S T U D I O

L E G A L E

AVV. ENRICO MARIA IOSSA
AVV. VINCENZO DEL BONO
80138

Corso Umberto I, 75

.410.97.07

ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
RICORSO
PER ACCESSO ALL ESEDEBITAZIONE DEL DEBITORE
INCAPIENTE
O IN SUBORDINE AL
PIANO DEL CONSUMATORE
O IN SUBORDINE ALLA
PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI

(LEGGE N. 3/2012 e ss.mm.ii.)
... omissis ...

per GIUSEPPE MONTAGNA,
... omissis ...

ed ivi residente alla
rappresentato e

difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall Avv. Enrico
Maria Iossa (CF:
Bono

SSINCM75L22F839E)

e

dall Avv.

Vincenzo

Del

(CF: DLBVCN67C09F839X), unitamente ai quali elettivamente

domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 75 (ai sensi dell art. 176 c.p.c.
si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di
FAX: 081.4109707 o ai seguenti
elettronica

indirizzi

di

posta

certificata: avvocatoenricomariaiossa@pec.it;

vincenzodelbono@avvocatinapoli.legalmail.it)
PREMESSA
il ricorrente è un
imprenditoriale, non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dalla Legge 3/2012 e ss. mm. ii. ed è in una condizione di
sovraindebitamento;
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il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall art.
1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo una persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività lavorativa svolta
nella qualità di dipendente della

... omissis ...

;

il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3 e
ss.mm.ii.;
i debiti del ricorrente ammontano in totale ad Euro 91.613,30, come meglio di
seguito sarà esplicato;
la massa attiva del nucleo familiare del ricorrente è costituita unicamente dal
reddito da lavoro dipendente del Sig.

... omissis ...

pari in media a circa Euro

14.500,00 lordi all anno (moglie e figlio convivente sono inoccupati) e
circa Euro 1.000,00 netti al mese, oggi circa Euro 467,00 netti al mese per
effetto del pignoramento presso terzi e delle cessioni volontarie di un quinto
dello stipendio come meglio infra sarà esplicitato;
si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte (si ribadisce: solo reddito da
lavoro dipendente derivante da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato parttime al 62,50% pari a circa Euro 1.000,00 netti al mese), che di fatto non rende
possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente
pattuite;
tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: condotta a dir poco
disinvolta dei finanziatori professionali attraverso la violazione dei doveri
informativi nonché attraverso la mancata verifica del merito creditizio (artt. 124
e ss. t.u.b.). In particolare, nel corso degli anni il ricorrente ha accumulato debiti
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per far fronte alla crescente carenza di liquidità. Il momento in cui viene superata
la soglia di allarme coincide con la contrazione di due ulteriori debiti
rispettivamente di Euro 20.400,00 compresi interessi (11.02.2015) e di Euro
19.800,00 compresi interessi (22.11.2017) entrambi con ... omissis ... e con
cessione di quote di salario, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità generate
anche dalla perdita
di uno dei due rapporti di lavoro part-time in corso sino al 14.10.2012, data in
cui il rapporto alle dipendenze della

... omissis ...

cessava a cagione

di cessazione dell attività;
per effetto del mancato pagamento delle rate mensili di cui al primo
finanziamento

... omissis ...

, in data 06.03.2018 veniva notificato

al ricorrente atto di pignoramento presso terzi in virtù di titolo esecutivo
costituito da decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Napoli su
ricorso di ... omissis ...

, cessionaria del credito;

con ordinanza di assegnazione del 29.05.2019, il Tribunale di Napoli
riconosceva un credito complessivo in favore del creditore pignorante pari ad
Euro 28.798,74 comprensivo di interessi e spese di esecuzione e disponeva la
trattenuta mensile in busta paga di Euro 198,00;
alla luce di quanto innanzi, essendo in presenza in via principale di una ipotesi
di debitore incapie
14 quaterdecies L. 3/2012, ed in via gradata di un sovraindebitamento ai sensi e
per gli effetti dell art. 7 della L. 3/2012 e ss.mm.ii., il ricorrente ha
predisposto, con l ausilio dell Avv. Gabriele Chiosi quale Organismo di
composizione della crisi nominato dal Tribunale di Napoli (all. sub n.
1), la richiesta di esdebitazione, ovvero il piano del consumatore e/o la
proposta di accordo di
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composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. relazione che sarà depositata dal
gestore della crisi successivamente al deposito del presente ricorso);

la composizione dei debiti, alla data odierna, è indicata nella predetta relazione
in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
non sono stati posti in essere atti di disposizione negli ultimi cinque anni;
vi sono crediti costituiti da debiti erariali (Irpef, Tarsu, Tassa automobilistica e
contravvenzioni al Cds) per un totale di Euro 22.613,30, tuttavia falcidiabili
secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali.
Si rammentano a tal uopo le pronunce del Tribunale di Napoli, di Chieti, di
Como, di Busto Arsizio e soprattutto della Corte Costituzionale, sentenza n.
245/2019.
Sulla possibilità di sottoporre a falcidia il credito fiscale si è per altro
espressamente pronunziata, in senso favorevole, la stessa Agenza delle Entrate,
la quale, con circolare n. 19/E del

debiti

risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento
rientrano anche quelli di natura tributaria
le spese mensili medie correnti necessarie al sostentamento dell istante e della
sua famiglia, composta dal medesimo istante, dalla moglie e da un figlio
(inoccupati), come da certificato dello stato di famiglia e certificato di
inoccupazione che si allegano, ammontano a complessivi Euro 1.665,74 come
emerge dalle banche dati dell ISTAT, a fronte di uno stipendio medio mensile di
circa Euro 470,00 per effetto delle trattenute supra evidenziate (cfr. tabella che
segue: sono state considerate categorie di consumi essenziali per la vita
quotidiana di una famiglia campana composta da genitori ed un figlio
convivente come

).
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Spesa media mensile
familiare
Tipo dato spesa media mensile
familiare (in euro
correnti)
Misura valori medi
Territorio Campania
Seleziona periodo

2013

coppia con
Tipologia familiare
1 figlio

totale

Gruppo di spesa
totale

..

1.665,74

alimentari e bevande

..

490,02

..

73,33

pane, grissini e crackers

..

..

biscotti

..

..

pasta e riso

..

..

pasticceria e dolciumi

..

..

pane e cereali

carne

..

118,31

carne bovina

..

..

carne suina

..

..

pollame, conigli e selvaggina

..

..

salumi

..

..

pesce

..

57,02

latte, formaggi e uova

..

68,89

latte

..

..

formaggi

..

..

uova

..

..

..

16,91

oli e grassi
olio di oliva
patate, frutta e ortaggi
frutta
zucchero, caffè e drogheria

..

..

..

84,10

..

..

..

38,63

zucchero

..

..

caffè, tè e cacao

..

..

gelati

..

..

bevande

..

32,82

vino

..

..

birra

..

..

acqua minerale

..

..

..

94,72

abbigliamento

..

..

calzature

abbigliamento e calzature

..

..

riparazioni di abbigliamento e
calzature
acqua e condominio

..

..

..

..

manutenzione ordinaria

..

..

manutenzione straordinaria

..

..
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combustibili ed energia

..

100,90

energia elettrica

..

..

gas

..

..

riscaldamento centralizzato

..

..

mobili, elettrod. e servizi per la
casa
biancheria per la casa

..

91,77

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

60,11

..

..

..

..

..

244,79

..

..

..

..

detersivi
pentole, posate ed altre
stoviglie
tovaglioli e piatti di carta,
contenitori di alluminio ecc.
riparazioni di mobili, elettrod. e
biancheria
sanità
medicinali
visite mediche generiche e
specialistiche
trasporti
assicurazioni mezzi di trasporto
pezzi di ricambio, olio e
lubrificanti
carburanti per veicoli

..

..

manutenzione e riparazioni

..

..

tram, autobus e taxi

..

..

altri trasporti

..

..

comunicazioni

..

39,73

..

..

telefono
tempo libero, cultura e giochi

..

53,69

libri non scolastici

..

..

giornali e riviste

..

..

cancelleria

..

..

..

..

..

..

abbonamento radio-televisione
e internet
riparazioni radio, televisore,
computer ecc.

Dati estratti il 06 dic 2021, 11h43 UTC (GMT) da I.Stat

le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni sono quelle allegate alla relazione
dell Avv. Gabriele Chiosi ed attestano un reddito annuale lordo in media di circa
Euro 14.500,00 all anno. Il reddito da lavoro dipendente costituisce l unica
posta attiva della famiglia Montagna, dal momento che i suoi componenti
non risultano essere proprietari di beni immobili o beni mobili registrati
(fatta eccezione per

di scarso valore economico: Fiat Idea del
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2005) e due dei tre componenti risultano essere non percettori di reddito in
quanto inoccupati;
liquidità da utilizzare per un
iniziale soddisfacimento dei creditori in acconto, dacché non vi sono possibilità

anticipo sul TFR dal momento che non sussistono nella specie i requisiti

casa);
I presupposti per

al piano del

consumatore e/o alla proposta di accordo, sono stati ritenuti dal Gestore della
Crisi astrattamente sussistenti e, nel denegato caso di rigetto dell istanza di
esdebitazione, si propone (il debitore e la sua famiglia non sono proprietari di
beni immobili o attivo di altra natura da liquidare) un uscita finanziaria di
Euro 200,00 mensili per un numero di 120 rate che sarà ripartita
proporzionalmente per ogni creditore, coma da prospetto di cui alla relazione
dell Avv. Chiosi.
*** *** ***
Di seguito si analizzano le vicende finanziarie che hanno occupato il
ricorrente.
In data 28.08.2011, il ricorrente, coniugato con due figli, chiedeva un fido

... omissis ...

di Euro 29.744,00 compresi interessi per far fronte

ad una crisi di liquidità e per sostenere spese per le esigenze quotidiane della
famiglia.

da pagare mensilmente per onorare

contratto

corrispondeva ad Euro 354,10.
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i di lavoro pat-time, il primo
con la società

... omissis ...

(24 ore settimanali) nella qualità di operaio scaffalista

ed il secondo con la società

... omissis ... (15 ore settimanali) nella qualità

di guardiano di deposito.
Il primo dei due rapporti di lavoro è ancora in corso, l
già preannunciato, in data 14.10.2012.
La risoluzione del secondo rapporto di lavoro part-time determinava una

di interrompere i pagamenti in favore del creditore ... omissis ...

e ricorrere

nuovamente al credito al consumo per far fonte alla conseguente carenza
di liquidità.
Ed invero, in data 11.02.2015 stipulava contratto di finanziamento con
... omissis ... con cessione del quinto per una somma pari Euro 20.400,00

compresi interessi ed una rata mensile di Euro 170,00 al mese.
In data 22.11.2017 stipulava contratto di finanziamento con ... omissis ...
con cessione del quinto per una somma pari ad Euro 19.800,00 compresi
interessi ed una rata mensile di Euro 165,00 al mese.
Può pertanto rilevarsi in questo momento, ovvero a partire dall anno
2015, che l incidenza complessiva delle rate da corrispondere agli
istituti di credito (Euro 689,10) sul reddito mensile del ricorrente (pari a
circa Euro 1.000,00 mensili, tenuto conto della perdita del secondo lavoro
nel 2012) era pari ad oltre il 65% e quindi sensibilmente superiore alla
soglia di 1/3 considerato da parte delle società finanziarie quale limite da
non superare per evitare difficoltà nell adempimento.
*** *** ***
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Sulla sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di esdebitazione del
debitore incapiente.
effetto esdebitativo

quaterdecies della L.

3/2012, opera non già quale (possibile) effetto di una procedura liquidatoria, ma
come beneficio direttamente ricollegato alle circostanze che il debitore sia un
nullatenente e che non sia ipotizzabile un mutamento in futuro della sua
situazione patrimoniale: condizioni che renderebbero superflua e inutile
l apertura di una procedura liquidatoria.
Ratio sottesa alla disciplina in commento è di dare attuazione all indicazione,
proveniente dal legislatore europeo e recepita nella legge delega (L. 19 ottobre
2017, n. 155), di rendere più efficaci le procedure di insolvenza, di
ristrutturazione e di liberazione dei debiti: efficacia che, con l istituto
regolamentato

quaterdecies cit., si rafforza, atteso che in tal caso

viene offerto al debitore un beneficio avente carattere straordinario, i cui effetti
si producono non già in esito ad una procedura concorsuale , ma al di fuori e a
prescindere dalla stessa.
Il carattere eccezionale della fattispecie

ed in particolare la peculiarità che

l effetto esdebitativo operi al di fuori di una procedura concorsuale
condizioni più stringenti di tipo soggettivo, stabilite

spiega le

quaterdecies cit.,

a mente del quale può accedere al beneficio esclusivamente un debitore
persona fisica meritevole
Si tratta di una valutazione che presuppone un indagine in ordine all assenza
delle condizioni ostative enunciate nel comma 7 dell art. 14 quaterdecies cit., il
quale statuisce che spetta al giudice valutare la meritevolezza del debitore
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richiedente, verificando

frode e la mancanza di

dolo
Il giudizio di meritevolezza non è a binario unico. Difatti, ai sensi del comma 5
14 quaterdecies cit.

indicare anche

se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia
tenuto conto del merito creditizio del debitore .

del finanziamento,
indagine volta ad accertare la sussistenza di eventuali profili di

.
. 14 quaterdecies cit., consente di ritenere che il
debitore potrebbe essere considerato meritevole ancorché al momento

nel comma 5 della norma
citata ha per oggetto, non già il comportamento del debitore, ma quello tenuto
dal creditore nella valutazione del merito creditizio.
In applicazione dei su esaminati principi normativi al caso di specie si verifica
quanto segue:
1. L

eddito lordo annuale pari a circa Euro 14.500,00

lordi all anno (moglie e figlio convivente sono inoccupati) e circa Euro
1.000,00 netti al mese, oggi circa Euro 467,00 netti al mese per effetto del
pignoramento presso terzi e delle cessioni volontarie di un quinto dello
stipendio come meglio supra esplicitato, ovvero di gran lunga al di sotto
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della soglia di povertà assoluta nel 2020: Euro 1.139,20 secondo l
(cfr. tabella che segue).
Può pertanto pacificamente concludersi

nte ai fin

che data la crisi del mercato del lavoro, segnatamente in questo periodo di
emergenza sanitaria generata dalla pandemia da covid-19, non vi sono
nte di mutare in futuro ed in melius la sua situazione
patrimoniale.
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2. Il giudizio di meritevolezza così come delineato dalla norma in commento è
sicuramente integrato nella fattispecie, se si considera
fraudolenti e la mancanza di dolo e colpa grave nella formazione
, dacché
determinato, come meglio supra evidenziato, dalla condotta a dir poco
disinvolta dei finanziatori professionali attraverso la violazione dei doveri
informativi nonché attraverso la mancata verifica del merito creditizio (artt.
124 e ss. t.u.b.).
IL PIANO DEL CONSUMATORE
Nel caso in cui il Tribunale ritenesse non sussistenti i requisiti per accedere
iente ex art. 14-quaterdecies è interesse del
ricorrente proporre un piano del consumatore.

Creditore Debito Residuo
49,72
... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

Grado

Rateazione

Privilegiato
Chirografario
Chirografario
Chirografario

120 mesi
120 mesi
120 mesi
120 mesi

Importo totale
da
corrispondere
11.429,83
110,46
6.042,13
6.417,70

Importo
per rata

Falcidia
in %

96,17

60%
33,17%
33,17%
33,17%

,48

TOTALE
Come rappresentato nella tabella che precede dunque, al fine di garantire
ripartire in maniera
proporzionale tra i creditori

200,00 ( 96,17 in favore

... omissis ...

... omissis ...
omissis ...
...
Fiditalia)

da versare dal mese immediatamente

successivo alla approvazione del piano.
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, quantificato ... omissis ... oltre spese
ed accessori come per legge residua da versare
... omissis ...

già corrisposto ed imputato ad onorari, accessori e spese sostenute
... omissis ...

saranno pagati

piano.

Relativamente al compenso degli scriventi Avvocati, gli stessi, si rimettono
per la sua quantificazione alla più opportuna valutazione del Tribunale anche
al fine di agevolare l accoglimento della domanda principale di esdebitazione
del debitore incapiente.
ACCORDO CON I CREDITORI
Nel caso in cui il Tribunale ritenesse non sussistenti i requisiti per omologare
il piano del consumatore è interesse del ricorrente proporre la conversione
della proposta di piano in accordo con i creditori, del quale la proposta porta
tutti i requisiti ed i presupposti di legge.
*** *** ***
TUTTO CIÒ PREMESSO
il ricorrente, 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. 3/2012 e ss.mm.ii., voglia così
provvedere:
fissare udienza, disponendo la comunicazione del ricorso e del decreto e,
gradatamente:
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1) accertare e dichiarare l esdebitazione dell istante debitore incapiente ex
art. 14 quaterdecies della L. 3/2012 e ss.mm.ii.;
2) omologare il piano del consumatore proposto;
3) convertire la proposta di piano, in ipotesi di diniego dell omologa, in
accordo con i creditori, del quale la proposta porta tutti i requisiti ed i
presupposti di legge e che per l effetto sia fissata la successiva relativa
udienza.
Con osservanza.
Napoli, data del deposito.
*** *** ***
Si allega nomina

Avv. Enrico Maria Iossa

.

Avv. Vincenzo Del Bono
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