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1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI  

La sottoscritta Avv. Paola Putignano iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Napoli al n. 16648 

con studio in Napoli alla via Dei Mille, 47 C.F.: PTGPLA61B52F915S; pec 

paola.putignano@pec.it incaricata, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 bis della legge n.3/2012, di 

redigere la “Relazione particolareggiata in ordine alla Proposta di Piano del Consumatore” 

presentata da Pietro Biancardi nato a Napoli il 31.03.1973 e Paola Eloquente nata a Napoli il 

20.01.1972 coniugi, entrambi residenti in Napoli Via Arnaldo Lucci 175, giusta nomina del 

02/04/2019 del Presidente della VII Sezione Civile Dott. Gian Piero Scoppa 

Dichiara 

a) Di aver accettato l’incarico in data 03.04.2019. 

b)  di essere in possesso dei requisiti di sui all’art.28 del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942; 

c) che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d’incompatibilità per l’espletamento 

dell’incarico ai sensi dell’art. 51 c.p.c.; 

d) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto 

dei consumatori interessati al piano, né dei loro coobbligati in solido; 

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 della legge n.3/2012, la scrivente è 

chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi in esame con particolare  attenzione sui 

seguenti aspetti: 

a) verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissione degli istanti alla procedura; 

b) individuazione delle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e della 

diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le obbligazioni; 

c) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
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d) la valutazione in ordine alla completezza ed all’attendibilità della documentazione depositata 

dal consumatore a corredo della proposta; 

e) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 4 anni; 

La scrivente procederà quindi con la presente a relazionare in merito alla proposta di Piano del 

Consumatore, formulata dai proponenti con l’ausilio della sottoscritta in qualità di professionista 

incaricata dal Tribunale , allegata al Piano al fine di asseverarne i dati e le informazioni acquisite, ed 

analizzare la fattibilità e la convenienza dello stesso, ed assicurare ai creditori un grado di 

soddisfazione in tempi più ristretti e satisfattivi rispetto all’ipotesi liquidatoria del patrimonio dei 

debitori, secondo l’ordine dei privilegi ai loro crediti accordati dal codice civile e dalla legge 

fallimentare. 

2. ELENCO ANALITICO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  ALLA 

PROPOSTA ED ESAMINATA  

La proposta, come formulata, è corredata da tutta la documentazione prevista dall’art. 9 comma 2 

L. 3/2012: 

1. Elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute; 

2. Elenco di tutti i beni: Visure immobiliari e mobiliari di entrambi; 

3. Copia estratto conto corrente cointestato n. 1030504011 presso Banco Posta al 31.03.2019;  

4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni (sostituite, in taluni anni, dalle Certificazioni del 

datore di lavoro o del sostituto d’imposta); 

5. ISEE; 

6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della sua famiglia, con allegate  copia 

ultime 6 bollette utenze Enel, Gas, telefonia; 

7. Autocertificazione dello stato di famiglia; 
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8. Documento d’identità Pietro Biancardi; 

9. Documento d’identità Paola Eloquente; 

Altresì, ha allegato per il credito di: 

BARCLAY  

10. Contratto di mutuo (2003); 

11. Conversione tasso variabile in tasso fisso (2007); 

12. Richiesta sospensione mutuo; 

13. Richiesta rinegoziazione; 

14. Ricorso ABF; 

15. Tentativo surroga Banco di Napoli; 

16. Atto di precetto; 

17. Atto di pignoramento; 

18. Perizia estimativa dell’immobile nella procedura esecutiva; 

19. Certificazione ex art. 567 c.p.c.; 

SANTANDER 

20. Contratti Santander; 

21. Conteggi estinzione anticipata Santander; 

AER  

22. Estratti ruolo Biancardi; 

23. Copia ricevuta di pagamento contravvenzione Cds; 

24. Estratti ruolo Eloquente; 

CONDOMINIO 

25. Riscontro debito condominio; 
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26. Resoconto consuntivo Condominio esercizio 2018 – 2019; 

27. Centrale Rischi Banca d’Italia a nome di Biancardi;  

28. Dichiarazione del finanziatore e garante del Piano P. Giuseppe Guerra e documento d’identità. 

L’Attestazione sulla fattibilità del piano è in calce alla presente relazione. 

 

3. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AI  DEBITORI 

Di seguito di riportano i dati anagrafici dei  debitori proponenti :   

Dati Dati del debitore Dati del coobbligato 

Cognome Biancardi   

Nome Pietro   

C.F. BCNPTR73C31F839K  

Data di nascita 31/03/1973  

Comune di nascita Napoli  

Comune di residenza Napoli  

Indirizzo di residenza Via Arnaldo Lucci 175  

Domicilio    

CAP   

Stato occupazionale Disoccupato lavori saltuari  

Regime patrimoniale in 
caso di coniugio 

Separazione dei beni  

 

Dati Dati del debitore Dati del coobbligato 

Cognome Eloquente   

Nome Paola   

C.F. LQNPLA72A60F839E  

Data di nascita 20/01/1972  

Comune di nascita Napoli  

Comune di residenza Napoli  
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Indirizzo di residenza Via Arnaldo Lucci 175  

Domicilio    

CAP   

Stato occupazionale Disoccupata -lavori saltuari  

Regime patrimoniale in 
caso di coniugio 

Separazione dei beni  

 

VERIFICA DEI REQUISITI  

SOVRAINDEBITAMENTO 

Con riferimento alle informazioni fornite dai debitori si è proceduto alla verifica dello stato di 

sovraindebitamento, quale requisito oggettivo necessario per l’accesso alla procedura secondo quanto 

disposto dall’art 6 comma 2 Legge  n. 3/2012  

La norma in commento definisce per sovraindebitamento:  

“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente 

liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, 

ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente“  

Sebbene la definizione letteraria sia di facile comprensione, il legislatore non ha finora dettato dei 

parametri oggettivi per la verifica di detto stato. 

Come risulta  anche dalle ispezioni effettuate dallo scrivente, i debitori non sono intestatari di beni 

mobili registrati. L’unico bene di cui dispongono è l’immobile adibito ad abitazione principale della 

loro famiglia, gravato da ipoteca a favore della Barclay (già Banca Woolwich s.p.a.) creditore 

pignorante . 

Dall’esame e valutazione dall’attestato dell’INPS, rilasciato in base ai dati contenuti nella 

Dichiarazione Sostitutiva Unica, con numero di protocollo INPS-ISEE-2019-02683549S-00, 

presentata da PIETRO BIANCARDI in data 4/03/2019 valida fino al 31/12/2019 l’ISEE è di € 
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5.509,41.  

Dal confronto del suddetto valore con l’ammontare del minimo vitale annuo1 fissato dall’ISTAT per 

il 2018 nella misura di € 6.596,46 (cfr. Circolare INPS n. 20186 del 21-12-2017) emerge che i sig. 

Pietro Biancardi ed Eloquente Paola hanno redditi inferiori al minimo vitale.  

Nel caso di specie non vi è dubbio che vi sia uno squilibrio finanziario, ovvero un’incapacità di far 

fronte al flusso delle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, non avendo redditi sufficienti 

oltre il minimo vitale per onorare le rate mensili dei debiti contratti. 

L’unica possibilità per far fronte all’intera debitoria deriverebbe dall’alienazione dell’unico bene di 

proprietà del Sig. Biancardi, che come di seguito si esporrà, essendo già sottoposto ad esecuzione 

immobiliare, sarebbe sufficiente a soddisfare il solo creditore ipotecario comunque in percentuale 

parziale.  

I coniugi proponenti si trovano quindi in una situazione di “sovraindebitamento”, ovvero in quella 

situazione definita dall’art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 come la situazione di perdurante squilibrio 

tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la 

rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle 

regolarmente. 

  

QUALIFICA DI CONSUMATORE 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera b) L. 3/2012 entrambi possiedono il requisito di “consumatore”, 

avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o 

professionale eventualmente svolta ma principalmente per l’acquisto dell’unica casa adibita ad 

                                                 
1 Secondo una definizione di uso corrente, per “minimo vitale” s'intende il livello minimo di  

reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari  relativi  all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla 

vita di relazione. Il suo valore è generalmente assunto pari al trattamento minimo per le pensioni dei 

lavoratori dipendenti ed autonomi, ed è il valore assunto dagli Enti locali per le prestazioni sociali 

integrative di carattere assistenziale. 
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abitazione principale del nucleo familiare e relativi lavori di ristrutturazione. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 2 L.3/2012 si conferma altresì che: 

a) Non sono soggetti a procedure concorsuali diversamente regolate dal presente capo; 

b) Non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedimenti di cui al presente capo; 

c) Non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 

14bis; 

d) Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione 

economica e patrimoniale. 

 

3.1 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI 

DEBITORI 

Dalla documentazione fornita, è stato possibile ricostruire la loro situazione patrimoniale e finanziaria 

e verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento.  

 Si riportano si seguito i dati relativi ai redditi dei debitori: 

DATI REDDITUALI DEGLI ULTIMI ANNI 

Pietro Biancardi  

 2017 2016 2015 2014 2013 

Documento CU 2018 

redditi 2017 

730/2017 

redditi 2016 

730/2016 

redditi 2015 

730/2015 

redditi 2014 

730/2014 

redditi 2013 

Datore di lavoro, altro 

sostituto d’imposta 

INPS INPS Senza sostituto Provincia San 

Tommaso d’Aquino 

Provincia San 

Tommaso d’Aquino 

Reddito 9.346,22 € 12.539,00 € 13.405,00 € 18.441,00 € 20.654,00 € 

 

Paola Eloquente  

 2017 2016 2015 2014 

Documento - 730/2017 redditi 2016 

(congiunto col marito) 
- - 

Datore di lavoro,  

altro sostituto d’imposta 

-  - - 

Reddito - 1.090,00 € - - 
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Allo stato attuale non possono fare affidamento ad entrate reddituali fisse in quanto entrambi 

disoccupati, la sig.ra Eloquente a seguito del licenziamento intervenuto nel 2005 ed il Sig. Biancardi a 

seguito del licenziamento definitivo nel 2015.  

PATRIMONIO IMMOBILIARE   

Pietro Biancardi  

SEZIONE 

URBANA 

FOGLIO PARTICELLA SUB ZONA 

CENS. 

CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA SUPERFICIE RENDITA 

MER 3 109 21 13 A/4 7 3,5 99 mq 325,37 € 

 

Paola Eloquente  
SEZIONE 

URBANA 

FOGLIO PARTICELLA SUB ZONA 

CENS. 

CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA SUPERFICIE RENDITA 

          

 

PATRIMONIO MOBILIARE 

Conto corrente cointestato presso Banco Posta saldo attivo alla data € 12,00. 

Dalle ispezioni effettuate dalla scrivente, trovano conferma i dati sopra riportati, ovvero che l’unico 

bene di cui i ricorrenti dispongono è l’immobile intestato a Pietro Biancardi adibito ad abitazione del 

nucleo familiare attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n. RGE 1054/2017 presso 

il Tribunale di Napoli, G.E. Dott. Enrico Ardituro su istanza del creditore ipotecario Barclays. 

 

4. SITUAZIONE DEBITORIA 

CREDITORE TIPO IMPORTO DEBITORE

Barclays Banck PLC Mutuo ipotecario 78.698,88 € Biancardi - Eloquente

Santander Prestito a consumo 9.556,02 € Biancardi

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Ruoli esattoriali 661,23 € Biancardi

Condominio “Corso Arnaldo Lucci 175” Spese condominiali arretrate 530,90 € Biancardi

89.447,03 €TOTALE  
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5. SINTESI DELLA PROPOSTA 

Preliminarmente, deve darsi atto che l’istanza per la nomina di un professionista con compiti e 

funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi è stata avanzata dal Sig. Biancardi Pietro 

(nato a Napoli il 31 marzo 1973), ma il piano proposto è presentato anche dal coniuge, Paola 

Eloquente (nata a Napoli il 20.01.1972). 

Sulla ammissibilità del piano congiunto, l’attuale normativa, ossia la Legge 3/2012, si rivolge 

essenzialmente ad un debitore “persona fisica”, ciononostante, la giurisprudenza prima e la riforma 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza poi, ritengono possibili le c.d. “procedure familiari”. 

L’art. 66 comma 1 C.C.I.I. (“Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”) prevede, infatti, 

che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da 

sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”. 

In tal senso, si sono già pronunciati numerosi Tribunali (Tribunale di Milano 6.12.2017, Tribunale 

di Mantova 22.01.2018 e 08.04.20182, Tribunale di Napoli Nord 18.05.2018 e 24.09.2018, 

Tribunale di Bergamo 26.09.2018) senza dar alcun rilievo al tema della domanda congiunta.  

Contrariamente a qualche precedente pronuncia di recente anche il Tribunale di Napoli n. 624/2019 

del 02/04/2019, ha dichiarato ammissibile la proposta congiuntamente ed omologato  il piano, 

benchè proposto da coniugi, sul presupposto che “le masse attive e passive formano un progetto 

unitario di risoluzione della crisi da sovra indebitamento familiare ed è riferibile ad entrambi i 

coniugi che assumono la qualifica di consumatori”.  Ciò trova peraltro conferma nel caso di specie in 

                                                 
2 Tribunale di Mantova, 08.04.2018. La L. n. 3/ 2012 nasce per dar rimedio al quadro reale delle famiglie 

sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un’interpretazione estensiva del concetto 

di "debitore" di cui all’art. 6 financo a comprendere i componenti della “famiglia” che versi nella situazione 

rappresentata dalla norma.  Poiché il filtro selettivo, enucleato dal primo comma dell’art. 6, consiste nella non 

assoggettabilità alla procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/ 2012, possono senz’altro ritenersi 

legittimati ad accedere agli strumenti da quest’ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le “famiglie”, 

in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati. 

 

http://bancadatipiu.it/document?id=3071778_8872159_1_L_______20120127000000000000003&ticket=AQIC5wM2LY4SfcxNK9q1DWHtT4FCOvC6skpamhGpXIHALR4.*AAJTSQACMDMAAlNLABM0NzE0NzcwNTY2ODY3NTk4Mjg3AAJTMQACMDI.*
http://bancadatipiu.it/document?id=3071778_8872168_1_L_______20120127000000000000003A0006S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfcxNK9q1DWHtT4FCOvC6skpamhGpXIHALR4.*AAJTSQACMDMAAlNLABM0NzE0NzcwNTY2ODY3NTk4Mjg3AAJTMQACMDI.*
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considerazione della cointestazione del contratto di mutuo e del relativo credito pari al 84,5 % 

dell’intera debitoria.  

La proposta formulata dai coniugi BIANCARDI – ELOQUENTE prevede la soddisfazione nella 

misura del 55% di tutti i debiti, ammontanti in complessivi euro 93.120,92. 

Più precisamente, la proposta prevede il pagamento dell’importo di euro 51.000,00 ripartito secondo 

la tipologia di credito ed assegnando diverse percentuali a creditori tra loro diversi: 

 

CREDITORE TIPO
IMPORTO  A 

DEBITO
% SUL TOTALE

IMPORTO 

PROPOSTA
% PROPOSTA ARROTONDAMENTI

O.C.C. Avv. Paola Putignano Compensi prededucibili            3.679,00 € 4,0% 3.679,00 €              100% 3.679,00 €                   

Barclays Banck PLC Mutuo ipotecario          78.698,88 € 84,5% 46.432,34 €           59% 46.432,00 €                

Condominio “Corso Arnaldo Lucci 175” Spese condominiali arretrate               529,90 € 0,6% 280,85 €                 53% 280,00 €                      

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Ruoli esattoriali               661,31 € 0,7% 105,81 €                 16% 106,00 €                      

Santander Prestito a consumo            9.556,02 € 10,3% 502,00 €                 5% 503,00 €                      

      93.125,11 € 100% 51.000,00 €           55% 51.000,00 €                TOTALE  

 

Stante lo status di occupazione non stabile cui attualmente versano i coniugi ricorrenti, l’importo 

complessivo di euro 51.000,00 (pari quindi al 54% del debito totale) è garantito da PADRE 

GIUSEPPE GUERRA – MISSIONARIO VINCENZIANO, che con la sottoscrizione del Piano 

Biancardi-Eloquente ha assunto l’impegno e garantito il corretto adempimento degli obblighi di 

cui al piano proposto. Con allegata dichiarazione, ha dichiarato di accollarsi l’intero importo di € 

51.000,00 offerto ai creditori, mediante versamento su un conto corrente ad hoc intestato ai sig.ri 

Biancardi Pietro e Paola Eloquente dell’importo di euro 35.000,00 nell’immediato, e comunque non 

oltre tre giorni dal decreto di omologa, nonché dall’ordinanza di sospensione della procedura 

esecutiva  immobiliare iscritta al n. R.G. 1054/2017, a norma dell’art. 12 bis commi 1 e 2 L. 3/2012, e 

a creare l’ulteriore provvista di € 16.000,00 per permettere il pagamento rateizzato entro le scadenze 

previste nel piano.  

 



12 

 

Il piano di ammortamento che intendono onorare è, pertanto, il seguente: 

O.C.C. Avv. 

Putignano
Barclays Banck PLC

Condominio “Corso Arnaldo 

Lucci 175”

AGENZIA DELLE ENTRATE – 

RISCOSSIONE
Santander TOTALE RIGA

IMPORTO 3.679,00 €   46.432,00 €                 280,00 €                                         106,00 €                                    503,00 €   51.000,00 €             

35.000,00€              -  €             -  €                             -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

900,00 €      -  €                             -  €                                                -  €                                           -  €         34.100,00 €             

2.779,00 €   -  €                             -  €                                                -  €                                           -  €         31.321,00 €             

1 31.321,00 €             -  €             31.321,00 €                 -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

2 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

3 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

4 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

5 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

6 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

7 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

8 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

9 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

10 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

11 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

12 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

13 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

14 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

15 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

16 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

17 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

18 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

19 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

20 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

21 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

22 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

23 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

24 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

25 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

26 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

27 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

28 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

29 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

30 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

31 500,00 €                   -  €             500,00 €                       -  €                                                -  €                                           -  €         -  €                         

32 497,00 €                   -  €             111,00 € 280,00 €                                         106,00 €                                    -  €                         

33 503,00 €                   -  €             -  €                             503,00 €   -  €                         

51.000,00 €             

MESI SUCCESSIVI LA 

DEFINITIVITA' 

DELL'OMOLOGA

SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DA PADRE 

GIUSEPPE
MOMENTO

Immediatamente, al 

deposito del Piano in 

Tribunale e, comunque, 

non oltre tre giorni dal 

decreto di fissazione 

dell'udienza per 

l'omologa con cui si 

sospende l'esecuzione.

CREDITORI PIANO DEL CONSUMATORE EX L. 3/2012

ACCONTO O.C.C.

SALDO O.C.C. 

 

 

* * * 

Di seguito si relaziona in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 comma 3 bis L. 3/2012. 
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6. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DELLA 

DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL’ASSUMERE 

VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI 

 

La situazione debitoria complessiva dei coniugi ammonta ad euro 89.447,03 ed è così ripartita: 

 

CREDITORE TIPO IMPORTO DEBITORE

Barclays Banck PLC Mutuo ipotecario 78.698,88 € Biancardi - Eloquente

Santander Prestito a consumo 9.556,02 € Biancardi

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Ruoli esattoriali 661,23 € Biancardi

Condominio “Corso Arnaldo Lucci 175” Spese condominiali arretrate 530,90 € Biancardi

89.447,03 €TOTALE  

 

Gli importi di cui al piano, trovano riscontro ed aderenza: 

 Per il mutuo ipotecario, negli atti della procedura esecutiva immobiliare e nei dati contenuti 

nella Centrale Rischi tenuta dalla Banca d’Italia. 

 Per le spese condominiali arretrate, dall’atto di diffida del condominio e dalla dichiarazione 

del debitore Biancardi della morosità corrente. 

 Per i debiti iscritti a ruolo, negli estratti prodotti e prove di avvenuto pagamento. 

 Per i prestiti chirografari, nella documentazione prodotta dalla finanziaria. 

 

Quanto alle cause dell’indebitamento, il tutto scaturisce dal mutuo ipotecario contratto da entrambi i 

coniugi nell’anno 2003 (quando entrambi i coniugi aveva un regolare rapporto di lavoro) per 

complessivi euro 108.000,00 da rimborsarsi in 25 anni (quindi fino al 2028) per l’acquisto 

dell’abitazione principale.  

Il mutuo è stato contratto con rata a tasso variabile ma, nel 2007, su richiesta dei mutuatari – a seguito 

anche del decesso avvenuto nel 2006 della Sig.ra Panico, madre di Eloquente (fideiussore)– fu 

convertito in mutuo a tasso fisso. Tale concessione da parte della banca si sarebbe dovuta protrarre 
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fino al 2017 ma, di fatto, tutti i pagamenti del mutuo si sono interrotti nel 2015, a seguito del 

licenziamento del Sig. Biancardi (il maggior percettore, se non l’unico a quella data, di redditi del 

nucleo familiare). 

Come documentato dai ricorrenti, nell’anno 2015, a seguito delle mutate condizioni economiche, 

chiedevano, con diverse istanze rivolte all’istituto di credito, la rinegoziazione del mutuo, a norma 

della Legge 244/2007, o anche a sospensione delle rate; ricorrevano altresì all’Arbitro Bancario 

Finanziario, non trovando, in nessun caso, accoglimento delle proprie richieste. Nelle more, 

presentavano  anche richiesta di surroga al Banco di Napoli, il quale, viste le risultanze negative della 

Crif, causa il mancato pagamento delle ultime rate del mutuo, rigettava la domanda. 

Pertanto, essendosi protratto l’inadempimento, nel 2017 il creditore ipotecario notificava atto di 

precetto e successivo atto di pignoramento per l’importo complessivo di euro 78.698,88 di cui euro 

68.350,18 relativo a rate insolute (su originario importo di euro 108.000,00). 

L’ulteriore esposizione debitoria, minima rispetto a quella sopracitata, è relativa al mancato 

pagamento delle spese condominiali così come dichiarate (euro 424,90 relativi al 2018 oltre 20,00 

mensili a partire da gennaio 2019), a modesti importi iscritti a ruolo presso l’agente della riscossione 

in parte prescritte e/o estinte (euro 2.533,79 di cui effettivamente dovuti solo euro 661,31 complessivi 

tra i due coniugi), ed un residuo prestito chirografario contratto per la ristrutturazione dell’immobile 

(euro 9.556,02 comprensivo già di interessi per l’anticipata estinzione del finanziamento su originari 

euro 20.000,00 di sorte capitale). 

 

Quanto alla diligenza impiegata nell’assumere volontariamente alle proprie obbligazioni, è 

evidente che la principale esposizione debitoria dei due proponenti è riconducibile al mutuo 

ipotecario cointestato  e che il relativo pagamento è stato eseguito regolarmente ( saldo in alcuni casi 
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con la maggiorazione degli interessi di mora )  fino a quando hanno potuto fare affidamento su  

redditi certi e sufficienti a permettere loro il pagamento delle rate: 

 Il mutuo ipotecario, di originari euro 108.000,00 stipulato nel 2003 ed avente scadenza nel 

2028, alla data dell’ultimo pagamento avvenuto nel novembre 2015 (dopo 12 anni su un totale 

di 25) risultava essere stato soddisfatto nella misura del 36%. 

 Il prestito chirografario di originari euro 10.000,00 nell’anno 2010, rinegoziato nel 2014 per 

un importo complessivo di euro 20.000,00 per la ristrutturazione dell’immobile illo tempore 

acquistato, è stato soddisfatto nella misura del 47%. 

Dalla analisi della esposizione debitoria, inoltre, non emergono ulteriori importi e/o creditori rispetto 

a quelli indicati nel piano, può quindi pacificamente affermarsi che non vi è stato un continuo ricorso 

al credito (essendovi un unico mutuo ipotecario ed un unico prestito chirografario, oltre modesti 

importi iscritti a ruolo e spese condominiali).  

La debitoria, da quando è assunta non rileva alcuna sproporzione rispetto alle loro capacità  (atteso 

che, fino al 2014 Biancardi percepiva un stipendio annuo di euro 20.000,00 che gli ha permesso di 

condurre, fino all’interruzione del rapporto di lavoro nel 2015, un dignitoso tenore di vita, nonché di 

onorare i propri debiti), né tantomeno che i debitori abbiano vissuto al di sopra delle proprie 

possibilità. In sintesi, il tenore di vita condotto non appare sia stato dispendioso. 

 

7. L’ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DEL 

DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE 

 

L’incapacità di onorare i propri debiti è spiegata dallo status di “disoccupazione” in cui versano 

entrambi i coniugi i quali, seppur con un’età non troppo avanzata (Biancardi di anni 46 ed Eloquente 

di anni 47), non riescono a trovare collocazione stabile nel mondo del lavoro.   
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Quanto alla meritevolezza del consumatore. 

Nonostante il licenziamento e la mancanza di un lavoro stabile, entrambi i ricorrenti,  non hanno fatto 

ricorso ad ulteriori prestiti, hanno invece tentato in ogni modo di poter onorare i propri debiti, 

nonostante fosse venuta meno l’unica fonte di reddito. Come si evince dalla documentazione 

prodotta, benché abbiano richiesto in più modi ed occasioni una rinegoziazione e/o sospensione del 

mutuo, questa è stata negata. Persino l’invito di intervenire in mediazione non ha sortito alcun effetto 

per mancata partecipazione dell’istituto pignorante.  

Preme evidenziare come, in un caso diametralmente opposto a quello in esame, il Tribunale di Torino 

il 27.06.2015, abbia omologato e quindi dichiarato meritevole il debitore che, anche a seguito del 

licenziamento, aveva continuato ad indebitarsi.   

 

8. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI 

ULTIMI CINQUE ANNI. 

Dalla documentazione fornita dal ricorrente, avvalorata dalle ispezioni effettuate dalla scrivente,  

trova conferma che solo il Sig. Biancardi è intestatario dell’unico immobile sito in Corso Arnaldo 

Lucci n. 175 – Napoli, adibito ad abitazione familiare sul quale attualmente pende la procedura 

esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 1054/2017 del Tribunale di Napoli. 

Entrambi i coniugi non sono attualmente intestatari di beni mobili registrati, il Sig. Biancardi è stato 

intestatario dal 1996 di una autovettura immatricolata nel 1980. Come si evince dal certificato PRA 

per tale veicolo, a novembre del 2016 risulta annotata la denuncia di perdita di possesso.  

Il pagamento delle rate entro le scadenze pattuite è avvenuto quasi sempre regolarmente, fino a 

quando  i debitori hanno potuto fare affidamento su entrate reddituali fisse. 
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9. L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL 

DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI. 

Non si ha notizia, alla data della presente, di alcun atto del debitore impugnato dai creditori. 

 

A. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO 

DELLA PROPOSTA, NONCHÉ SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL 

PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA. 

La documentazione fornita dai ricorrenti ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione 

economica e patrimoniale dei ricorrenti. 

La proposta formulata, considerato che i sovraindebitati non dispongono di altri beni mobili ad 

eccezione dell’immobile su cui attualmente pende la procedura esecutiva; che attualmente entrambi 

risultano disoccupati e che quindi non possono fare affidamento certo su un reddito oltre quanto, 

seppure al disotto del minimo vitale garantisce loro il sostentamento della famiglia,  la soddisfazione 

del 54% dei debiti esposti nel Piano, pare essere la migliore soddisfazione possibile per i creditori – 

per giunta - con soddisfo immediato del creditore ipotecario procedente nella percentuale del 40% già 

con la prima rata  di € 31.321,00 e della restante percentuale del 19% di € 15.111,00  in sole n. 31 rate 

successive, ed il pagamento con le ultime due rate dei creditori, che in caso di espropriazione 

immobiliare portata a termine non troverebbero alcun soddisfo.  

Tale considerazione è mossa dal fatto che l’immobile su cui pende la procedura esecutiva 

immobiliare è stato stimato in euro 147.000,00, a fronte di una debitoria complessiva di euro 

89.447,03 e nel caso in cui l’immobile venisse aggiudicato al primo esperimento – al prezzo base o 

addirittura al valore minimo se previsto dall’avviso di vendita, pari ad euro 110.250,00 – 

ipoteticamente potrebbero trovare soddisfazione quasi tutti i creditori. Nella realtà tale ipotesi è 

alquanto remota come si esporrà in prosieguo. 
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Infatti, da uno studio effettuato dallo scrivente O.C.C., partendo dalle osservazioni della Banca 

d’Italia richiamate nel piano e cioè relative ai tempi ed al numero di esperimenti occorrenti ai fini 

dell’aggiudicazione di un immobile è emerso che il valore di aggiudicazione potrebbe essere, all’esito 

della procedura esecutiva immobiliare, ancora più basso rispetto a quello della stima – se così si può 

dire – ottimistica di aggiudicazione al quarto tentativo ed al valore minimo. 

L’immobile, si ricorda, è situato in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 175, cioè nel quartiere 

“MERCATO” che, insieme ai quartieri Pendino, Avvocata, Montecalvario, Porto e San Giuseppe, 

forma la Seconda Municipalità del Comune di Napoli. 

 
Da una ricerca effettuata sul principale sito di vendite giudiziarie, cioè Aste Giudiziarie (Società 

iscritta al n. 1 dell’elenco siti web autorizzati dal Ministero della Giustizia alla pubblicità delle aste 

giudiziarie - P.D.G. 21/07/2009) è emerso che gli immobili del suddetto quartiere hanno scarsa 

appetibilità.  
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Sul punto, si richiamano le seguenti vendite pendenti alla data odierna, relative ad immobili nel 

medesimo quartiere e di similare metratura (non oltre 80 mq): 

A. Esecuzione Immobiliare R.G. 1469/2009 Tribunale di Napoli (codice aste 375767). 

1. Primo esperimento 05.05.2017 prezzo base euro 53.000,00  

2. Secondo esperimento 06.10.2017 prezzo base euro 39.750,00  

3. Terzo esperimento 19.01.2018 prezzo base euro 29.812,50  

4. Quarto esperimento 27.04.2018 prezzo base euro 22.359,37  

5. Quinto esperimento 11.06.2019 prezzo base euro 22.359,37 (offerta minima 

16.769,53) 

B. Esecuzione Immobiliare R.G. 96/2011 Tribunale di Napoli (codice aste 254073) 

1. Primo esperimento 22.05.2014 prezzo base euro 103.000,00 (senza incanto)  

2. Secondo esperimento 05.06.2014 prezzo base euro 103.000,00 (con incanto)  

3. Terzo esperimento 01.07.2015 prezzo base 77.325,00 (senza incanto)  

4. Quarto esperimento 15.07.2015 prezzo base euro 77.325,00 (con incanto)  

5. Quinto esperimento 23.02.2016 prezzo base euro 77.325,00  



20 

 

6. Sesto esperimento 26.07.2017 prezzo base euro 57.993,75  

7. Settimo esperimento 04.06.2019 prezzo base euro 43.495,32 (offerta minima 

32.621,49) 

Ne deriva quindi che l’importo offerto di euro 51.000,00 (pari al 54% dei debiti che ammontano ad 

euro 89.447,03) è un importo più che appetibile per tutti i creditori, non solo per l’ipotecario, in 

quanto, alla luce dei dati estratti dal portale delle vendite giudiziarie, l’importo di euro 46.432,32 

offerto al quest’ultimo, pari all’offerta minima al quarto esperimento di vendita all’esito dei vari 

ribassi, risulterebbe essere una visione più che ottimistica, rispetto alla media di sei esperimenti di 

vendita deserti (esperimento sub A al quinto tentativo di vendita, esperimento sub B al settimo 

tentativo di vendita). 

TENTATIVI  VALORE IMMOBILE 
RIDUZIONE ex art. 

591 comma 2 c.p.c.

RIDUZIONE ex art. 

571 comma 2 c.p.c.

1              147.000,00 €                110.250,00 € 

2             110.250,00 €                  82.687,50 € 

3               82.687,50 €                  62.015,63 € 

4               62.015,63 €                  46.511,72 € 

5 31.007,81 €                  23.255,86 € 

6 15.503,91 €                  11.627,93 € 

7 7.751,95 €                     5.813,96 €  

Senza considerare gli oneri prededucibili che andrebbero a gravare in fase di piano di distruzione tra 

cui, a titolo esemplificativo: 

 Contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, euro 100,00 per ogni 

esperimento (almeno euro 400,00) 

 Spese di pubblicità su quotidiani locali, media euro 500,00 per ogni esperimento (almeno euro 

2.000,00) 

 Compenso del delegato alla vendita, circa euro 4.000,00 oltre accessori di legge su 

un’aggiudicazione ad euro 46.511,72 
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 Compenso del Custode giudiziario, circa euro 4.651,17 ovvero l’1% del valore di 

aggiudicazione pari ad euro 46.511,72 

 Compenso del perito, circa euro 1.964,56 ovvero la percentuale media riferita allo scaglione 

compreso tra euro 25.822,85 e euro 51.645,69. 

In considerazione di quanto sopra esposto, nell’ipotesi ottimistica di aggiudicazione al quarto 

esperimento, l’importo ripartibile a favore del creditore ipotecario, salvo ulteriori spese ed 

oneri non considerati, sarebbe di euro 33.495,99 (ossia il 42% rispetto al debito residuo di euro 

78.698,88), mentre  tutti gli altri creditori non troverebbero soddisfo. Non va inoltre trascurato   

il lasso di tempo circa 6 anni (media degli anni, dall’iscrizione a ruolo rispetto alle vendite sub A 

e B, in cui è intervenuto il quarto esperimento), ovvero entro il 2023, senza considerare i 

successivi tempi per addivenire all’approvazione del Piano di distribuzione e conseguente 

pagamento.  

Nel caso di specie, l’importo offerto al creditore ipotecario, a parere di chi scrive, pare altresì congruo 

anche alla luce di quanto è emerso dall’analisi del contratto di mutuo. Il contratto di mutuo stipulato 

nel 2003, al punto 4, disciplina il tasso di interesse da applicarsi per l’intera durata del finanziamento. 

In particolare disciplina :“Per ogni successiva rata verrà applicato il tasso mensile pari ad un 

dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso 

Euribor 1 mese divisore 365, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui principali 

quotidiani economici e circuiti di informazione economica (reuters) media riferita al primo dei due 

mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 2,00 (due virgola zero zero) 

punti percentuali. Nel caso in cui tale parametro dovesse mancare si farà riferimento ad analogo 

parametro di mercato monetario riferito alla divisa avente corso legale nella Repubblica Italiana”. 

In tale articolo, ed in nessun’altra parte del contratto, viene indicato il tasso di interesse alla 
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data della stipula, ma vengono illustrate le sole modalità di determinazione. Come più volte 

chiarito dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 12276/2010), il tasso di interesse per ritenersi validamente 

pattuito deve avere forma scritta e deve inoltre possedere “un contenuto assolutamente univoco, 

contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse” . 

Per tale motivo si ritiene che tale contratto non disciplini adeguatamente il tasso di interesse, restando 

quest’ultimo indeterminato. Ad integrazione del quadro sin qui esposto, intervengono le previsioni 

contenute nel Testo Unico Bancario, istituito con D.Lgs 385/1993 in vigore dal 1 gennaio 1994 ed 

oggetto di successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi riportati in talune delibere del 

Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in ordine ai requisiti di trasparenza dei 

contratti. Più nello specifico, l’art. 117 comma 4 T.U.B. prevede che i contratti debbano indicare “il 

tasso di interesse in ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli 

eventuali maggiori oneri in caso di mora” e al comma 6 si stabilisce che “si considerano non 

apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni 

altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono, tassi, prezzi e condizioni più 

sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. La delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 prevede inoltre 

che “gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC) 

comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo 

dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima”. Il 

contratto in oggetto è manchevole oltre che dell’ISC, anche del prospetto di riepilogo delle 

condizioni economiche. L’allegato D del contratto di mutuo elenca tutte le spese che possono 

essere applicate ma non indica né il tasso di interesse corrispettivo né il tasso di mora. Per 

quanto sin qui evidenziato, si ritiene che gli interessi applicati e sin qui pagati in un eventuale 

giudizio potrebbero essere  considerati illegittimi con conseguente  rideterminazione del piano di 
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ammortamento applicando il tasso legale. 

* * * 

ATTESTAZIONE EX ART. 9 COMMA 2 L. 3/2012 

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che i ricorrenti si trovano in una situazione di 

“sovraindebitamento”, come prevista dall’art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 ovvero in una situazione 

di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi 

fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità 

di adempierle regolarmente, atteso anche che dalle ispezioni effettuate dalla scrivente, i ricorrenti 

sono solo titolari di redditi al disotto del minimo legale e dispongono di unico bene l’immobile 

adibito ad abitazione principale sottoposto ad espropriazione immobiliare.  

Pare altresì chiaro che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012, i ricorrenti posseggano il 

requisito di “consumatore”, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività 

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 2 L. 3/2012: 

a) Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; 

b) Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; 

c) Non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 

14-bis; 

d) Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione 

economica e patrimoniale. 

Pertanto, lo scrivente O.C.C. Avv. Paola Putignano, sulla base della documentazione ricevuta ed in 

particolare delle risorse finanziarie esterne offerte a garanzia della corretta esecuzione del Piano, della 

sussistenza della meritevolezza dei proponenti, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta 






