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TRIBUNALE DI NAPOLI 

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

LEGGE 27/01/2012 N°3 

 

AGGIORNAMENTO E CHIARIMENTI SUL PIANO DEL CONSUMATORE 

 

AVV. CAMILLO BRUNO 

EXART. 9 COMMA 2 E 3 BIS - L.03/2012 – DA PARTE DELL’ORGANISMO DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL C.O.A. NAPOLI 

PROTOCOLLO O.C.C. n°36/2019 

 

UDIENZA 23/04/2020 

 

PREMESSO 

 

 

Che, all’udienza del 27/02/2020 non risultava sufficientemente specificato l’ammontare del 

credito vantato dalla Valerie SPV ai sensi dell’art. 2855 c.c.; 

Che, i compensi del professionista delegato e custode giudiziario, nonché del perito 

estimatore della procedura esecutiva avente R.G.E. 779/2015 non erano stati ancora liquidati 

dal competente G.E.; 

Che in data 20/04/2020 nel fascicolo elettronico risultavano depositati i decreti di liquidazione 

dei predetti professionisti; 

Che, infine, in data 01/04/2020, la Valerie SPV, per il tramite del suo procuratore, faceva 

pervenire allo scrivente l’elaborazione dell’ammontare del credito vantato, distinguendo le 

voci in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 2855 c.c. 

Tanto premesso 

 

 

SI OSSERVA 
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1-Il credito vantato dalla Valerie SPV va così distinto: 

A. quota capitale residua al 21/10/’14 € 338.141,66 

B. int. corr. Scaduti al 21/10/2014 €   21.342,62 

C. int. Mora conv. al 21/10/2014 €     6.055,83 

D. int. mora ex 2855 co.2  €     5.968,60 (dal 22/10/2014 al 22/10/2015) 

E. int. legali ex 2855 co.3  €     4.815,51 (dal 22/10/2014 al 28/11/2019) 

F. int. mora chirografari   €   57.592,31 

G. Totale     € 433.916,52 

Rispetto alla precedente quantificazione, versata in atti dalla Valerie, pari ad € 438.167,39, il 

nuovo ammontare complessivo risulta pari ad € 433.916,52. Pertanto, l’ammontare del credito 

garantito da ipoteca risulterà pari ad € 376.324,22 (ovvero la somma delle voci da “A” ad 

“E”), mentre la parte restante del credito va considerata come chirografa. 

 

2-Le spese prededucibili della procedura avente R.G.E. 779/2015. 

A seguito delle liquidazioni del G.E. e sulla scorta di quanto riportato a pag. 24 della relazione 

depositata, possono essere così quantificate: 

Professionista Delegato: 

Onorari   € 3.000,00 

Rimb. 10%  €    300,00 

Sp. Esenti  €        6,50 

C.p.a. 4%  €    132,00 

Totale   € 3.438,50  

 

Custode: 

Onorari  € 2041,20 

Rimb. 10%  €   204,12 

Sp. Esenti  €       6,50 

C.p.a. 4%  €     89,81 

Totale   € 2.341,63 
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Perito Estimatore: 

Sp. Esenti  €      57,50 

Compenso art.13 € 1.541,58 

Compenso art. 12 € 1.500,00 

Compenso art.1 €    821,53 

C.p.a. 4%  €    154,92 

Totale   € 4.075,13 

 

Spese ed onorari per la fase esecutiva (v. pag. 24 relazione): 

On. Precetto  €    540,00 

Sp. Notif.  €      35,28 

On. Pign.   € 2.559,29 

C.U.    €    278,00 

Marca   €      27,00 

Visure    €      57,10 

Sp. Trascr.  €    299,00 

Marche bollo su pig. €      27,54 

Sp. Not. Pign.  €      36,01 

Sp. Rel. Not.  €    579,50 

Sp. Pubblicità  €    549,00 

Sp. PVP  €    100,00 

Totale   € 5.087,72 

 

Pertanto il totale di tutte le spese che sarebbero andate in prededuzione nell’ambito 

della procedura di espropriazione ammonta ad € 14.942,98. 

 

3-Il credito della AGOS va aggiornato: 

Alla data del 16/01/2020 il credito complessivo vantato dalla AGOS era pari ad € 2.821,23, 

tuttavia, essendo state pagate le rate (ogni rata è pari ad € 104,49),  alla scadenza del 25/01 – 

25/02 – 25/03, il totale ad oggi vantato da AGOS è pari ad € 2.507,76. 
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4-Il credito del Condominio va aggiornato. 

Alla data della precedete udienza il credito vantato dal Condominio risultava pari ad € 

9.260,20 come da PEC pervenuta allo scrivente in data 16/12/2019. A tale somma vanno 

aggiunti i canoni condominiali ordinari per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, di 

importo pari ad € 163,65 cadauno, più il canone per il pagamento della fornitura di acqua per 

il primo trimestre pari ad € 23,38. Pertanto il debito aggiornato risulta pari ad € 10.700,67. 

 

Tutto quanto sopra premesso ed osservato, il piano del consumatore può essere così 

strutturato: 

 

CREDITORE GRADO IMPORTO € PROPOSTA € % soddisf. IMPORTO € RATE n° RATA 11 

mesi + 1  

RATA 13-

24° MESE 

RATA 25-

36° MESE 

RATA 

37- 48° 

MESE 

RATA 

49-60° 

RATA 

61-128 

OCC Prededuz. 12.500,00 12.500,00 100 12.500,10 12 1.041,6 + 

1.042,40 

0 0 0 0  

Valerie SPV privilegio ip. 376.324,22 214.504,80 57 214.504,80 128 436,00 + 

1436 

1500,0+ 

2500,0 

1600,0+ 

2600,0 

1834,0+ 

2834,6 

1887,1

+ 

2887,1 

V. 

CHIARI

MENTI  

Valerie SPV Sp. Pred. Es. 14.942,98 14.942,98 100 14.942,98 128 Quota  ricompresa Nella rata  della riga Sopra 

Valerie SPV Int. chirog. 57.592,31 2.241,0 3,89 2.241,00 128 Quota ricompresa Nella rata della riga Sopra 

Condominio chirografo 10.700,67 2.778,5 25,89 2.778,5 24 91,74 139,80 0 0 0  

Avv. D’Avino chirografo 2035,00 610,50 30 610,50 12 50,80 + 

51,70 

0 0 0 0  

Agos chirografo 2.507,76 501,55 20 501,55 12 41,00 + 

50,55 

0 0 0 0  

Comune Na 1 chirografo 3.256,00 651,20 20 651,20 12 54,20 + 

55 

0 0 0 0  

Comune Na 2 chirografo 5.101,85 1.020,37 20 1.020,37 12 85,00 + 

85,37 

0 0 0 0  

ADE/ADER chirografo 42.137,15 8.427,43 20 8.427,43 60 100,00 158,55 165,4 165,4 112,9+ 

113,33 

 

ADE/ADER Priv. gen. 25.664,39 6.416,10 25 6.416,10 36 100,00 200,00 234,6+ 

235,5 

0 0  

Totale  551.432,00 264.593,99 48,031 264.593,99 128 2000,34 1998,35 2000,00 2000,00 2000,0  

  

CHIARIMENTI SUL PIANO 

 Come si può notare, rispetto al piano proposto in origine, il piano attuale risulta 

migliorato in ordine alla durata, che si attesta a 128 rate contro le 131 previste in 

precedenza. Tale risultato è reso possibile dal nuovo calcolo del debito vantato in via 

chirografaria da ADE/ADER che passa dagli originari € 66.073,42 ad € 42.107,88 (v. 

chiarimenti a pag. 15 ultima parte), da un ulteriore necessario defalcamento di tutti gli 

altri creditori, ivi compreso l’OCC, e da una diversa modalità di pagamento messa a 

punto dal debitore, che prevede di utilizzare per ogni anno del piano, nel mese di 

dicembre, una consistente parte della “tredicesima” per la soddisfazione del creditore 

ipotecario. In tal modo la somma complessivamente messa a disposizione del 
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creditore ipotecario sale da € 220.657,13 a € 231.688,70, ovvero un incremento di 

€ 11.031,57. 

 Nello specifico  il piano punta a soddisfare con le prime 12 rate integralmente lo OCC, 

la S.p.a. Agos Ducato, il Comune di Napoli (Comune Na1 -Uff. Tari e Comune Na2- 

Uff. Sanz. Amm) e  l’avv. D’Avino. Dalla rata n°13 alla rata n°24, il piano, sgravato 

dai predetti creditori, vede un incremento della rata a favore del creditore ipotecario, di 

ADER e del condominio, quest’ultimo sarebbe saldato alla rata n°24. Dalla rata n°25 

alla rata n°36 vi sarebbe un ulteriore incremento nella soddisfazione del creditore 

ipotecario, mentre ADE, per i crediti privilegiati, verrebbe saldata per la propria parte 

con la rata n°36, mentre ADE, per i crediti chirografari, verrebbe soddisfatta con la 

rata n°60. Dalla rata n°61 alla rata n°128 l’intera somma messa a disposizione 

mensilmente dalla Russo andrebbe a soddisfare il monte restante a favore della Valerie 

SPV, la quale vedrebbe soddisfatto il proprio credito con la rata n°128. In media, i 

creditori verrebbero soddisfatti nella misura del 48,031% rispetto ai crediti originari. 

 Di seguito riportiamo il dettaglio analitico del piano di pagamento con i relativi 

chiarimenti: 

RATE 1-12 

O.C.C. € 12.500,00 – 11 rate da 1041,60 + 1 rata da 1042,4; 

VALERI € 231.688,7 – 11 rate da 436,00 + 1 rata a dic. da 1436,00 [resto 225.457]; 

CONDOM. € 2.778,5 – 12 rate da 91,74 [resto 1.677,62]; 

D’AVINO € 610,50 – 11 rate da 50,8 + 1 rata da 51,70; 

AGOS € 501,55 – 11 rate da 41 + 1 rata da 39,55; 

COM. NA 1 € 651,20 – 11 rate da 54,2 + 1 rata da 55,00; 

COM. NA 2 € 1020,37 -  11 rate da 85 + 1 rata da 85,37; 

ADER CH. € 8427,43 - 12 rate da 100,00 [resto 7.227,43]; 

ADER PR. € 6416,01 - 12 rate da 100 [resto 5.216,10];  

RATE 13-24 

VALERI € 225.457,00 – 11 rate da 1500 + 1 rata da 2500 [resto 206.457]; 

CONDOM. € 1677,62 – 12 rate da 139,80; 

ADER CH. € 7227,43 – 12 rate da 158,55 [resto 5324,83]; 

ADER PR. € 5216,10 – 12 rate da 200,00 [resto 2816,10]; 
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RATE 25-36 

VALERI € 206.457,00 – 11 rate da 1600 + 1 rata da 2600 [resto 186.257]; 

ADER CH. € 5324,83 – 12 rate da 165,4 [resto 3.340,03]; 

ADER PR. € 2816,10 – 11 rate da 234,6 + 1 rata da 235,50; 

RATE 37-48 

VALERI € 186.257,00 – 11 rate da 1834,6 + 1 rata da 2834,6 [resto 163.241,8]; 

ADER CH. € 3.340,03 – 12 rate da 1984,8 [resto 1355,23]; 

RATE 49-60 

VALERI € 163.241,8 – 11 rate da 1887,1 + 1 rata da 2887,1 [resto 139.596,6]; 

ADER CH. € 1355,23 – 11 rate da 112,9 + 1 rata da 113,33; 

RATE 61-72 

VALERI  € 139.596,6 – 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 114.596,6]; 

RATE 73-84 

VALERI  €114.596,6 - 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 85.596,6]; 

RATE 85-96 

VALERI  € 85.596,6 - 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 64.596,6]; 

RATE 97-108 

VALERI  € 64.596,6 - 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 39.596,6]; 

RATE 109-120 

VALERI  € 39.596,6 - 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 14.596,6]; 

RATE 121 – 128 

VALERI  € 14.596,6 – 7 rate da 2.000 + 1 rata da 596,6 [RESTO 0]. 

 In via generale si osserva che la convenienza del piano risiede nella possibilità di 

soddisfare, sebbene parzialmente, tutti i creditori della Russo, laddove la vendita 

del cespite lascerebbe parzialmente soddisfatto il solo creditore privilegiato. Inoltre, in 

armonia con lo spirito della legge 3/2012, il piano consentirebbe non solo il fresch 

start del debitore, ma permetterebbe di ricondurre quest’ultimo ad una migliore 

integrazione sociale essendo, nel caso specifico, un soggetto che non esageriamo a 

definire molto produttivo, e che liberato dai debiti potrebbe di nuovo contribuire ai 

bisogni della società civile. 



AVV .  CAMILLO BRUNO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  

STUDIO LEGALE 

80128, Napoli Via Giacinto Gigante n. 174 

C.F. BRNCLL76D02F839H 

E-mail: avv.camillobruno@gmail.com 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

Tel. 081 3723425  -  Fax 081 3615133  - Pec: camillobruno@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

7 

 

 Nell’ipotesi prospettata il credito che vanterebbe lo OCC è stato posto in prededuzione 

come per legge e ridotto rispetto al primo piano di fattibilità in ossequio allo 

spirito solidaristico espresso dalla legge qui applicata; il credito derivante dal 

mutuo ipotecario è stato trattato tenendo conto del privilegio ipotecario e della 

circostanza che la vendita all’asta non garantirebbe una pari soddisfazione, atteso che 

difficilmente l’immobile sarebbe venduto al primo incanto, andando incontro ad un 

verosimile ulteriore ribasso. Inoltre, anche nell’ipotesi (inverosimile per l’esperienza 

di chi scrive) in cui l’immobile fosse realmente venduto in prima battuta per l’offerta 

minima ricevibile di € 216.000,00, da tale somma andrebbero detratte tutte le spese in 

prededuzione per la procedura esecutiva. Con il piano proposto, al contrario, la 

VALERIE incasserebbe la somma complessiva di € 231.688,70, ammontare 

aumentato rispetto al primo piano di fattibilità, dalla quale detratte le somme dovute 

per la soddisfazione dei compensi del perito stimatore, del professionista delegato e 

delle spese necessarie per la conservazione del credito (spese prededucibili) 

rimarrebbe una somma netta da incassare per la soddisfazione del credito pari ad € 

214.504,80.  

 Sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. 

In definitiva, rispetto all’ipotesi di soddisfazione formulata nel primo piano, vengono 

aggiunti circa 11.000,00 euro. Al contrario, lo ribadiamo, nell’ipotesi di vendita 

all’incanto, in prima battuta per l’offerta minima accettabile pari ad € 216.000,00, le 

spese prededucibili andrebbero detratte da tale ammontare ed il loro peso risulterebbe 

incrementato per la maggiore attività che il professionista delegato dovrebbe svolgere 

(fase aggiudicazione; elaborazione decreto di trasferimento con attività connesse; 

elaborazione piano di riparto; maggiori spese di custodia). In breve, ipotizzando che in 

prima battuta l’immobile venga aggiudicato ad € 216.000,00, da tale somma 

andrebbero detratte le competenze dei professionisti nominati dal G.E. e tutte le spese 

prededucibili sostenute dalla Valerie SPV, allo stato ammontanti ad € 14.942,98, 

pertanto la reale soddisfazione del credito sarebbe di € 201.057,02 a fronte di € 

214.504,8 offerti con il piano. Inoltre, nessun altro creditore sarebbe soddisfatto e il 

creditore ipotecario per la parte non soddisfatta, ovviamente, perderebbe il proprio 

privilegio. Infine, attesa la pandemia da Covid 19, ancora in atto, appare ancor più 
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verosimile un ulteriore crollo del mercato immobiliare, che difficilmente porterebbe ad 

aggiudicare l’immobile in rima battuta per la somma di € 216.000,00. 

Per quanto attiene il credito vantato da ADE / ADER si ritiene plausibile un taglio del 

credito nella misura proposta, in virtù del fatto che una parte dei ruoli esattoriali 

formanti il monte dei crediti è stato già annullato con sentenze, mentre per altra parte 

pendono giudizi che verosimilmente avranno esito positivo per il debitore. Per quanto 

attiene il credito del Condominio si ritiene che la soddisfazione al 30% possa essere 

ritenuta soddisfacente, in quanto tale soggetto ha provveduto ad insinuarsi nella 

procedura esecutiva solo per una parte del credito (quella giustificata dal decreto 

ingiuntivo), mentre per altra parte non ha alcun titolo esecutivo e ad ogni buon conto 

essendo un creditore chirografario non percepirebbe nulla dalla distribuzione del 

ricavato della vendita. A ciò si aggiunga che solo a questo creditore in chirografo chi 

scrive ha riservato, a differenza degli altri, un trattamento migliore, nella speranza che 

la debitrice, pure essa condomino, possa essere compresa nel suo momento di 

difficoltà dal consesso sociale nel quale vive quotidianamente. Per quanto attiene 

l’avv. D’Avino (procuratore del citato condominio nel giudizio per decreto ingiuntivo) 

si ritiene che, al pari del condominio, non possa essere soddisfatto interamente in 

relazione agli onorari liquidati in quanto quale creditore in chirografo non 

percepirebbe nulla. In relazione al Comune di Napoli – Ufficio Tari, si fa presente che 

quale creditore in chirografo non potrebbe ottenere nulla, né è intervenuti nel giudizio 

di espropriazione, pertanto appare soddisfacente la misura pari al 20% del dovuto. Per 

quanto attiene il Comune di Napoli – Ufficio Sanzioni amministrative, si fa presente 

che il credito vantato è relativo ad una serie di infrazioni attribuite al veicolo targato 

FH794HK, ed i verbali relativi all’anno 2017 sono già inseriti nell’estratto di ruolo 

ADER. Per quanto attiene la S.p.a. Agos Ducato si rappresenta che la soddisfazione 

del suo credito nella misura del 20% si giustifica alla luce della concessione di un 

credito al consumo effettuato in modo superficiale ad un soggetto già in crisi. Per 

quanto attiene la falcidia proposta in relazione al credito vantato dal condominio e 

dall’avv. D’Avino, si osserva che la convenienza risiede nel fatto che diversamente 

questi creditori non otterrebbero nulla, inoltre i crediti condominiali così come gli 

onorari dell’avv. D’Avino costituirebbero una voce totalmente negativa nel bilancio 
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del condominio; con la soluzione proposta, viceversa, sarebbero parzialmente 

soddisfatti.  

 Sulla fattibilità del piano: la debitrice potrà far fronte alla rata mensile offerta 

mettendo a disposizione la complessiva somma di euro 2000,00 (tranne che per la rata 

di dicembre come sopra meglio chiarito), di cui euro 1300,00 provenienti dalla propria 

“busta paga” ed euro 700,00 provenienti dall’ex marito. Or bene è il caso di precisare 

che la durata del piano esposta in 128 rate (circa 10 anni e 6 mesi) è assolutamente 

sostenibile, attesa l’età della debitrice, che avrà  52 anni ad agosto 2020 e dell’ex 

marito che  ha appena compiuto 51 anni a febbraio 2020. Strutturato il piano in tal 

modo, la debitrice potrà contare sulla somma di euro 1200,00 al mese per provvedere 

al sostentamento del proprio nucleo familiare.  

 In definitiva il piano del consumatore proposto dal debitore risulta decisamente più 

conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, in quanto il proponente non dispone di 

altri immobili, all’infuori di quello già posto all’asta, e può contare su di un’unica 

entrata fissa. Pur volendo, come già detto in precedenza, ipotizzare la vendita in prima 

battuta dell’immobile e la possibilità che il creditore ipotecario attivi per la differenza 

un pignoramento presso terzi, provvedendo quindi al pignoramento di 1/5 dello 

stipendio della Russo, pari ad € 501,00 circa, comunque non avrebbe la soddisfazione 

di quanto proposto nel piano, nel quale invece è previsto un progressivo incremento 

delle somme mensili messe a sua disposizione, le quali a partire dal sesto anno 

saranno impiegate per la sua sola soddisfazione. Inoltre, qualora il debitore dovesse 

venire meno all’impegno assunto, non venendo meno la garanzia ipotecaria, potrà 

sempre riattivare la procedura di espropriazione senza perdere la garanzia. 

5-Precisazione in relazione alle spese di procedura predecucibili. 

Il compenso di questo OCC è stato determinato, in assenza di accordo con il debitore, in 

base agli artt. 14-18 del D.M. 202/2014 (così come previsto dal regolamento di questo 

OCC che vi fa espresso rinvio) e quantificato in euro 12.500,00, grazie ad un’ulteriore 

decurtazione. Tale cifra è stata calcolata in base alla media tra l’importo dell’attivo, 

l’importo del passivo e l’importo attribuito ai creditori, poi ridotto del 40%, come meglio 

chiarito dalla tabella allegata al presente atto ed ulteriormente ridotto. La determinazione 

del compenso viene accettata dal debitore. 
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6- Conclusioni e attestazione del piano del consumatore (art. 15 co. 6). 

Ai sensi del combinato disposto art. 9 co. 2 e art.15 co. 6 della Legge 03/2012, lo 

scrivente è chiamato ad attestare la fattibilità del piano del consumatore proposto da Russo 

Deborah. 

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, il sottoscritto avv. Camillo Bruno, con 

studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, gestore della crisi accreditato presso lo 

O.C.C. costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli, esaminati i documenti messi a 

disposizione da Russo Deborah e quelli acquisiti da questo gestore 

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO 

Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall’art. 9 co. 3bis 

lettera “e” L. 03/2012 

Napoli, 23/04/2020 

Il Professionista con funzioni di O.C.C. 

Avv. Camillo Bruno 

 

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA’ DEL PIANO 

Alla luce di quanto esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co. 2 L. 03/2012, lo 

scrivente Organismo di Composizione della Crisi 

VERIFICATA 

La completezza della documentazione depositata; 

l’attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore sovra indebitato, comprovati dai 

documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell’esercizio 

delle funzioni attribuite dall’art. 15 L. 03/2012 e dall’accesso al cassetto fiscale; 

la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente del debitore 

presso la società Planet Costruzioni s.r.l.s., nonché del sig. XXXXX, dipendente della ST 

Microelettronics che contribuirebbe con € 700,00 mensili al sostentamento della rata 

complessivamente messa a disposizione dei creditori e pari ad € 2000,00 mensili, ad 

eccezione della rata da versare il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del 

piano; 

la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori; 

ATTESTA 



AVV .  CAMILLO BRUNO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  

STUDIO LEGALE 

80128, Napoli Via Giacinto Gigante n. 174 

C.F. BRNCLL76D02F839H 

E-mail: avv.camillobruno@gmail.com 
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Che il piano esposto, su cui si basa la proposta alla luce della integrazione fornita 

successivamente all’udienza del 27/02/2020, risulta sostenibile e fattibile, in quanto 

rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su 

una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il 

conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all’ipotesi liquidatoria. Pertanto il 

piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale, 

con espressa richiesta di sospensione di tutte le azioni esecutive iniziate in danno di 

Deborah Russo. 

Con perfetta osservanza. 

Napoli, 23/04/2020 

 

Il Professionista con funzioni di O.C.C. 

Avv. Camillo Bruno  
PER ACETTAZIONE 

RUSSO DEBORAH_________________ 

 

XXXXX________________ 


