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1. PREMESSA 

a. Il sottoscritto Avv. Antonio Iodice (C.F. DCI NTN 88B03 B963H; P.E.C. 

a.iodice@pec.iodicestudiolegale.it), con studio professionale in Marcianise (CE) alla via 

Duomo, 16, veniva nominato in data 18 luglio 2019 dall’Organismo di Composizione della 

Crisi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del Referente, Avv. 

Massimo di Lauro, quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della 

crisi da sovraindebitamento per la procedura recante n. prot. 23/2019 ad istanza dei Sig.ri 

Segreto Luigi (C.F. SGR LGU 68R29 F839S), nato a Napoli (NA) il 29 ottobre 1968 e 

Maistrini Rosa Adele (C.F. MST RDL 80B52 F839G), nata a Napoli (NA) il 12/02/1980, del 

17 luglio 2019 (cfr. Allegato 01). 

b. I Sig.ri Segreto Luigi e Maistrini Rosa Adele hanno conferito incarico ai propri 

advisors, Rag. Biagio Maceri, Rag. Francesco Di Gennaro e Avv. Ciro Gioia, del Foro di 

Avellino, con studio in Napoli (NA) al Centro Direzionale Is. G1 Sc. D Int 56/57 (C.F. GIO 

CRI 76H17 F839C; P.E.C. ciro.gioia@avvocatiavellinopec.it), al fine di presentare un piano 

finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge) per la composizione 

della crisi da sovraindebitamento. 

c. L’incarico veniva accettato dallo scrivente in data 19 luglio 2019 con contestuale 

dichiarazione di indipendenza (cfr. Allegato 02). 

d. Il sottoscritto Avv. Antonio Iodice, pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra, 

preliminarmente  

dichiara e attesta 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della L.F.; 

 di mantenere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 di essere assicurato per la responsabilità professionale derivante dall’esercizio di 

attività di gestore della crisi da sovraindebitamento; 

 di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all’operazione di 

composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o 
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professionale tali da comprometterne l’indipendenza; 

 di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c.; 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado degli istanti; 

 di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività 

di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori ovvero partecipato agli 

organi di amministrazione o di controllo. 

e. Gli istanti, Sig.ri Segreto Luigi e Maistrini Rosa Adele, hanno predisposto, con 

l’ausilio dei propri advisors, una articolata proposta di piano del consumatore che il 

sottoscritto professionista incaricato esaminerà nella seguente relazione. 

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTI ESAMINATI 

a. Ricorrono, nel caso di specie, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 7 L. 

3/2012 e s.m.i. 

b. I Sig.ri Segreto Luigi e Maistrini Rosa Adele hanno, infatti, dichiarato: 

1. di versare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni 

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

rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva 

incapacità di adempierle regolarmente; 

2. di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle 

disciplinate dalla L. 3/2012; 

3. di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni una procedura disciplinata 

dalla L. 3/2012, ovvero piano del consumatore, accordo con i creditori o 

liquidazione dei beni; 

4. di non aver subito, per cause loro imputabili, provvedimenti di 

impugnazione e risoluzione dell’accordo del debitore ovvero di revoca o 

cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. 

c. Gli istanti hanno, inoltre, fornito la documentazione utile a ricostruire la loro 

situazione economica e patrimoniale. La proposta di piano del consumatore è, infatti, 
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corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma 2, della L. 3/2012. 

d. In particolare, unitamente alla proposta, sono stati prodotti i seguenti documenti: 

1. Istanza n. prot. 23/2019 del 17 luglio 2019, composta di facciate cinque; 

2. Proposta di piano del consumatore, composta di facciate venti; 

3. Copie documenti di identità e tessere sanitarie degli istanti, composte di 

facciate due; 

4. Estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio rilasciato 

dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli in data 7 marzo 2019, composto 

di facciate una; 

5. Certificato di stato di famiglia anagrafica rilasciato dal Comune di Napoli in 

data 22 maggio 2019, composto di facciate una; 

6. Certificato di residenza storica del Sig. Segreto Luigi rilasciato dal Comune 

di Napoli in data 22 maggio 2019, composto di facciate una; 

7. Certificato di residenza storica della Sig.ra Maistrini Rosa Adele rilasciato 

dal Comune di Napoli in data 22 maggio 2019, composto di facciate una; 

8. Visura al P.R.A. del 27 maggio 2019 su C.F. MSTRDL80B52F839G, Carta di 

circolazione autovettura tg.  e denuncia di furto resa dal Sig. Segreto Luigi 

il giorno 12 giugno 2013 alla Questura di Napoli, composti, in totale, di facciate 

quattro; 

9. Estratto conto previdenziale del Sig. Segreto Luigi emesso il 24 aprile 2019, 

composto di facciate due; 

10. Estratto conto previdenziale della Sig.ra Maistrini Rosa Adele emesso il 24 

aprile 2019, composto di facciate una; 

11. Comunicazione CCIAA del 12 gennaio 2010, composta di facciate una; 

12. Attestazione rilascio dichiarazione di disponibilità ex D.Lgs. n. 181/2000 

della Sig.ra Maistrini emessa in data 2 febbraio 2010, composta di facciate una; 

13. Lettera licenziamento Sig. Segreto datata 16 maggio 2017, composta di 

facciate una; 
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14. Visure in SIC di CRIF S.p.A. sugli istanti del 9 aprile 2019, composte di 

facciate due; 

15. Visure in SIC di C.T.C. sugli istanti del 1° aprile 2019, composte di facciate 

due; 

16. Visure in Centrale Rischi della Banca d’Italia sugli istanti del 10 aprile 2019, 

composte di facciate quarantanove; 

17. Cedolini paga del Sig. Segreto Luigi, composti di facciate quattordici; 

18. C.C.U.U. 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 del Sig. Segreto Luigi, 

composte di facciate trentuno; 

19. Estratti di ruolo Sig. Segreto Luigi emessi da Agenzia Entrate-Riscossione in 

data 1° aprile 2019, composti di facciate otto; 

20. Estratti di ruolo Sig.ra Maistrini Rosa Adele emessi da Agenzia Entrate-

Riscossione in data 1° aprile 2019, composti di facciate otto; 

21. Contratto di mutuo del 19 dicembre 2005 per Notar  tra 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e gli istanti, composto di facciate diciannove; 

22. Atto di precetto BNL S.p.A. datato “febbraio 2019”, atto di precetto TTI 

ITALIA S.r.l. datato 10 giugno 2019, atto di pignoramento immobiliare BNL S.p.A. 

datato “marzo 2019”, composti di facciate trenta; 

23. Comunicazione del 13 novembre 2017 di adesione piano di rientro Business 

Partner Italia S.C.p.A., composta di facciate una; 

24. Documentazione prestito personale Citi Financial del 7 marzo 2007, 

composta di facciate due; 

25. Racc.ta A/R Studio Legale  > Sig. Segreto Luigi datata 16 

aprile 2019, composta di facciate due; 

26. Racc.ta A/R Banca IFIS > Sig. Segreto Luigi data 30 novembre 2015, 

composta di facciate una; 

27. Comunicazione datata 23 marzo 2017 CNF > Sig. Segreto Luigi, composta di 

facciate una; 
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28. Documentazione debito UniCredit, composta di facciate due; 

29. Documentazione debito Link Finanziaria (già Findomestic), composta di 

facciate due; 

30. Ispezione Ipotecaria e visura storica Sig. Segreto Luigi, composte di facciate 

dodici; 

31. Visura per immobile e quotazioni O.M.I., composte di facciate due. 

e. Sono stati, inoltre, prodotti dagli istanti i seguenti ulteriori documenti: 

1. Lista movimenti c/c Sig. Segreto Luigi, composto di facciate dieci; 

2. Visura storica per immobile e visura storica per soggetto, composte di facciate 

due; 

3. Valutazione prezzo di mercato autovettura, composta di facciate una. 

f. Ai sensi della L. 3/2012, ed in particolare in base a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 

della l. cit., lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata in merito 

alla proposta di Piano del consumatore formulata dagli istanti che contenga: 

(i) L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della  diligenza 

impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le 

obbligazioni; 

(ii) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le 

obbligazioni assunte; 

(iii) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; 

(iv) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai 

creditori; 

(v) 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. 

3. DATI ANAGRAFICI DEGLI ISTANTI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

a.  Gli istanti sono i Sig.ri Segreto Luigi (C.F. SGR LGU 68R29 F839S), nato a Napoli 
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(NA) il 29 ottobre 1968 e Maistrini Rosa Adele (C.F. MST RDL 80B52 F839G), nata a 

Napoli (NA) il 12/02/1980, coniugati dall’anno 2006 in regime di separazione dei beni 

(cfr. Allegato 03). 

b.  I coniugi sono entrambi residenti in Napoli (NA) dalla nascita e, allo stato, 

risiedono alla Via  (cfr. Allegato 03). 

c.  Gli istanti possono certamente definirsi consumatori in quanto, come si vedrà di 

seguito, hanno assunto obbligazioni per interessi di natura prettamente personale e 

familiare. 

d.  L’art. 7 della l. 3/2012 definisce, infatti, il consumatore come la persona fisica che 

ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale 

o professionale eventualmente svolta. 

e.  Come evincibile dal certificato di stato di famiglia anagrafica rilasciato in data 22 

maggio 2019 dal Comune di Napoli, il loro nucleo familiare è composto da quattro 

persone (cfr. Allegato 03): 

Segreto Luigi Istante SGR LGU 68R29 F839S 

Maistrini Rosa Adele 
Istante MST RDL 80B52 F839G 

Segreto  
Figlio  

Segreto  
Figlio  

f.  Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità 

delle spese indicate come necessarie per il sostentamento dello stesso. 

g.  Gli istanti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del proprio 

nucleo familiare in €. 750,00 mensili per le seguenti voci di spesa: 

COSTO QUOTA MENSILE 

Luce €. 50,00 

Acqua €. 25,00 
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Telefono mobile €. 20,00 

Gas €. 50,00 

Assicurazione auto €. 75,00 

TARI / TARSU €. 60,00 

Oneri condominiali €. 20,00 

Vitto €. 300,00 

Varie €. 150,00 

TOTALE €. 750,00 

h.  La complessiva somma di €. 750,00 mensili è certamente congrua laddove si 

consideri che, da rilevazioni ISTAT per l’anno 2018, la soglia di povertà assoluta per la 

tipologia di nucleo familiare degli istanti è pari ad €. 1.310,28 (cfr. Allegato 04). 

i.  Sempre i dati ISTAT per “tipologia familiare”, riguardanti un nucleo familiare 

composto da genitori e 2 figli, indicano una spesa media mensile per generi alimentari 

di prima necessità pari ad €. 634,84 e di €. 2.745,24 per spese non alimentari (cfr. 

Allegato 05). Mentre, prendendo in considerazione la “ripartizione geografica” (Sud 

nel caso di specie) si ricava una spesa media mensile di €. 477,83 per spese 

“alimentari” e di €. 1.609,18 per spese “non alimentari” (cfr. Allegato 06). 

j.  Infine, quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l’art. 68, comma III, 

del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) che 

entrerà in vigore il prossimo 15 agosto 2020, al fine di quantificare “l’importo 

necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”, indica come base di riferimento 

l’importo dell’assegno sociale “moltiplicato per un parametro corrispondente al 

numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159” (cfr. 

Allegato 07). 

k.  Orbene, l’allegato 1 del cit. DPCM prevede i seguenti moltiplicatori (cfr. Allegato 

08): 

Numero componenti Parametro 
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squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi 

fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, 

ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. 

b.  Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto 

intendere ai fini del sovraidebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma 

anche la impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di 

adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte. 

c.  Ciò detto, onde consentire una accurata valutazione circa lo stato di 

sovraindebitamento in essere, si ritiene opportuno fornire informazioni circa l’attuale 

stato di indebitamento nonché la sua evoluzione storica. 

d.  I debiti che gli istanti intendono regolare con il piano del consumatore possono 

essere riassunti nel seguente prospetto: 

CREDITORE PRIVILEGIO CHIROGRAFO RESIDUO % 

BNL S.p.A.2 

€. 123.000,00  €. 64.603,76 

51,1% 

Link Finanziaria (già Findomestic)3 

 €. 4.000,00 €. 4.532,32 

3,6% 

TTI Italia S.r.l. (già UniCredit S.p.A.)4 

 €. 7.336,00 €. 7.373,95 

5,8% 

Guber Banca (già CitiFinancial S.p.A.)5 

 €. 23.013,25 €. 27.830,67 

22,0% 

ItaloSicav (già Agos Ducato S.p.A.)6 

 €. 5.292,27 €. 5.292,27 

4,2% 

                                                        
2  Mutuo ipotecario con BNL S.p.A., anno 2006, per sostituzione mutuo in surrogazione con MICOS 
Banca S.p.A., stipulato il 19 dicembre 2005 di €. 123.000,00 da rimborsare in n. 217 rate mensili fino al 30 
aprile 2024. 
3  Prestito personale con Findomestic (ceduto a Link Finanziaria), anno 2006, intestato al Sig. Segreto 
Luigi per un importo di €. 4.000,00, da rimborsare in n. 50 rate mensili. 
4  Prestito personale con UniCredit S.p.A. (ceduto a TTI Italia S.r.l.) cointestato ai Sig.ri Segreto e 
Maistrini, di €. 7.336,00. 
5  Prestito personale con Citi Financial S.p.A. (ceduto a Banca Guber S.p.A.) di €. 23.013,25 da 
rimborsare in n. 72 rate mensili, intestato al Sig. Segreto. La posizione è stata definita a saldo in totali €. 
9.000,00 da rimborsare a mezzo 60 effetti cambiari da €. 150,00 cadauno a partire dal mese di marzo 2019, 
in regolare ammortamento. 
6  Prestito personale con Agos Ducato (ceduto a ItaloSicav) intestato al Sig. Segreto per €. 5.292,27 da 
rimborsare in 67 rate. 
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PlusValore Carta di credito7 

 €. 2.800,00 €. 2.800,00 

2,2% 

ENI S.p.A. 

 €. 2.517,11 €. 2.517,11 

2,0% 

Agenzia Entrate Riscossione - Segreto 

€. 434,98 €. 1.764,40 €. 2.272,33 

1,8% 

Agenzia Entrate Riscossione - Maistrini8 

 €. 9.357,21 €. 9.327,28 

7,4% 

PARZIALI 

€. 123.434,98 €. 56.080,24   

TOTALE RESIDUO 

€.126.549,69 100% 

Il debito residuo di €. 126.549,68 comporta, attualmente, un impegno di spesa mensile 

per gli istanti pari a circa €. 1.382,60 come evincibile dalla seguente tabella: 

BNL S.p.A. €. 800,00 

Link Finanziaria 
€. 102,60 

TTI Italia S.r.l. 
€. 150,00 

Guber Banca S.p.A. 
€. 150,00 

ItaloSicav 
€. 80,00 

Carta revolving PlusValore 
€. 100,00 

TOTALE MENSILE 
€. 1.382,60 

e.  A fronte della predetta esposizione i redditi annui percepiti dal Sig. Segreto e 

ricavati dalle Certificazioni Uniche (cfr. Allegato 10), al netto di imposte e contributi, 

sono i seguenti: 

ANNO REDDITO 

                                                        
7  Carta revolving con PlusValore, anno 2008, intestata al Sig. Segreto. 
8 Su tale posizione è stata già attivata procedura di Rottamazione per €. 3.217,01 e Saldo e Stralcio per €. 
6.140,21. 
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2014 €. 13.703,799 

2015 €. 15.763,07 

2016 €. 15.845,22 

2017 €. 15.915,75 

2018 €. 12.735,2510 

2019 €. 14.341,7211 

f.  Lo stipendio medio mensile netto è stato, per il 2018, di €. 1.024,40 per 14 

mensilità. 

g.  Attualmente il Sig. Segreto è impiegato a tempo indeterminato con ., con 

mansioni di sicurezza all’interno dell’area portuale di Napoli e percepisce, da inizio 

2019, uno stipendio medio di circa €. 1.516,00 (cfr. Allegato 11), mentre la Sig.ra 

Maistrini è disoccupata. 

h.  Lo stato di sovraindebitamento in cui versano gli istanti è testimoniato dal 

rapporto rata/reddito che, attualmente, è pari a circa il 91,20%. Se si considerano le 

entrate del Sig. Segreto Luigi, unico percettore di reddito in famiglia, è evidente 

l’incapacità oggettiva di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. 

i.  L’ulteriore elemento della definitività a non poterle adempiere neanche in futuro 

deriva sostanzialmente dalla mancata previsione di ulteriori introiti derivanti 

dall’attività lavorativa. 

4.3. Indicazione delle cause dell’indebitamento 

a.  Come si evince dalla tabella che precede, la debitoria complessiva è composta 

sostanzialmente dal mutuo ipotecario – che rappresenta il 51,1% del debito 

complessivo – e dai debiti nei confronti di finanziarie (Agos, CitiFinancial, 

Findomestic) per prestiti personali – cumulativamente circa il 40% del totale – 

mentre, solo in minima parte, da debiti nei confronti di AER, che rappresentano 

                                                        
9 Di cui €. 6.336,38 per Cassa Integrazione anno 2013. 
10 Di cui €. 7.893,77 per reddito da lavoro dipendente ed €. 4.841,48 per indennità di disoccupazione. 
11 Di cui €. 3.582,42 per indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2018 al 15 aprile 2018. 
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appena l’1,8% del totale (laddove si consideri che il debito in capo alla Sig.ra Maistrini 

sarà pagato fuori dal piano per adesione a Rottamazione ter e saldo e stralcio). 

b.  Il mutuo è stato contratto dai coniugi istanti nell’anno 2006 con Banca Nazionale 

del Lavoro S.p.A. in surrogazione del precedente contratto di mutuo con CheBanca! 

(già Micos Banca), a suo volta stipulato per l’acquisto della casa familiare (cfr. Allegato 

12). 

c.  Alla data dell’assunzione della predetta obbligazione il Sig. Segreto lavorava come 

dipendente in qualità di guardia giurata, mentre la Sig.ra Maistrini era titolare di 

un’impresa individuale, “  di Maistrini Rosa Adele”, con attività di centro 

estetico. 

d.  Nell’anno 2008 iniziano ad avvertirsi i primi sentori di una situazione di squilibrio 

finanziario con la chiusura dell’attività da parte della Sig.ra Maistrini Rosa Adele. 

e.  La situazione si è ulteriormente aggravata con la successiva messa in cassa 

integrazione del Sig. Segreto Luigi, dal luglio 2010 al novembre 2011. 

f.  In questo periodo i coniugi si ritrovano a poter contare sulla sola entrata del Sig. 

Segreto, di circa €. 1.100,00 mensili, dovendo continuare ad onorare le rate del mutuo 

pari ad €. 641,84; decidono, pertanto, di richiedere ulteriori finanziamenti per far 

fronte alle esigenze dei figli. 

g.  Il Sig. Segreto lavora fino al luglio 2014 come dipendente della Gesa S.r.l. e, dal 

dicembre 2014 al maggio 2017, con la  S.r.l.) 

che, tuttavia, in data 16 maggio 2017 gli comunica il licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo (cfr. Allegato 13). 

h.  Viene, così, definitivamente a mancare l’unica fonte di sostentamento per la 

famiglia. 

i.  Avendo, nel frattempo, la B.N.L. S.p.A. avviato il pignoramento dell’immobile, il Sig. 

Segreto propone alla Banca un piano di rientro delle rate scadute ed impagate in 12 

tranches, oltre al regolare pagamento delle rate a scadere (cfr. Allegato 14). 

j.  Con l’aiuto da parte dei parenti il Sig. Segreto riesce a racimolare €. 3.000,00 per la 
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prima tranche ed a pagarne ulteriori 9 da €. 1.000,00 cadauna sino al 28 agosto 2018. 

4.4. Diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le obbligazioni 

a.  Al fine di valutare la diligenza impiegata dai consumatori nell’assumere 

volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l’esposizione 

maggiore è quella nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. derivante dal 

mutuo ipotecario. Ciò testimonia, ad avviso di chi scrive, la prudenza economica degli 

istanti, i quali hanno assunto la maggior quota di debito per un investimento di lunga 

durata legato all’acquisto della casa familiare, piuttosto che per la soddisfazione di 

esigenze di consumo. 

b.  Al momento della stipula del predetto mutuo gli istanti erano serenamente in 

grado di onorarlo (cfr. Allegato 15), cosa che in effetti hanno continuato a fare sino al 

licenziamento del Sig. Segreto, anche se con non poche difficoltà. 

c.  Ad oggi, per poter adempiere alle obbligazioni assunte gli istanti non solo sono 

costretti a ricorrere agli indispensabili, quanto avvilenti, aiuti da parte di familiari ed 

amici, ma anche a ridurre al minimo vitale le esigenze dell’intera famiglia. 

d.  A detta del Segreto più di una volta, con l’aggravarsi delle condizioni economiche, 

lo stesso si sarebbe recato presso il proprio Istituto di credito al fine di ottenere una 

rinegoziazione del mutuo che gli consentisse una sospensione o, quantomeno, una 

riduzione della rata mensile senza, tuttavia, riuscire ad ottenere il risultato sperato. 

e.  È noto, infatti, che i soggetti in difficoltà a causa di crisi finanziarie o perdite di 

lavoro risultano ulteriormente penalizzati allorquando, rivolgendosi agli istituti di 

credito per cercare soluzioni che salvaguardino i reciproci interessi, in virtù della 

nuova condizione caratterizzata da una capacità reddituale ridotta, vedono 

disciogliersi il loro il potere contrattuale che avrebbero paradossalmente potuto 

esercitare qualora l’evento negativo non si fosse concretizzato. 

f.  In merito ai diversi finanziamenti accesi in epoca successiva al contratto di mutuo, 

gli istanti hanno chiarito come gli stessi abbiano permesso la chiusura di finanziamenti 
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precedenti ed hanno costituito una forma di liquidità indispensabile per assicurare un 

dignitoso sostentamento del nucleo familiare, composto inizialmente dai soli due 

istanti (anno 2006), cui si sono aggiunti i due figli , rispettivamente nel 

2007 e nel 2013. 

g.  L’art. 12-bis, comma 3, della L. 3/2012 dispone che, ai fini dell’omologa del Piano 

del consumatore, debba escludersi che “il consumatore abbia assunto obbligazioni 

senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente 

determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non 

proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. 

h.  La predetta disposizione va letta in modo coordinato con l’art. 124-bis T.U.B. il 

quale prevede, al primo comma, che “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”. 

i.  Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire 

informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un 

finanziamento. 

j.  La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la 

tutela del consumatore il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una 

decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che 

pubblicistici, connessi al mercato creditizio. 

k.  In coerenza con la predetta ratio l’intermediario, sulla base delle informazioni di 

cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario 

per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio. 

l.  Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell’art. 12-bis 

L. 3/2012 deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula 

di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124-bis T.U.B. è riconducibile in 

relazione causale esclusivamente all’intermediario finanziario. 
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m.  Quanto all’interpretazione del concetto della determinazione colposa del 

sovraindebitamento (“...abbia colposamente determinato il sovraindebitamento...”), con 

esso il legislatore fa riferimento all’elemento psicologico, che si integra allorquando 

sia accertato che il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è 

stata determinante ed esclusiva del sovraindebitamento (mediante, ad esempio, 

informazioni false fornite all’intermediario nella fase di stipula del contratto). 

n.  Va, infatti, esclusa l’ipotesi della cd. colpa oggettiva, in quanto non è riscontrabile 

alcuna violazione di regole cautelari nella condotta del consumatore che richieda 

l’accesso al mercato creditizio attivando di fatto, ex 124-bis T.U.B., l’attività di 

consulenza dovuta dall’intermediario. 

o.  Il consumatore non può, pertanto, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto 

all’intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest’ultimo di valutare il 

proprio merito creditizio. 

p.  Orbene, nel caso di specie può concludersi che gli istanti non hanno colposamente 

determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non 

proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l’accesso al 

mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le 

informazioni per valutare il merito creditizio dei richiedenti. 

5. INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI 

a.  Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate relative al patrimonio, 

rispettivamente immobiliare e mobiliare, in possesso degli istanti al momento della 

formulazione della proposta, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di 

realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali 

condizioni di mercato. 

5.1. Beni immobili 

a.  Gli istanti risultano essere proprietari, ciascuno in ragione di ½ dell’immobile sito 
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in Napoli (NA) alla via  censito in catasto fabbricati al foglio  

, con una rendita catastale pari ad €. 

627,50 (cfr. Allegato 16). 

b.  Sono, inoltre, titolari pro indiviso delle seguenti quote di proprietà su beni immobili 

a causa di successione (cfr. Allegato 17): 

 Segreto Luigi 

SEZIONE FOGLIO P.LLA SUB. INDIRIZZO 
DIRITTI 

SCA 
    

Proprietà per 111/1000 

SCA 
    

Proprietà per 111/1000 

SCA 
    

Proprietà per 111/1000 

SCA 
    

Proprietà per 111/1000 

SCA 
    

Proprietà per 111/1000 

 Maistrini Rosa Adele 

FOGLIO P.LLA INDIRIZZO 
DIRITTI 

 
  

Proprietà per 1/12 

c.  Tali diritti non sono stati presi in considerazione ai fini della proposta in quanto 

trattasi di quote marginali su beni indivisi di difficile vendibilità e con una prospettiva 

di realizzo del tutto trascurabile. 

d.  Venendo, quindi, alla valutazione dell’immobile di cui al precedente punto a. 

attualmente abitato dagli istanti ed adibito a casa familiare, va preliminarmente 

evidenziato come la nota crisi che ha investito il settore immobiliare provocando una 

drastica contrazione dei valori degli immobili non consente di operare una 

valutazione basata semplicemente sull’originario “prezzo d’acquisto” ma, piuttosto, 

richiede di determinare il più congruo “valore di mercato”. 
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e.  Orbene, dalla banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare tenuta 

dall’Agenzia delle Entrate si ricava, per il I semestre 2019, un valore di mercato per le 

abitazioni di tipo economico che oscilla da un minimo di €. 930,00/mq ad un massimo 

di €. 1.400,00/mq (cfr. Allegato 18). 

f.  Pertanto, considerato che l’immobile in esame ha una superficie di 78 mq, il valore 

di mercato si aggirerebbe tra €. 72.540,00 ed €. 109.200,00, con un valore medio di 

circa €. 90.870,00. 

5.2. Beni mobili registrati 

a.  Il Sig. Segreto Luigi è attualmente titolare di un’autovettura tg.  Fiat mod. 

500L il cui valore di mercato è stato stimato dagli istanti in circa €. 8.100,00 (cfr. 

Allegato 19). 

b.  La valutazione operata è attendibile atteso che il listino EUROTAX valuta 

l’autovettura €. 7.700,00 (cfr. Allegato 20). 

5.3. Crediti da incassare o a scadere 

a.  Gli istanti non sono titolari di crediti. 

5.4. Liquidità, investimenti, quote di partecipazione, depositi, cassette di sicurezza 

a.  Gli istanti hanno dichiarato di non possedere nulla di quanto sopra 

5.5. Rapporti di conto corrente intrattenuti negli ultimi cinque anni 

a.  Il Sig. Segreto Luigi è titolare di un rapporto di conto corrente con UniCredit S.p.A. 

recante n. con saldo al 15 ottobre 2019 negativo  (cfr. Allegato 

21), mentre la Sig.ra Maistrini è titolare di una carta di debito Postepay con Poste 

Italiane S.p.A. e di un libretto postale, entrambi senza alcuna giacenza. 

5.6. Eventuali atti degli istanti impugnati dai creditori 
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a.  Alla data di stesura della presente relazione non si è a conoscenza di atti di 

disposizione posti in essere dagli istanti ed impugnati dai creditori. 

b.  L’unico procedimento pendente è la procedura esecutiva immobiliare innanzi al 

Tribunale di Napoli recante R.G.E. n.  

ad istanza del creditore ipotecario B.N.L. S.p.A.. 

5.7. Eventuale esistenza di atti in frode ai creditori 

a.  Dall’analisi della documentazione in atti non sono emersi, infine, elementi che 

possano far ritenere che siano stati posti in essere dagli istanti atti in frode ai creditori 

laddove per “atti in frode” si intende “con valenza ingannevole” e presuppone che gli 

istanti abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della 

proposta. 

6. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEGLI ISTANTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 

a.  Dall’analisi della documentazione prodotta dagli istanti e dalle informazioni 

raccolte in sede di incontro con gli stessi è emerso come i Sig.ri Segreto Luigi e 

Maistrini Rosa Adele abbiano adempiuto le proprie obbligazioni secondo buona fede 

e con regolarità fin quando gli è stato possibile, ovvero sino al momento in cui hanno 

dovuto far fronte alla riduzione della propria capacità reddituale determinata, come 

suesposto, da eventi non prevedibili quali la messa in cassa integrazione ed il 

successivo licenziamento del Sig. Segreto e la chiusura dell’attività da parte della Sig.ra 

Maistrini 12.  

7. VERIDICITÀ DEI DATI ESPOSTI 

a.  Al fine di appurare la veridicità dei dati esposti dagli istanti sono stati analizzati i 

                                                        
12  v. cap. 4, par. 4.3 – Indicazione delle cause dell’indebitamento. 
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documenti prodotti dagli istanti ed elencati nel precedente capitolo 2.13 

b.  Sono state, inoltre, effettuate le seguenti verifiche: 

7.1. Centrale Rischi della Banca d’Italia 

a.  Dalle visure in Centrale Rischi non sono emerse segnalazioni ulteriori rispetto a 

quelle analiticamente indicate nel piano (cfr. Allegato 22) 

b.  In particolare, per quanto riguarda il Sig. Segreto l’ultima segnalazione a 

“sofferenza” risale al mese di febbraio 2016 ed è stata effettuata da Banca Nazionale 

del Lavoro S.p.A. per un importo di €. 4.292,00. 

c.  Mentre per la Sig.ra Maistrini l’ultima segnalazione a “sofferenza” risale al mese di 

giugno 2015 ed è stata effettuata da Findomestic Banca S.p.A. per un importo di €. 

317,00. 

7.2. Centrale Allarme Interbancaria 

a.  La richiesta dei dati registrati a nome degli istanti inoltrata alla Banca d’Italia dallo 

scrivente ad oggi non è stata riscontrata (cfr. Allegato 23). 

b.  Il giorno 10 ottobre 2019, in sede di audizione degli istanti gli stessi dichiaravano 

di non aver subito protesti né altre annotazioni pregiudizievoli. 

7.3. Consorzio per la Tutela del Credito 

a.  Gli istanti non risultano censiti nel SIC di CTC (cfr. Allegato 24). 

7.4. CRIF S.p.A. 

a.  Nel SIC EURISC di Crif S.p.A. è registrato a nome degli istanti il verbale di 

pignoramento immobiliare n.  del 7 novembre 2012 ad istanza di B.N.L. 

S.p.A. (cfr. Allegato 25). 

                                                        
13  Rispetto ai documenti prodotti in copia, i Sig.ri Segreto e Maistrini, in sede di I incontro avvenuto il 
giorno 10 ottobre 2019, ammoniti delle conseguenze, anche penali, derivanti da dichiarazioni mendaci, 
hanno confermato l’autenticità degli stessi. 
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7.5. Richiesta posizione Segreto Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. 

a.  L’estratto di ruolo trasmesso allo scrivente dall’AER ha confermato in €.  2.272,33 

la posizione debitoria del Sig. Segreto (cfr. Allegato 26) 

7.6. Richiesta posizione Maistrini Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. 

a.  L’estratto di ruolo trasmesso allo scrivente dall’AER ha confermato in €.  9.327,28 

la posizione debitoria della Sig. Maistrini (cfr. Allegato 27) 14. 

7.7. Richiesta posizione debito/credito Ufficio Tributi del Comune di Napoli 

a.  La richiesta di certificazione inoltrata all’Ufficio Tributi del Comune di Napoli dallo 

scrivente ad oggi non è stata riscontrata (cfr. Allegato 28). 

7.8. Verifica livello di spese ISTAT 

a.  Al fine di verificare la congruità delle spese mensili indicate dagli istanti come 

necessarie al sostentamento del nucleo familiare, è stata consultata la banca dati 

ISTAT e, in particolare, l’ultimo report pubblicato in data 11 giugno 2019 “Spese per 

consumi delle famiglie” (cfr. Allegati nn. 05 e 06). 

b.  Come precisato nel capitolo 3 si è, infine, tenuto conto dei criteri dettati dall’art. 

68, comma III, del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”) che entrerà in vigore il prossimo 15 agosto 2020, al fine di 

quantificare “l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”. 

7.9. Verifiche del passivo mediante circolarizzazione 

a.  La reale debitoria è stata certificata mediante circolarizzazione ai creditori (cfr. 

Allegato 29). 

b.  In particolare, è stata inviata a mezzo P.E.C. a tutti i creditori indicati dagli istanti 

                                                        
14  Tale posizione non è stata, tuttavia, inclusa nella debitoria complessiva in quanto soddisfatta al di 
fuori del piano per adesione alla Rottamazione ter e al saldo e stralcio. 
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la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contenente: 

 la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono 

la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza di pretesa; 

 l’esatto ammontare dell’esposizione degli istanti per capitale e/o interessi 

calcolati analiticamente, con la specifica natura dei crediti maturati e 

maturandi; 

 l’eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla 

graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la 

prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 

 i titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant’altro necessario 

all’accertamento della posizione. 

c.  Alla data odierna sono state ricevute le seguenti note di precisazione dallo 

scrivente: 

 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (cfr. Allegato 30); 

 PES S.r.l., quale cessionaria di Eni gas e luce S.p.A (cfr. Allegato 31); 

 Guber Banca S.p.A., quale cessionaria di Citicorp Finanziaria S.p.A. (cfr. 

Allegato 32); 

 Italo Sicav P.L.C., quale cessionaria di Agos Ducato S.p.A. (cfr. Allegato 33). 

7.10. Riepilogo 

a.  Per quanto innanzi illustrato, alla luce della documentazione prodotta dagli istanti 

e di quella ulteriormente acquisita e verificata, è possibile confermare che i debiti 

complessivi alla data di stesura della presente relazione ammontano a complessivi €. 

126.549,69 così suddivisi 

CREDITORE RESIDUO 
% 

BNL S.p.A. 
€. 64.603,76 

51,1% 
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Link Finanziaria (già Findomestic) 
€. 4.532,32 

3,6% 

TTI Italia S.r.l. (già UniCredit S.p.A.) 
€. 7.373,95 

5,8% 

Guber Banca (già CitiFinancial S.p.A.) 
€. 27.830,67 

22,0% 

ItaloSicav (già Agos Ducato S.p.A.) 
€. 5.292,27 

4,2% 

PlusValore Carta di credito 
€. 2.800,00 

2,2% 

ENI S.p.A. 
€. 2.517,11 

2,0% 

Agenzia Entrate Riscossione - Segreto 
€. 2.272,33 

1,8% 

Agenzia Entrate Riscossione - Maistrini 
€. 9.327,28 

7,4% 

TOTALE RESIDUO 
€. 126.549,69 

100% 

 

8. ILLUSTRAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO DAGLI ISTANTI 

a.  Il piano che i Sig.ri Segreto Luigi e Maistrini Rosa Adele propongono ai propri 

creditori è stato elaborato con l’intento di: 

i. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro 

credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza 

dei debitori; 

ii. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal 

sovraindebitamento assicurando comunque al proprio nucleo familiare un 

dignitoso tenore di vita; 

iii. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il 

debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 

2012 e successive modifiche. 

b.  In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità 

per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, la 
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somma mensile che gli istanti sarebbero in grado di destinare alla soddisfazione dei 

creditori è pari ad €. 600,00. 

c.  Tanto premesso, i Sig.ri Segreto Luigi e Maistrini Rosa Adele hanno proposto le 

seguenti percentuali di soddisfazione da corrispondersi secondo modalità e termini di 

seguito indicati. 

8.1. Compenso in prededuzione all’Organismo di Composizione della Crisi 

a.  In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 9, Legge 3/2012, il compenso 

dell’OCC è stato determinato “secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali 

nelle Procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima 

del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione 

seconda del presente capo…ridotti del quaranta per cento”, e pertanto mediante 

l’applicazione delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2012, n.30. 

b.  L’attivo, pari ad €. 98.870,00 risulta così composto: 

Immobile in Napoli Via  €. 90.870,00 

Autovettura tg  Fiat mod. 500L 
€. 8.100 

TOTALE 
€. 98.970,00 

c.  Il passivo accertato è, invece, pari ad €.  126.549,69. 

d.  Applicando, pertanto, i parametri di cui al precedente punto a. il compenso 

spettante all’OCC oscilla – al netto della riduzione del 40% - tra un minimo tabellare 

 

e.  Ciò posto, nel piano è stato previsto il pagamento del compenso medio, pari ad €. 

 

(cfr. Allegato 34). 
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8.2. Sintesi del Piano del consumatore 

a.  I Sig.ri Segreto e Maistrini hanno proposto un Piano del consumatore ex art. 12-bis 

e ss. L. 3/2012 quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine 

di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio e conservare l’unico 

immobile di proprietà adibito a casa familiare. 

b.  La proposta prevede il pagamento in 119 mesi (circa 10 anni) di tutti i creditori 

privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause 

legittime di prelazione. 

c.  Nel dettaglio: 

 Pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali il compenso 

dell’OCC e degli advisors degli istanti e, più in generale, delle spese di 

procedura; 

 Pagamento parziale (85,13%) del credito privilegiato vantato da BNL S.p.A., in 

misura comunque superiore, come si dirà infra 15, all’importo ricavabile da una 

eventuale vendita all’asta del bene sul quale il privilegio insiste; 

  Pagamento integrale (100%) del credito privilegiato vantato da Agenzia 

Entrate Riscossione S.p.A. e parziale (30%) del credito non assistito da 

privilegio; 

 Pagamento parziale (30%) dei creditori chirografari. 

d.  La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle entrate mensili 

del Sig. Segreto (pari a circa €. 1.516,00 quale retribuzione da lavoro dipendente) ad 

eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del nucleo familiare. 

e.  Il debito complessivo, pari ad €. 82.892,23 (al netto della falcidia di €. 45.835,32), 

sarà corrisposto mettendo, quindi, a disposizione la somma mensile di €. 600,00 per 

circa 10 anni, secondo il seguente quadro di soddisfazione 

 

                                                        
15  v. cap. 10 – Probabile convenienza del Piano rispetto all’alternativa liquidatoria. 
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CREDITORE 

RESIDUO IMPORTO 

CORRISPOSTO 

ABBATTIMENTO PERCENTUALE 

SODDISFAZIONE 

 

 

 

  

100% 

 

 

 

  

100% 

BNL S.p.A. 

(IPOTECARIO) 

€. 64.603,76 

€. 55.000,00 €. 9.603,76 

85,13 % 

Link Finanziaria 

(CHIROGRAFO) 

€. 4.532,32 

€. 1.359,7 €. 3.172,62 

30,00% 

TTI Italia S.r.l. 

(CHIROGRAFO) 

€. 7.373,95 

€. 2.212,18 €. 5.161,77 

30,00% 

Guber Banca 

(CHIROGRAFO) 

€. 27.830,67 

€. 8.349,20 €. 19.481,47 

30,00% 

ItaloSicav 

(CHIROGRAFO) 

€. 5.292,27 

€. 1.587,68 €. 3.704,59 

30,00% 

PlusValore 

(CHIROGRAFO) 

€. 2.800,00 

€. 840,00 €. 1.960,00 

30,00% 

ENI S.p.A. 

(CHIROGRAFO) 

€. 2.517,11 

€. 755,13 €. 1.761,98 

30,00% 

AER Segreto 

(PRIVILEGIO) 

€. 859,29 

€. 859,29 €. 0,00 

100% 

AER Segreto 

(CHIROGRAFO) 

€. 1.413,04 

€. 423,91 €. 989,13 

30,00% 

TOTALE 16 

€. 128.727.55 €. 82.892,23 €. 45.835,32 60,90 % 

                                                        
16  Come suesposto, nel totale non si è tenuto conto del debito della Sig.ra Maistrini nei confronti 
dell’Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. di €. 9.327,28 in quanto oggetto di Rottamazione ter e Saldo e 
Stralcio che sarà, pertanto, pagato al di fuori del piano. 
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f.  In merito al dettaglio dei singoli pagamenti mensili si rinvia al prospetto elaborato 

dagli istanti nel piano del consumatore. 

9. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE 

DEPOSITATA DAGLI ISTANTI A CORREDO DELLA PROPOSTA 

a.  Lo scrivente, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, 

è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della 

documentazione depositata ai sensi della L. 3/2012. 

b.  A conclusione della presente relazione ex art. 9, comma 3-bis, L. 3/2012, e delle 

considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto 

RILEVATO 

 che è stata esaminata la proposta di piano del consumatore ex art. 12-bis e ss L. 

3/2012; 

 che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare 

l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta; 

 che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dagli istanti presso i creditori 

indicati nel Piano; 

 che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente 

l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio 

degli istanti; 

 che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro 

crediti e le cause legittime di prelazione; 

 che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano 

far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non 

siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del 

consumatore come proposto ai creditori; 

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO 

sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata dai 
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consumatori a corredo della proposta. 

 

10. PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL’ALTERNATIVA 

LIQUIDATORIA 

a.  Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. 

3/2012, anche la convenienza del piano del consumatore in alternativa all’ipotesi di 

liquidazione dei beni di proprietà degli istanti. 

b.  Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria 

dell’unico bene immobile posseduto dagli istanti 17 al fine di individuare le motivazioni 

che potrebbero spingere verso l’una o l’altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il 

ceto creditorio. 

c.  Orbene, l’immobile sito in Napoli alla Via  di proprietà degli istanti, 

ciascuno per ½, sulla base della stima effettuata e tenuto conto delle quotazioni 

immobiliari OMI, risulta avere un valore di mercato pari a circa €. 90.870,00. 

d.  Pertanto, partendo da un valore pari all’attuale prezzo di vendita di detto bene 

occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte. 

e.  Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva 

anche alle vendite all’asta. In base alle statistiche in ambito di vendite delegate, infatti, 

una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti 

d’asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al 

prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con 

l’ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara 

compiuto. 

f.  Nel caso di specie, prospettando verosimilmente una aggiudicazione del bene a €. 

45.435,00 (cioè al terzo esperimento) è evidente che il ricavato della vendita 

                                                        
17  Come riferito nel precedente capitolo 5, i diritti vantati dagli istanti su altri immobili non stati presi 
in considerazione ai fini della proposta in quanto trattasi di quote marginali su beni indivisi di difficile 
vendibilità e con una prospettiva di realizzo del tutto trascurabile. 
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dell’immobile non consentirebbe il soddisfacimento integrale neanche del creditore 

munito di privilegio (B.N.L. S.p.A.), atteso che la somma che si ricaverebbe è inferiore 

ad €. 64.603,76 che è l’attuale esposizione nei confronti di quest’ultimo. 

g.  Tenuto conto, quindi, della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in 

vendita della unità immobiliare non consente di prevedere un introito nel 

breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore 

ipotecario ed inoltre è da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di 

esecuzione immobiliare comporta spese certe per l'istituto di credito e tempi/valori 

incerti per il realizzo. 

h.  Al contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, 

potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento 

successivo all’omologazione del Piano stesso. 

i.  Peraltro, la proposta percentuale di pagamento dei creditori chirografari (30%) 

rientra nei limiti previsti dall’art. 160 L.F., ult. comma, in tema di concordato 

preventivo, il quale prevede una percentuale minima di soddisfazione dei chirografari 

(20%) inferiore a quella proposta.  

j.  Ma di più, l’eventuale liquidazione del bene avrebbe, quale ulteriore conseguenza, 

la diminuzione delle risorse degli istanti da poter destinare al rimborso delle 

obbligazioni pregresse in quanto alle spese necessarie al sostentamento del nucleo 

familiare, si andrebbero ad aggiungere quelle per il reperimento, l’affitto e 

l’approntamento di un’abitazione ove trasferirsi. 

k.  Evidenti i risvolti negativi anche per i creditori chirografari i quali, al più, 

potrebbero rivalersi in via esecutiva sull’unico importo fisso percepito dal Sig. Segreto, 

ovvero il salario netto mensile di circa €. 1.516,00. 

l.  Tuttavia, il limite massimo di pignorabilità dello stipendio, stabilito per legge nella 

misura di 1/5, comporterebbe che solo il primo tra i chirografari vedrebbe soddisfare 

il suo credito (in tempi comunque non brevi), mentre gli altri dovrebbero attendere la 

piena soddisfazione del precedente mettendosi, come si è soliti dire, “in coda” e 
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sempreché l’esecutato riesca a conservare il posto di lavoro. 

 

11. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ DEL PIANO 

a.  È opportuno, a questo punto, esaminare la fattibilità, anche giuridica, della 

proposta di piano del consumatore ed in particolare sotto i seguenti profili: 

i. Durata dell’esecuzione del Piano e percentuale di soddisfazione del ceto 

creditorio; 

ii. Conservazione da parte degli istanti della titolarità del diritto di proprietà del 

bene immobile; 

iii. Previsione di un pagamento rateizzato del credito privilegiato. 

11.1 Durata dell’esecuzione del Piano e percentuale di soddisfazione del ceto creditorio. 

a.  Quanto al punto (i), in assenza di una norma che fissa limiti precisi alla durata di 

esecuzione del piano del consumatore, la legittimità di quest’ultimo può, ad avviso 

dello scrivente, essere valutata sotto il profilo del miglior soddisfacimento del ceto 

creditorio. 

b.  L’art. 2740 c.c. prevede infatti che il debitore risponda “dell’adempimento delle 

obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non 

sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. 

c.  La citata norma fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale 

e l’interesse del creditore, pertanto, ai fini della valutazione della proposta, è 

necessario verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, 

presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio. 

d.  Alla luce di tali principi, Chi giudica è chiamato a valutata comparativamente: 

 la percentuale di soddisfazione prevista nel piano e quella ipotizzabile 

nell’alternativa procedura di esecuzione individuale. È da escludersi, infatti, 

che tale comparazione possa essere effettuata con il ricavabile in caso di 
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alternativa liquidazione dei beni di cui all’art. 14-ter L. 3/2012, trattandosi di 

una soluzione meramente astratta che dipende dall’iniziativa del debitore 

ovvero dall’esito negativo del piano. 

 quanto alla durata, tenuto conto che la legge Pinto prevede per la procedura 

esecutiva una durata di quattro anni e per il processo di cognizione necessario 

per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari di sei 

anni, può concludersi che il Piano è legittimo e fattibile tutte le volte in cui, a 

parità di soddisfazione dei creditori, preveda un termine pari a quello di durata 

massima dei predetti giudizi, ovvero un termine maggiore ma che garantisca, 

in proporzione, una percentuale di soddisfazione superiore. 

e.  Orbene, il Piano proposto dai Sig.ri Segreto e Maistrini prevede: 

 il soddisfacimento del creditore privilegiato in misura superiore a quella 

preventivabile dal valore di liquidazione del bene sul quale insiste il privilegio 

(85,13%); 

 il soddisfacimento al 30% dei creditori chirografari che, di contro, in caso di 

liquidazione del bene non sarebbero affatto soddisfatti (se non con un 

eventuale pignoramento dello stipendio del Segreto e nei limiti stabiliti dalla 

legge); 

 sul piano temporale, la durata di circa dieci anni (118,98 mesi), seppur 

superiore alla durata massima della procedura esecutiva, è pari a quella dei 

giudizi che i chirografari dovrebbero attivare per la formazione del titolo ma, 

soprattutto, prevede una più elevata percentuale di soddisfazione delle pretese 

dei creditori chirografari (30%), oltre a neutralizzare di fatto l’alea 

sull’effettiva durata e l’esito dei giudizi da instaurare per la formazione del 

titolo. 

11.2 Conservazione da parte degli istanti della titolarità del diritto di proprietà del bene 

immobile 
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a.  Il Piano è altresì legittimo nella parte in cui prevede la conservazione da parte degli 

istanti della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile. 

b.  L’art. 8, comma IV, L. 3/2012 dispone che “La proposta di accordo con 

continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una 

moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di 

privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui 

quali sussiste la causa di prelazione”. 

c.  È opportuno, innanzitutto, evidenziare come la predetta norma preveda 

implicitamente la facoltà del debitore di riservarsi la titolarità del bene oggetto della 

prelazione stabilendo la moratoria fino a un anno per il pagamento, salvo il caso di 

cessione del bene. La cessione del cespite sul quale insiste il titolo di prelazione è, 

pertanto, solo eventuale. 

d.  Tale lettura è coerente anche con la ratio dell’art. 2740 c.c. nell’ambito delle 

procedure concorsuali, del quale l’art. 8 L. 3/2012 è una logica applicazione 

nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

e.  L’art. 2740 c.c., infatti, nelle procedure concorsuali impone di verificare se, 

nell’interesse del ceto creditorio, sia più conveniente la liquidazione del patrimonio 

attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di 

acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni, ovvero se sia più 

conveniente non liquidare i beni attuali i quali contribuiranno alla realizzazione di 

risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione dei 

creditori. 

f.  E a ben vedere, il Piano proposto dai Sig.ri Segreto e Maistrini, se omologato, 

consentirebbe, secondo un giudizio di tipo prognostico, di realizzare beni futuri di 

natura reddituale da destinare in parte al soddisfacimento del ceto creditorio (basti 

pensare alle spese che gli istanti non dovranno affrontare per il reperimento, l’affitto 

e l’approntamento di una nuova abitazione ove trasferirsi), preservando in capo agli 

istanti la titolarità del bene immobile e, quindi, consentendo agli stessi di soddisfare, 
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senza ricorrere ad altre forme di indebitamento, l’esigenza abitativa. 

 

 

11.3 Previsione di un pagamento rateizzato del credito privilegiato 

a.  L’ultima questione da esaminare è la legittimità del Piano che preveda il 

pagamento in forma rateale del credito privilegiato. 

b.  La problematica da analizzare è se il legislatore, nel prevedere con l’art. 8, comma 

IV, L. 3/2012 la “moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei 

creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca” abbia inteso prescrivere tale scadenza 

di un anno quale termine perentorio per l’esecuzione dell’intero pagamento, ovvero 

quale termine iniziale del pagamento stesso. 

c.  Ebbene, attesa la finalità delle procedure di composizione della crisi, dirette 

all’eliminazione della situazione di sovraindebitamento, deve necessariamente 

concludersi con il ritenere che il legislatore abbia inteso far riferimento all’inizio 

dell’esecuzione del piano di pagamento. 

d.  Invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per 

l’accesso alla procedura non già una situazione di sovraindebitamento, ma un mero 

squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno, tale da consentire 

al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l’integrale 

soddisfacimento del creditore privilegiato.  

12. ATTESTAZIONE 

a.  Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Avv. Antonio Iodice, esaminati: 

 la documentazione messa a disposizione dagli istanti e quella ulteriore 

acquisita personalmente; 

 la situazione patrimoniale e finanziaria degli istanti; 

 lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del 
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privilegio; 

 il contenuto del piano del consumatore predisposto dai Sig.ri Segreto Luigi e 

Maistrini Rosa Adele. 

ATTESTA 

la fattibilità giuridica e la convenienza per i creditori del Piano. 

Con osservanza. 

Napoli, lì 22 novembre 2019 

Il professionista incaricato 

Avv. Antonio Iodice 
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