
  1  

Avv. Annalisa Attanasio  
Via Paolo della Valle, 93 – 80126 Napoli   

Tel e fax 081 8048789  
annalisaattanasio@avvocatinapoli.legalmail.it 

annalisa_attanasio@hotmail.it 
annalisaattanasio1980@gmail.com  

  
  

TRIBUNALE DI NAPOLI  

Ricorso congiunto ex artt. 7 bis, 8, 9, 10 e seguenti LEGGE 176/2020  e L.3/2012, per 
l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dei 
sigg.ri CALIRO PASQUALE, NAPOLETANO IOLANDA & CALIRO AURORA  

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
PROCEDURA FAMILIARE  

  
Per i seguenti debitori: sig. Caliro Pasquale nato a Napoli il 10.10.1944, C.F. 

CLRPQL44R10F839X;  sig.ra Napoletano Iolanda nata a Napoli il 22.10.1940 C.F  

NPLLND40R62F839T; sig.ra Caliro Aurora, nata a Napoli il 23/09/1968, C.F.   

CLRRRA68P63F839G, tutti residenti in Ercolano (NA) alla Via G. SEMMOLA N. 10 - assistiti, 

rapp.ti e difesi dall’Avv. Annalisa Attanasio – c.f. TTNNLS80T65F839G – disponibile, ai fini e per 

gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. a ricevere le comunicazioni al fax 081 8048789 ed alla 

mail annalisaattanasio@avvocatinapoli.legalmail.it - presso il cui studio, in Napoli alla via Paolo della  

Valle, 93 elettivamente domiciliano, giusta allegata procura, rilasciata su foglio separato    

PREMESSO CHE  
- I sigg.ri Caliro Pasquale e Napoletano Iolanda sono coniugati, in regime di comunione legale 

dei beni, a far data dal 28.08.1967;  

- dal matrimonio è nata a Napoli, Aurora Caliro il 23/09/1968, di professione impiegata 

(coobbligata), sposata con il sig. Duca Maurizio.   

- Il nucleo familiare in parola è residente in Ercolano (NA) alla Via G. Semmola, 10;  

- di tale immobile è titolare della nuda proprietà la sig.ra Aurora Caliro, mentre il sig. Caliro 

Pasquale e la moglie, Napoletano Iolanda, sono titolari dell’usufrutto nella misura della metà 

(1/2) ciascuno.   
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Caliro Pasquale  

- Il sig. Caliro Pasquale ha lavorato per circa 35 anni come dipendente con ruolo di dirigente, 
presso diverse aziende.  

- Dal 1998 al 2017 il Caliro è stato titolare dell’omonima ditta individuale quale agente di 

commercio in prodotti alimentari. L’impresa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 

02/03/2017.  

Attualmente il sig. Caliro è pensionato, e il reddito per l’anno 2020 è pari ad EURO 3.419,04 

CALCOLATO SU 12 MESI. (Si allegano i Cu2021)  

  

  
  

Il reddito netto percepito, detratto la quota del pignoramento presso terzi gravante sulla pensione  

(Panariello) e della cessione del quinto dello stipendio è euro 2.519,25  

 Caliro Aurora  

- La sig.ra Caliro Aurora dall’età di due anni, ha una patologia - diabete mellito - per cui è 

stata costretta, anche per ragioni economiche, a vivere insieme ai genitori, nella medesima 

abitazione.  

- Nell’anno 1997 contraeva matrimonio con il sig. Duca Maurizio.  

- Dall’esame dell’estratto conto risulta che la stessa abbia prestato attività di collaborazione 

dall’anno 1996 presso svariate società.  
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- Nel corso degli anni ha svolto attività di lavoro subordinato con RAI Radiotelevisione 

Italiana SpA e infatti il 13.09.2005 avanzava domanda presso il Tribunale di Napoli per 

ottenere la declaratoria di illegittimità/nullità dei termini apposti ai sei contratti di lavoro 

intercorsi con la RAI. Il Tribunale di prime cura rigettava la domanda, che la Corte 

d’Appello di Napoli con sentenza n. 2156/2018 accoglieva parzialmente, dichiarando 

costituito e sussistente tra le parti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

(cfr.doc.68). Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 

22931/2015 rg. 8295/2014).   

- Attualmente la sig.ra Aurora Caliro è impiegata, come truccatrice, presso la RAI, e 

percepisce uno stipendio netto di euro 1.139,20 su base annua ripartito su 13 mensilità.  

Napoletano Iolanda  

La sig.ra Napoletano Iolanda è casalinga e non ha fonti di reddito proprio.  

***  

PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’  

Gli odierni istanti:  

a) si trovano in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera a) 

Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e L. 176/2020, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che determina una definitiva 

incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e dunque non sono in grado di 

onorare i debiti contratti con le proprie disponibilità correnti;  

b) sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 n. 2 della Legge n.3 

del 27 gennaio 2012 e Legge 176/2020 ed in particolare:  

• non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 

1942 n. 267, e sono tutti privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al 

fallimento;   

• non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della 

crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;  

• non hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;  
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• non hanno subito per cause a loro imputabili, alcun provvedimento di annullamento, 

risoluzione o revoca dell’accordo ai sensi dell’art. 14 e 14 bis della L. 3/2012;  

• hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la loro situazione 

economica e patrimoniale (allegata alla relazione particolareggiata del Gestore OCC a cui ci 

si riporta) e che versano in una situazione di sovraindebitamento e di squilibrio finanziario, 

sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per 

cause indipendenti dalla propria volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente 

verificatisi e non prevedibili;  

c) intendono avvalersi della procedura relativa all’accordo di ristrutturazione ex art. 8 legge 

3/2012;  

d) in data 18.11.2020 il sig. Caliro Pasquale in uno alla sig.ra Napoletano Iolanda e Caliro 

Aurora, quali membri della stessa famiglia, hanno depositato istanza per la nomina di Gestore 

all’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Napoli;  

e) con provvedimento protocollo nr. 39/2020, l’OCC del COA di Napoli, nominava quale 

professionista incaricato, l’avv. Monica Mandico c.f. MNDMNC71H51F839E, con studio in 

Napoli alla via dell’Epomeo,81 (pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it) e l’avv. Marco 

Rovito C.F. RVTMRC80C11H892A con studio in Napoli alla Via Mezzocannone n. 31, (pec: 

marcorovito1@avvocatinapoli.legalmail.it) ai sensi dell’art. 15, comma 9 L.3/2012, per valutare 

l’ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento;   

f) a seguito di vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile ai gestori nominati, 

che hanno redatto la relazione particolareggiata sulla scorta del presente accordo di 

ristrutturazione redatto con l’assistenza dello scrivente legale e dell’advisor dott. Paolo Binetti;  

g) si ritiene che i debitori si siano mossi con prudenza e accortezza quando hanno assunto le 

obbligazioni che successivamente li hanno poi condotti al sovraindebitamento;   

h) i proponenti hanno assunto le obbligazioni, senza aver mai commesso atti in frode ai 

creditori precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalle verifiche 

nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (Crif e Centrale rischi);  
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i) l’assunzione delle obbligazioni che hanno originato l’indebitamento, è connotata 

verosimilmente dalla dovuta prudenza e cautela, avendo i debitori confrontato il sacrificio 

economico che assumevano contraendo una particolare obbligazione con la loro situazione 

reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in 

futuro;  

j) i debitori al momento dell’assunzione delle obbligazioni non potevano ragionevolmente 

prevedere l'impossibilità di poterle adempiere.  

Alla fattispecie in parola può applicarsi la disciplina di cui al primo comma dell’art. 57 d. lgs. 

14/2019. Infatti, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere qui proposto in quanto il sig. 

Caliro Pasquale ha svolto attività di imprenditore e non rientrando nella categoria ivi esclusa 

(Stato ed enti pubblici, grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e imprese 

assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa), deve ritenersi assorbita a questa la fattispecie 

per cui la sig.ra Aurora Caliro sia impiegata. Infatti, applicando il principio di prevalenza e 

assorbimento, il piano del consumatore non può essere utilizzato e in sua vece, va ritenuta 

percorribile la strada della proposta dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ( ex art. 7 bis 

L.176/2020)1.    

***  

Con l’entrata in vigore della L.176/2020 è ammissibile la procedura di sovraindebitamento c.d. 

familiare e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura 

di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento 

ha un’origine comune. Fattispecie ricorrente nel caso de quo.  

LA SITUAZIONE DEBITORIA DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA  

 La sig.ra Napoletano Iolanda e la sig.ra Caliro Aurora presentano, quali esposizioni 

debitorie in comune con il sig. Caliro Pasquale di cui infra, relative:   

1. al contratto di mutuo fondiario con la Banca di Credito Popolare;  

2. alla qualità di fidejussori dell’Axactor Italy S.P.A. (Mutuo chirografario concesso da Cariparma 

Credit Agricole a favore della Ditta individuale Caliro Pasquale sotto forma di sovvenzione del 

21/11/2013) di cui infra;   

3. apertura credito in c/c su B di credito Pop. Del 08/03/2012;  

4. debito verso Condominio in qualità rispettivamente di usufruttuari e nudo proprietario.  
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5 . La signora Napoletano è parte nel contratto di finanziamento verso Consum.it (oggi 

Kruk)  

                                                      
1 Art. 7-bis. Procedure familiari  
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o 

quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.  
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le 

parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.  
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.  
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice 

adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.  
5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità 

dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di 
composizione della crisi  

 La sig.ra Napoletano Iolanda, per il resto non ha altri debiti oltre quelli accennati sopra e 

di cui di seguito;  la sig.ra Caliro Aurora ha personalmente, in corso, un contratto di Prestito 

Facile Tasso fisso a rimborso rateale n. 4044925 con Intesa San Paolo per l’acquisto di 

un’autovettura, sottoscritto il 05.07.2018 per l’importo di euro 5.891,54 TAN fisso del 7,150% 

per la durata di  

36 mesi + periodo di preammortamento 1 mese. Prima rata euro 223,38 - rate successive di euro 

190,77. Il finanziamento è in bonis e l’ultima rata per l’estinzione è prevista il 01.08.2021 per cui 

non verrà inserito come debito giacchè la debitrice continuerà regolarmente al relativo pagamento 

e il finanziamento si estinguerà regolarmente ad Agosto 2021. ***  

A) Il sig. Caliro Pasquale ha debiti misti, con enti previdenziali, ADER, condominio, banche, 

finanziarie derivanti da prestiti al consumo utilizzati per il sostentamento della famiglia e per il 

pagamento dei debiti preesistenti. Di seguito i creditori:  

1. Banca Di Credito Popolare Società Coop. per Azioni (cfr.doc.34):  

a) Mutuo Fondiario del 28.01.2011 cointestato con Caliro Aurora e Napoletano Iolanda.  

-Parte datrice di ipoteca: Caliro Aurora per la quota della nuda proprietà, Caliro Pasquale 

e Napoletano Iolanda per la quota dell’usufrutto rispettivamente di 1/2. Importo erogato 

euro 168.484,00 destinato ad estinguere il mutuo contratto con MPS nel 2003 e per 

liquidità per la durata di anni 15 - 180 rate di euro 1.334,99   

- Per tale posizione debitoria è stato notificato, il 01.04.2019, atto di precetto per il 

recupero del credito per l’importo di euro 150.536,00 oltre interessi dal 01.11.2018 sino 

all’effettivo soddisfo. Debito residuo pari Euro 150.536,59 come da precisazione del 

04.12.2020 dell’avv. Oreste Cesaro e riconfermato con pec del 01.04.2021.   
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b) Apertura di credito in c/c. Numero contratto 1084020 cointestato unitamente a 

Napoletano Iolanda e Caliro Aurora. Data di accensione 27.01.2011.  Debito residuo 

aggiornato al 8/07/2019 pari ad Euro 497,47.  

c) Mutuo chirografario a medio termine a tasso fisso n. 105/620/1010896 concesso in 

data 19/09/2014. Importo messo a disposizione del consumatore euro 6.315,79 da 

restituire in 24 mesi- Totale da restituire euro 6.907,47 euro importo rata euro 287,81 - 

Debito residuo Euro 2.607,70 (Precisazione del credito del 01.04.2021).  

d) Apertura di credito in c/c. Numero contratto 1098172 acceso in data 08.03.2012.   

Debito residuo aggiornato al 8/07/2019 pari ad Euro 351,33.  

2. Findomestic Banca S.p.a - Mutuo Chirografario del 16/08/2011 - importo richiesto euro 

16.000,00 - durata: 120 rate da euro 211,10 TAN 08.47% TAEG 08.81% Importo totale 

dovuto dal cliente euro 25.332,00 assicurazione euro 1.548,00 – interessi operazione euro 

7.784,00 – Credito compromesso il 28.07.2016. E’ stato notificato in data 09.11.2018 D.I. pari 

ad euro 11.802,36 oltre interessi, oltre spese di procedura liquidate in euro 540,00 per 

compensi, euro 145,50 per esborsi oltre spese forfettarie Iva e CpA. Importo residuo dovuto 

euro 13.599,26 (come da precisazione del 20.06.2019 dell’avv. Girolamo Sarnelli e ulteriore 

conferma del 01.04.2021).  

3. FCA Bank S.p.A. (SAVA) - Mutuo Chirografario - prestito personale per il 

rifinanziamento di un precedente contratto di finanziamento per l’acquisto di 1 autovettura 

del 28/01/2013 n° 4316905. Importo richiesto euro 14.101,65 importo rata euro 229,50 – 

durata 90 mesi – TAN  

7,56% TAEG 8,67 – Il 06.12.2012 richiesto e ottenuta rinegoziazione per rata mensile di euro  

230,00 - Debito residuo 10.547,65 Euro aggiornato al 11.01.2021  

4. Compass Banca S.p.A. (credito ceduto a IFIS NPL) - Mutuo chirografario del 

24/01/2013 n° 11943666. Reddito all’epoca euro 3.000,00 per 13 mensilità. Importo rata da 

01 a 24 euro 321,29; da 25 a 84 euro 552,93 al 10%. In data 19.11.2019 il credito è stato ceduto 

a Banca Ifis N.P.L. (in uno al credito UNICREDIT proveniente da una carta di credito 

– Arena - relativa ad un contratto sottoscritto il 29.06.2010) per un ammontare 

complessivo di 27.789,24 oltre interessi oltre spese liquidate in euro 1.305,00 ed euro 286,00 

per esborsi oltre spese generali Iva e CpA. E’ stato avviato pignoramento della pensione con 
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data udienza 14.01.2021 ad opera dell’avv. Francesco Falconini. Precisazione del credito del 

19.03.2021 pari ad € 32.213,02 (come da ordinanza di assegnazione).  

5. Axactor Italy S.P.A. Mutuo chirografario concesso da Cariparma Credit Agricole a favore 

della Ditta sotto forma di sovvenzione del 21/11/2013 – Erogato euro 19.500,00 in 48 rate 

accompagnato da fidejussione specifica di Caliro Aurora e Napoletano Iolanda – Tasso 

variabile indicizzato EURIBOR - Debito residuo euro 12.755,88 precisazione del 

01.12.2020.  

6. IFIS NPL cessionario del credito Unicredit S.p.a. (che aveva precedentemente incaricato 

DO Value SpA al recupero del credito) - Mutuo chirografario Ex fido carte n. 

0000000050750082684433 Debito residuo € 1.092,98 al 14.12.2020;  

7. MPS (ceduto a ITACAPITAL S.R.L. adesso gruppo Kruk Italia) - Precisazione da parte di 

Kruk del 24.03.2020 di euro 39.777,94 così come specificato:   

- finanziamento MPS/1/23789 CONSUM.IT n. 4078284 per ristrutturazione casa:  euro  

35.724,75. (Napoletano Iolanda fideiussione)  

- carta di credito MPS/1/5341 – 1114738538 euro 4.053,19  

Si precisa che in merito al finanziamento di cui sopra, il sig. Caliro addiveniva ad un accordo 

transattivo, corrispondendo alla Consum.it la somma di euro 6.740,00  

(seimilasettecentoquaranta,00) per il tramite dello studio Luzzi&Associati e come si legge 

dall’allegato 46, tali pagamenti devono ritenersi imputati a copertura del credito.  

La precisazione del credito (comunicazione del 09.04.2021) è di complessivi € 39.777,94 di cui € 

27.108,66 in sorte capitale ed € 12.669,28 per interessi ma il cessionario non ha decurtato gli 

importi corrisposti (e documentati) dal sig. Caliro.  

Per cui, nonostante risulti provato che alla somma di euro 35.724,75 andrebbe detratto quanto 

versato (euro 6.740,00) con un ammontare dovuto pari ad euro 28.984,75 ed euro 4.053,19 

per la carta di credito, di cui 2.866,83 di capitale ed Euro 1.186,36 di interessi, al fine di evitare 

improduttive contestazioni da parte del creditore, l’importo che verrà calcolato come dovuto è 

esattamente quello richiesto dalla Banca e quindi euro 39.777,94 di cui € 27.108,66 in sorte 

capitale ed € 12.669,28 per interessi – comprensivi di euro 4.053,19 relativi alla carta di credito. 

8. ATLANTIDE 18.11.2016 contratto di cessione del quinto n. 0003000640 importo erogato: 

euro 42.993,1 euro con cui veniva estinto pregresso finanziamento con CREDEM (allegato 



  9  

documento di estinzione) - 120 rate da euro 580,00 - pensione mensile lorda euro 4.274,17 

pensione mensile netta euro 2.902,85– Debito residuo euro 38.280,00 di cui euro 29.730,76 di 

capitale ed euro 8.549,24 interessi aggiornato ad aprile 2021.  

9. Inoltre, il sig. Caliro Pasquale ha un debito nei confronti della sig.ra Panariello Maria Cira, 

in virtù di una sentenza che lo ha visto soccombente e condannato al pagamento della somma di 

€ 15.542,00, oltre spese, per un contenzioso civile di tipo condominiale per danni da infiltrazioni. 

A tale sentenza (n. 4348 della Corte d’Appello di Napoli) è seguito atto di precetto e atto di 

pignoramento, fino all’ordinanza di assegnazione delle somme. Per l’effetto, dal 2018 vengono 

trattenute sulla pensione dell’istante, somme pari al quinto, nella misura di € 420,07. Con residuo 

del debito iniziale di € 29.333,84, ad € 11.691,67 euro aggiornato ad aprile 2021.  

 Il sig. Caliro ha debiti con il Comune di Ercolano, relativi alla TARES/TARI per l’importo 

complessivo di € 2.325,00.   

 Risulta debitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate per complessivi euro 61.351,34 

relativamente ad iva, tributi, contributi, contravvenzioni e oneri accessori, oltre € 417,96 per 

pignoramento presso terzi attivato da GE.SE.T. ITALIA.   

 Risulta un debito nei confronti del Condominio di Via Semmola,10 per un importo 

complessivo di euro 43.034,69 per lavori di ristrutturazione del condominio come da verbale di 

assemblea del 16.12.2019 con acconto del 15% in 2 rate (di euro 44,00) a partire da ottobre 2020 

e restante 85% in n.40 (di euro 583,11) rate a partire da dicembre 2020 e ultima al 01.03.2024.  

Per un totale debitorio complessivo dovuto pari ad euro 421.080,78.  

Tabella  debiti: 
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Tabella debiti per Coobbligato:  
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     ATTIVO E PASSIVO PER COOBBLIGATO:  

  
  
REDDITI  
Soggetto    Annuo netto    Mensile netto   Rapporto mensile  

Caliro Pasquale  42.055,00  3.504,58  3.054,58  
Napoleano Iolanda        
Caliro Aurora  15.610,24  1.200,79  1.200,79  

  
  

ATTIVO  

Beni immobili  

Il sig. Caliro Pasquale è usufruttuario dell’immobile nella misura del ½; l’altro ½  di usufrutto 

appartiene alla moglie. Mentre la figlia è titolare della nuda proprietà del medesimo cespite. 

Trattasi di una abitazione principale cat. A/2 particella 2851 – foglio 8 – sub 39 – 181 mq – 

rendita 511,29 con box auto e giardino, siti in Ercolano (NA) alla via G. Semmola, 10.  

Allo stato attuale non sono state attivate procedure di esecuzione forzata sui detti beni immobili. 

Il fabbricato costruito nel 1982 (38 anni fa) risulta (escluso gli elementi strutturali dell’organismo 
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edilizio costruttivo, quali pilastri, travi, solai interni interpiano) in cattive condizioni di 

conservazione generali: - la quasi totalità delle solette e frontini dei balconi dei piani sottostanti e 

del cornicione di copertura presentano porzioni di distacchi del calcestruzzo copriferro con i ferri 

d’armatura strutturali scoperti e in fase di ossidazione; gli intonaci delle facciate presentano 

molteplici fessurazioni e principi di distacco; i terrazzi a livello del 6° piano attico int.15 risultano 

in parte veicolo di infiltrazioni di acque meteoriche agli appartamenti del piano sottostante. Su 

tali cespiti sussistono abusi e c’è istanza di sanatoria non conclusa per cambio di destinazione 

d’uso, che necessitano, per la relativa vendita, l’eliminazione della veranda abusiva, di un secondo 

servizio igienico e di una ulteriore porta di accesso all’appartamento dal pianerottolo della scala 

condominiale e il ripristino dello stato di fatto all’epoca dell’istanza in condono. Il tutto va a 

diminuire il valore di vendita del bene.  

TABELLA BENI IMMOBILI  

  
  

***********  

Beni mobili  

Dalla visura nominativa PRA, risulta che il sig. Caliro Pasquale è proprietario di tre autoveicoli:  

1. modello LANCIA MUSA recante targa EL 117 VX - ANNO IMM. 2012 - valore commerciale 

euro 4.950,00 - sottoposto a fermo amministrativo il 09.06.2017,  

2. modello FIAT recante targa CZ 447 TD - ANNO IMM. 2005 - valore commerciale euro 

700,00,  

3. FIAT targato DM 626 PN – ANNO IMM 2008 - oggetto di furto il 21.12.2011.  

Gli autoveicoli (1. e 2.) sono necessari per gli spostamenti della famiglia, tenuto conto che 

l’abitazione è dislocata fuori dal centro abitato.  

  

La sig.ra Caliro Aurora è proprietaria dell’autoveicolo:  
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- Fiat 500 recante targa DK 728 SZ anno di immatricolazione 2007 acquistato usato il 

31.05.2018 al prezzo di euro 6.000,00. Valore commerciale euro 2.100,00  

TABELLA BENI MOBILI  

  
  

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E ANALISI DELLA SITUAZIONE 

DEBITORIA COMPLESSIVA  

- Nel 2003, il sig. Caliro, utilizzando la maggior parte dei propri risparmi, acquistava - per 

l’importo complessivo di € 302.000,00, di cui 46.000,00 versati al momento della stipula del 

contratto e la restante corrisposta a mezzo assegni circolari - l’immobile sito in Ercolano (Na) 

alla via G. Semmola n. 10 (costituito da appartamento, box e giardino) onde potervi abitare 

unitamente alla moglie, alla figlia e al genero. In tale occasione (23.05.2003), otteneva un 

prestito/mutuo bancario con la Banca MPS di euro 50.000,00 (cinquantamila,00) con una 

rata mensile di euro 517,32 per 120 rate - per avviare i lavori di ristrutturazione all’uopo necessari. 

L’immobile veniva acquistato in base alle seguenti modalità: la nuda proprietà attribuita alla figlia 

Aurora e l’usufrutto congiuntivo con accrescimento, attribuito ai due coniugi Caliro-Napoletano. 

All’epoca il Sig. Caliro poteva permettersi di sostenere la suddetta obbligazione in quanto la sua 

pensione da ex dirigente di Acqua Vera era più che dignitosa.   

Inoltre, come già evidenziato, la patologia del diabete mellito di Aurora Caliro nel corso 

degli anni ha influito negativamente nell’economia dell’intera famiglia, soprattutto se si considera 

la circostanza che costei ha iniziato a lavorare stabilmente soltanto nel marzo 2018, anno in cui è 

stata assunta come truccatrice alla RAI, a tempo indeterminato, solo dopo una causa di 

licenziamento durata all’incirca 10 anni, ad arrivata fino in Cassazione, comportando ovviamente 

il pagamento delle spese legali sempre a carico del padre.   

Il marito della Sig.ra Aurora Caliro è invece disoccupato e non ha mai contribuito al 

sostentamento del suo nucleo familiare, né collaborato alle spese di ristrutturazione 

dell’appartamento.  

Inoltre, inizieranno a gravare sul sig. Caliro le spese di mantenimento delle badanti della  
madre, come infra.   
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- Nel mese di aprile del 2004, il Caliro, avendo maturato i requisiti contributivi (35 anni), 

iniziava a percepire la pensione INPS. Come anticipato sopra, a partire dall’anno 2004 e sino al 

2015, graveranno sul reddito del Caliro le spese della badante, necessarie per l’assistenza alla 

madre in precario stato di salute, pari a circa 700,00/800,00 euro mensili (cfr.doc.all.). La madre 

decedeva il 07.06.2015.  

- Il 26/11/2007 assumeva l’incarico di responsabile vendite e gestione agenti con la De 

Nicola S.r.l., reddito lordo complessivo di Euro 59.236,00 con un compenso mensile di circa 

6.000,00 Euro che va ad incrementarsi nel 2008 sino ad arrivare ad 83.488,00 Euro nel 2009.  

- Dal 2008 in poi, il ricorrente iniziava a fare ricorso alla finanza esterna, per i seguenti motivi: 

1.completare i lavori di ristrutturazione della casa, il cui costo complessivo, può essere 

quantificato in €.110.000,00; 2. soddisfare il fabbisogno familiare 3. perché nell’anno 2009, si 

concludeva la collaborazione con la De Nicola srl, per cui veniva a mancare una consistente 

entrata mensile (cfr. dichiarazione dei Redditi 2011 per anno d’imposta 2010).  

- Il 02/01/2008, stipulava un finanziamento con la Compass S.p.a. di 30.000,00 Euro, 

rinegoziato nel 08/04/2011 e successivamente nel 24/01/2013, sempre per far fronte alle spese 

di ristrutturazione dell’abitazione della figlia e per stipendiare le badanti della madre, oltre al 

fabbisogno familiare. La rinegoziazione del 24.01.2013 prevede l’erogazione di euro 28.287,00 da 

restituirsi in 84 rate con rate di euro 321,29 nel primo periodo per 24 rate ed euro 552,93 nel 

secondo periodo di 60 rate. Totale dovuto euro 41.004,10 costi del credito euro 12.717,10 TAN 

10% TAEG 10,57% all’epoca dell’erogazione reddito da pensione euro 3.000,00 per 13 mensilità. 

Tale credito è stato ceduto a IFIS NPL che notificava atto di pignoramento mobiliare. 

Precisazione del credito del 19.03.2021 pari ad € 32.213,02  

- Il 01/04/2009, con Agos DUCATO S.P.A., contraeva un finanziamento di 96 rate mensili 

da 607,80 Euro (estinto con finanziamento concesso dalla Banca di Credito Popolare con 

bonifico di 36.000,00 Euro il 18/02/2011). Tali somme verranno utilizzate sempre per i lavori di 

ristrutturazione oltre che per pagare debiti con Agos.  

- Nel 2010, purtroppo, a seguito della cessazione della collaborazione con la De Nicola s.r.l., 

perdeva una consistente entrata mensile di circa 6.000,00 Euro, infatti il reddito lordo diminuiva 

vertiginosamente di circa 30.000,00 rispetto l’anno precedente passando da 83.488,00 Euro a  
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53.165,00.   

- Il 27/01/2011, a causa della perdita degli introiti del lavoro di rappresentante con la De 

Nicola s.r.l., non riuscendo, con la sola pensione, ad onorare il pagamento delle varie 

obbligazioni, e dovendo far fronte al mantenimento dell’intero nucleo familiare e delle badanti 

della madre, e con l’intento di estinguere finanziamenti pregressi, stipulava, con Banca di Credito 

Popolare SCPA, un mutuo fondiario di 15 anni per Euro 168.484,00 cointestato con la moglie, 

Napoletano Iolanda e la figlia Caliro Aurora.  L’inizio dei pagamenti avveniva dal 02.02.2011. La 

rata mensile era di circa 1.344,70, Euro. In forza di tale contratto la banca notifica il 01/04/2019 

atto di precetto, per la somma complessiva di Euro 150.536,59, oltre interessi come da contratto 

a decorrere dal 1 novembre 2018.  

- Il 06/06/2011, con CONSUMIT.IT MPS, stipulava un prestito (contratto di finanziamento 

n. 4078284) cointestato con la moglie Napoletano Iolanda di Euro 30.000,00 con 120 rate da 

420,33 con inizio pagamenti dal 22/08/2011, sempre per far fronte anche alle spese della badante 

dell’anziana madre che all’epoca si aggiravano intorno ai 670 Euro mensili. Il 22/07/2015, 

attraverso lo Studio Legale Luzzi e Associati s.r.l. addiveniva ad un accordo di saldo e stralcio a 

definizione del contratto di finanziamento attraverso il pagamento di 14.000,00 Euro secondo le 

modalità concordate. Sulla scorta dell’accordo transattivo intercorso in merito al finanziamento  

n. 4078284, il sig. Caliro corrispondeva alla Consum.it la somma di euro 6.740,00 

(seimilasettecentoquaranta,00) per il tramite dello studio Luzzi&Associati - pagamenti questi che 

andavano imputati a copertura del credito, ma Kruk Itacapital S.r.l. una società del gruppo KRUK 

(che aveva acquistato il credito ceduto da MPS) ha precisato il credito, senza tener conto dei 

suddetti importi ricevuti:  

1. Euro 4.053,19 di cui 2.866,83 di capitale ed Euro 1.186,36 di interessi per la Carta Money  

Banca M.P.S.  (n. pratica 1114738538)  

2. Euro 35.724,74 di cui 24.241,83 per capitale ed Euro 11.482,92 per interessi (n. pratica 

4078284) per il prestito ottenuto con MPS SPA (all’epoca Consumit S.p.a.) e cointestato 

con la moglie Napoletano Iolanda.  

Per cui, nonostante risulti provato che alla somma di euro 35.724,75 andrebbe detratto quanto 

versato (euro 6.740,00) con un ammontare dovuto pari ad euro 28.984,75 ed euro 4.053,19 per 

la carta di credito,   
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al fine di evitare improduttive contestazioni da parte del creditore, l’importo che verrà calcolato 

come dovuto è esattamente quello richiesto dalla Banca e quindi euro 39.777,94 di cui € 27.108,66 

in sorte capitale ed € 12.669,28 per interessi – comprensivi di euro 4.053,19 relativi alla carta di 

credito.   

- II 16/08/2011, con Findomestic Banca S.p.a., contraeva un prestito personale di 16.000,00  

Euro - 120 rate mensili da 211,10 Euro (per il quale è stato notificato decreto ingiuntivo in data  

09/11/2018 per Euro 11.802,36 oltre interessi come da domanda, e spese liquidate in Euro  

540,00 per compensi avvocato, e 145,50 per esborsi oltre rimborso forfettario al 15% IVA e 

C.P.A. come per legge, e atto di precetto notificato il 12/06/2019 per la somma precettata di  

Euro 13.485,96). Importo totale dovuto (come da precisazione resa il 26.06.2019 dall’avv. 

Girolamo Sarnelli) euro 13.599,26  

- Il 27/02/2013, con FCA BANK, contraeva un prestito di Euro 14.101,65 per l’acquisto di 

un automobile, Lancia Musa da pagare in 90 rate da 233,00 e che si sarebbe estinto il 

27/07/2020 da restituire euro 20.940,00 – Importo totale del credito euro 10.547,65 (come 

precisato con comunicazione del 11.01.2021)  

- Il 21/11/2013, stipulava un prestito con Banca Credit Agricole CARIPARMA (cassa di 

Risparmio di Parma) di 19.500,00 Euro intestato a Caliro Pasquale DITTA, Totale rate 48 

di  

Euro 471,49 l’ultima rata pagata risale al 21/02/2016. Detto prestito veniva ceduto ad Axactor 

Italy S.P.A. in data 10/12/2018 per un importo di Euro 11.675,37.   

- Il 19/09/2014, con Banca di Credito Popolare, stipulava un contratto di mutuo 

chirografario/Prestito personale di Euro 6.315,79, con una rata mensile di Euro 287,81 per 

24 mesi. L’ ultimo pagamento effettuato risale al 19 marzo 2016.  

- Il 18/11/2016, stipulava con Atlantide S.p.a un contratto di prestito nr. 3000640 mediante 

cessione del quinto della pensione con importo erogato di euro 42.993,14 e importo totale 

da restituire di euro 69.600,00 Euro con rata mensile di 580,00 Euro - per 120 rate. Inizio 

pagamenti il 01/02/2017 al fine di estinguere anticipatamente un prestito con la Credem 

pari ad euro 30.243,36 (di 120 rate, che prevedeva un importo di rata di 550,00 euro). Totale 

dovuto euro 38.280,00 di cui euro 29.730,76 di capitale ed euro 8.549,24 di interessi.  
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-Il 20/09/2018 ottiene una carta con Unicredit: CARTA REVOCATA N.DG.  

0000000030828989 fido carta ceduto alla IFIS NPL precisazione del credito del 14.12.2020 pari 
ad € 1.092,98.  

- Il 05.07.2018 la sig.ra Caliro Aurora ha sottoscritto un contratto di Prestito Facile Tasso 

fisso a rimborso rateale n. 4044925 con Intesa San Paolo per l’acquisto di un’autovettura, 

per l’importo di euro 5.891,54 TAN fisso del 7,150% per la durata di 36 mesi + periodo di 

preammortamento 1 mese. Prima rata euro 223,38 - rate successive di euro 190,77. Il 

finanziamento è in bonis e l’ultima rata per l’estinzione è prevista il 01.08.2021, pertanto 

l’importo dovuto al 30.05.2021 è pari ad euro 572,31  

***  

Come si evince dalle circostanze dei fatti, il sig. Caliro Pasquale non si è indebitato con la 

consapevolezza di non poter adempiere, ma è stato costretto a far ricorso alla finanza esterna per 

consentire il mantenimento della propria famiglia e per far fronte a tutte le difficoltà sopravvenute 

(figlia malata, problemi di salute della moglie, pagamento delle badanti per la madre). Infine, ad 

incidere ulteriormente nell’aspirale negativa che ha portato al sovraindebitamento della famiglia, 

è stato il peggiorare della salute dello stesso proponente, infatti, il Sig. Caliro, dopo un periodo 

di problemi gravi ai reni, dal gennaio 2019, è oggi sottoposto a dialisi per tre volte a settimana 

presso il centro di Emodialisi Nephron di Ercolano.   

Appare del tutto evidente che le condizioni di difficoltà finanziaria in cui è venuto a trovarsi il 

Sig. Caliro hanno avuto origine dalle problematiche familiari a cui ha dovuto far fronte da solo 

ed all’improvviso venir meno di una situazione lavorativa stabile come quella della De Nicola srl 

che ha ingenerato un’impossibilità per il ricorrente di onorare le obbligazioni assunte, con 

l’originaria consapevolezza di potervi far fronte. Si può quindi affermare che nel momento 

genetico in cui sono sorti i primi rapporti obbligatori con gli Istituti di credito, il proponente 

assumeva gli obblighi con diligenza, e l’incapacità di adempiere agli stessi è subentrata per cause 

a lui estranee e non imputabili.  

***  

Attualmente, il sig. Caliro percepisce una Pensione INPS e una pensione Enasarco per 

un entrata netta mensile di euro 3.419,04. Su tale reddito, allo stato, gravano:   

1. Pignoramento di euro 420,07 mensile, a favore della sig.ra Panariello Maria Cira;   
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2. cessione del quinto con una trattenuta di € 478,32.   

3. E’ in coda il ppt della IFIS NPL.  

- La sig.ra Aurora Caliro percepisce uno stipendio di euro 1.139,20 netto mensile. Per 

cui mensilmente, le entrate sono pari ad euro 4.558,24   

PROCEDURE ESECUTIVE  

o In data 01.04.2019 veniva notificato atto di precetto su istanza, di Banca di credito popolare 

nei confronti del sig. Caliro Pasquale e di Aurora Caliro, per un credito pari ad €. 150.536,59, 

derivante da Mutuo Fondiario sipulato il 27.01.2011 cointestato con Caliro Aurora e Napoletano 

Iolanda. Parte datrice di ipoteca: Caliro Aurora per la quota della nuda proprietà, Caliro Pasquale 

e Napoletano Iolanda per la quota dell’usufrutto rispettivamente di 1/2. Allo stato, non pende 

alcuna procedura esecutiva immobiliare.  

o In data 12.06.2019 veniva notificato al sig. Caliro Pasquale, atto di precetto su istanza di 

Findomestic Banca Spa, per l’importo di €. 13.485,96 su decreto ingiuntivo esecutivo n. 

8128/2018 del Tribunale di Napoli (di cui Euro 11.802,36 per la sorta capitale, ed Euro 791,34 

per compensi, esborsi, rimborso forfettario 15% e c.p.a. nella misura di legge, ed Euro 1.005,56 

per interessi convenzionali di mora). Il credito deriva dal Mutuo Chirografario di 

FINDOMESTIC BANCA S.p.a stipulato il 16/08/2011. Ammontare del debito contratto 

16.000,00 Euro. Importo totale dovuto dal cliente 25.332,00, rata media mensile 211,10 Euro. 

Durata mesi 120 (TAN 08,47%, TAEG 08,81%). Debito residuo 13.599,26 Euro aggiornato al 2 

ottobre 2019 con precisazione del credito dell’Avv. Sarnelli).  

o In data 16.05.2020 veniva notificato decreto ingiuntivo da IFIS Npl per un credito ceduto 

da COMPASS Banca S.p.A. derivante da contratto di Mutuo chirografario.  Data di stipula del 

contratto 24/01/2013. Numero di contratto 11943666. Ammontare del debito contratto  

41.002,49 Euro. Rata mensile 322,00. Reddito mensile all’epoca del finanziamento 3.546,00 Euro. 

Debito residuo Euro 26.964,04 aggiornato al 9/10/2019. Successivamente, in data 19.11.2019 il 

credito veniva ceduto a Banca Ifis N.P.L. per un ammontare complessivo di 26.576,51 Euro. Ne 

seguiva pignoramento della pensione ed ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal 

Tribunale di Napoli N. R.G.E. 13357/2020 (IFIS NPL) attualmente in coda (avv. Francesco 

Falconini). Precisazione del credito del 19.03.2021 pari ad € 32.213,02.  
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o In data 26.07.2017 al sig. Caliro Pasquale, veniva notificato atto di Pignoramento presso 

terzi del Tribunale di Napoli RG 11827/2017 Giudice dott.ssa Caterina Di Martino su istanza 

della sig.ra Panariello Maria Cira, essendo stato condannato in primo grado - mentre nel secondo 

grado la sentenza è stata parzialmente modificata a suo favore - al pagamento della somma di € 

15.542,00, oltre spese, per un contenzioso civile di tipo condominiale per danni da infiltrazioni. 

Da tale sentenza n. 4348 della Corte d’Appello di Napoli, ne è seguito atto di precetto e 

pignoramento, fino all’ordinanza di assegnazione delle somme. Per l’effetto dal 2018 vengono 

trattenute sulla pensione dell’istante, somme pari al quinto, nella misura di € 420,07. Con residuo 

del debito iniziale di € 29.333,84, ad € 11.691,67 aggiornato ad Aprile 2021.  

***  

PRESSUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’ - Legge 176/2020  

- Assenza di atti in frode. La ricostruzione sin qui svolta, consente senza ombra di dubbio 

di poter affermare che i ricorrenti non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei 

creditori (L.176/2020).  

- Omologazione dell’accordo anche se Equitalia non aderisce. Sul punto si rinvia all’art. 

12 della legge in parola, c.d. “Omologazione dell’accordo” che al comma 3 quater, prevede che 

il Tribunale omologhi l’accordo di composizione della crisi, anche, in mancanza di adesione 

dell’Amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle 

percentuali previste dall’art. 11, comma 2  – a mente del quale “ai fini dell’omologazione di cui all’ 

articolo 12, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei 

crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono 

computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che 

non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non 

sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al 

quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta” – e quando, 

anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell’Organismo di composizione della crisi, la 

proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa 

liquidatoria.  

Nella fattispecie de quo, stante la relazione positiva del Gestore della crisi, la proposta d’accordo 

risulta sicuramente più conveniente della liquidazione del patrimonio.  
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- Sulla falcidiabilità dei crediti IVA.  Conformemente alla sentenza n. 245 del 22 ottobre 

2019 della Corte Costituzionale (che aveva affermato l’incostituzionalità del terzo periodo 

dell’art.7 della Legge 3/2012, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione) oggi la  

L.176/2020 prevede, anche per l’I.V.A. la decurtazione come per gli altri tributi.  

***  

SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO PROPRIO E DELLA FAMIGLIA  

In base all’elenco delle spese correnti prodotto dai proponenti, necessarie al mantenimento del 
nucleo familiare, come di seguito specificate, l’importo medio mensile è pari a circa € 2.103,88 
euro (annuo € 25.246,56).   

Dettaglio spese  Media mensile  

Spese alimentari  668,00  

Abbigliamento e calzature  79,00  

Ricreazione e cultura  0,00  

Canoni di locazione   0,00  

Spese condominiali  141,00  

Utenze  211,00  

Spese auto-moto e trasporti  594,88  

Telefoni cellulari  69,00  

Tasse locali  116,00  

Servizi sanitari  175,00  

Altro  50,00  

TOTALE SPESE  2.103,88  

  

LA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO  

1) Sintesi  

La proposta di accordo di ristrutturazione prevede:  

- il pagamento integrale al 100% delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;   

- il pagamento integrale al 100% dei creditori muniti di privilegio ipotecario,   
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- il pagamento al 60% dei creditori assistiti da garanzie fidejussorie o crediti coobbligati;  

- il pagamento in percentuale dei creditori chirografari.  

        2) Precisazioni  

 In merito a tributi, tasse e sanzioni, si rappresenta che sebbene vi siano gli estremi per 

applicare la prescrizione e stralciare talune cartelle esattoriali (dall’anno 2005 all’anno 2011) pari 

ad euro 17.000,00 circa, i ricorrenti propongono il pagamento di tutti i tributi privilegiati e la 

falcidia totale delle sole voci di interessi, sanzioni e aggio e la falcidia dell’80% di quelli chirografi.   

     Le percentuali applicate sono le seguenti:  

- Tributi Privilegiati: 50% sul privilegio e la restante parte è stata degradata a chirografo per cui 

viene riconosciuto il 20% sul residuo, - 0% a Sanzioni, interessi e aggio.  

3)Dettaglio della proposta  

Si mette a disposizione della procedura la pensione del sig. Caliro Pasquale in uno allo stipendio 

della figlia, Caliro Aurora, al netto dei consumi primari mensili per il fabbisogno familiare.   

In particolare, considerando le entrate mensili del nucleo familiare in parola pari ad euro 4.505,00 

e decurtata la somma di euro 2.103,88 necessaria al sostentamento familiare, per garantire un 

dignitoso tenore di vita, i ricorrenti intendono soddisfare i creditori mediante il pagamento 

mensile di euro 2.386,83 con decorrenza dal 2021 sino al 2031 per un totale di 118 rate delle 

quali 117 da euro 2.386,83 ed 1 da 1.668,65 , di cui le prime 7 di moratoria per i crediti 

prededucibili. I pagamenti sono proiettati in un arco temporale totale di NOVE ANNI 

e NOVE MESI comprensivi della moratoria e distribuiti in piani di rientro 

individuali per singolo creditore.  

Tenuto conto che il debito totale complessivo ammonta ad un totale di euro 421.080,78 la 

proposta di accordo avanzata dai sig.ri Caliro Pasquale, Napoletano Iolanda e Caliro Aurora 

soddisfarrà il pagamento di euro 259.428,59 per i creditori ed euro 16.310,60 per le spese di 

giustizia e i crediti prededucibili, di cui euro 14.310,60 per compensi gestore ed euro 2.000,00 per 

compensi Advisor ed Avvocato.  

L’importo totale del credito che verrà corrisposto è di euro 264.617,16 comprensivi di interesse 

dello 0,2 % in 111 rate.  

a) creditore ipotecario 100%  
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b) Creditori in coobbligazione 60%   

b) Crediti privilegiati 50% - restante 50% degradato al chirografo al 20% c) 

crediti chirografari 20%  

d) aggio - sanzioni e interessi ade 0%  
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LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL’ALTERNATIVA 

LIQUIDATORIA.  

La presente proposta di accordo è sicuramente più conveniente rispetto alla liquidazione del 

patrimonio, come si avrà modo di dimostrare di seguito.  

Difatti, tenendo conto della valutazione del cespite di proprietà dei debitori, effettuata dal 

Geometra Pietro Saba (Gennaio 2021), risulta che lo stesso ha un valore di euro 304.370,00 

derivante dalla valutazione di mercato, detratte le spese necessarie per la vendita (abbattimento 

veranda e diritti e sanatoria CILA).  

A tale importo andrà sottratta l’ulteriore somma per i compensi da riconoscere al liquidatore 

nominato, che quantificati in ribasso, sarebbero pari ad euro 20.000,00 il chè determina un 

ammontare di euro 284.370,00. Presupponendo una riduzione del 25% dell’offerta minima 

disposta in prima asta, l’importo liquidabile a favore di tutti i creditori è pari ad euro 258.786.62.   

  

  
  

Importo nettamente inferiore rispetto a quanto previsto con l’ammissione della presente 

proposta di accordo, nel quale si ricomprende, oltre il netto ricavo della liquidazione 
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dell’immobile,  il valore dei due autoveicoli di proprietà del sig. Caliro Pasquale e uno di Caliro 

Aurora, per una somma massima di circa 5.000,00 (cinquemila,00), ed in 4 anni redditi per euro  

50.509,12 al netto dei dovuti accantonamenti per il presumibile trasloco ( euro 6.000,00) e per la 

cauzione da immobilizzare per la presumibile locazione di un immobile per ben due nuclei 

familiari (euro 3.600,00) .  

Tra l’altro per mero tuzionismo si rammenta che l’ammontare debitorio di cui al presente 

procedimento è sostanzialmente a carico personalmente del sig. Caliro Pasquale, mentre il cespite 

(garantito da ipoteca a favore della Banca di Credito Popolare) non è di proprietà esclusiva del 

debitore. Infatti, ad egli appartiene il solo usufrutto, nella misura della ½ in regime di separazione 

dei beni con la consorte Napoletano Jolanda, mentre la nuda proprietà è della figlia Caliro Aurora. 

Ne discende che l’alternativa liquidatoria deve necessariamente tener conto delle riduzioni 

relative al valore dell’usufrutto, di cui infra, che rendono ulteriormente conveniente l’accordo.  

LA CONVENIENZA DELL’ACCORDO PER TUTTI I CREDITORI.  

La proposta di accordo è sicuramente conveniente per tutti i creditori.   

Infatti, nel caso di NON omologa dell’accordo, i creditori che non vantano un credito privilegiato 

(Kruk euro 28.984,75; Findomestic euro 13.599,26; FCA Bank SpA euro 10.547,65, AdE) non 

vedrebbero soddisfatto il proprio diritto, nemmeno in quota parte, in quanto si rammenta che il 

sig. Caliro Pasquale è usufruttuario dell’unico immobile alienabile, per ½ in regime di separazione 

dei beni con la consorte Napoletano Jolanda, pertanto il valore di vendita del cespite, una volta 

soddisfatti i creditori privilegiati, andrebbe ridotto in virtù del valore attribuito all’usufrutto, 

detratto il 35%.   

Per cui, vendendo l’abitazione ad euro 208.277,50, la somma di euro 150.000,00 andrebbe a 

soddisfare il credito ipotecario, e al residuo di euro 58.277,50 andrebbe detratto il 30% del valore 

d’usufrutto, pari ad euro 17.483,25. Somma questa, che dovrebbe soddisfare tutti gli altri 

creditori!!!  

Pertanto, anche sotto tale profilo, l’accordo appare il più conveniente per tutti i creditori.  

IPOTESI DI ESECUZIONE IMMOBILIARE E RELATIVI COSTI STIMATI.  

Ipotizzando il mancato raggiungimento dell’accordo e l’avvio dell’esecuzione immobiliare, 

calcolando il termine per il completamento della procedura, esso sarebbe di almeno quattro anni, 

alle seguenti condizioni:  
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1) ipotesi vendita alla seconda asta: euro 171.208,12,  

2) costi di procedura esecutiva STIMATI nelle 5 fasi 40.000,00  

3) netto ricavo presunto 131.208,12   

Pertanto, anche sotto tale profilo appare evidente la convenienza dell’accordo rispetto a qualsiasi 

altro tipo di alternative.  

GARANZIE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO  

Le garanzie per l’adempimento dell’impegno assunto derivano da: 1) la pensione del sig. Caliro 

Pasquale; 2) il reddito da lavoro dipendente di Caliro Aurora; 3) la disponibilità del sig. Duca 

Maurizio a conferire alla procedura tutte le somme e frutti che dovessero pervenirgli a qualsiasi 

titolo; 4) la pensione di reversibilità che andrà a percepire la sig.ra Napoletano Iolanda, nel caso 

di decesso del sig. Caliro Pasquale.  

CONCLUSIONI  

Sulla base della documentazione allegata e presentata all’OCC e delle informazioni assunte, si 

ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da proposta di accordo predisposta, 

può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.  

Tanto premesso, i proponenti, a mezzo dello scrivente difensore  

CHIEDONO  

che l’Ill.mo Giudice Delegato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso 

alla procedura di accordo di ristrutturazione, in uno all’assenza di atti diretti a frodare i creditori, 

tenuto conto della relazione particolareggiata dei Gestori nominati, Voglia:  

1. DICHIARARE l’omologa dell’accordo di ristrutturazione come proposto;  

2. per l’effetto, STABILIRE idonea pubblicità alla proposta e al decreto.  

3. DISPORRE tutti gli effetti protettivi per i creditori aventi titolo o causa anteriore e che non 

possano sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere 

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori.  

4. DISPORRE la revoca della Cessione del quinto che grava sulla pensione del sig. Caliro 

Pasquale.  
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5. DISPORRE la sospensione e/o la revoca dell’ordinanza di assegnazione delle somme come 

disposta dal Tribunale di Napoli RG 11827/2017 relativamente alle trattenute sulla pensione 

del sig. Caliro Pasquale da parte della sig.ra Panariello Maria Cira.  

6. DISPORRE la revoca e la sospensione dell’ordinanza di assegnazione delle somme emessa 

dal Tribunale di Napoli N. R.G.E. 13357/2020 da parte della IFIS NPL – attualmente in coda.  

7. AMMETTERE la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra indicata dei compensi 
spettanti all’OCC e all’avv. Annalisa Attanasio e dott. Binetti Paolo.  

Con riserva di integrare documentazione e/o allegazione dell’accoglimento della proposta di cui 

sopra.  

Si allegano:  

- procure alla liti,   

- proforma di fattura   

- relazione particolareggiata ex art. 14-ter comma 3 L.3/2012.  

Napoli, 23.06.2021   Avv. Annalisa Attanasio  
  
Si depositano:  

1. Nomina gestore n. prot. 39/2020,  

1.a Deleghe famiglia Caliro   

1.b Istanza OCC famiglia Caliro  

2. Doc. Caliro Pasquale  

2.a Estratto matrimonio  

2.b certificato di residenza   

3. C.I. Iolanda Napoletano,  

3.a. C.I. Caliro Aurora  

3.b Aurora estratto matrimonio  

4. Stato di Famiglia+residenza Aurora  

5. Caliro appartamento planimetria catastale  

5.a Caliro box planimetria catastale  

5.b Caliro visura aggiornata  

5.c Caliro visura ipotecaria aggiornata  
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5.d Visura Camera di Commercio  

5.e Caliro ispezione ipotecaria   

5.f Visura Catastale  

5.g Visura Catastale 2  

5.h Visura Catastale 3  

6. Badanti+certificato di morte madre  

7. Dichiarazione dei Redditi 2019 2018 2017 2016  

8. Dichiarazione dei redditi 2014  

9. Pasquale cedolino pensione  

10. Estratti conto AER  

11. Visura Pra  

12. Visura Protesti  

12.a Visura protesti aggiornata  

13. Estratti ruolo  

13.a Lista cartelle dal 2000  

13.b Dati anagrafici ditta individuale  

13.c Atti Giudiziari  

13.d Dati cassetto fiscale  

13.e dati ADE 1996  

13.f AdR Caliro cartelle non prescritte  

13.g AdR Caliro Cartelle Prescritte  

13.h AdR Caliro cartelle   

14. Autodichiarazione composizione nucleo familiare  

15. Pasquale Carichi Pendenti AER  

16. Pasquale cedolini Inps 2019   

17. Pasquale CRIF 13 04 2021  

17.a CR 27.04.2021  

17.b CR Caliro Pasquale   
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18. Pasquale CTC 23.04.2021  

19. Pasquale Ispezione Nazionale AER  

20. Immobile Compravendita  

21. Immobile Compromesso  

22. Immobile Catasto fabbricato  

23. Immobile Ispezione ipotecaria  

24. Immobile servizio di Pubblicità immobiliare  

25. Immobile stima  

26. Scrittura privata  

27. Mutuo del 2003 estinto  

28. Atto di pignoramento GE SE T 29. Tasi Tares Comune di Ercolano  

30. Cartella Clinica Caliro P.  

31. Caliro spese mediche 2019  

32. Caliro spese mediche 2018  

33. Certificato medico 04.03.2019  

34. INPS esito visita 13.06.2019  

35. Visita 02.05.2019  

36. Certificato medico legale 01 08 2018  

37. Inventario beni  

38. a ISEE  

38.b Regione Campania  

39. Atlantide richiesta finanziamento  

40. Agos riscontro  

41. a Atlantide contratto  

41.b Atlantide conteggio estintivo  

42. Atlantide quota cedibile  

43. Atlantide cedolino Inps  
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44. Atlantide tabella ammortamento  

45. Atlantide posta certificata  

45.a Atlantide pec del 01.12.2020  

46. Axactor precisazione del credito  

46.b Axactor 26.04.2018 cartolina  

46.c Axactor Credit Agricole  

46.d Axactor ec 2014 2013  

46.e Axactor ec 2016-2015  

46.f Axactor ec 2018 2017  

46.g Axactor fideiussione  

46.h Axactor e c 50 tub  

46.i Axactor finanziamento  

46.l Axactor 16 12 2018 costituzione in mora  

47. BCP contratto  

47.a / 47.d BCP atto; BCP pec di risposta; BCP professor Cesaro; BCP doc  

48. FCA BANK precisazione del 11.01.2021  

48.a/48.f FCA BANK Caliro lettera; FCA BANK documentazione; FCA BANK doc 2; 

FCA BANK doc.3; FCA BANK doc.4; FCA BANK doc 26092019  

49. Findomestic contratto   

49.a/49.e Findomestic allegati A B C; Findomestic D.I.; Findomestic precetto; 

Findomestic estratto conto; Findomestic avv. Sarnelli  

50. IFIS Precisazione del credito 14 12 2020  

50.a/50.o IFIS 19 03 2021 precisazione del credito; IFIS ordinanza assegnazione; IFIS atto 

di pignoramento; IFIS d.i.; IFIS  ricorso per d.i.; IFIS cessione credito Compass; IFIS  

contratto Compass; IFIS doc.; IFIS doc.1; IFIS doc.2; IFIS doc.3; IFIS doc.4; IFIS 

doc.4.1; IFIS doc.5  

51. KRUK precisazione del credito 09 03 2021  
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51.a/51.m KRUK atto di fusione; KRUK procura; KRUK racc cessione; KRUK 

informativa; KRUK estratto conto carta; KRUK Consum.it rinegoziazione; KRUK g.u.; 

KRUK e.c. finanziamento; KRUK Pagamenti consum.it; Luzzi Consum.it  

52. MPS risposta  

53. Pignoramento Panariello + Ordinanza  

54. Panariello ord ass  

54.a/54.d Panariello ppt; Panariello sent Cass; Panariello sent. Corte d’Appello; Panariello 

pec di riscontro;   

55. Condominio verbale assemblea  

55.a/55.d Condominio riparto; Condominio rip prev costi; Condominio prospetto rate; 

Condominio avviso pagamenti rate  

56. Credem Comunicazione  

56.a Credem estratti conto 2012 al 2017  

57. ING cc  

57.a/57.c ING cc; ING cc; ING cc movimenti,  

58. a / 58.m Caliro dich redditi 2008, 2009, 2012, 2013, UN 2010, 2011, 2017, 2018, 2019 , 

CU 2020  

59. Duca Maurizio Estratto conto previdenziale  

60. a Aurora CU 2021  

60.b Aurora CU 2019  

60.c Aurora Certificazione unica  

60.d Aurora mod 730 int 2018  

60.e Aurora 11 buste paga  

61. Aurora Contratto di assicurazione  

62. Aurora CRIF 13 04 2021  

62.a CR Caliro Aurora  

62.b Aurora protesti visura  

63. Aurora estratto INPS  
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64. Aurora estratto pagati  

65. Aurora estratto riscossione da pagare  

66. Aurora Tasse Auto  

67. Aurora Telepass riepilogo annuale  

68. Aurora documentazione afferente la causa di lavoro  

69. Aurora cc Intesa San Paolo riepilogo  

69.a Aurora Intesa San Paolo cc prestito  

69.b estratto conto Caliro Aurora 2018,2019,2020,2021  

70. Aurora Casellario Giudiziario + Carichi pendenti  

71. Napoletano CR 23 04 2021  

71.a PEC cr Napoletano  

72. Napoletano CRIF 13 04 2021  

73. Napoletano ctc  

74. Napoletano risultanze cassetto fiscale  

75. Napoletano visura per soggetto  

76. Napoletano Cassetto fiscale  

77. Napoletano Iolanda protesti visura  

78. Duca Maurizio dichiarazione   

  

   


