TRIBUNALE DI Napoli
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Piano Cons. 31/19
Verbale dell’udienza del 23 aprile 2020
Oggi, 23 aprile 2020, alle ore 11.30, avviata regolarmente l’udienza con
connessione da remoto a mezzo il dispositivo Microsoft Teams, a seguito di
attestazione d’urgenza di questo giudice contenuta nel decreto emesso e
depositato il 22 aprile 2020, in quanto trattasi di udienza fissata a seguito di due
rinvii del 30 gennaio 2020 e del 27 febbraio 2020 per l’omologazione del piano
del consumatore con vendita sospesa ex art. 12 bis L. 3/12, si dà atto che sono

giudice stesso nel menzionato decreto del 22 aprile, oltre al Giudice Delegato
Eduardo Savarese, i seguenti magistrati in tirocinio: Benedetta Magliulo,
Luciano Ferrara, Stefano Cantone, Maria Compagnone, Rita Benigno; nonché
gli avv. Raffaella Troiano per la ricorrente signora Russo Deborah;
personalmente la signora Russo Deborah; l’avv. Camillo Bruno quale gestore
della crisi, l’avv. Giustina Ifrigerio per la Banca Valerie SPV srl, Avv. Anna
D’Avino per il condominio di via Jannelli n. 270.
Gli avvocati ed il gestore della crisi si riportano ai rispettivi atti ed in particolare
l’Avv. Troiano si riporta alla nota di osservazioni depositata telematicamente il
22.4.2020, e non ancora ricevuta dalla cancelleria fallimentare, né presente
nella consolle del magistrato; l’avv. Ifrigerio si riporta alla integrazione relativa
alla quantificazione delle spese legali depositata il 21.4.2020; l’avv. Bruno si
riporta alle note di precisazione della propria relazione particolareggiata
depositata in data 22.4.2020, anche questa non ancora visibile nella consolle
del magistrato ma sottoposta alle parti.
L’avv. Ifrigerio contesta la perizia econometrica depositata dall’avv. Troiano,
deducendo l’inammissibilità delle eccezioni e contestazioni ivi formulate.
L’avv. Bruno precisa che ad oggi il credito del condominio, come aggiornato
dall’amministratore dello stesso in data 22.4.2020, ammonta ad euro 10.700,67,
mentre va rettificata l’ultima rata di pagamento di spettanza della Agos prevista
nel piano come da ultimo aggiornato pari ad euro 50,55.
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connessi, e presenti nella stanza virtuale del giudice all’indirizzo fornito dal

L’avvocato Bruno evidenzia altresì l’opportunità di precisare prima che il
Giudice si riservi la decisione, le modalità di pagamento delle rate, il preciso
giorno di avvio dell’esecuzione del piano ove omologato, e la cadenza dei
pagamenti mensili previsti nel piano.
La signora Russo dichiara altresì di continuare a lavorare alle condizioni già
descritte nel piano del consumatore, e di non aver subito allo stato alcun tipo di
provvedimento incidente sulla sussistenza del proprio rapporto di lavoro e sulla
relativa retribuzione.
Ella dichiara che sta lavorando in modalità smartworking dal proprio domicilio in
via Jannelli ed in specie di non aver subito alcuna collocazione in cassa
integrazione.
La signora Russo specifica che provvederà ai pagamenti delle rate ai creditori a
mezzo bonifico bancario effettuato in modo da assicurare la ricezione dei

La signora Russo è disponibile a provvedere al pagamento già a partire dal
mese di maggio 2020, ma richiede se possibile che si fissi la decorrenza del
pagamento delle rate a partire dal prossimo giugno.
Infine, l’avv. Bruno rileva che, su suo suggerimento, la signora Russo ha
proseguito i pagamenti alla Agos con scadenza al 27 di ogni mese onde evitare
ulteriori segnalazioni al sistema CRIF e chiede al Giudice di pronunciarsi
sull’opportunità di pagare o meno la rata con scadenza al prossimo 27 aprile
2020.
Il Giudice preso atto di tutto quanto precede si riserva, esonerando
espressamente la signora Russo dal pagamento del 27 aprile 2020 destinato ad
Agos spa.
Il G.D.
dr. Eduardo Savarese
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pagamenti tra il quindicesimo ed il ventesimo giorno di ogni mese.

