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 di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c.;
 di non essere parente o affine entro il quarto grado dell’istante;
 di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività
di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’istante ovvero partecipato agli organi
di amministrazione o di controllo.
e.

L’istante, Sig.ra Santino Emanuela, ha predisposto, con l’ausilio del proprio advisor,

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.

La Sig.ra Santino Emanuela ha, 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 soggetta 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 ad ella imputabili, provvedimenti di

impugnazione e risoluzione dell’accordo del debitore ovvero di revoca o
cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.
c.

L’istante ha, inoltre, fornito la documentazione utile a ricostruire la propria

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

In particolare, unitamente alla proposta, sono stati prodotti i seguenti documenti:
1.

Istanza n. prot. 28/2019 del 16 luglio 2019, composta di facciate sette;

2.

Copia documento di identità della Sig.ra Santino Emanuela, composta di

facciate una;
3. Documento

allegato sub. 2 all’istanza dal titolo “Relazione cause

sovraindebitamento”, composto di facciate una;
4. Copie modelli 730/2016-2017-2018 Sig.ra Santino Emanuela, composte di

facciate ventotto;
5. Dichiarazioni della Sig.ra Santino Emanuela datate 18 marzo 2019, composte

di facciate due.
e.

Sono stati, inoltre, prodotti dall’istante i seguenti ulteriori documenti:
1. Atto di citazione per divisione endoesecutiva R.G.E. n.

composto di

facciate dodici;
2. Estratto informazioni presenti in Centrale Rischi della Banca d’Italia

sull’istante, composto di facciate 15;
3. Estratto dati creditizi presenti nel SIC gestito da CRIF S.p.A., composto di

facciate sei;
4. Ricorso per decreto ingiuntivo

S.p.A., composto di facciate

nove;
5. Atto di citazione per divisione endoesecutiva R.G.E. n.

composto di

facciate diciannove;
6. Estratto conto n. 2245.19 al 31/03/2015, 31/03/2014, 31/12/2014,

30/09/2014, composto di facciate otto;
7. Estratto conto

anno 2015, composto di facciate sei;

8. Estratto conto

anno 2016, composto di facciate sei;

9. Estratto conto

anno 2017, composto di facciate dieci;

10. Estratto conto

anno 2018, composto di facciate otto;

11. Estratto debitorio dell’istante presso Agenzia Entrate Riscossione al 13 giugno
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2019, composto di facciate due;
12. Ispezione ipotecaria sull’istante al 4 marzo 2019, composta di facciate tre;
13. Decreto di omologa di separazione consensuale del

, composto

di facciate una;
14. Consulenza Tecnica d’Ufficio nel proc. R.G.E.

composta di facciate

ventidue;
15. Visura catastale per soggetto al 4 marzo 2019, composta di facciate una
16. Certificato storico di residenza della Sig.ra Santino Emanuela;
17. Certificato di stato di famiglia della Sig.ra Santino Emanuela;
18. Estratto di ruolo Agenzia Entrate del 29 agosto 2019 della Sig.ra Santino

Emanuela;
19. Visura protesti Sig.ra Santino Emanuela del 28 agosto 2019;
20. Certificato dei carichi pendenti del 29 agosto 2019;
21. Visura catastale del 28 agosto 2019 della Sig.ra Santino Emanuela;
22. Documentazione finanziamento

con cessione del quinto dello

stipendio e relativa assicurazione
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 dall’istante che contenga:
(i)

L’indicazione
impiegata

delle
dal

cause

dell’indebitamento

consumatore

nell’assumere

e

della

diligenza

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
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Manutenzione casa

€. 50,00

Spese alimentari

€. 350,00

Energia luce

€. 50,00

Gas

€. 25,00

Acqua

€. 25,00

Condominio

€. 184,00

Abbigliamento

€. 100,00

Igiene personale e della casa

€. 70,00

TARI / TARSU

€. 30,00

Telefono

€. 40,00

Luci cimiteriali

€. 20,00

Garage 1

€. 70,00

Spese mediche e farmaci

€. 150,00

TOTALE
h.

€. 1.164,00

La somma complessiva di €. 1.164,00 mensili può ritenersi congrua laddove si
consideri che le rilevazioni ISTAT per l’anno 2018 per lo stesso numero di componenti
(due), indicano una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari
ad €. 577,76 e di €. 2.203,99 per spese non alimentari (cfr. Allegato 06). 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 07).

4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA
NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI
4.1. Informazioni di carattere generale
a.

L’esame della documentazione prodotta dall’istante a corredo della proposta e

L’istante ha dichiarato di contribuire con la figlia al pagamento mensile del garage ove è custodita
l’autovettura in uso alla famiglia, essendo la stessa utilizzata per ogni necessario spostamento anche dalla
Sig.ra Santino.
1
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€. 20.726,00

€. 20.726,00
27,14%

3

€. 113,00

€. 47,09

Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.

0,21%
€. 113,00

€. 76.247,91

PARZIALI
€. 76.360,91

100%

TOTALE RESIDUO

Il debito residuo di €. 76.360,91 comporta, attualmente, un impegno di spesa mensile
per l’istante pari a circa €. 241,00 4.
e.

A fronte della predetta esposizione i redditi lordi annui percepiti dalla Sig.ra
Santino e ricavati dai Modelli 730 (cfr. Allegato 09), costituiti unicamente dalla
pensione di categoria VOCTPS sono i seguenti:

f.

ANNO

REDDITO

2015 (Mod. 2016)

€. 28.061,00

2016 (Mod. 2017)

€. 28.247,00

2017 (Mod. 2018)

€. 28.247,00

2018 (Mod. 2019)

€. 28.475,00

REDDITO MEDIO

€. 28.257,50

L’istante percepisce, pertanto, una pensione mensile media, al netto delle
trattenute, di circa €. 1.500,00.

g.

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa l’istante è testimoniato dal rapporto
tra debito e reddito. Se si considerano le entrate della Sig.ra Santino è evidente
l’incapacità oggettiva di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

h.

L’ulteriore elemento della definitività a non poterle adempiere neanche in futuro
deriva sostanzialmente dalla mancata previsione di ulteriori e maggiori introiti.

4.3. Indicazione delle cause dell’indebitamento

Finanziamento concesso da
con contratto n.
del 27 giugno 2016, nella
modalità di cessione del quinto della pensione per n. 120 rate con scadenza al 31 luglio 2026. Debito
originario pari ad € 16.245,00.
4
Pari all’importo della rata mensile che la Sig.ra Santino versa in favore del creditore
3
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Banca S.p.A., regolarmente estinto (cfr. Allegato 15).
7.4. CRIF S.p.A.
a.

Gli unici dati creditizi presenti nel SIC EURISC di Crif S.p.A. a nome dell’istante sono
il prestito personale erogato da
erogato da

S.p.A. ed il prestito personale

S.p.A., regolarmente estinti (cfr. Allegato 16).

7.5. Posizione Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A.
a.

L’estratto di ruolo prodotto dall’AER ha confermato in €. 160,09 la posizione
debitoria residua della Sig.ra Santino derivante dalla cartella n.
su importi iscritti a Ruolo dall’Ufficio Tributi del Comune di Portici per T.A.R.S.U. e
quota provinciale rifiuti indifferenziati comma 5 (cfr. Allegato 17)

7.6. Richiesta posizione debito/credito Ufficio Tributi del Comune di Portici
a.

La richiesta di certificazione inoltrata all’Ufficio Tributi del Comune di Portici dallo
scrivente ad oggi non è stata riscontrata (cfr. Allegato 18).

7.7. Verifica livello di spese ISTAT
a.

Al fine di verificare la congruità delle spese mensili indicate dall’istante 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. 06 e 07).

7.8. Verifiche del passivo mediante circolarizzazione
a.

La reale debitoria è stata certificata mediante circolarizzazione ai creditori (cfr.
Allegato 19).

b.

In particolare, è stata inviata a mezzo P.E.C. a tutti i creditori indicati dall’istante la
comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da
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8. ILLUSTRAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO DALL’ISTANTE
a.

Il piano che la Sig.ra Santino propone 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
del debitore;

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 il debitore di poter mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, la
somma mensile che l’istante sarebbe in grado di destinare alla soddisfazione dei
creditori è pari ad €. 320,00, oltre alla corresponsione di una somma iniziale di €.
8.000,00 che sarebbe versata dalla Sig.ra

figlia dell’istante, la quale

ha, altresì, dichiarato la propria disponibilità a costituirsi quale garante del piano.
c.

Tanto premesso, la Sig.ra Santino ha 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.
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€. 85.577,50

€. 46.400,00

€. 40.177,50

54,21%

TOTALE

f.

I singoli pagamenti mensili saranno disposti come segue:
CREDITORE

IMPORTO

RATA

NUMERO RATA /

TOTALE

IMPORTO RATA
€. 9.216,59
Compenso OCC

Rata n. 1
Dalla rata n. 2 alla rata n. 26
Rata n. 27

n. 1 X 1.000,00
n. 25 X 320,00
n. 1 X 216,59

€. 1.000,00
€. 8.000,00
€. 216,59
€. 9.216,59

€. 28.806,45

Rata n. 1
Rata n. 27
Dalla rata n. 28 alla rata n. 94
Rata n. 95

n. 1 X 7.000,00
n. 1 X 103,41
n. 67 X 320,00
n. 1 X 263,04

€. 7.000,00
€. 103,41
€. 21.440,00
€. 263,04
€. 28.806,45

€. 8.216,87

Rata n. 95
Dalla rata n. 96 alla rata n. 120
Rata n. 121

n. 1 X €. 56,96
n. 25 X €. 320,00
n. 1 X 159,91

€. 56,96
€. 8.000,00
€. 159,91
€. 8.216,87

€. 160,09

Rata n. 121

n. 1 X €. 160,09

€. 160,09

AER

€ 160,09
€. 46.400,00

TOTALE

Rata n. 1
Dalla rata n. 2 alla rata n. 121

n. 1 X €. 8.000,00
n. 120 X €. 320,00

€. 8.000,00
€. 38.400,00
€. 46.400,00

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.
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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 dall’istante 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
dell’istante;



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 dal
consumatore 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 dell’istante.

b.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria
dell’unico bene immobile posseduto dall’istante al fine di individuare le motivazioni
che potrebbero spingere verso l’una o l’altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il
ceto creditorio.
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da consentire di pagare integralmente i creditori ed è, inoltre, da tenere presente che
la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per i
creditori e tempi/valori incerti per il realizzo.
k.

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.

l.

Peraltro, la proposta percentuale di pagamento dei creditori chirografari (46%
circa) 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.

m.

Ma di più, l’eventuale liquidazione del bene avrebbe, quale ulteriore conseguenza,
la diminuzione delle risorse dell’istante 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.

n.

Evidenti i risvolti negativi anche per i creditori i quali, al più, potrebbero rivalersi
in via esecutiva sull’unico importo fisso percepito dalla Sig.ra Santino, ovvero la
pensione mensile di circa €. 1.500,00.

o.

Tuttavia, il limite massimo di pignorabilità della pensione, stabilito per legge nella
misura di

1/5,

comporterebbe che solo il primo tra i creditori 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”.

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
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creditorio;
ii.

Conservazione da parte dell’istante della titolarità del diritto di proprietà del
bene immobile.

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
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
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massima dei predetti giudizi, ovvero un termine maggiore ma che garantisca,
in proporzione, una percentuale di soddisfazione superiore.
e.

Orbene, il Piano proposto dall’istante prevede:


il soddisfacimento dei creditori in misura superiore a quella preventivabile dal
valore di liquidazione del bene oggetto di esecuzione;



il soddisfacimento al 46% dei creditori chirografari che, di contro, in caso di
liquidazione del bene non sarebbero affatto soddisfatti (se non con un
eventuale pignoramento della pensione della Sig.ra Santino e nei limiti stabiliti
dalla legge);



l’ulteriore garanzia della Sig.ra

dipendente a tempo

indeterminato del MIUR, la quale percepisce uno stipendio medio mensile di
circa €. 1.400,00;


sul piano temporale, la durata di dieci anni (120 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 (46%), 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 dell’istante della titolarità del diritto di proprietà del bene
immobile
a.

Il Piano è altresì legittimo nella parte in cui prevede la conservazione da parte
dell’istante della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile.

b.

E a ben vedere, il Piano proposto, 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 l’istante
non dovrà affrontare per il reperimento, l’affitto e l’approntamento di una nuova
abitazione ove trasferirsi), preservando in capo all’istante la titolarità del bene
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immobile e, quindi, consentendole di soddisfare, senza ricorrere ad altre forme di
indebitamento, l’esigenza abitativa.

12. ATTESTAZIONE
a.

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


la documentazione messa a disposizione dall’istante e quella ulteriore
acquisita;



la situazione patrimoniale e finanziaria dell’istante;



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



il contenuto del piano del consumatore predisposto dalla Sig.ra Santino.
ATTESTA

la fattibilità giuridica e la convenienza per i creditori del Piano.
Con osservanza.
Napoli, lì 9 luglio 2020
Il professionista incaricato
Avv. Antonio Iodice
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