TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica, nel procedimento iscritto al R.g. 1/2019,
esaminato il piano del consumatore depositato nell’interesse di Salerno Teresa,
osserva quanto segue
Fatto e diritto
L’istante, Salerno Teresa, dichiara di avere un’esposizione debitoria pari ad euro 265.874,00 così
distinta per come riferita ad ogni singolo creditore:
1. euro 236.923,00 al chirografo in favore dell’Unicredit banca S.p.A. quale residuo del

2. euro 19.451,00 al chirografo in favore di 16 Uno Finance S.r.l. per pagamento residuo di
finanziamento;
3. euro 9500,00 al chirografo in favore dell’Inpdap/Inps per pagamento residuo di
finanziamento;
A questi importi deve essere aggiunto il complessivo importo di euro 4377,00 per il pagamento dei
crediti in prededuzione.
La ricorrente rappresenta di essere nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni sopra indicate
sussistendo un forte squilibrio tra il reddito disponibile e gli impegni finanziari assunti.
In particolare, Salerno Teresa rappresenta che il suo nucleo familiare si compone di due persone,
Salerno Teresa ( ricorrente) e Pipolo Matteo ( figlio) e che le spese mensili strettamente necessarie
al sostentamento dignitoso della famiglia ammontano ad euro 2.245,00 mensili.
A fronte di tali spese mensili la ricorrente deduce di essere titolare di uno stipendio mensile netto di
euro 1079,00 ( attesa la decurtazione dallo stipendio mensile di euro 1711,00 della somma di euro
320,00 mensili, a seguito del pignoramento di un quinto dello stipendio effettuato dalla Unicredit
S.p.A., e della somma di euro 312.00, quale rata del finanziamento contratto con l’Inpdap) e di
percepire dall’ex coniuge un assegno mensile di euro 600,00 per il mantenimento del figlio
minorenne. Anche tenendo conto della partecipazione dell’ex coniuge al 75% delle spese
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pagamento delle somme dovute in virtù di mutuo ipotecario del 27.03.2007;

scolastiche, sportive e mediche del minore, e dunque tenendo conto di un entrata mensile ulteriore
di euro 306,00, sussiste il dedotto squilibrio tra entrate ed uscite mensili per il mantenimento del
nucleo familiare.
Quali ulteriori beni del debitore vengono indicati un’autovettura Fiata Panda immatricolata nel 2015
del valore di circa 4100,00 euro ed il saldo contabile di euro 101,91 di una carta Postepay Evolution
intestata alla ricorrente.
La sig. Salerno, a fronte della indicata situazione di sovraindebitamento, ha proposto il seguente
piano del consumatore.
A fronte della complessiva debitoria di euro 265.874,00 al chirografo e di euro 4.377,00 in
prededuzione, la ricorrente propone di pagare la complessiva somma di euro 30.964,00 di cui euro
4.377,00 per il pagamento integrale dei crediti in prededuzione ed euro 26.587,00 ai creditori
chirografari quale percentuale del 10% della somma loro spettante al momento della presentazione
del piano. In particolare, il piano proposto prevede il pagamento rateale della somma da destinare ai
creditori chirografari, con una prima rata di euro 587,00 entro il giorno dieci del mese successivo

giorno 10 di ogni mese e da distribuire tra i creditori in proporzione alle rispettive quote assegnate.

Alla detta proposta di piano del consumatore risulta allegata la relazione particolareggiata redatta
dall’OCC, dott. Castrese Sarnella, con i contenuti richiesti dall’art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, ed in
particolare oltre all’indicazione della cause dell’indebitamento e della diligenza operata dal
consumatore nell’assumere volontariamente

le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni

dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il giudizio sulla completezza e
attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta e sulla
probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
L’ OCC ha inoltre espresso il proprio giudizio positivo sulla fattibilità del piano del consumatore
proposto.
***
Va in primo luogo valutata la meritevolezza dei ricorrenti all’omologa del piano del consumatore
proposto per come richiesto dalla normativa di riferimento.
Invero, il Giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell’art. 12 bis l.
3/2012 " 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 ".
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all’omologa e di n. 52 rate costanti di euro 500,00 al mese da corrispondere con scadenza entro il

Dalla documentazione versata in atti ed alla luce di quanto dichiarato dall’OCC è dato evincere che
l’attuale indebitamento è per lo più connesso alla spesa sostenuta per l’acquisto dell’immobile da
adibire ad abitazione familiare che la ricorrente e l’ex coniuge non sono riusciti a sostenere
allorquando l’attività professionale del coniuge commercialista ha risentito della crisi economica.
Inoltre la separazione dall’ex coniuge ed il mancato puntuale versamento degli assegni di
mantenimento del figlio minorenne da parte di quest’ultimo hanno aggravato la situazione
patrimoniale della ricorrente che versa dunque nella sopraindicata situazione di sovraindebitamento.
Si deve dunque escludere che la ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole
prospettiva di poterle adempiere e che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento,
conseguente a situazioni non prevedibili ed al verificarsi di problematiche familiari.
Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.
Va poi osservato, che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di Composizione della
Crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine, all'alternativa
liquidatoria.

nella misura del 10% del quantum dovuto al momento del deposito del ricorso introduttivo del
presente procedimento.
Non essendo state formulate contestazioni dai creditori in merito alla convenienza del piano
proposto si deve ritenere assorbito il profilo inerente la convenienza del piano rispetto
all’alternativa liquidatoria.
Per quel che attiene poi la capacità della ricorrente di sostenere l’impegno economico previsto nel
piano, si rappresenta, per come sottolineato anche dall’OCC, che allo stato la ricorrente è titolare
del reddito mensile da lavoro a tempo indeterminato di euro 1854.00,00 ( inclusa tredicesima) dal
quale vengono trattenute la somma di euro 320,00 a seguito del pignoramento del quinto dello
stipendio effettuato dalla Unicredit e la somma di euro 312,00 per il finanziamento con cessione del
quinto stipulato con l’Inpdap, per cui con l’omologa del piano, stante la sospensione sia del
pignoramento che della trattenuta del quinto, l’istante potrà usufruire dell’intero importo della busta
paga, e dunque, tenuto conto dell’assegno mensile per il mantenimento del figlio e della somma di
circa 306,00 euro per spese straordinarie, di entrate complessive per euro 2760,00. Per cui, a fronte
di necessità familiari di circa 2.245,00 euro, risulta pienamente sostenibile il pagamento della rata
proposta.
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Va al riguardo rilevato che il piano del consumatore assicura il pagamento dei creditori chirografari

La proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai
tempi di sua esecuzione che sono compatibili con l’età della parte proponente il piano, con la sua
prospettiva di vita e condizione economica.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del
consumatore predisposto dalla ricorrente.
L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione
dell'accordo e vigilate sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.
P.Q.M.
- omologa il piano del consumatore predisposto nell’interesse della sig.ra Salerno Teresa:
- dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità
indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della
legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che del presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale

Aversa, 24 febbraio 2020
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
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di Napoli Nord.

