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TRIBUNALE DI NAPOLI 

G.D. Presidente Dott. Gian Piero Scoppa 

R.G. 24/2021 V.G. 

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA  

ex art. 9 comma III bis L. 3/2012 

allegata alla PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE 

RIMODULATA - Sig.ra Palumbo Maria 
La scrivente - avv. Luisa Pelliccia (C.F.: PLLLSU70C59F839B pec: 

luisapelliccia@avvocatinapoli.legalmail.it) - quale professionista incaricato di 

svolgere le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento nella procedura in 

oggetto, espone quanto segue. 

In data 2.9.2021 la sig.ra Palumbo Maria ha depositato proposta di piano del 

consumatore, corredata da attestazione del sottoscritto gestore. 

Con provvedimento reso in data 20.9.2021 il G.D., Presidente Dott. Gian Piero 

Scoppa, ha fissato l’udienza del 28.10.2021 per decidere sulla omologazione del 

piano. 

All’udienza fissata il creditore IBL Banca spa, nel riportarsi alle osservazioni 

ritualmente depositate, ha rivendicato una posizione privilegiata o quantomeno una 

rimodulazione del piano con aumento della percentuale di soddisfacimento. Il G.D. 

ha rinviato l’udienza all’11.11.2021. 

In data 9.11.2021 la IBL Banca spa ha fatto pervenire la propria disponibilità ad 

aderire alla omologazione del piano del consumatore, previa rimodulazione dello 

stesso con previsione della percentuale di soddisfacimento nella misura del 50% del 

credito vantato. 

Sicchè la sig.ra Palumbo Maria, con l’ausilio dello scrivente gestore, ha provveduto 

a rimodulare il piano depositato, offrendo il pagamento integrale dei creditori 

prededucibili e privilegiati ed il pagamento nella misura del 50% dei creditori 

chirografari, aggiornando anche l’importo della debitoria attualmente esistente nei 
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confronti del creditore IBL Banca spa che, durante la pendenza della presente 

procedura, ha riscosso a titolo di trattenute e cessioni di quinto le rate maturate nei 

mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021 (come da cedolini paga allegati). 

Al fine di rispettare la durata di sei anni del piano, nella proposta rimodulata è stato 

anche previsto un piccolo aumento dell’ammontare mensile della rata (che da € 

350,00 è stata portata ad € 400,00) mediante una riduzione proporzionale delle 

singole voci di spesa costituenti il fabbisogno mensile.  

******* 

La proposta, così come rimodulata, prevede il soddisfacimento: 

- in misura integrale del credito prededucibile maturato, quale compenso in favore 

del gestore nominato;  

- in misura integrale del creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione; 

- nella misura del 50% dei creditori chirografari. 

******* 

Lo scrivente gestore, nel riportarsi a tutto quanto dettagliatamente esposto nella 

precedente relazione già depositata in atti, precisa che la proposta, così come 

migliorata: 

- è stata rimodulata conformemente alla percentuale di soddisfacimento 

richiesta dal creditore IBL Banca spa, pari al 50%, estesa in favore di tutto il 

ceto creditorio chirografario; 

- appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all’alternativa 

liquidatoria; 

- è rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento; 

- prevede, nell’arco temporale di sei anni decorrenti dall’omologa, il 

soddisfacimento dei creditori prededucibili e privilegiati nella misura del 

100% e dei creditori chirografari nella misura del 50%. 

******* 

Ciò esposto, lo scrivente gestore 

ESAMINATA 

la proposta di piano del consumatore, così come rimodulata, ritiene che la stessa 

possa essere considerata fattibile e conveniente per il ceto creditorio. 
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Si allegano:  

1) comunicazione email avv. Civale per IBL Banca del 9.11.2021; 

2) busta paga agosto 2021; 

3) busta paga settembre 2021 

4) busta paga ottobre 2021. 

******* 

Con ossequio  

 Napoli, 9.11.2021                     Il professionista incaricato con funzioni di O.C.C.                                                                                         

                                                                            avv. Luisa Pelliccia   

                                                  


