TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
R. G. 3 / 2021
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13 aprile 2021;
Osserva

Il ricorrente rappresenta che la propria complessiva esposizione debitoria è pari a
133.793,74 euro ed elabora un piano che prevede l’integrale pagamento delle spese prededucibili della procedura e dei crediti di natura privilegiata, con parziale soddisfazione
sia del creditore titolare del credito di maggiore importo, Iseo SPV, il cui diritto è
garantito da ipoteca immobiliare, sia dei creditori chirografari.
Complessivamente il ricorrente prevede di utilizzare una provvista pari a 70.814,95 euro
mediante la quale soddisferà, con esborsi mensili articolati per 113 rate, in maniera
integrale e nei primi sei anni i creditori pre-deducibili (ed anche quelli pre-deducibili
della procedura esecutiva immobiliare n. 130/2010 pendente presso il Tribunale di
Macerata di cui ha chiesto la sospensione), i creditori privilegiati ed il creditore
ipotecario con il pagamento di 30.000,00 euro (corrispondendogli quindi oltre il 30% del
suo credito). Nel successivo periodo il piano prevede il pagamento dei creditori
chirografari (fra i quali la stessa parte “degradata” del credito di Iseo SPV) nella misura
del 20% dei rispettivi diritti.
L’integrale adempimento dei crediti privilegiati di cui è titolare l’erario, l’esplicito
consenso alla soluzione prospettata dal ricorrente fornito dal creditore titolare del diritto
garantito da ipoteca sul bene immobile, sito in Loro Piceno (MC) e ben identificato negli
atti del procedimento, che non verrà liquidato (in conformità all’art. 8 co. IV legge
3/2012 come interpretato da Cass., I sez. civ., 17834/2019) ed il rispetto dell’ordine di
gradazione nel pagamento dei creditori rendono la proposta immune da censure
afferenti alla cd. “fattibilità giuridica” del piano.
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Il sig. Gianluca Comite chiede all’Autorità Giudiziaria di omologare il piano del
consumatore da lui predisposto, depositato originariamente in data 15 febbraio 2021 e
successivamente modificato con l’ultima integrazione depositata in data 7 aprile 2021.

Come attestato dall’organismo di composizione della crisi, che esprime il proprio parere
favorevole all’omologazione, non sono pervenute osservazioni di segno contrario
all’accoglimento della domanda giudiziaria avanzata del ricorrente da parte di nessun
creditore.
Il creditore chirografario Purple Spv ha anzi espressamente fornito il proprio assenso al
piano elaborato dal consumatore (cfr. il verbale dell’udienza del 13 aprile 2021).
Per le esposte ragioni, il piano come formulato dal ricorrente merita di essere
omologato.
P.Q.M.

1) Omologa il piano del consumatore presentato ed integrato da Gianluca Comite,
nato a Napoli il 19 novembre 1971 ed ivi residente alla via Salvator Rosa n. 124;
2) Dispone che dalla data dell’omologazione non possano essere iniziate o
proseguite le azioni esecutive individuali nei suoi confronti;
3) Dispone che sia data pubblicità al piano e alle sue integrazioni sul sito internet
istituzionale del Napoli, onerando di ciò l’O.c.c. nel rispetto della normativa in
materia di privacy.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.
Napoli, 15 aprile 2021
Il Giudice
dott. Edmondo Cacace
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Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:

