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TRIBUNALE DI NAPOLI
PIANO DEL CONSUMATORE
R.G. 01/2021
G.D. DOTT.SA LIVIA DE GENNARO
GESTORE DELLA CRISI AVV. CAMILLO BRUNO – AVV. ANTONIETTA PANICO
O.C.C. DEL C.O.A. DI NAPOLI

INTEGRAZIONE ATTESTAZIONE EX ART. 9 co. 3 BIS L. 03/2012
UDIENZA 27/05/2021

I sottoscritti avv.ti Camillo Bruno e Antonietta Panico, nella qualità di gestori della crisi nominati
dallo O.C.C. costituito dal C.O.A. di Napoli:
•

in ossequio a quanto previsto da questo G.D. con propria ordinanza, resa all’udienza da remoto
del 22/04/2021, con la quale si disponeva il rinvio all’udienza de 27/05/2021 ore 12.00, da
tenersi sempre da remoto, al fine di: 1) comunicare alla società cessionaria del credito di
M.P.S. S.p.a. ovvero alla società di recupero del credito la proposta di piano e la relativa
relazione particolareggiata dell’OCC; 2) consentire alle parti di accordarsi sull’aliquota da
applicare per i crediti chirografari;

•

Avendo ricevuto dall’avv. Zuppardi, procuratore del debitore, in data 05/05/2021 PEC con
allegata un’integrazione alla proposta di piano ed un nuovo piano rateale;

Rendono la propria integrazione alla relazione particolareggiata già versati agli atti del procedimento
ed

OSSERVANO
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In breve con l’integrazione formulata da Lago Rosaria e per essa dal suo procuratore, il debitore
intende migliorare la proposta, aumentando la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari,
i quali passano da una soddisfazione pari al 10% del dovuto ad una percentuale del 20%.
Tale vantaggio andrà ad interessare in particolare i creditori:
1. Formicola Immobiliare, la cui soddisfazione nel piano passa da € 435,00 ad € 870,00;
2. M.P.S. S.p.a. – per il credito in chirografo derivante dallo scoperto di conto corrente – la cui
soddisfazione passa da € 436,15 ad € 872,30.
Rimane escluso dal novero dei creditori chirografari la Agos S.p.a. (credito ceduto a Sunrise SPV
Z90 SRL, ma per il quale Agos rimane legittimato ad incassare le somme dovute – v. atto di cessione
versato in atti) per il solo fatto che l’obbligazione nascente dal rapporto intercorso con la Lago avrà
naturale estinzione alla data del 15/05/2021, ovvero in data anteriore all’udienza fissata per il
22/05/2021.
A ciò si aggiunga che i crediti chirografari, anche in considerazione della loro scarsa incidenza sul
piano, saranno temporalmente soddisfatti in modo anticipato (il pagamento avverrà con le rate 5 e 6),
così come previsto anche nella proposta originaria, e ciò consente di ritenere il piano estremamente
vantaggioso per tale classe di creditori, senza danneggiare per altro verso la soddisfazione del
creditore ipotecario, al quale è stato riconosciuto il 100% dell’importo dovuto e la cui soddisfazione
partirà comunque entro il primo anno, più precisamente dalla rata numero 7
Per quanto attiene la durata complessiva del piano, quindi, la durata viene incrementata di una sola
rata
Quindi riassumendo:
PIANO RATEALE
CREDITO

FALCIDIA

SODDISFAZIONE

MPS S.p.a.

€ 69.634,62

00%

€ 69.634,62 sorta capitale con interessi e mora

MPS S.p.a. CC

€ 4.361,50

80%

€

872,30

Formicola

€ 4.350,00

80%

€

870,00

OCC

€ 5.389,64

00%

€ 5.389,64 (4.311,72 al netto acc.versato)

Consulenti

€ 1.500,00

00%

€ 1.500,00

Totale

€ 85.235,76

€ 78.266,56 (77.188,64 al netto acc.versato)
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Percentuale media di soddisfazione dei creditori: 90%
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DURATA 78 MESI (6 ANNI E 5 MESI– TERMINE 2027/2028 – IL CONTRATTO DI MUTUO
TERMINA NEL 2027)
IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE € 77.188,64
IMPORTO COMPLESSIVO RATA MENSILE NON SUPERIORE A € 971,55 da 07/2021
ACCONTO SUL PIANO: € 2000,00 di cui € 1.500,00 saranno impiegati per saldare consulenti
ed € 500,00 saranno utilizzati per saldare parzialmente le competenze dello O.C.C. il cui debito
residuo ammonterà ad € 3.811,72

ELENCO DEBITORI DOPO VERSAMENTO ACCONTO SU PIANO
MPS S.p.a.

€ 69.634,62 (65.648,57 + 1493,59+2492,46)

MPS S.p.a. CC.

€

872,30

Formicola

€

870,00

OCC

€ 3.811,72

TOT.

€ 75.188,64

ANNO 1 RATE 1 -12
OCC

€ 950,00 x 3mesi + € 961,72 x 1 mese (RESTO €0,0) – RATE 1,2,3,4

Formicola

€ 435 x 2 mese rata (RESTO 0) – RATE 5,6

MPS CC.

€ 436,15 x 2 mese (RESTO € 0,0) – RATE 5,6

MPS

€ 967,15 x 6 mesi (RESTO € 69.634,62- 5.802,90= 63.831,72) – RATE 7,8,9,10,11,12

ANNO 2 – 6 RATE 13-78
MPS € 967,15 x 66 mesi tot. € 63.831,90 (RESTO 0,0).

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, i sottoscritti avv.ti Camillo Bruno, con studio in Napoli
alla via Giacinto Gigante n°174, e Antonietta Panico, studio in Qualiano (NA) alla P.zza G.
D’Annunzio n. 4, gestori della crisi accreditati presso lo O.C.C. costituito presso l’Ordine degli
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Avvocati di Napoli, esaminati i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli acquisiti da
questi gestori, la precedente relazione particolareggiata e l’integrazione alla proposta di piano
comunicata a mezzo PEC il 05/05/2021
RIBADISCONO IL GIUDIZIO POSITIVO
Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall’art. 9 co. 3bis lettera “e”
L. 03/2012.
Napoli,07/05/2021
I Professionisti con funzioni di O.C.C.
Avv. Camillo Bruno
Avv. Antonietta Panico

INFINE
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 dalla debitrice 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;
la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente della sig.ra Lago Rosaria
presso la società Voghera Rappresentanze s.a.s., per la sostenibilità della rata complessivamente
messa a disposizione dei creditori, non superiore ad € 970,00 mensili a partire dal termine della cassa
integrazione;
la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;
ATTESTA
Che il piano esposto, su cui si basa la proposta come integrata in data 07/05/2021, 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
per i creditori chirografari, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all’ipotesi
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liquidatoria. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo
Tribunale, G.D. dott.sa Livia de Gennaro, con richiesta di sospensione, per la durata del piano, della
fideiussione offerta nel contratto di mutuo da XXXXXXX nata ad XXXXXXXX il 06/11/1970 con
domicilio in XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXX).
Con perfetta osservanza.
Napoli, 07/05/2021
I Gestori della Crisi
Avv. Camillo Bruno

Avv. Antonietta Panico
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