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AVV. FRANCESCA TORRE

LUNGARNO AMERIGO VESPUCCI N. 18- 50123 FIRENZE
TEL. 055 23 999 02 – FAX 055 70 91 736
PEC: francesca.torre@firenze.pecavvocati.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
R.G. 12/2021 - GIUDICE VIRGILIO DANTE BERNARDI
INTEGRAZIONE
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

NELL’INTERESSE
del Sig. Pasquale FUSCO, nato a Napoli il 20.08.1975 ed ivi residente in Via Nino Bixio, 3,
C.F. FSC PQL 75M20 F839D, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Torre del Foro di
Firenze (C.F. TRR FNC 80D47 F656X), quale procuratore antistatario, ed elettivamente
domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
francesca.torre@firenze.pecavvocati.it.
L’Avv. Francesca Torre dichiara di voler ricevere le notifiche ex art. 170 c.p.c. e le
comunicazioni di cancelleria all’indirizzo PEC francesca.torre@firenze.pecavvocati.it.
* * *
In ragione delle intervenute modifiche degli oneri economici a carico del debitore, si
provvede ad una integrazione del ricorso già depositato per la parte concernente il piano del
consumatore, ovvero si prevede l’applicazione di una diversa percentuale di stralcio dei
debiti in essere e la loro conseguente calendarizzazione.
Prima di procedere viene reso noto all’Onorevole Giudicante che è stato risolto, per
inadempimento del conduttore (l’odierno comparente), il contratto di locazione sub) DOC.
16.
Il Sig. Fusco aveva sottoscritto il preliminare di locazione prima di ricevere la notifica
dell’atto di pignoramento. Con la trattenuta del quinto dello stipendio, conseguenza del
pignoramento, il ricorrente – al di là della impossibilità anche pratica di prendere possesso
della abitazione per la contingenza pandemica – ha ritenuto, conti in tasca, di non essere in
grado di sostenere un affitto di € 800,00, oltre le spese condominiali.
Pertanto – pur perdendo l’acconto versato di € 800,00 – il Sig. Fusco ha dovuto ripiegare su
un altro immobile, per il quale corrisponde un canone di € 650,00 (si veda il contratto
allegato sub) DOC. 35).
Ciò precisato si passa ad illustrare il piano del consumatore.
PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE
In presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 3/2012, il ricorrente
ha predisposto, con l’ausilio degli Avv.ti Erika Muccio e Bernard Catapano operanti presso
l’Organismo di composizione della crisi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli,
la proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi, già prodotta in sede di
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ricorso introduttivo e perfezionata con una relazione integrativa, prodotta in allegato alla
presente
La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla
base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato
e chirografario).
In realtà nel caso di specie l’unico credito privilegiato, che sarà versato al 100%, è quello
relativo alle spese della procedura da sovraindebitamento, mentre tutti gli altri crediti sono
chirografari.
Le somme accordate ai creditori chirografari BNL, Compass s.p.a., Banca Popolare Pugliese
e Accedo saranno corrisposte secondo la seguente tabella:
rate

Residuo

Importo

Totale

richiesto

finanziato

pagate

pagare1

B.N.L.

€ 25.000,00

€ 26.666,67

€ 19.551,94

€ 9.484,00

€ 4.267,80

COMPASS

€ 25.000,00

€ 38.761,24

€ 19.364,94

€ 20.809,00

€

6.479,81

+

somme

accantonate (€ 2.884,24)2

S.P.A.
Banca

da

Proposta di piano

Capitale

€ 27.000,00

€ 37.451,23

€ 19.451,25

€ 14.523,34

€ 6.535,50

€ 25.000,00

€ 36.000,00

€ 19.500,00

€ 15.900,00

€ 7.155,00

Popolare
Pugliese
Accedo

Il piano proposto prevede una percentuale di soddisfazione dei crediti residui nella misura del
45% e contempla, in relazione alla tempistica di pagamento, la stima delle effettive capacità
reddituali del nucleo famigliare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei
coniugi e della minore.
Si tenga presente che per COMPASS s.p.a. – come segnalato nella precedente griglia – è
prevista anche l’attribuzione delle somme accantonate (ad oggi € 2.884,24, pari ad € 360,53 x
8 mesi).
Alla luce di tali considerazioni si è ritenuto ragionevole destinare in favore di ciascun
creditore, e per la durata di 72 mesi, le seguenti rate:
Creditore
B.N.L.

Rata mensile in base al piano
€ 59,27

1

Si veda il lo Statino di maggio 2021 qui allegato sub) DOC. 36.
Laddove le somme derivanti dalla trattenuta mensile del quinto dello stipendio, fino alla decisione del Giudice
assegnatario della presente controversia, maturino oltre € 2.884,24, l’importo di € 6.479,81 dovrà essere ridotto
in misura pari a quella che si aggiungerà all’attuale accantonamento di € 2.884,24.
2
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COMPASS S.P.A.

€ 90,00 (oltre alle somme accantonate)

Banca Popolare Pugliese

€ 90,77

Accedo

€ 99,37

TOTALE ESBORSO MENSILE DA PIANO

€ 339,41

Tutto ciò premesso
Il Sig. Pasquale Fusco, rappresentato e difeso ut supra, chiede che l’Ill.mo Giudice del
Tribunale di Napoli, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012, e
previa sospensione della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Napoli R.G. n.
9801/2020, Voglia fissare udienza, disponedo la comunicazione della proposta allegata e del
decreto, con l’avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi
dell’art. 10, co. 3, L. 3/2012.
Con osservanza

(Avv. Francesca Torre)
Si allegano i seguenti documenti:
- Integrazione alla relazione particolareggiata OCC già depositata.
(la numerazione segue quella del ricorso introduttivo.):

35. Contratto di locazione registrato il 26.02.2021,
36. Statino di maggio 2021.
(Avv. Francesca Torre)

Documento firmato digitalmente
dall’Avv. Francesca Torre (C.F. TRR FNC 80D47 F656X)
con firma rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3.
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