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TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI 

SEZIONE FALLIMENTARE 

INTEGRAZIONE AL PIANO DEL CONSUMATORE 

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

Per GIUSEPPE MONTAGNA,              ... omissis ...              ed ivi residente alla

        ... omissis ... ,                            rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso per i paino del consumatore, dall Avv. Enrico 

Maria Iossa (CF: SSINCM75L22F839E) e dall Avv. Vincenzo Del Bono (CF: 

DLBVCN67C09F839X); 

PREMESSA 

il ricorrente è un consumatore non assoggettabile a procedure concorsuali 

diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012 e ss. mm. ii. ed è in una 

condizione di sovraindebitamento essendo una persona fisica che ha assunto 

obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività lavorativa svolta 

nella qualità di dipendente della ... omissis ... ;

il ricorrente ha dunque fatto ricorso al Tribunale chiedendo la nomina di un OCC 

ed a seguito della comparizione innanzi al predetto Organismo, veniva iscritto a 

ruolo ; 

la procedura è stata iscritta al NRG 4/2022 ed affidat

Pres. Dott. Gianpiero Scoppa; 

il Tribunale ha quindi disposto la convocazione delle parti, comparse innanzi al 

rinunciato alla procedura di esdebitaz

; 
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precisazione dei crediti da parte dei creditori del Sig. Montagna, discendente da 

una progressiva riduzi

Tanto premesso, gli scriventi 

rilevato che 

- occorre procedere ad una diversa distribuzione degli importi, nonché al rateizzo 

del  in favore degli scriventi 

avvocati; 

- quanto al primo importo occorre rilevare che il Sig. Montagna ha già 

1.664,13 ; 

- quanto al compenso degli scriventi avvocati, lo stesso è stato parimenti 

determinato , al lordo di imposte ed accessori; 

si ritiene opportuno formulare la seguente  

INTEGRAZIONE AL PIANO DEL CONSUMATORE 

Creditore  Debito Residuo  

Grado Rateazione Importo totale 
da 

corrispondere 

Importo 
per rata 

Falcidia 
in %

... omissis ...
402,25 Privilegiato 120 mesi  11.798,83 108,78 40%

4.255,89 Chirografario 120 mesi  1.324,75 66,82%
Chirografario 120 mesi  5.497,04 66,82%
Chirografario 120 mesi  5.639,75 66,82%

OCC 1.500,00 Prededuzione 5 mesi 0%
Avv.ti Iossa 
Del Bono 

Prededuzione 5 mesi 0%

TOTALE 4.216,06 7.260,37 1,58 

... omissis ...

... omissis ...

... omissis ...

... omissis ...

... omissis ...

... omissis ...
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Come rappresentato in tabella dunque, a

delle somme, appare opportuno ripartire in maniera proporzionale tra i 

creditori  201,58 ( 108,78 

45,81 in favore della Banca IFIS NPL 47,00 in 

favore della Fiditalia) da versare dal mese immediatamente successivo alla 

approvazione del piano.   

e quello degli scriventi i medesimi 

a seguito 

, in aggiunta alla suindicata rata ordinaria. 

*** *** *** 

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 omologare il 

piano del consumatore . 

Con osservanza. 

Napoli, 25 maggio 2022 

*** *** *** 

Avv. Enrico Maria Iossa  Avv. Vincenzo Del Bono 

... omissis ...

... omissis ...... omissis ...

... omissis ...




