano, nonché della documentazione allegata 

al medesimo, il Sig. raffaele Chiarolanza, nato a Casavatore il  9.9.1946 e residente in 

Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano nr. 590, C.F. CHRRRFL46P02B946V, 

dichiarando di eleggere domicilio per le comunicazioni di rito per l’intera durata del Piano 

e congiuntamente ai predetti garanti presso lo studio dell’ Avv. Angelo Tesone (p.e.c. 

angelotesone.avvocatinapoli@legalmail.it), che si impegna per l’intera durata del Piano a 

non revocare il domicilio, rassegna le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’On.le Giudice Delegato: 

- in via preliminare, ordinare la sospensione della procedura esecutiva rubricata al n. R.G.E. 

47/2018 del Tribunale di Napoli Nord, Giudice dott.ssa F. Fiore, in quanto la 

prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore 

(sul punto ex multis Trib Verona 14 giungo 2016; Trib. Rimini 15 dicembre 2015); 
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- nel merito accertare e dichiarare la fattibilità del Piano del Consumatore proposto dal 

debitore e per l’effetto 

- omologare il presente Piano del consumatore; 

- in subordine, qualora l’On.le Giudice Delegato non dovesse condividere la fattibilità del 

Piano del Consumatore proposto dalla debitrice 

- ordinare la sospensione della procedura esecutiva rubricata al n. R.G.E. 47/2018 del 

Tribunale di Napoli Nord, Giudice dott.ssa F. Fiore convertire il Piano del Consumatore 

in Proposta di Accordo da sottoporre all’approvazione dei creditori. 

ATTESTAZIONE 

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Gianluigi Passarelli, 

iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, 

ESAMINATI 

- i documenti messi a disposizione dal debitore Sig. Chiarolanza, sia quelli allegati al ricorso 

che quelli depositati agli interrogatori di rito nonchè quelli ulteriori acquisiti dallo 

scrivente come allegati alla presente relazione; 

- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore; 

- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio; 

- la proposta di Piano del Consumatore predisposto dal debitore; 

ATTESTA 

la veridicità dei dati esposti, così come illustrati dal debitore e dal garante, e la fattibilità e 

convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27 gennaio 2012. 

Si attesta che la presente realizzazione è composta da n. 34 pagine e di n.20 allegati come 

riportati nell’elenco. 

Caserta, lì 20.4.2018 

IL PROFESSIONISTA GESTORE CON FUNZIONI O.C.C. 

AVV. GIANLUIGI PASSARELLI 

 

Il debitore 

Sig. Raffaele Chiarolanza 

_______________________ 

 

 

Il terzo garante 

Sig.ra Roberta Chiarolanza 

_______________________ 
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Il terzo garante 

Sig.ra Immacolata Chiarolanza 

________________________ 

 

Avv. Angelo Tesone 

_____________________ 
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 
-III Sezione Civile- 

Giudice Dott. A. S. Rabuano 

  
 

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CON 
FUNZIONI DI OCC AI SENSI DELLA LEGGE  3/2012   

 
 
Oggetto: piano consumatore del sig. Chiarolanza Raffaele 

 

Premessa 

In ottemperanza al provvedimento emesso dalla SVI in data 18/05/2018, con 

cui si chiedeva, in sintesi l’integrazione della relazione del sottoscritto 

Professionista Gestore si rendono le integrazioni richieste seguendo per punti le 

questioni rilevate dall’On. Giudicante: 

 

1) Se il compenso previsto per l’organismo deve essere parametrato 

all’attivo presente nel patrimonio del debitore ovvero all’attivo destinato 

al pagamento dei creditori:  

Gli articoli da 14 a 18 del Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 

regolamentano la determinazione dei compensi dell’OCC per l'opera prestata 

nello svolgimento di una delle tre procedure di cui al Capo II della Legge 3/2012. 

I parametri per la determinazione del compenso dell'organismo di composizione 

delle crisi da sovraindebitamento, (anche per l'opera da esso prestata 

successivamente all'omologazione dell'accordo di composizione o del piano del 

consumatore da parte del Giudice) sono definiti dall'art. 16 c.1 del D.M. 

202/2014 che statuisce che nelle procedure di accordo di composizione e di 
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piano del consumatore in cui non sono previste forme di liquidazione dei beni del debitore, 

come nel caso di specie, il compenso è calcolato sulla base di una percentuale 

dell’ammontare dell’attivo accertato1 e quindi complessivamente presente nel 

patrimonio del debitore: 

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;  

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 

24.340,62 Euro;  

c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 

40.567,68 Euro;   

d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 

Euro;  

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 

405.676,89 Euro;  

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 

811.353,79 Euro;  

g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 

2.434.061,37 Euro;  

h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 

Euro;  

b) più una percentuale del passivo accertato, quindi presente nel 

patrimonio del debitore, che va dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 

81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.  

La somma di queste due voci andrà poi ridotta dal 15 al 40% per gli 

                                                        
1 Secondo l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, sinonimo di “accertato” è: “appurato”, 
“controllato”, “verificato”. Pertanto nel caso di specie andrebbe quantificata l’intera massa attiva 
e passiva che emerge dalle indagini del Professionista Gestore O.C.C. 
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organismi o per il liquidatore del patrimonio, del 40% secco per il 

professionista o società di professionisti nominata dal Giudice al posto 

dell'organismo ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012. 

Alla luce di tali analitiche indicazioni del DM nella presente procedura è stato 

rilevato dal sottoscritto Professionista incaricato che l’attivo del debitore è 

rappresentato dall’unico bene immobile di proprietà la cui stima è stata fissata in 

€ 120.400, e dalla somma rappresentata dalla pensione che il sig. Chiarolanza 

percepisce mensilmente di € 1.130, che, moltiplicato per la durata del presente 

Piano ammonta ad € 81.360. L’attivo accertato è quindi pari ad € 201.760 al quale 

- in base alle percentuali sopra rappresentate - è stato applicato il 6,5%. 

Il passivo accertato, così come analiticamente indicato nel piano, invece 

ammonta ad € 60.136,42 al quale è stato applicato lo 0.94% per un totale di € 

565,28.  

Preso atto di quanto sopra ed andando a calcolare il compenso del Professionista 

Gestore, emerge che, sommando la percentuale ricavata dal totale dell’attivo e 

passivo risultante dalle relative percentuali, si ottiene la somma di € 13.579,28 

che è stata ridotta del 15% per il calcolo del compenso finale, che dunque 

ammonta ad € 11.628 comprensivo di IVA e c.p.a.  

Il sottoscritto, ad ogni modo, pur se la somma ricavata dalla applicazione delle 

percentuali del DM 202/2014 è superiore al compenso calcolato nel Piano 

(ovvero € 7.083,22 – 1.500 a titolo di acconto) pari alla somma di € 5.583,22 

(comprensivo di iva, cpa e spese vive sostenute), al fine di facilitare 

l’approvazione del Piano, si dichiara disponibile a non aumentare la somma 

richiesta nel Piano.  
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2) Se il credito della Findomestic è privilegiato e conseguentemente se è 

possibile la falcidia in ragione del valore minimo del bene immobile 

sottoposto a pignoramento 

Il credito della Findomestic non è privilegiato. Ciò risulta dalla documentazione 

allegata agli atti di causa, in particolare atto di precetto e dall’interrogatorio 

allegato al piano del consumatore ove il sig. Chiarolanza ha affermato che “non 

vi sono creditori muniti di privilegio” e che l’unico bene immobile di proprietà non è 

gravato da garanzie. A ciò si aggiunga che dalla visura catastale allegata agli atti 

di causa (doc. sub nr. 4) non risulta alcuna garanzia annotata. 

Ad avviso del sottoscritto Professionista è possibile la falcidia in ragione del 

valore minimo del bene immobile sottoposto a pignoramento, ciò in quanto il 

sacrificio richiesto al creditore con l’omologazione del piano è certo, ma nello 

stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita 

dell’immobile ipotecato (sul punto Trib. di Verona 20.7.2016). A ciò si aggiunga 

che il bene immobile in oggetto è ubicato in una zona che molto difficilmente 

consentirà una aggiudicazione già dalla prima asta.    

 

3) Le ragioni della falcidia totale del credito fiscale in relazione alla 

dedotta impignorabilità della prima casa di cui il Chiarolanza è 

proprietario. Precisi inoltre la fondatezza della dedotta eccezione di 

prescrizione interessi ed aggio 

Le ragioni della falcidia totale del credito fiscale così come indicato nel Piano, 

partono in primis dalla esiguità della somma vantata dall’ Erario e dalla 

impossibilità dello stesso di vedere soddisfatto il proprio credito. Tale 

considerazione parte dall’assunto che l’unico bene su cui l’Erario potrebbe 

rivalersi è la prima casa del Sig. Chiarolanza. Sul punto preme rilevare che 
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l’impignorabilità della prima casa è stata introdotta dal Decreto n. 69/2013 poi 

convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Il termine "prima 

casa” risulta improprio; l’art.76 del D.P.R 602/1973 -come modificato dal 

suddetto Decreto-  si riferisce in realtà all’ unico immobile di proprietà del 

debitore. 

Affinché l'unico immobile sia impignorabile è necessario che: 

- corrisponda al luogo in cui il contribuente ha fissato la propria residenza; 

- abbia destinazione catastale abitativa; 

- non sia catastalmente classificato come villa (A8), castello (A9) e non possieda 

i requisiti delle case di lusso decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 

agosto 1969, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza. 

Se uno solo di questi requisiti manchi e il debito del contribuente sia almeno di 

€ 120.000, l'Agenzia delle Entrate potrebbe procedere al pignoramento. Se 

invece l'importo è inferiore ad € 120.000, ma superiore a € 20.000, l'agente di 

riscossione potrà solo iscrivere ipoteca sull'immobile; non gli sarà possibile 

infatti agire esecutivamente e chiedere la vendita dell’immobile all'asta. 

Alla luce delle considerazioni svolte e della normativa citata, è quindi evidente 

che nel caso del sig. Chiarolanza, dato il modico debito verso il Fisco di € 69,50 

ed essendo l’immobile in Giugliano l’unico immobile di proprietà del debitore, 

sarà improcedibile la richiesta di pignoramento e la relativa fase di esecuzione da 

parte dell’ Agenzia della Riscossione.  

Infine, si rappresenta che, così come provato dall’estratto di ruolo allegato agli 

atti di causa (doc. sub nr. 9), la somma vantata dall’Agenzia della Riscossione, 

consiste prevalentemente in “rimborso spese es.; aggio; diritto di notifica e interessi di 

mora” e non quindi in una falcidia di una imposta che risulta comunque pagata 

dal contribuente odierno istante.  
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Il sottoscritto Professionista, tutto ciò considerato, ritiene poter procedere con 

la falcidia della predetta esigua somma. Tale assunto risulta conforme 

all’orientamento comunitario e per analogia a quello della disciplina del 

concordato preventivo (ex multis Cass. Sezioni unite del 27 dicembre 2016 e del 

13 gennaio 2017), secondo cui anche le imposte fiscali sono falcidiabili.  

 

4) Le ragioni per le quali non è prevista nessuna falcidia del credito 

chirografario di Banca Popolare di Milano 

Con riferimento al credito di € 3.000, ad oggi ulteriormente ridotto a seguito di 

cessione del quinto, vantato dalla Banca Popolare di Milano, il Sig. Chiarolanza 

per sua espressa volontà intende non falcidiare il credito, che anzi risulta in fase 

di estinzione con la cessione del quinto della pensione percepita dalla Banca 

Popolare di Milano sino alla scadenza, in quanto tale addebito automatico (di 

circa € 100 mensili), non pregiudica particolarmente sul suo tenore di vita.  

Ad ogni modo il sottoscritto professionista, oltre alle suesposte considerazioni, 

intende sottoporre all’attenzione del Giudicante quell’orientamento 

giurisprudenziale che non ammette la falcidia in relazione alla cessione del 

quinto, dal momento che la quota ceduta della retribuzione non è più allo stato 

nella disponibilità del cedente. Sul punto la Corte di Cassazione (Cass. 

15411/2002) si è pacificamente espressa in merito alla opponibilità alle 

procedure concorsuali della cessione dei crediti futuri aventi ad oggetto crediti 

da lavoro. In sintesi la Suprema Corte ha precisato che sono opponibili i crediti 

da lavoro in quanto caratterizzati dal requisito della stabilità. 

Il medesimo orientamento viene confermato, con riferimento alla procedura da 

sovraindebitamento, dal Trib. di Catania (9.1.2017) che ha statuito “il credito 

ceduto dal debitore non potesse subire riduzioni, non essendo la quota di 
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retribuzione ceduta più nella titolarità del debitore e che di conseguenza il piano 

del consumatore è stato modificato”.  

Le considerazioni svolte sulla esiguità della somma residua vantata dalla BPM e 

la giurisprudenza richiamata portano alla conclusione che il credito della Banca 

Popolare di Milano non debba essere falcidiato.   

 

5) Il tempo e la percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati 

nel caso dell’alternativa procedura di esecuzione e di liquidazione 

giudiziale 

Come ampiamente specificato nel Piano, l’unico bene in possesso del debitore è 

l’immobile adibito a residenza del nucleo familiare del sig. Chiarolanza; dalla 

relazione di stima a firma del Geom. Perfetto allegata agli atti risulta che il valore 

di mercato del bene è pari ad € 143.000,00. 

Per ciò che attiene alla convenienza del piano rispetto all’alternativa procedura 

di esecuzione, nel caso in cui il bene dovesse essere venduto ad un’asta 

giudiziaria, il prezzo base sarà pari al valore di mercato medio che secondo una 

stima verificata dal sottoscritto Professionista ammonta ad € 120.400,00. Il 

valore dell’offerta minima nelle procedure esecutive è fissato al 75% del prezzo 

base e nel caso di specie corrisponde ad € 90.300,00. Supponendo che il bene 

non sarà venduto alla prima asta e che subirà un deprezzamento ex art 591 c.p.c. 

per ciascuna fase d’asta, al secondo tentativo di vendita avrà un valore pari ad € 

67.725,00. 

Nell’ulteriore caso in cui anche la seconda asta risulti infruttuosa, l’immobile 

subirebbe un ulteriore deprezzamento arrivando ad un valore di € 50.793,75. 
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Inoltre, è da considerare che al prezzo di aggiudicazione andranno sottratti gli 

oneri della procedura esecutiva nonché le spese per la pubblicità sostenute per 

ciascun esperimento di gara compiuto. 

Qualora la vendita dovesse perfezionarsi al terzo tentativo d’asta, e che tra 

ciascuno di essi dovessero trascorrere termini non inferiori a 120 giorni, con ogni 

probabilità l’immobile verrà venduto non prima del 2021. 

In ogni caso ciò non consentirebbe il soddisfacimento del creditore Findomestic 

per il fatto che, nel caso in cui l’immobile venisse aggiudicato al terzo tentativo 

d’asta, la somma di € 40.000,00 verrà ripartita tra il coniuge comproprietario e lo 

stesso creditore; al creditore spetterà solo la metà del ricavato (a lordo delle spese 

di procedura) della vendita del bene (da ultimo Cass. 6230/2016). Il tutto non 

prima dell’aprile del 2022.  

Invece, con la proposta del piano del consumatore il creditore comincerebbe a 

beneficiare delle prime somme debende già a partire da settembre 2019, non 

dovendo attendere le lungaggini ed i costi della procedura esecutiva. 

Partendo dalle predette considerazioni previste per la fase esecutiva, ad avviso 

di chi scrive, nemmeno la procedura di liquidazione giudiziale consentirebbe ai 

creditori (tutti chirografari) di avere un soddisfacimento maggiore ed in tempi 

più celeri. Difatti è ben noto che la procedura di liquidazione del patrimonio del 

debitore si svolge secondo un iter che parte dalla formazione dell’inventario e 

dell’elenco dei creditori (art. 14-sexies della Legge n. 3/2012), passando per la 

presentazione delle domande di partecipazione (art. 14-septies della Legge n. 

3/2012), la formazione del passivo (art. 14-octies della Legge n. 3/2012) e la 

liquidazione dell’attivo (art. 14-novies della Legge n. 3/2012). Il Giudice, 

accertato il completamento del programma di liquidazione e non prima di 4 
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anni del deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, dispone 

con decreto la chiusura della procedura di liquidazione. 

Pertanto assodato che il bene immobile non è di facile e pronta liquidazione e 

che la procedura di liquidazione deve avere una durata minima di quattro anni 

dal deposito della domanda, è chiaro che il Piano proposto consentirebbe ai 

creditori di essere certamente in parte soddisfatti ma soprattutto in tempi più 

celeri. Difatti, mettiamo per assurdo che l’odierno debitore depositi domanda di 

liquidazione al settembre 2018, la liquidazione dell’eventuale attivo in favore dei 

creditori non avverrà (nella più rosea delle ipotesi) prima del settembre 2022, 

invece con il piano proposto il creditore inizierà a percepire somme già dal 

luglio 2019.  

Il piano risulta dunque più idoneo anche alla procedura di liquidazione giudiziale 

del bene in quanto la Findomestic percepirebbe somme in tempi più celeri e di 

importo superiore a quanto risulterebbe liquidato con una procedura alternativa. 

Infine, va comunque osservato che l’odierno istante, avendo già proposto 

domanda per approvazione del piano, non potrà proporre per i successivi 5 anni 

una domanda di liquidazione giudiziale del patrimonio.  

 

6) Il valore attualizzato delle somme offerte a Findomestic  

Calcolo del Valore Attuale Netto di una serie di flussi di cassa pari ad € 416,66, 

dal 5.7.2019 al 5.3.2024, per un valore complessivo di EUR 24.166,28. 

L’attualizzazione dei flussi di cassa consiste in un processo di calcolo finanziario 

che consente di calcolare il valore equivalente alla loro generazione alla data 

attuale. 

A parità di valore, un flusso di cassa proiettato nel futuro vale meno di un flusso 

di cassa generato oggi.  
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Nel calcolare i flussi di cassa che pensiamo siano generati in futuro dobbiamo 

tener conto di un certo grado di rischio o incertezza che di conseguenza ne 

riduce il valore proporzionalmente al tempo di previsione. 

Il valore attuale netto (VAN) di un progetto di investimento è dato dal valore 

attuale dei flussi finanziari generati nel tempo, decurtato del valore che sarebbe 

possibile ottenere mediante investimenti alternativi aventi il medesimo grado di 

rischio.  

Nel caso specifico è stato utilizzato un tasso di attualizzazione pari al 2% annuo, 

tenendo conto il tasso di rendimento in investimenti “sicuri”, quali i BOT, a 

giugno 2018 è tornato in positivo con un valore inferiore all’1%. 

Il Valore Attuale Netto dei flussi di cassa previsti nel piano rientro per il periodo 

dal 5.7.2019 al 5.3.2024 (58 rate), per un valore complessivo di EUR 24.166,28, 

attualizzato al tasso del 2% annuo, calcolato con la formula excel “VAN.X”, 

restituisce un valore di EUR 23.062,80.   

Calcolo del Valore Attuale di un capitale futuro, disponibile tra 48 mesi, che 

abbia un valore previsto di EUR 22.661,78. 

Per il calcolo del Valore Attuale della somma derivante dalla liquidazione 

giudiziale del bene sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

M durata della procedura: 48 mesi – data di realizzazione presunta 5.9.2022 

M valore di stima dell’immobile: EUR 94.600 

M valore di ribasso previsto: 35% (ribasso medio 30-40%) 

M valore di realizzo della liquidazione giudiziale: EUR 61.490 

M spese per professionisti procedura di liquidazione: EUR 5.000 

M valore netto realizzo: 56.490 

M valore netto disponibile per il debitore (50%): 28.245,00 

M spese per OCC: EUR 5.583,22 
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M valore netto disponibile per il creditore: 22.661,78 

Il Valore Attuale della somma di EUR 22.671,78, disponibile il 5.9.2022 (dopo 

48 mesi dal 5.5.2018), calcolato con la formula excel “VA” con tasso di 

attualizzazione pari al 2% annuo è pari ad EUR 20.920,85. 

Alla luce delle considerazioni svolte, risulta pertanto evidente la convenienza per 

il creditore del piano di rientro proposto, rispetto alla procedura di liquidazione 

giudiziale. 

°°°°°° 

Il sottoscritto Professionista si è preoccupato, altresì, di calcolare il valore 

attualizzato, sulla base dei seguenti elementi e circostanze: 

1. il tasso annuale, ipotizzato nella percentuale media del 5,5% annuale, è stato 

trasformato in tasso mensile in rapporto alle singole rate mensili presenti nel 

contratto di ammortamento; 

2. per le singole rate mensili è stato determinato il corrispondente valore attuale 

alla data della prima rata 05/07/2019, ovvero alla prima rata programmata nel 

Piano in favore della Findomestic; 

3. la somma del valore attuale delle singole rate alla data del 05/07/2019 è stata 

attualizzata alla data del 09/7/2018. 

Partendo da tali premesse, è emerso il seguente prospetto: 

  tasso annuale  0,055 tasso mensile 0,004583   

        

1 05/07/2019 416,66   416,66    

2 05/08/2019 416,66   414,76    

3 05/09/2019 416,66   412,87    

4 05/10/2019 416,66   410,98    

5 05/11/2019 416,66   409,11    

6 05/12/2019 416,66   407,24    

7 05/01/2020 416,66   405,38    
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8 05/02/2020 416,66   403,53    

9 05/03/2020 416,66   401,69    

10 05/04/2020 416,66   399,86    

11 05/05/2020 416,66   398,04    

12 05/06/2020 416,66   396,22    

13 05/07/2020 416,66   394,41    

14 05/08/2020 416,66   392,61    

15 05/09/2020 416,66   390,82    

16 05/10/2020 416,66   389,04    

17 05/11/2020 416,66   387,26    

18 05/12/2020 416,66   385,50    

19 05/01/2021 416,66   383,74    

20 05/02/2021 416,66   381,99    
21 05/03/2021 416,66   380,24    

22 05/04/2021 416,66   378,51    

23 05/05/2021 416,66   376,78    

24 05/06/2021 416,66   375,06    

25 05/07/2021 416,66   373,35    

26 05/08/2021 416,66   371,65    

27 05/09/2021 416,66   369,95    

28 05/10/2021 416,66   368,27    

29 05/11/2021 416,66   366,58    

30 05/12/2021 416,66   364,91    

31 05/01/2022 416,66   363,25    

32 05/02/2022 416,66   361,59    

33 05/03/2022 416,66   359,94    

34 05/04/2022 416,66   358,30    

35 05/05/2022 416,66   356,66    

36 05/06/2022 416,66   355,04    

37 05/07/2022 416,66   353,42    

38 05/08/2022 416,66   351,80    

39 05/09/2022 416,66   350,20    
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40 05/10/2022 416,66   348,60    

41 05/11/2022 416,66   347,01    

42 05/12/2022 416,66   345,43    

43 05/01/2023 416,66   343,85    

44 05/02/2023 416,66   342,28    

45 05/03/2023 416,66   340,72    

46 05/04/2023 416,66   339,17    

47 05/05/2023 416,66   337,62    

48 05/06/2023 416,66   336,08    

49 05/07/2023 416,66   334,55    

50 05/08/2023 416,66   333,02    

51 05/09/2023 416,66   331,50    

52 05/10/2023 416,66   329,99    
53 05/11/2023 416,66   328,48    

54 05/12/2023 416,66   326,98    

55 05/01/2024 416,66   325,49    

56 05/02/2024 416,66   324,01    

57 05/03/2024 416,66   322,53    

58 05/04/2024 416,66   321,06    

    24.166,28   
21.275,58 

valore attuale al 05/7/2019   

        

        

    
20.166,43 

valore attuale al 09/7/2018   

 

Anche alla luce di tali calcoli e dalla comparazione è emersa la convenienza del 

Piano proposto.  

Il sottoscritto si rende disponibile per ogni ulteriore chiarimento e/o 

integrazione. 

Con osservanza. 
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Caserta, lì 9.7.2018    AVV. GIANLUIGI PASSARELLI 
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 
-III Sezione Civile- 

Giudice Dott. A. S. Rabuano 
  
 

INTEGRAZIONE bis ALLA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CON 
FUNZIONI DI OCC AI SENSI DELLA LEGGE  3/2012   

 
 
Oggetto: piano consumatore del sig. Chiarolanza Raffaele 

 

Premessa 

In ottemperanza al provvedimento emesso dalla SVI in data 13.7.2018, con cui 

si chiedeva, in sintesi, l’integrazione della relazione del sottoscritto Professionista 

Gestore con riferimento alla cessione del quinto della Banca Popolare di Milano 

ed il valore attualizzato delle somme spettanti a Findomestic in comparazione 

con la procedura esecutiva, il sottoscritto professionista gestore, riportandosi al 

Piano del consumatore nonchè a tutte le precedenti relazioni, espone quanto 

segue:  

 

1) SULLE RAGIONI PER LE QUALI NON È PREVISTA NESSUNA FALCIDIA DEL 

CREDITO CHIROGRAFARIO DI BANCA POPOLARE DI MILANO 

Con riferimento al credito di € 2.670 vantato dalla Banca Popolare di Milano, il 

sottoscritto ritiene che non debba essere falcidiato alla stregua delle seguenti 

argomentazioni di diritto.  

Un recente orientamento giurisprudenziale (Trib. Monza 26.7.2017 in 

www.ilcaso.it) - che parte presumibilmente da quella dottrina che ritiene che “il 

problema dell’opponibilità andrebbe comunque affrontato assumendo ad 
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oggetto, anziché il trasferimento di questo o quell’oggetto, il contratto in sé1” -  

statuisce che il decreto di omologa deve intendersi equiparato all’atto di 

pignoramento (cfr. Cass. 28300/2005 e Cass. 26 ottobre 2002 n. 15141) 

ritenendo che la cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali 

risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio 

debito sia tutelabile nel termine di tre anni dall’omologa del piano del 

consumatore e come tale ammette la falcidia in relazione alla cessione del 

quinto solo dal terzo anno in poi. Per converso, applicando tale orientamento 

al caso che ci occupa, che prevede la scadenza del piano di ammortamento al 

30.6.2021 (cfr. piano di ammortamento Di Pitagora/ Banca popolare di Milano 

allegato al Piano) è chiaro che la cessione del quinto in favore di Pitagora, quale 

mandataria della Banca Popolare di Milano, non potrà essere falcidiata.  

Le considerazioni svolte sulla esiguità della somma residua vantata dalla BPM e 

la giurisprudenza richiamata portano alla conclusione che il credito della Banca 

Popolare di Milano non possa essere falcidiato, così come indicato nel Piano.   

 

2) SUL VALORE ATTUALIZZATO DELLE SOMME SPETTANTI A FINDOMESTIC 

IN COMPARAZIONE CON LA PROCEDURA ESECUTIVA 

Calcolo del Valore Attuale Netto di una serie di flussi di cassa pari ad € 416,66, 

dal 5.7.2019 al 5.3.2024, per un valore complessivo di EUR 24.166,28. 

Come ampiamente rimarcato nel Piano e nella precednete relazione 

l’attualizzazione dei flussi di cassa consiste in un processo di calcolo finanziario 

che consente di calcolare il valore equivalente alla loro generazione alla data 

attuale. 

                                                        
1 U. Belvisio, Inopponibilità della sessione del credito al fallimento del cedente e revocatoria 

fallimentare nella legge 21 febbraio 1991 n. 52, in Rivista diritto impresa, 1992, p. 459 cc.  
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Il sottoscritto Professionista si è preoccupato, altresì, di calcolare altresì il valore 

attualizzato delle somme spettanti a Findomestic in comparazione con la 

procedura esecutiva e da tale comparazione è emerso il seguente prospetto  

 

  tasso annuale  0,055 tasso mensile 

     

1 05/07/2019 416,66   416,66 

2 05/08/2019 416,66   414,76 

3 05/09/2019 416,66   412,87 

4 05/10/2019 416,66   410,98 

5 05/11/2019 416,66   409,11 

6 05/12/2019 416,66   407,24 

7 05/01/2020 416,66   405,38 

8 05/02/2020 416,66   403,53 

9 05/03/2020 416,66   401,69 

10 05/04/2020 416,66   399,86 

11 05/05/2020 416,66   398,04 

12 05/06/2020 416,66   396,22 

13 05/07/2020 416,66   394,41 

14 05/08/2020 416,66   392,61 

15 05/09/2020 416,66   390,82 

16 05/10/2020 416,66   389,04 

17 05/11/2020 416,66   387,26 

18 05/12/2020 416,66   385,50 

19 05/01/2021 416,66   383,74 

20 05/02/2021 416,66   381,99 

21 05/03/2021 416,66   380,24 

22 05/04/2021 416,66   378,51 

23 05/05/2021 416,66   376,78 

24 05/06/2021 416,66   375,06 

25 05/07/2021 416,66   373,35 
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26 05/08/2021 416,66   371,65 

27 05/09/2021 416,66   369,95 

28 05/10/2021 416,66   368,27 

29 05/11/2021 416,66   366,58 

30 05/12/2021 416,66   364,91 

31 05/01/2022 416,66   363,25 

32 05/02/2022 416,66   361,59 

33 05/03/2022 416,66   359,94 

34 05/04/2022 416,66   358,30 

35 05/05/2022 416,66   356,66 

36 05/06/2022 416,66   355,04 

37 05/07/2022 416,66   353,42 

38 05/08/2022 416,66   351,80 

39 05/09/2022 416,66   350,20 

40 05/10/2022 416,66   348,60 

41 05/11/2022 416,66   347,01 

42 05/12/2022 416,66   345,43 

43 05/01/2023 416,66   343,85 

44 05/02/2023 416,66   342,28 

45 05/03/2023 416,66   340,72 

46 05/04/2023 416,66   339,17 

47 05/05/2023 416,66   337,62 

48 05/06/2023 416,66   336,08 

49 05/07/2023 416,66   334,55 

50 05/08/2023 416,66   333,02 

51 05/09/2023 416,66   331,50 

52 05/10/2023 416,66   329,99 

53 05/11/2023 416,66   328,48 

54 05/12/2023 416,66   326,98 

55 05/01/2024 416,66   325,49 

56 05/02/2024 416,66   324,01 

57 05/03/2024 416,66   322,53 
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58 05/04/2024 416,66   321,06 

    24.166,28   21.275,58 

   

valore attuale al 

05/7/2019  

     

    20.166,43 

   

valore attuale al 

09/7/2018  

     

     

  

Procedura 

esecutiva   

     
capitale al 01/04/2022    

     

 prezzo di vendita    

                

70.000,00  

     

 costo procedura esecutiva come ipotizato  

                

13.000,00  

     

 importo al netto delle spese della procedura esecutiva  

                

57.000,00  

     

 determinazione quota - comproprietà (50%)  

                

28.500,00  

     

 valore attuale al 09/07/2018 al tasso del  0,004583333  

                

23.199,72  

 dell'importo di euro 28.500,00     
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Anche alla luce di tali calcoli e dalla predetta comparazione è emersa la 

convenienza del Piano proposto.  

Il sottoscritto si rende disponibile per ogni ulteriore chiarimento e/o 

integrazione. 

Con osservanza. 

Caserta, lì 22.10.2018    AVV. GIANLUIGI PASSARELLI 
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