TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27/01/2012 N°3

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI

AVV. CAMILLO BRUNO
EXART. 9 COMMA 2 E 3 BIS - L.03/2012 – DA PARTE DELL’ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELLO O.D.C.E.C. DI NAPOLI - MEDI’
PROTOCOLLO 04/2022

SOMMARIO

Sommario
1-PREMESSA CON IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRA
INDEBITAMENTO E DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA DEL
PROFESSIONISTA. ....................................................................................................................................... 2
2-DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI...................................................................................................... 3
3-REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ. ........................................................................................................... 4
4-SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO È QUELLO DI: .................................................................... 7
5-INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO GIURIDICO PREVISTO DALLA L. 3/2012 RELATIVO
AL CASO QUI ESAMINATO. ....................................................................................................................... 8
6-INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO. .................................................... 9
7-ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME NOMINALI DOVUTE.
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.............................................................................. 16
8-SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL DEBITORE. ............................................ 20

1

9-ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI........... 21
10-DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI. .................................................... 22
11-COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E INDICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI AI
SENSI DELL’ART. 9 CO.2 L. 03/2012. ................................................................................................. 22
12-ACCESSO ALLE BANCHE DATI E LE ALTRE VERIFICHE DELLO OCC – RISULTATI. ....... 24
13-ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE; ALTERNATIVA
LIQUIDATORIA. ......................................................................................................................................... 25
14-PRECISAZIONE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PROCEDURA PREDEDUCIBILI. ............ 34
15-RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DI ADEMPIERE. ........................................................................... 35
16-ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI............................................................ 35
17-ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI. .............................................................................................. 35
18-GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
DEPOSITATA (ART. 9 CO. 3 LETT.E). ................................................................................................. 36
19-DILIGENZA DEL DEBITORE. ........................................................................................................... 36
20- CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE (ART. 15 CO. 6). . 36
ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA’ DEL PIANO ................................................................................ 37

1-Premessa con identificazione del gestore della crisi da sovra
indebitamento e dichiarazione di terzietà ed indipendenza del
professionista.
Il sottoscritto avv. Camillo Bruno, nato a Napoli il 02/04/1976 – C.F. BRNCLL76D02F839H –
P.IVA 07842650637 – iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con tessera
n°AA034769,

studio

in

Napoli

alla

via

camillobruno@avvocatinapoli.legalmail.it
PREMESSO

Giacinto

Gigante

n°174,

PEC
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Che con provvedimento del 04/02/2022 – protocollo 04/2022 – lo scrivente veniva
nominato, dalMedì - O.C.C. da sovra indebitamento costituito in seno allo O.D.C.E.C.di
Napoli, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di gestore della crisi, ai sensi
dell’art. 15 co. 9 della L. 3/2012, nell’ambito della procedura di composizione familiare
della crisi da sovra indebitamento richiesta daNATOLI ANTONELLA (nata a Napoli il
13/06/1975 - C.F. NTLNNL75H53F839E) eSPINA ALESSANDRO (nato a Napoli il
23/07/1973 - C.F. SPNLSN73L23F839I) entrambi residenti in Pozzuoli (NA) alla Via Sott.
Savino Vitagliano n.2, nonché da NATOLI MARIO (nato a Napoli il 11/01/1950 - C.F.
NTLMRA50A11F839W) e PISCIOTTA MARGHERITA (nata a Napoli il 16/09/1953 C.F.
PSCMGH53P56F839R) entrambi residenti in Napoli alla Via dell’Epomeo n.463 Sc. C, tutti
assistiti giusta procura versata in atti dall’avv. Fabio Staiano (C.F. STNFBA74D18F839W)
del foro di Napoli, in forza di separata procura, con domicilio eletto presso il suo studio in
Napoli alla via C. Cattaneo n°5 (pec: avvstaiano@pec.it).



Che i debitoripossonotutti essere qualificati come “consumatore” ai sensi dell’art. 6 co. 2
L.3/2012.



Che i debitori possono essere considerati un unico nucleo familiare ai sensi dell’art. 7 bis
comma 2 della L.03/2012.



Che in data 04/02/2022 lo scrivente accettava l’incarico conferito,attestando (come si attesta
anche in questa sede): di aver preso visione del regolamento e del disciplinare; di essere in
regola con le normative vigenti in materia di aggiornamento e formazione ai sensi del D.M.
202/2014; di non aver alcun motivo di incompatibilità con l’incarico conferito.

2-Dati anagrafici dei debitori.
Cognome:Spina
Nome:Alessandro
Luogo e data di nascita:Napoli il 23/07/1973
Codice Fiscale:SPNLSN73L23F839I
Residenza:Pozzuoli (NA) alla Via Sott. Savino Vitagliano n.2
Stato civile:coniugato in separazione dei beni con Natoli Antonella
Minori/coniugea carico:SI(coniuge e una figlia)
Situazione occupazionale:contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Paradisoblanco
di Ciro Caruso & C. s.a.s.) con la qualifica di operaio, mansione “dispens. chef de rang”.

Cognome:Natoli
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Nome: Antonella
Luogo e data di nascita: Napoli il 13/06/1975
Codice Fiscale:NTLNNL75H53F839E
Residenza:Pozzuoli (NA) alla Via Sott. Savino Vitagliano n.2
Stato civile: coniugato in separazione dei beni con Spina Alessandro
Minori/coniuge a carico: NO
Situazione occupazionale:inoccupata, pensione di invalidità 100%

Cognome: Natoli
Nome: Mario
Luogo e data di nascita: nato a Napoli il 11/01/1950
Codice Fiscale: NTLMRA50A11F839W
Residenza: Napoli alla Via dell’Epomeo n.463 Sc. C
Stato civile: coniugato in comunione dei beni con Pisciotta Margherita
Minori/coniuge a carico: SI (coniuge)
Situazione occupazionale: pensionato

Cognome:Pisciotta
Nome: Margherita
Luogo e data di nascita: Napoli il 16/09/1953
Codice Fiscale: PSCMGH53P56F839R
Residenza: Napoli alla Via dell’Epomeo n.463 Sc. C
Stato civile: coniugata in comunione dei beni con Natoli Mario
Minori/coniuge a carico: NO
Situazione occupazionale: inoccupata, pensione di invalidità al 100%

3-Requisiti di ammissibilità.
Lo scrivente ha esaminato, attraverso alcuni incontri con i debitori ed il loro procuratore, le possibili
soluzioni per risolvere la crisi da sovra indebitamento prospettata (10/02/2022; 11/02/2022), ha
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integrato la documentazione prodotta comunicandone i risultati all’advisor,infine in data
21/03/2022 l’avv. Staianoinviava a mezzo PEC ricorso e piano del consumatore.
Sono stati analizzati i documenti relativi ai debiti esistenti, nonché le motivazioni per le quali i
debitori li hanno contratti, e sono stati appresi ulteriori documenti al fine di pervenire alla
formazione della complessiva esposizione debitoria, ricostruendo la situazione economicopatrimoniale.


È stato accertato che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 7 L. 3/2012.



È stato accertato che ricorrono i presupposti soggettivi di cui all’art. 7 bis L. 3/2012 in
quanto: Natoli Antonella e Spina Alessandro sono sposati in separazione dei beni, Natoli
Antonella è figlia di Natoli Mario e Pisciotta Margherita, Natoli Mario e Pisciotta
Margherita sono sposati in comunione dei beni, il mutuo ipotecario (che costituisce il debito
maggiormente incidente sul patrimonio dei debitori) è stato sottoscritto da Natoli Antonella
e Natoli Mario ed attraverso tale mutuo Natoli Antonella ha acquistato l’abitazione destinata
ad essere la casa famigliare.



È stato riscontrato che i debitori si trovano in uno stato di sovra indebitamento, tale da aver
generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto
dall’art. 6 co. 2 lett.a L.3/2012.Infatti a fronte dei redditi disponibili, generati attraverso lo
stipendio di Spina Alessandro (pari a circa € 1.600,00/mese) e la pensione di Natoli Mario
(pari a circa € 1.690,00 al mese), i quali sommati tra loro risultano pari a circa € 3.290,00
mensilial netto delle trattenute sul quinto dello stipendio, detratto quanto necessario al
sostentamento del nucleo familiare Spina A.- Natoli A. pari ad € € 1.604,30 e quanto
necessario al sostentamento del nucleo familiare Natoli M. – Pisciotta M. pari ad € 1.364,98
residuauna disponibilità di €320,72 a fronte di un monte rate pari ad €1.113,00, risultando
così uno squilibrio permanente pari ad € 792,28, come meglio illustrato dalla seguente
tabella:
Entrate

€ 3.290,00 – (pensione Natoli + reddito Spina)

Fabbisogno

€ 1.604,30 – (fabbisogno Spina-Natoli)

Fabbisogno

€ 1.364,98 = (fabbisogno Natoli – Pisciotta)

Reddito disp.

€ 320,72 -

Rata mutuo

€ 779,00 – (se in regolare ammortamento)

Rata Banca Sistema € 234,00 – (Natoli Mario in regolare ammortamento)
Rata Italo SPV

€ 100,00 = (Spina A. se in regolare ammortamento)
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Reddito rimanente


- € 792,28 (saldo negativo)

I debitori (ed il loro procuratore) hanno fornito tutta la documentazione in loro possesso ai
fini della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, collaborando attivamente
con lo scrivente, concedendo le credenziali per l’accesso al cassetto fiscale e tutte le
autorizzazioni necessarie per la verifica in baca dati e l’accertamento dei crediti.



I debitorisono in possesso dei requisiti per l’ammissione ai procedimenti di composizione
familiare della crisi ed in particolare sussistono le condizioni indicate dalla normativa di
riferimento in quanto:

a) soggetti qualificabili come “consumatore” ex art. 6 co. 2 lett. b;
b) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
c) possono essere qualificati come unico nucleo familiare ex art. 7 bis L. 3/2012 in quanto
sussistono rapporti di parentela entro il quarto grado e di affinità entro il secondo grado,
inoltre la principale esposizione debitoria generata dal mutuo ipotecario vede quali
sottoscrittori del contratto Natoli Mario e Natoli Antonella (padre e figlia), laddove il primo
risulta sposato in comunione dei beni con Pisciotta Margherita, mentre la seconda risulta
sposata in separazione con Spina Alessandro;
d) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla
L.3/2012;
e) non hanno subito, per cause imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione
dell’accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
f) hanno presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la
situazione economico-patrimoniale, integrando la documentazione a richiesta dello
scrivente;
Verificata la sussistenza delle predette condizioni, si è proceduto all’analisi della documentazione
presentata e di quella acquisita nel corso dell’istruttoria ed alla verifica della coerenza della
documentazione con quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto valutando la presente
situazione di sovra indebitamento, confermata anche dai calcoli effettuati, considerata la natura dei
debiti contratti, l’analisi della risorse messe a disposizione dal debitore e la possibilità di conseguire
la migliore soddisfazione possibile per i creditori, lo scrivente ritiene di poter avallare il piano del
consumatore prospettato dai debitori e qui di seguito meglio specificato ed accettato dai medesimi.
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4-Scopo del presente documento è quello di:
Predisporre, ai sensi dell’art.9 comma 3bis una relazione particolareggiata alla proposta del Piano
familiare del Consumatore formulato dai debitori(integrato all’interno del presente documento), il
cui obiettivo è:
a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una
valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le
obbligazioni;
b) esporre le ragioni della sopraggiunta incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;
c) fare un resoconto circa la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
d) indicare l’esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
e) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai
consumatori a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto
all’alternativa liquidatoria.
Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell’art. 15 co. 6
L.3/2012.
Rilasciare l’attestazione di fattibilità del piano di cui all’art.9 co. 2. L.3/2012.
La proposta del piano del consumatore formulata dal debitore è accompagnata da tutta la
documentazione prevista dall’art. 9co. 2. L.3/2012 ed in particolare:
1.

Istanza di nomina depositata a mezzo pec il 26.01.2022

2.

Provvedimento di nomina n. 04/2022 del 04.02.2022, accettazione in pari data

3.

Interrogatorio del 10/02/2022 e del 11/02/2022 di condivisione della scelta del piano del

consumatore
4.

Prospetto riepilogativo dei debiti

5.

Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

6.

Buste paga e cedolini pensione

7.

Contratto di mutuo

8.

Contratti di finanziamento

9.

Casellario Giudiziario

10.

Dichiarazione dei redditi anno fiscale 2021, 2020 e 2019

11.

Visura protesti

12.

Certificato Casellario Giudiziario e carichi pendenti

13.

Ispezione ipotecaria

14.

Visura catastale per soggetto

15.

Certificati di matrimonio
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16.

Certificati di residenza

17.

Certificato residenza storico

18.

Certificatidi nascita dei figli

19.

Ricorso e piano rate del consumatore

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA
EX ART. 9 CO. 2 E 3 BIS E ART. 15 CO. 6 L. 3/2012

5-Individuazione dell’istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 relativo al
caso qui esaminato.
Il piano del consumatore legittima il consumatore, o il nucleo familiare, che versa in una situazione
di sovra indebitamento a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che prescinda, purchè
omologato dal giudice, dall’adesione dei creditori.
La previsione di questa procedura, accessibile ai soli debitori sovra indebitati qualificabili quali
“consumatori”, non preclude l’accesso ad altre procedure previste dalla legge di riferimento. Al
consumatore è riservata una ulteriore, più favorevole, procedura per mezzo della quale può
riorganizzare le proprie obbligazioni scadute (quanto ai tempi e modalità di pagamento, nonché nel
loro ammontare) a prescindere dal consenso dei creditori. Il piano del consumatore è una procedura
che prevede la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali dei crediti (non garantiti
da pegno, ipoteca o privilegio, salvo quanto previsto agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., commi
secondo e terzo) a far data dal deposito della proposta di accordo.
Presupposti

soggettivi:Natoli

Mario,

Pisciotta

Margherita,

Natoli

Antonella

e

Spina

Alessandropossono accedere al piano del consumatore familiare poiché, ai sensi della L.
3/2012,sonotutti qualificabili qualicome debitori, persone fisiche, che hanno assunto obbligazioni
patrimoniali per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, inoltre possono essere
qualificati come unico nucleo familiare, sia in considerazione dei rapporti di parentela tra loro, sia
in considerazione di parte dei debiti contratti, che con particolare riferimento al mutuo ipotecario
utilizzato per acquistare l’abitazione famigliare di Natoli-Spina, coinvolge per l’appunto tutti e
quattro i debitori.
L’ill.mo sig. Giudice, “assistito” dallo O.C.C., sarà chiamato a verificare non solo la fattibilità del
piano, ma anche la convenienza dello stesso rispetto alla alternativa della liquidazione del
patrimonio dei debitori, valutando la meritevolezza della condotta di questi ultimi al momento
dell’assunzione delle obbligazioni e quindi la sopravvenienzadel sovra indebitamento, l’assenza di
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atti compiuti in frode ai creditori ai sensi dell’art. 12 – bis, nonché, infine, il merito creditorio da
parte di chi concesse i prestiti.

6-Indicazione delle cause del sovra indebitamento.
Circa le cause che hanno condotto ilnucleo familiarealla situazione di sovra indebitamento attuale,
possiamo affermare che si tratta di eventi interamente circoscritti alla sfera personale. Chi scrive
non può che prendere atto di quanto dichiarato nella domanda e negli incontri con i debitoridel
10/02/2022 e dello 11/02/2022, nonché di quanto riportatonel ricorso ed a tali documenti si fa
integrale rinvio. Va evidenziato che quanto dedotto dai ricorrenti, relativamente al progressivo
indebitamento, è effettivamente supportato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge
che il debito iniziale, costituito dal mutuo ipotecario, ha, progressivamente, innestato la necessità di
contrarre nuovi debiti sia per cercare di pagare rate di mutuo sempre più difficili da soddisfare, sia
per soddisfare esigenze familiari, fino a condurre i debitori all’impossibilità di farvi fronte.
Va evidenziato che, in particolare, per quanto attiene i finanziamenti diversi dal mutuo, il sig. Natoli
Mario e il sig. Spina Alessandro hanno contratto finanziamenti, senza ottenere MAI alcun diniego
da parte delle finanziarie, le quali non hanno operato alcun controllo preventivo sulla possibilità, da
parte dei debitori, di sopportare il peso delle rate in relazione ai costi necessari al sostentamento
proprio e delle proprie famiglie.
Per un’analisi più strettamente finanziaria si riepilogano nella tabella che segue i redditi di cui
disponeva e dispone il nucleo familiare, come riportati nelle tre dichiarazioni dei redditi dei
debitori:
NATOLI MARIO
REDDITO

LORDO

NETTO

NETTO MESE

2021

33.546,00

24.000,00

2.000,00

2020

33.477,00

24.436,00

2.036,00

2019

33.262,00

24.302,00

2.025,00

SPINA ALESSANDRO
REDDITO

LORDO

NETTO

NETTO MESE

2021

11.120,00

11.120,00

926,65

2020

19.837,00

17.984,00

1.498,65
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2019

19.280,00

1.466,91

Per quanto riguarda NATOLI ANTONELLA non sono presenti nel cassetto fiscale le dichiarazioni
dei redditi degli ultimi tre anni, lo scrivente ha rinvenuto le dichiarazioni semplificate 2012 per
redditi 2011 e 2009 per redditi 2008 quale coniuge esclusivamente a carico, e il modello 730-3 del
2007 per i redditi prodotti pari ad € 2.617,00 da sommare al reddito prodotto dal coniuge ed infine il
modello 730-3 del 2008 per i redditi prodotti pari ad € 2.293,00 da sommare al reddito prodotto dal
coniuge. Dai documenti prodotti Natoli Antonella risulta destinataria di pensione di invalidità civile.

Per quanto riguarda PISCIOTTA MARGHERITA non sono presenti dichiarazioni dei redditi degli
ultimi tre anni, lo scrivente ha rinvenuto le dichiarazioni PF del 2006 per redditi 2005 dal quale
risulta reddito zero e coniuge completamente a carico. Da un accesso al cassetto previdenziale
risulta in essere l’erogazione per una pensione di invalidità civile ed il diritto all’accompagnamento
ex L.104/92
Venendo alla descrizione delle cause del sovraindebitamento: nell’anno 2006 la Natoli Antella
acquista un immobile (oggi oggetto di espropriazione immobiliare) con l’aiuto del padre, Natoli
Mario, in vista dell’imminente matrimonio con Spina Alessandro (celebrato il 15/06/2007), così da
avere un appartamento da destinare ad abitazione della famiglia. L’immobile viene acquistato per
un prezzo di € 207.000,00, parte del quale viene pagato dal Natoli Mario ed altra parte viene pagato
mediante erogazione di un mutuo con Banca Popolare di Novara S.p.a. (rep25819 - racc10031 del
2006) che viene erogato per € 160.000,00 per una durata di 25 anni e 300 rate da circa € 784,00 con
tasso misto (variabile con possibilità di trasformazione in fisso). Dal 2006 fino al 2009 il pagamento
delle rate avviene con regolarità, poiché la rata in rapporto al reddito prodotto dalla famiglia SpinaNatoli risultava sostenibile: il sig. Spina già dipendente a tempo indeterminato di Albergo Paradiso
S.p.a. con uno stipendio di circa € 1.300,00 al mese e la sig.ra Natoli Antonella con uno stipendio
medio mensile di € 200/300 per un lavoro part time sempre per Albergo Paradiso S.p.a.riuscivano a
pagare la rata di mutuo pari a circa €784,00, utilizzando quanto rimaneva per le spese ordinarie
correnti. Tuttavia, sul finire del 2009 la società Albergo Paradiso S.p.a. cedeva la gestione del
proprio ristorante ad una nuova società, la Galà Eventi di Paolo Tortora (come dichiarato dal sig.
Spina, ma in realtà si trattava delle Terrezza Paradiso s.r.l. sempre di Paolo Tortora come risulta da
alcune buste paga dell’epoca), la quale, come riferito sia da Spina che da Natoli Antonella, non
provvedeva a pagare con puntualità i dipendenti, arrivando anche a ritardi di quattro mesi nel
periodo 2012-2016. Durante tale periodo (2009-2010) Spina iniziò a ricorrere all’aiuto del suocero
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(Natoli Mario) per provvedere alle esigenze familiari ed anche al credito al consumo, per ovviare ai
ritardi nell’erogazione degli stipendi. Tuttavia, nell’anno 2010 i sigg.ri Natoli Mario e Natoli
Antonella vennero contatti da un funzionario della Banca Popolare di Novara (di tale evento
chiaramente non vi è prova, tuttavia nella documentazione è stata rivenuta una simulazione di
mutuo del 23/06/2010 intestata a Natoli Mario e Antonella per un’ipotesi denominata “mutuo
cambia e ricarica tasso variabile” ed inoltre dal contratto di mutuo del 2006 non si evince alcuna
polizza vita), il quale suggerisce loro di rinegoziare il mutuo del 2006 in quanto non assistito da una
polizza vita che coprisse il rischio caso morte (soprattutto del sig. Natoli Mario), anche per poter
ottenere un prestito di liquidità. Tale possibilità appare al nucleo familiare quale vera e propria
“manna dal cielo” per poter avere quella liquidità necessaria a far fronte al pagamento intermittente
degli stipendi dello Spina. Così, in data 19/07/2010 i sigg.ri Natoli Mario e Natoli Antonella
contraggono un nuovo mutuo sempre con Banca Popolare di Novara S.p.a. (rep.29921 – racc.
13031) per un importo complessivo di € 177.355,89 da estinguersi in 228 mesi (garantito da ipoteca
di secondo grado formale – primo sostanziale), di cui € 146.753,00 da destinare alla rinegoziazione
(rectius estinzione) del mutuo del 2006 ed € 30.602,89 per esigenze finanziarie diverse; le due
erogazioni venivano scontate attraverso due distinti piani di ammortamento. Effettivamente
dall’estratto di conto corrente di Spina - Natoli del 30/09/2010, alla data del 19/07/2010 troviamo
un accredito di € 146.753,00 più uno di € 30.602,89 e subito dopo i seguenti pagamenti: € 1.836,45
per trattenute sul mutuo, € 76,50 per spese/imposta sostitutiva, € 366,88 per spese / imposta
sostitutiva, 250,00 trattenute mutuo, €1.076,73 pag. rate su fin.to 627/02/00626329 (ovvero il
mutuo del 2006), € 147.697,28 estinzione anticipata mutuo, € 8.766,42 addebito CPI NON FIN PU
pol.0181800471, € 140,00 addebito mult. Abitazione pol. 0182208495 e 496. Or bene appaiono
evidenti tre aspetti:il primo la Banca Popolare di Novara S.p.a. non avrebbe dovuto concedere nè
il mutuo del 2006, ma soprattutto non avrebbe dovuto concedere il mutuo del 2010, poiché il
reddito di Natoli Antonella, prossimo ai 2/3000 euro in quell’anno, sommato al reddito di Natoli
Mario non giustificava l’erogazione di una somma pari ad € 177.355, a fronte della sostenibilità
della rata da rapportare al sostentamento di due nuclei familiari, la quale passava da € 784/mese ad
€ 953/mese (di cui € 787 da destinare all’estinzione del mutuo ipotecario ed € 166 da destinare
all’estinzione del mutuo personale) e del valore dell’immobile ipotecato; il secondo, è che il mutuo
del 2010 fu usato per estinguere quello del 2006 e saldare un altro finanziamento fatto con AGOS
(v. pagamenti del 20/07/2010 per € 5.862,97 e € 3.294,69); il terzo,la liquidità (di cui aveva
necessità la famiglia) di cui fruì effettivamente soprattutto la famiglia Spina – Natoli fu pari
ad appena € 7.987,97 se sottraiamo alla somma inizialmente concessa tutti i pagamenti avvenuti tra
il 19 e il 20 luglio del 2010.
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Come detto in precedenza, la situazione finanziaria della famiglia Spina – Natoli si complicò
ulteriormente nel periodo 2012 – 2016, sia perché i pagamenti di Spina non erano regolari, sia
perché il 27/05/2013 nacque la figlia della giovane coppia e le spese aumentarono. Così in data
25/09/2013 i sigg.ri Natoli Mario e Natoli Antonella chiesero alla Banca Popolare di Novara una
sospensione del mutuo (che per la prima volta in tale documento troviamo nominato come
“finanziamento n.045-7276166 cambia”e “finanziamento 045-7281683 ricarica”), ottenendo una
sospensione per 20 mesi dalla rata 31/01/2012 alla rata 31/08/2013 ovvero per 20 rate già risultate
impagate, con l’impegno di riprendere i pagamenti dalla rata con scadenza 30/09/2013 e la
traslazione del piano di ammortamento con proroga della scadenza di 20 mesi al 31/03/2031 (v. art.
2 Atto integrativo per sospensione mutuo).
Tale soluzione risultò essere solo paliativa, in quanto, per le vicissitudini descritte, il gruppo
familiare Natoli-Spina-Pisciotta non era comunque in grado di provvedere ai pagamenti. Tanto si
evince dagli estratti conto dell’epoca (2010-2013) dai quali emerge con chiarezza che a fronte di
entrate intermittenti corrispondono pagamenti a singhiozzo! Così ad aprile 2016 la Banca Popolare
di Novara dichiarava di aver preso in considerazione la richiesta di rinegoziazione del mutuo
contratto nel 2010, sia per la parte relativa all’estinzione del precedente mutuo del 2006 sia per la
parte erogata per esigenze diverse, senza tuttavia riscontrare mai tale richiesta in modo positivo,
provvedendo piuttosto a cedere il credito alla RedSea SPV. Così, nel 2019 iniziò una trattativa
serrata per tentare di chiudere il debito “a saldo e stralcio” per la somma di € 90.000,00, da reperire
mediante vendita dell’immobile oggetto di ipoteca. La trattativa non andò a buon fine a causa delle
richieste della RedSea, che chiedeva di aumentare la somma offerta di circa € 5000,00, e perché a
causa di questi continui rinvii da parte della SPV i sigg.ri Spina-Natoli persero il promissario
acquirente interessato alla loro abitazione (cfr. corrispondenza mail tra avv. Valerio Maione e
RedSea SPV). Va evidenziato che ad oggi il nucleo familiare Spina – Natoli ha maturato anche un
debito consistente nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione e che, infine, su una situazione
finanziaria già grave si è innestata la vicenda pandemica che ha costretto il sig. Spina ad una cassa
integrazione per venti mesi, dalla quale solo recentemente è uscito.
Le stesse vicissitudini appena narrate, dalla prospettiva di Natoli Mario sono sostanzialmente
identiche, differenziandosi per le seguenti circostanze: nel 2009 il sig. Natoli Mario con la moglie
Pisciotta Margherita decide di dar fondo ai propri risparmi, che ammontavano a circa € 20.000,00,
per far sposare anche l’altra figlia Mariarosaria. Così nel 2012, per aiutare Antonella e suo marito
Alessandro, il Natoli Mario chiese un prestito contro cessione del quinto a Prestitalia per un importo
di € 22.140,00 lordi, che poi estinse a marzo/aprile 2016 mediante un altro contratto di cessione del
quinto fatto con Inps-Banca di Sassari per € 26.400,00, che successivamente estinse mediante un
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altro contratto di cessione del quinto fatto con ADV Finance in data 30/03/2020 per un importo
totale di € 28.080,00 che viene regolarmente pagato, proprio perché ritenuto alla fonte.
Il Natoli Mario ha dichiarato che fino al 2011 ha potuto aiutare la figlia ed il genero senza chiedere
prestiti, poiché oltre alla pensione percepiva un reddito aggiuntivo grazie ad un contratto di
consulenza per un’azienda sempre del settore alberghieroche gli garantiva un’entrata ulteriore di
circa € 1700,00, come dimostra la dichiarazione PF del 2010 per redditi 2009.
Per quanto riguarda il sovraindebitamento di Pisciotta Margherita (sposata in comunione dei beni
con Natoli Mario) le vicende risultano identiche, con la differenza che non ha mai sottoscritto in
prima persona alcun contratto di finanziamento, mentre per quanto attiene Natoli Antonella
possiamo rilevare che al di là del contratto di mutuo non ha mai sottoscritto altri contratti di
finanziamento, rinvenendosi tra i suoi debiti, oltre quello del mutuo, solo quelli con ADER.
La situazione relativa al progressivo indebitamento del nucleo familiare Natoli-Spina/NatoliPisciotta può essere così sintetizzata:

1. 2006 Natoli Mario e Natoli Antonella contraggono un mutuo con Banca Polare di Novara
(contratto per notar Antonio Carpentieri rep. 25819 – racc. 10031 del 10/05/2006)per €
160.000,00 finalizzato all’acquisto dell’immobile posto in Pozzuoli (NA) (pagato €
207.000,00 ndr) da restituire in 25 anni e 300 rate da circa € 784,00; il mutuo è garantito da
ipoteca di primo grado e fondamentalmente il pagamento delle rate sarebbe stato garantito
dallo stipendio di Natoli Mario, in quanto il reddito di Natoli Antonella era prossimo allo
zero rispetto al debito contratto;
2. 2010 Natoli Mario e Natoli Antonella contraggono un nuovo mutuo con Banca Popolare di
Novara(contratto per notar Antonio Carpentieri rep.29921 – racc. 13031del 19/07/2010) di
originari €177.355,89 per estinguere il mutuo precedente (v.movimento bancario del
19/07/2010 per € 147.697,28 estinzione anticipata mutuo) ed avere una liquidità (pari €
30.602,89 per esigenze finanziarie diverse, in realtà utilizzata per pagare la polizza vita, le
spese del mutuo del 2010, per estinguere un precedente finanziamento Agos, che lascerà una
liquidità reale pari a circa € 7000,00); anche in questo caso il mutuo viene garantito da
un’ipoteca di secondo grado formale, ma il pagamento avrebbe dovuto essere sostenuto dal
Natoli Mario, poiché Natoli Antonella produceva un reddito minimo (inferiore a quello del
2006) che non avrebbe potuto giustificare l’erogazione del prestito;
3. 2012 Natoli Mario chiede un prestito contro cessione del quinto a Prestitalia per un importo
di € 22.140,00 lordi;
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4. 2014 Spina Alessandro chiede un prestito con Agos, la cui somma in origine richiesta non è
nota poiché Spina non ha più il contratto originario; il credito è stato ceduto a ITALO SPV
che non ha fornito il contratto di cessione, né il contratto originario;
5. 2015 Spina Alessandro chiede un altro prestito con Agos, la cui somma in origine richiesta
non è nota poiché Spina non ha più il contratto originario; il credito è stato ceduto sempre a
ITALO SPV che non ha fornito il contratto di cessione, né il contratto originario;
6. 2016 Natoli Mario conclude un altro contratto di cessione del quinto fatto con Inps-Banca di
Sassari per € 26.400,00 per estinguere il contratto Prestitalia del 2012 ed avere un po’ di
liquidità;
7. 2020 Natoli Mario chiede un prestito sempre contro cessione del quinto ad ADV Finance in
data 30/03/2020 per un importo totale di € 28.080,00 per estinguere il contratto Inps_Banca
di Sassari.
Appare evidente, dalla ricostruzione effettuata, che idebitori, con particolare riferimento a Natoli
Mario, Spina Alessandro e Natoli Antonella, non hanno chiesto finanziamenti con la
consapevolezza di non poterli ripagare, cercando, al contrario, nel corso del tempo, soluzioni per
poter estinguere il debito: il secondo mutuo fu chiesto per estinguere il primo ed estinguere un
precedente prestito personale, oltre che per avere un minimo di liquidità per la famiglia; nel
momento in cui si resero conto che non sarebbero riusciti a pagare chiesero una sospensione delle
rate; nel 2019 tentarono una definizione “saldo e stralcio” avendo trovato un potenziale acquirente
per l’immobile; Natoli Mario ha chiesto prestiti in successione sempre per estinguere quelli
precedenti ed aiutare la figlia e il genero.
Inoltre il denaro chiesto in prestito è stato sempre utilizzato per acquisti di cui ha beneficiato il
nucleo familiare: l’acquisto dell’immobile adibito a casa famigliare Spina-Natoli; far fronte alle
esigenze familiari messe in crisi da una retribuzione non erogata con costanza a Spina Alessandro
nel periodo 2010-2016.
Infine vi è stato un acuirsi della crisi dovuto alla pandemia da Covid 19 che ha costretto il sig. Spina
alla cassa integrazione per 20 mesi, come dimostra il modello 730/2021 per i redditi 2020.

INDAGINE CONDOTTA SUL MERITO CREDITORIO
Lo scrivente ritiene utile indagare anche il c.d. “merito creditorio” degli istituti eroganti, in quanto
gli importi erogati, riportati alle date in cui furono chiesti i finanziamenti risultano alquanto
incoerenti con i redditi disponibili e, poi nel corso del tempo, in considerazione dei finanziamenti
già in essere.
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1. 2006 mutuo concesso da Banca Popolare di Novara per originari € 160.000,00: il reddito di
Natoli Antonella era pari ad appena € 3.821,00, mentre il reddito di Natoli Mario era pari ad
€. È evidente che la banca non avrebbe dovuto concedere il mutuo, anche se garantito da
ipoteca.
2. 2010 mutuo concesso da Banca Popolare di Novara per originari € 177.355,89: il reddito di
Natoli Antonella era priva di reddito, mentre Natoli Mario aveva un reddito pari ad €
28.560,00 (v. PF redditi 2010). Anche in questo caso è evidente che l’istituto non avrebbe
dovuto concedere il credito, peraltro elaborando due piani di ammortamenti la cui rata
complessiva ammontava ad € 950,00 circa. Come evidenziato nei due modelli di calcolo
elaborati, allegati alla presente, in rapporto alle entrate del 2009 (dichiarazione PF 2010)
quantificate in € 2.381,00, che considerava l’entrata straordinaria costituita da un contratto
di consulenza del sig. Natoli che affiancava l’entrata garantita dalla pensione, considerando
che il nucleo familiare del sig. Natoli era all’epoca costituito da tre componenti, l’importo
massimo che la banca avrebbe potuto erogare avrebbe potuto essere pari ad € 316.063,00, e
quindi in apparenza il prestito erogato sarebbe stato congruo. Tuttavia, a parere di chi scrive,
l’istituto di credito non valutò la temporaneità del contratto di consulenza, alterando in tal
modo il criterio di calcolo, che invece avrebbe dovuto tener conto del dato riferito alla sola
pensione. Infatti se andiamo a sviluppare nuovamente il calcolo partendo da questo dato
avremo i seguenti risultati: pensione netta al € 1.670,00, nucleo familiare composto sempre
da tre persone, il limite massimo erogabile sarebbe stato pari ad € 136.086,03 e quindi la
valutazione non sarebbe stata congrua.
3. 2020 contratto di prestito al consumo ADV Finance concesso a Natoli Mario, erogato
€19.633,37 da restituire in 120 mesi con una rata di € 234,00; totale da restituire €
28.080,00. Anche in questo caso il modello di calcolo sviluppato evidenzia che, a fronte di
un’entrata pari ad € 1.640,00 (costituita dalla sola pensione del Natoli) ed un nucleo
familiare composto da 2 persone, l’ammontare massimo da poter concedere avrebbe dovuto
non superare € 14.320,60.
Appare lampante, che gli istituti concedenti, invece di considerare il c.d. “merito creditorio”,
consultando le banche dati ovvero facendosi dettagliatamente illustrare le necessità economiche del
nucleo familiare e le entrate, tendevano ad erogare prestiti su prestiti, facendo aumentare le spese e
gli interessi in loro favore, forti del fatto che il sig. Natoli Mario avesse un reddito da lavoro
dipendente (poi pensione)! In nessuno dei contratti di concessione del credito vi è traccia di una
minima valutazione del rischio.
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Come più approfonditamente verrà indicato nell’analisi delle voci del piano del consumatore
predisposto dal debitore con l’ausilio dello OCC, non vi è dubbio che il totale delle attività
patrimoniali supera il totale delle passività accumulate, ovvero l’attivo patrimoniale, depurato dalle
attività non prontamente liquidabili, è inferiore al totale dei debiti che incidono sulla retribuzione,
considerando l’importo necessario al mantenimento personale, che secondo le tabelle Istat (soglia
di povertà assoluta 2020 riferita al Mezzogiorno d’Italia area periferica) ammonterebbe ad €
1.558,67, per un nucleo familiare composto da due persone di età inferiore ad anni 59 e un minore
di età inferiore anni 10 come nel caso della famiglia Spina – Natoli, mentre(soglia di povertà
assoluta 2020 riferita al Mezzogiorno d’Italia area centrale)ammonterebbe ad euro
1.295,83per un nucleo familiare composto da due persone di età inferiore ad anni 74 come nel caso
della famiglia Natoli - Pisciotta.Tali dati appaiono in linea con l’ammontare delle spese che i
due nuclei familiari hanno indicato quali spese per il sostentamento (comprovate dalle
ricevute di pagamento esibite), ammontare che è pari ad € 1.604,30 per Spina – Natoli ed €
1.364,98per Natoli – Pisciotta.

7-Elenco dei creditori con indicazione delle somme nominali dovute.
Esposizione della situazione debitoria.
Lo scrivente ha provveduto ad inoltrare a tutti i creditori, dei quali si è avuta conoscenza o che
comunque sono stati rinvenuti attraverso la consultazione delle banche dati, espressa richiesta di
precisazione del credito, pertanto chi scrive ritiene di essere in grado di ricostruire analiticamente la
situazione debitoria, alla luce delle risposte pervenute e dei documenti prodotti dai debitori.
NATOLI ANTONELLA – ELENCO CREDITORI ACCERTATI E IMPORTO RICHIESTO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ADER:riscontro a mezzo PEC del 11/02/2022 – non indicano il totale dell’importo dovuto, ma
allegano l’insieme delle cartelle esattoriali imputate alla Natoli di cui la 07120140060074145
relativa a Irpef 2009 per un importo debito pari ad € 853,16 e la 07120150092106964 relativa ad
Irpef 2011 per un importo debito pari ad € 744,97, per un totale di € 1.598,13. Per tali importi vige
il privilegio ex art. 2752 c.c. Le restanti cartelle esattoriali sono invece relative a contravvenzioni al
C. d. S. e sommano tra loro un totale di € 619,96 che andrà trattato quale credito in chirografo.
ADE:riscontro a mezzo PEC del 11/02/2022 solo per indicare che la comunicazione veniva inviata
per competenza agli uffici DP1, cui tra l’altro, questo gestore aveva già scritto via PEC consegnata
in data 10/02/2022.
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COMUNE DI NAPOLI UFF. TARI:nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il
10/02/2022.
COMUNE DI NAPOLI UFF. SANZ. AMM.: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il
10/02/2022.
REGIONE CAMPANIA:riscontro a mezzo pec del 11/02/2022 solo per indicare che la
comunicazione veniva inviata per competenza all’Avvocatura.
INPS: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022.
COMUNE POZZUOLI:riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022 (consegnata agli
uffici Fiscalità, Canoni Idrici e Protocollo) pervenuta in data 18/03/2022, credito vantato € 2.577,89
per canoni idriciperiodi specificatinell'allegato "A", comprensiva di interessi di mora alla data del
12/03/2020, il credito è da intendersi in chirografo.
MUNICIPIA: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022 (inviata a
municipia.servizipec@legalmail.it e a municipia-campania@legalmail.it) .
PREFETTURA NAPOLI:nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022.
ABC:nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022.
TOTALE PRIVILEGIO:

€ 1.598,13

TOTALE CHIROGRAFO: € 3.197,85

PRIVATI
RED SEA SPV: riscontro a mezzo PEC del 25/02/2022 e del 02/03/2022 – l’importo dovuto, come
da conteggi effettuati da questo gestore e condivisi dalla Red Sea per il tramite del suo procuratore,
avv. Umberto d’Aragona, risulta un privilegio per euro 22.682,76 e un chirografo per euro 1.336,67
(nota di riepilogo 2855_12631746) , mentre dal riepilogo 2855_12631747 risulta un privilegio per
€ 133.507,23 ed un chirografo per euro 14.744,41, così il tutto per un totale di € 156.190,09 in
privilegio ed € 16.081,08 in chirografo, cui aggiungere € 2.290,00 per spese come da
giustificativi di cui alla pec del 02/03/2022, da imputarsi quale somme da corrispondere in
chirografo, non essendo stato precisato nulla al riguardo da parte del creditore procedente. Gli
importi andranno conteggiati per la metà essendo coobbligata con Natoli Mario.
TOTALE IPOTECARIO:

€ 78.095,045

TOTALA CHIROGRAFO: € 9.185,54

SPINA ALESSANDRO - ELENCO CREDITORI ACCERTATI E IMPORTO RICHIESTO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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COMUNE NAPOLI (uff. Sanzioni Amministrative): riscontro a mezzo PEC del 16/02/2022 –
non indicano il totale dell’importo dovuto, ma allegano i verbali di accertamento e le singole
sanzioni irrogate. In particolare: 1) copia conforme verbale n. A18111996213 per euro 39.50; 2)
copia conforme verbale

n.A19110098248 per euro 40.50; 3) copia conforme verbale

n.B20121505740 per euro 56.50; 4) copia conforme verbale n.ZL19172071776 per euro 97.50. Il
tutto per un totale di € 234,00, che andranno considerati in chirografo.
COMUNE NAPOLI (uff. Tari): nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022.
ADER: riscontro a mezzo pec del 17/02/2022 e del 01/03/2022 – indica un importo di € 25.584,33
in chirografo ed € 5.528,82 in privilegio (grado 18 e 20), per un totale complessivo di €
31.113,15; allegano estratto di ruolo che si produce.
ADE: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022 (indirizzata alla sede centrale
ed agli Uffici DP1 e DP2).
REGIONE CAMPANIA: riscontro a mezzo pec del 11/02/2022 solo per indicare che la
comunicazione veniva inviata per competenza all’Avvocatura.
INPS: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022.
COMUNE POZZUOLI:riscontro, alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022 (consegnata agli
uffici Fiscalità, Canoni Idrici e Protocollo), pervenuta in data 18/03/2022, credito vantato €
2.065,00 per omesso o parziale versamento Tari 2017 al 2021, il credito è privilegiato ex art. 2752
c.c.
MUNICIPIA: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022 (inviata a
municipia.servizipec@legalmail.it e a municipia-campania@legalmail.it) .
PREFETTURA NAPOLI: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022.
ABC:nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022.
TOTALE PRIVILEGIO:

€ 7.593,82

TOTALE CHIROGRAFO: € 25.818,33

PRIVATI
ITALO SPV: riscontro a mezzo PEC del 14/02/2022 - l’importo dovuto è pari a € 2.873,06 per la
posizione 0324374226 ed € 702,98 per la posizione 0324374227 per un totale di € 3.576,04. Non
producono alcun documento attestante un grado di privilegio, pertanto il credito è da considerarsi in
chirografo. Inoltre non viene prodotto il contratto di cessione del credito ma le sole lettere di
cessione delle due posizioni.
VODAFONE: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022, pertanto si
considera il dato fornita da Spina A. pari ad € 314,20
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RED SEA SPV: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022.
TOTALE CHIROGRAFO: € 3.890,24
NATOLI MARIO – ELENCO CREDITORI ACCERTATI E IMPORTO RICHIESTO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ADER: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 11/02/2022.
ADE: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022 (inviata al Protocollo e agli
uffici DP1 e DP2).
COMUNE NAPOLI UFF. TARI: riscontro a mezzo PEC del 25/02/2022 – l’importo in privilegio
dovuto è pari ad € 1.173,00 per parziali o omessi versamenti tari per gli anni 2018,2019,2020 e
2021; allegano gli avvisi per i pagamenti e nota di precisazione del credito.
COMUNE NAPOLI UFF. SANZ. AMM.: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il
11/02/2022.
REGIONE CAMPANIA: riscontro a mezzo pec del 11/02/2022 solo per indicare che la
comunicazione veniva inviata per competenza all’Avvocatura.
INPS: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 11/02/2022.
MUNICIPIA: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 11/02/2022 (inviata a
municipia.servizipec@legalmail.it e a municipia-campania@legalmail.it) .
PREFETTURA NAPOLI: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 11/02/2022.
ABC: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 11/02/2022.
TOTALE PRIVILEGIO:

€ 1.173,00

PRIVATI
RED SEA SPV: riscontro a mezzo PEC del 25/02/2022 e del 02/03/2022 – l’importo dovuto, come
da conteggi effettuati da questo gestore e condivisi dalla Red Sea per il tramite del suo procuratore,
avv. Umberto d’Aragona, risulta un privilegio per euro 22.682,76 e un chirografo per euro 1.336,67
(nota di riepilogo 2855_12631746) , mentre dal riepilogo 2855_12631747 risulta un privilegio per
€ 133.507,23 ed un chirografo per euro 14.744,41, così il tutto per un totale di € 156.190,09 in
privilegio ed € 16.081,08 in chirografo, cui aggiungere € 2.290,00 per spese come da giustificativi
di cui alla pec del 02/03/2022, da imputarsi quale somme da corrispondere in chirografo, non
essendo stato precisato nulla al riguardo da parte del creditore procedente. Gli importi andranno
conteggiati per la metà essendo coobbligato con Natoli Antonella.
BANCA SISTEMA cessionaria di ADV Finance: riscontro a mezzo PEC del 16/02/2022 –
l’importo dovuto è pari ad € 23.166,00, come da dichiarazione di precisazione del credito allegata
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alla pec, con la quale sono stati inviati anche 1) il contratto in origine sottoscritto con la ADV
Finance; 2) atto di cessione dei crediti; 3) procura speciale; 4) atto di benestare da INPS su
trattenuta del quinto. Il credito va considerato come chirografo.
TOTALE IPOTECARIO:

€ 78.095,045

TOTALE CHIROGRAFO: € 32.351,54

PISCIOTTA MARGHERITA– ELENCO CREDITORI ACCERTATI E IMPORTO
RICHIESTO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Essendo sposata in comunione dei beni con Natoli Mario, si ritiene debbano valere le medesime
precisazioni già rese per il coniuge. Tuttavia vale la pena evidenziare che nessuno degli enti
interpellati ha fornito risposta, se non risposte automatiche.

PRIVATI
Essendo sposata in comunione dei beni con Natoli Mario, si ritiene debbano valere le medesime
precisazioni già rese per il coniuge. Tuttavia è il caso di precisare che la Pisciotta non ha mai
sottoscritto alcun contratto di finanziamento in prima persona, infatti con PEC di riscontro del
12/02/2022 la ADV Finance dichiarava di non aver in archivio alcuna pratica relativa al nominativo
Pisciotta Margherita.

IMPORTO COMPLESSIVO DEBITI ACCERTATI INTERO NUCLEO FAMILIARE
TOTALE IPOTECARIO:

€ 156.190,08

TOTALE PRIVILEGIO:

€ 10.364,95

TOTALE CHIROGRAFO: € 74.129,30
TOTALE GENERALE:

€ 240.684,33

8-Situazione reddituale e patrimoniale del debitore.
NATOLI MARIO:
1. Reddito da pensione € 1.690,00 al mese (€ 20.280,00/anno)
2. Mobili di arredo (comproprietà 50% con la moglie) € 1.000,00 (valore del 50%)
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3. Conto corrente Credem (cointestato con la moglie) giacenza media € 1000,00
4. Poste Pay “PayWave” (per acquisti internet) giacenza media € 5,00
PISCIOTTA MARGHERITA:
1. Mobili di arredo (comproprietà 50% con il marito) € 1.000,00 (valore del 50%);
2. Conto corrente Credem (cointestato con la moglie) giacenza media € 1000,00
3. Pensione di invalidità € 376,00 al mese (€ 4.512,00)
N.B.: la sig.ra Pisciotta è a carico del marito (v. mod. 730/2020 e precedenti)
NATOLI ANTONELLA:
1. Immobile di tipo economico posto in Pozzuoli (NA) alla via Sott. Savino Vitagliano n°2
(zona Gerolomini) di mq. 65 valore d’asta stimato € 118.000,00 (perizia estimatoria a firma
Geom. Antonio Peraino RGE 173/2021 Trib. Napoli);
2. Pensione di invalidità e assegno di comunicazione (per non udenti) € 910,84 al mese (€
10.930,08/anno)
3. Autovettura tipo Hunday Atos TG. DK239SP valore stimato € 1.000,00
4. Conto corrente BPM – Banca Pop di Novara (cointestato col marito) giacenza media € 50,00
5. Mobilio di arredo valore € 1.000,00
SPINA ALESSANDRO:
1. Reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato € 1.600,00/mese (€ 19.200,00/anno);
2. Autovettura tipo Lancia Musa TG. CV078JL valore stimato € 800,00
3. Conto corrente BPM – Banca Pop di Novara (cointestato con la moglie) giacenza media €
50,00
4. Mobilio di arredo valore € 1.000,00
5. Poste Pay n°0943 giacenza media € 10,00
N.B.: Natoli Antonella e Spina Francesca (nata il 25/07/2013) sono a carico di Spina Alessandro

9-Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, come risulta
dall’esame degli estratti diconto corrente prodotti dai debitori e dalla consultazione dei cassetti
fiscali dei debitori. Dalla movimentazione non emergono operazioni sospette, piuttosto emerge un
utilizzo per spese correnti.
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10-Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
Per un’analisi più strettamente finanziaria si riepilogano i redditi lordiprodotti da Natoli Mario e
Spina Alessandro, come risultanti dall’interrogazione al cassetto fiscale che risultano coerenti con la
documentazione prodotta:
NATOLI MARIO

SPINA ALESSANDRO

2019- € 33.262,00

€ 19.280,00

2020- € 33.477,00

€ 19.837,00

2021- € 33.546,00

€ 11.120,00 (da considerare la cassa integrazione)

Nulla va invece considerato a titolo di reddito, né per Natoli Antonella, né per Pisciotta
Margherita, le quali, a diverso titolo, godono solo di una pensione di invalidità, come tale
impignorabile.

11-Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai
sensi dell’art. 9 co.2 L. 03/2012.
Dai certificatiresi dai debitori, risulta chiaramente chei signori Natoli Mario e Pisciotta Margherita
risiedono in Napoli alla Via dell’Epomeo n° n.463 Sc. C, come comprovato anche dal contratto di
locazione, di cui risulta registrazione nel cassetto fiscale, sono sposati dal 16/02/1974 in comunione
dei beni ed hanno due figlie, maggiorenni ed indipendenti dai genitori.
I signori Natoli Antonella e Spina Alessandro risiedono a Pozzuoli (NA) alla via Sott. Savino
Vitagliano n°2, risultano sposati dal 15/06/2007 in separazione dei beni ed hanno una figlia nata il
25/07/2013
In relazione allespesemensilicorrenti, necessarie al sostentamento dei due nuclei familiari,
idebitorihanno dichiarato di spendere un totale di € 1.364,98 per Natoli-Pisciotta ed € € 1.604,30
per Natoli-Spina, peraltro in linea con la valutazione ISTAT della soglia di povertà (v. sopra) di
seguito riportato in dettaglio:
Nucleo familiare Natoli Mario – Pisciotta Margherita (sposati dal 16/02/1974 in comunione dei
beni); la moglie risulta a carico del marito.
Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dall’istante:
Canone locazione

€ 750,00

Abbigliamento, calzature, pulizia, igiene

€ 20,00

Alimentari

€ 200,00

EniLuce

€ 35,00

EniGas

€ 35,00
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Telefono

€ 56,98

Acqua

€ 30,00

Spese Trasporto

€ 20,00

Condominio

€ 93,00

Tari

€ 45,00

Spese Mediche

€ 15,00

Emergenze

€ 50,00

Totale

€ 1.364,98

Nucleo familiare Spina Alessandro – Natoli Antonella, sposati dal 15/06/2007 in separazione dei
beni; Natoli Antonella e Spina Francesca sono a carico di Spina Alessandro.

Abbigliamento, calzature, pulizia, igiene

€ 150,00

Alimentari

€ 360,00

Luce

€ 95,00

Gas

€ 25,00

Telefono

€ 50,00

Acqua

€ 16,50

Condominio

€ 18,00

Spese Trasporto

€ 160,00

RCA

€ 108,90

Tassa auto

€ 220,00

Rev. Auto

€

Tari

€ 30,60

Spese Mediche

€ 50,00

Mensa scolastica

€ 74,00

Spese scolastiche

€ 10,50

Danza (figlia)

€ 80,00

Emergenze

€ 50,00

Totale

€ 1.604,30

5,80

Le spese sostenute risultano ampiamente comprovate dalla documentazione versata a questo gestore
dal procuratore dei debitori.
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12-Accesso alle banche dati e le altre verifiche dello OCC – risultati.
Lo scrivente professionista ha provveduto, previa autorizzazione dei debitori, ad interrogare le
banche dati al fine di acquisire i risultati dai loro archivi ed a richiedere ai creditori la precisazione
dei crediti già consolidati e quelli eventualmente in via di consolidamento. Nel caso di specie,
avendo il debitore prodotto Casellario Giudiziario-Carichi pendenti, l’indagine è stata effettuata
presso la Banca d’Italia, la CRIF, al Consorzio di Tutela del Credito ed all’accesso al cassetto
fiscale.
BANCHE DATI:
C.R. BANCA D’ITALIA:
1. Natoli Mario certificato del 15/02/2022 risulta solo la sofferenza con la RED SEA SPV
2. Pisciotta Margheritacertificato del 14/02/2022 nessuna segnalazione
3. Natoli Antonella certificato del 16/02/2022 risulta solo la sofferenza con la RED SEA SPV
4. Spina Alessandrocertificato del 14/02/2022 nessuna segnalazione
CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA:
1. Natoli Mario certificato del 15/02/2022 soggetto non presente in archivio.
2. Pisciotta Margherita certificato del 15/02/2022 soggetto non presente in archivio.
3. Natoli Antonella certificato del 15/02/2022 soggetto non presente in archivio.
4. Spina Alessandro certificato del 15/02/2022 soggetto non presente in archivio.
CONSORZIO TUTELA CREDITO (C.T.C.):
1. Natoli Mario comunicazione del 17/02/2022 nessuna segnalazione di rischio
2. Pisciotta Margherita comunicazione del 17/02/2022 nessuna segnalazione di rischio
3. Natoli Antonella comunicazione del 17/02/2022 nessuna segnalazione di rischio
4. Spina Alessandro comunicazione del 17/02/2022 nessuna segnalazione di rischio
CRIF – SIC:
1. Natoli Mario comunicazione del 25/02/2022 – carta di credito rateale “Credito Emiliano”
non utilizzata, nessun pagamento arretrato
2. Pisciotta Margherita comunicazione del 25/02/2022 soggetto non presente in archivio
3. Natoli Antonella comunicazione del 25/02/2022 soggetto non presente in archivio
4. Spina Alessandro comunicazione del 25/02/2022 soggetto non presente in archivio
VISURA PROTESTI: effettuata presso la Camera di Commercio di Napoli – la visura risulta
negativa per tutti i ricorrenti
VISURA P.R.A. PER SOGGETTO:
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1. Natoli Antonella un solo veicolo targato DK239SD acquistato nuovo il 25/07/2007, valore
alla immatricolazione € 8.200,00;
2. Natoli Mario un solo veicolo targato NAH56831 non transitato negli archivi giuridici del
PRA; si produce copia delle trascrizioni e iscrizioni sul veicolo il quale riporta la perdita di
possesso a causa di un furto in data 15/04/1989;
3. Pisciotta Margherita nessun veicolo;
4. Spina Alessandro un solo veicolo targato CV078JL acquistato usato il 05/06/2018 per €
1.000,00.
CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI: certificato prodotto dai debitorinulla in atti.
CASSETTO FISCALE: dall’accesso effettuato è stato possibile scaricare le dichiarazioni 730 del
2021, 2020 e 2019, per Spina Alessandro e Natoli Mario coerenti con quelle già prodotte, i dati
fiscali dei debitori, le tabelle OMI e le visure catastali per soggetto su territorio nazionale. Per
quanto concerne Natoli Antonella e Pisciotta Margherita si è provveduto a scaricare le dichiarazioni
dei redditi disponibili nei rispettivi cassetti fiscali.
§§§§§
RICHIESTE AI CREDITORI
SI VEDA IL PARAGRAFO 7.

13-Esposizione della proposta del piano del consumatore; alternativa
liquidatoria.
Alla luce di quanto esposto, considerando la volontà dei debitori di soddisfare i creditori, anche
unificando i debiti atteso che insieme intendo porre rimedio al sovraindebitamento, si propone, per
tutti i debiti in essere e per le spese relative alla procedura in oggetto, un piano del consumatore con
percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.


Si evidenzia che i debitori dispongono di un’entrata derivante dal rapporto di lavoro
subordinato di Spina Alessandropari a circa € 1.600,00 (cfr. contratto di lavoro e busta paga
versata in atti) e di un’entrata derivante dalla pensione di Natoli Mario pari a circa €
1.690,00 (cfr. cedolini pensione).



La somma che sarà messa a disposizione dei creditori, in caso di omologazione del piano,
pari ad € 1.406,70 al meseè ricavata dalla somma tra la quota disponibile dallo stipendio
mensile del sig. Spina e della pensione del sig. Natoli, al netto delle spese necessarie per il
sostentamento del nucleo familiare, somma alla quale sarà aggiunta quella ulteriore di euro
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70,00 messe a disposizione da Natoli Antonella ed euro 30,00 messe a disposizione da
Pisciotta margherita, per un totale rata pari ad € 1.506,70.


Ovviamente la rata di € 1.506,70 potrà essere così messa a disposizione previa sospensione
di ogni trattenuta sul cedolino pensione di Natoli Mario e sulla busta paga di Spina
Alessandro.

La sintesi dell’indebitamento dei ricorrenti, così come accertata da questo OCC, è sotto evidenziata,
unitamente al piano proposto nel dettaglio:
O.C.C.

€ 10.114,39 Prededuzione (€ 6.068,65 DA INSERIRE NEL PIANO)

ADVISOR

€ 10.271,00 Prededuzione

ADER

€ 1.598,13

ADER

€

5.528,82 Privilegiato – Spina Alessandro

ADER

€

619,96 Chirografo – Natoli Antonella

ADER

€

25.584,33 Chirografo – Spina Alessandro

COMUNE NA

€

234,00 Chirografo – Spina Alessandro

COMUNE POZZ.

€

2.065,00 Privilegiato – Spina e Natoli A.

COMUNE POZZ:

€

2.577,89 Chirografo – Spina e Natoli A.

RED SEA SPV

€ 78.095,04

RED SEA SPV

€

ITALO

€ 3.576,04Chirografo – Spina Alessandro

VOFAFONE

€ 314,20

Chirografo - Spina Alessandro

COMUNE Na

€ 1.173,00

Privilegiato – Natoli Mario (tari)

Privilegiato – Natoli Antonella

Ipotecario – Natoli Antonella

9.185,54 Chirografo – Natoli Antonella

BANCA SISTEMA € 23.166,00 Chirografo – Natoli Mario
RED SEA SPV

€ 78.095,04 Ipotecario – Natoli Mario

RED SEA SPV

€

TOTALE:

€ 251.269,53

9.185,54 Chirografo – Natoli Mario
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DEBITO

10271

2065

10114,39

2577,89

1758,9

35469,24

314,04
3576,04

23166

174561,16

RED SPV

SISTEMA

ITALO

VODAFONE

ADER

COMUNE

OCC

ADVISOR

POZZUOLI

POZZUOLI

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE
CREDITO

FALCIDIA

SODDISFAZIONE

RED

€ 156.190,08 24,45%

€ 118.000,00 (ipotecario)

RED

€ 38.190,08 85%

€

RED

€ 18.371,08 85%

€

2.755,65 (chirografo)

BANCA SISTEMA € 23.166,00 85%

€

3.474,90 (chirografo)

5.728,50 (residuo degr. a chirografo)

ITALO

€

3.576,04 85%

€

536,40 (chirografo)

Vodafone

€

314,20 85%

€

47,13 (chirografo)

ADER

€

619,96 85%

€

93,00 (chirografo Natoli A.)

ADER

€

€

3.837,60 (chirografo Spina A.)

ADER

€

1.598,13 30%

€

1.118,70 (privilegio Natoli A.)

ADER

€

479,40 85%

€

ADER

€

5.528,82 30%

€

ADER

€

1.658,60 85%

€ 248,80 (res.degr. a ch. Spina A.)

Comune Na

€ 234,00

Comune Na

25.584,3385%

71,90 (res.degr. a ch. Natoli A.)
3.870,20 (privilegio Spina A.)

85%

€

35,10 (chirografo Natoli A.)

€

1.173,00 30%

€

821,10 (privilegio Natoli M.)

Comune Na

€

351,90 85%

€

Comune Pozz.

€

2.065,00 30%

€

Comune Pozz.

€

1.445,50 85%

€

Comune Pozz.

€

2.577,89 85%

€

386,70 (ch. Natoli A. e Spina)

OCC

€

10.114,39 00%

€

10.114,39 (preventivo accettato)

52,80 (res.degr. a ch. Natoli M.)
619,50 (priv. Natoli A. e Spina Tari)
216,83 (res.deg.a ch. Natoli A. e

Spina)
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Avv. Staiano

€

Totale

€ 261.383,89

10.271,00 00%

€

10.271,00

€

162.299,55

N.B.: IL CREDITO DI RED € 38.190,08 NON VIENE CONSIDERATO AI FINI DEL TOTALE DEI CREDITI ANTE FALCIDIA IN QUANTO E’
INTEGRATO NELLA MAGGIORE SOMMA DI € 156.190,08, ALLO STESSO MODO NON SONO COMPUTATINEI CREDITI ADER ANTE
FALCIDIAGLI IMPORTI DI€ 1.658,60 E DI € 479,40, IN QUANTO INTEGRATI NELLA MAGGIORE SOMMA IN PRIVILEGIO DI € 5.528,82
E DI € 1.598,13 E QUELLO DI € 351,90 A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI GIA’ INTEGRATO NELLA MAGGIOR SOMMA DI €
1.173,00, NONCHE’ QUELLO DI € 1.445,50 GIA’ INTEGRATO NELLA MAGGIOR SOMMA DI € 2065,00.

Percentuale media di soddisfazione dei creditori: 67,76%
DURATA 105 MESI (CIRCA 9 ANNIE 9 MESI – TERMINE 2032)
IMPORTO COMPLESSIVO RATA MENSILE €1.506,70
TOTALE ATTRIBUITO A IPOTECARIO € 126.034,10 (118.000+5.278,5+2755,6)
CLASSI CREDITORI
PREDEDUZIONE: OCC, ADVISOR
IPOTECARI: RED SPV
PRIVILEGIATI: ADER, COMUNE DI NAPOLI, COMUNE POZZUOLI
CHIROGRAFARI: RED SPV, ADER, COMUNE NAPOLI, BANCA SISTEMA, ITALO SPV,
VODAFONE.
§§§§§
PIANO RATE (n.b. nel piano rate il credito OCC viene inserito solo per € 6.068,65, avendo i
creditori già corrisposto tre anticipi per € 200,00, € 1.822,87 ed € 2.022,87).
RATA MAX € 1.506,70

ANNO 1 RATE 1-12
CREDITORE

CREDITO

IMPORTO

NUMERO

RATA

RATE

RESIDUO

OCC

€ 6.068,65

€ 505,73

12

0

ADVISOR

€ 10.271,00

€ 855,92

12

0

RED SPV IP.

€ 118.000,00

€ 145,05

12 € 1.740,60

€ 116.259,40

IMPORTO

NUMERO

RESIDUO

RATA

RATE

€ 1.506,70

77 € 116.015,9

ANNO 2 - 8 RATE 13 – 89
CREDITORE

RED SPV IP.

CREDITO
€ 116.259,40

€ 243,5
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ANNO 8 RATA 90
CREDITORE

CREDITO
€ 243,5

RED SPV IP.

IMPORTO

NUMERO

RATA

RATE

€ 243,5

1

RESIDUO

0

ANNO 8 RATA 90
CREDITORE

CREDITO

DEBITORE

IMPORTO

NUMERO

RATE

RATE

RESIDUO

ADER PR.

€ 1.118,70

NATOLI A.

€ 315,80

1

€ 802,90

ADER PR.

€ 3.870,20

SPINA A.

€ 315,80

1

€ 3.554,40

NAPOLI PR.

€ 821,10

NATOLI M.

€ 315,80

1

€ 505,30

POZZUOLI PR

€ 619,50

SPINA

E € 315,80

1

€ 303,70

NATOLI A.

ANNO 8 RATA 91
CREDITORE

CREDITO

DEBITORE

IMPORTO

NUMERO

RATE

RATE

RESIDUO

ADER PR.

€ 802,90

NATOLI A.

€ 401,00

1

€ 401,90

ADER PR.

€ 3.554,40

SPINA A.

€ 401,00

1

€ 3.153,40

NAPOLI PR

€ 505,30

NATOLI M.

€ 401,00

1

€ 104,30

POZZUOLI

€ 303,70

SPINA

E € 303,70

1

0

IMPORTO

NUMERO

RESIDUO

RATE

RATE

PR

NATOLI A.

ANNO 8 RATA 92
CREDITORE

CREDITO

DEBITORE

ADER PR.

€ 3.040,30

SPINA A.

€ 1.000,50

1

€ 2.039,80

NAPOLI PR

€ 104,30

NATOLI M.

€ 104,30

1

0

ADER PR

€ 401,90

NATOLI A.

€ 401,90

1

0

DEBITORE

IMPORTO

NUMERO

RESIDUO

ANNO 8 RATA 93
CREDITORE

CREDITO

29

ADER PR.

€ 2.039,80

RATE

RATE

SPINA A.

€ 1.506,70

1

€ 533,10

DEBITORE

IMPORTO

NUMERO

RESIDUO

RATE

RATE

ANNO 8 RATA 94
CREDITORE

CREDITO

ADER PR.

€ 533,10

SPINA A.

€ 533,10

1

0

NAPOLI

€ 35,10

NATOLI A.

€ 35,10

1

0

NAPOLI

€ 52,80

NATOLI M.

€ 52,80

1

0

ADER

€ 93,00

NATOLI A.

€ 93,00

1

0

ADER

€ 3.837,60

SPINA A.

€ 145,20

1

€ 3.692,40

ADER

€ 248,80

SPINA A.

€ 145,20

1

€ 103,60

ADER

€ 71,91

NATOLI A.

€ 71,91

1

0

RED

€ 8.484,15

NATOLI

1

€ 8.338,95

E

A. € 145,20

NATOLI

M.
SISTEMA

€ 3.474,90

NATOLI M.

€ 145,20

1

€ 3.329,70

ITALO

€ 536,40

SPINA A.

€ 145,20

1

€ 391,20

VODAFONE

€ 47,13

SPINA A.

€ 47,13

1

0

DEBITORE

IMPORTO

NUMERO

RESIDUO

RATE

RATE

ANNO 8 RATA 95
CREDITORE

CREDITO

ADER

€ 3.692,40

SPINA A.

€ 252,90

1

€ 3.439,50

ADER

€ 103,60

SPINA A.

€ 103,60

1

0

RED

€ 8.338,95

NATOLI

A. € 252,90

1

€ 8.086,05

E

NATOLI

M.
SISTEMA

€ 3.329,70

NATOLI M.

€ 252,90

€ 3.076,80

ITALO

€ 391,20

SPINA A.

€ 391,20

1

0

POZZUOLI

€ 603,53

SPINA A. E € 252,90

1

€ 350,63

30

NATOLI A.

ANNO 8 RATA 96
CREDITORE

CREDITO

DEBITORE

ADER

€ 3.439,50

SPINA A.

RED

€ 8.086,05

NATOLI
E

IMPORTO

NUMERO

RESIDUO

RATE

RATE

€ 385,35

1

€ 3.054,15

A. € 385,35

1

€ 7.700,70

NATOLI

M.
SISTEMA

€ 3.076,80

NATOLI M.

€ 385,35

1

€ 2.691,45

POZZUOLI

€ 350,63

SPINA A. E € 350,63

1

0

IMPORTO

NUMERO

RESIDUO

RATE

RATE

€ 502,20

4

€ 1.045,35

A. € 502,20

4

€ 5.691,90

NATOLI A.
ANNO 9 RATE 97 – 100
CREDITORE

CREDITO

DEBITORE

ADER

€ 3.054,15

SPINA A.

RED

€ 7.700,70

NATOLI
E

NATOLI

M.
SISTEMA

€2.691,45

NATOLI M.

€ 502,20

4

€ 682,65

DEBITORE

IMPORTO

NUMERO

RESIDUO

RATE

RATE

€ 502,20

1

€ 543,15

A. € 502,20

1

€ 5.189,70

1

€ 180,45

ANNO 9 RATA 101
CREDITORE

CREDITO

ADER

€ 1.045,35

SPINA A.

RED

€ 5.691,90

NATOLI
E

NATOLI

M.
SISTEMA

€ 682,65

NATOLI M.

€ 502,20
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ANNO 9 RATE 102
CREDITORE

CREDITO
€5.189,70

RED

DEBITORE

NATOLI
E

IMPORTO

NUMERO

RATE

RATE

A. € 994,40

RESIDUO

1

€ 4.193,3

NATOLI

M.
ADER

€ 331,86

SPINA A.

€ 331,86

1

0

SISTEMA

€ 180,45

NATOLI M.

€ 180,45

1
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ANNO 9 RATA 105
CREDITORE
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CREDITO
€ 1.181,90
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NATOLI
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IMPORTO
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RATE

RATE

A. € 1.181,90

1

RESIDUO

0

NATOLI

M.

CHIARIMENTI SUL PIANO


Come si può notare il piano, tenendo conto delle classi di creditori, punta a soddisfare con le
prime 12 rate integralmente i crediti prededucibili e parte del credito garantito da ipoteca.
Con le successive 77 rateil credito ipotecario sarà interamente soddisfatto. A seguire saranno
soddisfatti i creditori privilegiati e quindi i creditori chirografari, tra i quali sono stati
ricompresi anche i crediti degradati una volta soddisfatta la parte garantita dall’ipoteca o dal
privilegio.
Sulla durata del piano, peraltro non particolarmente lunga, si osserva che la S.C. sez. I con
sent. N°17834/2019 ha rilevato che “i piani del consumatore ove il pagamento avvenga con
orizzonte temporale ultrannuale rilevante non sono senz’altro illegittimi, in quanto tale
aspetto deve ritenersi compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai

creditori che hanno diritto di voto; sono difatti questi a dover valutare se una proposta di
accordo implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente a fronte delle possibili
alternative di soddisfazione”; il Tribunale di Napoli già si è orientato in tal senso (R.G.
08/2019 dott.sa Livia De Gennaro omologava un PDC della durata superiore ai 15 anni;
R.G. 31/2019 dott. Eduardo Savarese omologava un PDC della durata superiore a 10 anni;).
Infine si aggiunga che un orizzonte temporale più breve non sarebbe compatibile con la rata
massima che ogni mese i debitori possono mettere a disposizione dei creditori.


In via generale si osserva che la convenienza del piano risiede nella possibilità di soddisfare,
sebbene parzialmente, tutti i creditori del gruppo familiare, laddove la vendita del cespite, se
realmente dovesse avvenire, lascerebbe parzialmente soddisfatto il solo creditore
privilegiato. Inoltre, in armonia con lo spirito della legge 3/2012, il piano consentirebbe non
solo il fresch start dei debitori, ma permetterebbe di ricondurre questi ultimiad una migliore
integrazione sociale,essendoci, nel caso specifico, debitori appartenenti a categorie protette.
In definitiva, concedere l’accesso al piano del consumatore consentirebbe ai debitori di
recuperare a pieno la propria posizione nel tessuto sociale.



Nell’ipotesi prospettata il credito che vanterebbe lo OCC e l’advisor è stato posto in
prededuzione come per legge; il credito derivante dal mutuo ipotecario è stato trattato
tenendo conto del privilegio ipotecario e della circostanza che la vendita all’asta non
garantirebbe una pari soddisfazione, atteso che l’immobile sarebbe stato posto in asta per la
somma di €118.000,00(come da perizia estimatoria) e che l’offerta minima ricevibile
sarebbe stata pari ad € 88.500,00.



Sulla fattibilità del piano: il debitore potrà far fronte alla rata mensile offerta mettendo a
disposizione la complessiva somma di euro 1.506,70, quale somma eccedente le normali
esigenze dei nuclei familiari, grazie all’attività di lavoro subordinata di Spina, della pensione
di Natoli Mario ed una piccola, ma significativa, somma messa a disposizione dalle pensioni
di invalidità di Natoli Antonella e Pisciotta Margherita che consente di contenere il piano in
9 anni e 9 mesi. Or bene è il caso di precisare che la durata del piano esposta in 105 rateè
assolutamente sostenibile, attesa l’età dei debitori, se paragonata alla durata media di
mutuiconscesi per importi similari a quello previsto nel piano, ma soprattutto se raffrontata
alla durata del mutuo concesso nel 2010 che avrebbe avuto una durata di 19 anni con
termine al 2029.Al fine di raggiungere la sostenibilità della rata sarà necessario
ordinare la sospensione della cessione del quinto sulla pensione di Natoli Mario in
favore

di

Banca

Sistema,

INPS.5104.27/04/2020.0053854).

pari

ad

€

234,00

(N°

PROTOCOLLO
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In definitiva il piano del consumatore proposto dal debitore risulta decisamente più
conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, in quanto i proponenti non dispongono di
altri immobili all’infuori di quello sottoposto all’esecuzione, che per altro è di proprietà
della sola Natoli Antonella. Inoltre, con il piano qui previsto verrebbe soddisfatta anche
ADER e gli altri creditori chirografari, che allo stato, stante il pignoramento immobiliare,
troverebbero scarsissima soddisfazione, dal momento che la pensione di Natoli Antonella è
impignorabile.



L’ALTERNATIVA

LIQUIDATORIA:

come

si

evince

dall’incrocio

dei

dati

derivantidalla perizia di stima sull’immobile di proprietà di Natoli Antonella (CTU
estimatoria), il valore dell’immobile sarebbedi € 118.000,00(come daperizia estimatoria a
firma Geom. Antonio Peraino RGE 173/2021Trib. Napoli). A ciò si aggiunga che, con
ogni probabilità, seppure l’immobile dovesse essere aggiudicato alla prima asta, certamente
non lo sarebbe per il prezzo di € 118.000,00, ma per il valore di base meno il 25%, ovvero
per il valore dell’offerta minima ricevibile pari ad € 88.500,00. Tuttavia, è più verosimile
attendersi una prima asta deserta ed una seconda con prezzo base fissato ad € 88.500,00 con
valore di un’offerta minima ricevibile pari ad € 66.375,00.
Il creditore ipotecario procedente non incasserebbe mail’importo offerto con il piano, che
complessivamente porta la sua soddisfazione complessiva ad € 126.484,00, senza
considerare la soddisfazione anche degli altri creditori.


ESECUZIONE DEL PIANO: per l’esecuzione del piano è stata prevista l’apertura di un
conto corrente cointestato tra i debitori dal quale rendere i bonifici mensili a favore dei
creditori.
Pertanto il piano del consumatore qui asseverato deve considerarsi di gran lunga
migliore rispetto all’alternativa liquidatoria.

14-Precisazione in relazione alle spese di procedura prededucibili.
Il compenso di questo OCC è stato determinato, in accordo con i debitori, in base agli artt. 1418 del D.M. 202/2014 (così come previsto dal regolamento di questo OCC che vi fa espresso
rinvio) in base ai minimi di tariffa e quantificato in € 10.114,39 comprensivo di IVA ed oneri
di legge. Tale importo è stato calcolato in base alla media tra l’importo dell’attivo, l’importo del
passivo e l’importo attribuito ai creditori, applicando i minimi di tariffa, poi ridotti del 40% ed è
stata espressamente accettata dai debitori.
Di tale importo il debitore ha versato un acconto pari al 20% all’atto della nomina del gestore ed
un ulteriore acconto del 20% all’atto della redazione della presente relazione, pertanto
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l’importo che rientrerà nel piano sarà parialla differenza ancora dovuta,ovvero ad €
6.068,65, avendo i creditori già corrisposto tre anticipi per € 200,00, € 1.822,87 ed €
2.022,87.
L’importo dovuto all’avv. Fabio Staiano è comprovato da contratto di conferimento di incarico
con indicazione del compenso accettato dai debitori.

15-Ragioni dell’incapacità di adempiere.
Le ragioni dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni va ricercata nella sproporzione tra la
risorsa finanziaria attualmente disponibile, le spese necessarie al sostentamento e l’ammontare
dei debiti accumulati nel corso degli anni. Come sopra più volte evidenziato, i ricorrenti
possono fare affidamento esclusivamente sui redditi derivante dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato di Spina Alessandro, sulla pensione di Natoli Mario e sulla proprietà
dell’immobile sottoposto ad esecuzione immobiliare, come evidenzia la tabella di seguito
riportata:
Entrate

€ 3.290,00 – (pensione Natoli + reddito Spina)

Fabbisogno

€ 1.604,30 – (fabbisogno Spina-Natoli)

Fabbisogno

€ 1.364,98 = (fabbisogno Natoli – Pisciotta)

Reddito disp.

€ 320,72 -

Rata mutuo

€ 779,00 – (se in regolare ammortamento)

Rata Banca Sistema

€ 234,00 – (Natoli Mario in regolare ammortamento)

Rata Italo SPV

€ 100,00 = (Spina A. se in regolare ammortamento)

Reddito rimanente

- € 792,28 (saldo negativo)

16-Atti di disposizione negli ultimi cinque anni.
Dall’esame dei documenti prodotti dai debitore (estratti conto corrente; accesso ai cassetti
fiscale; consultazione delle banche dati) non risultano atti di disposizione.

17-Atti impugnati dai creditori.
Risultano:
1. Pignoramento immobiliare, Tribunale di Napoli, r.g.e. 173/2021, G.E. dott. Ardituro,
ultima udienza 08/03/2022 per conferimento delega alla vendita.
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Non risultano altri atti impugnati (revocatorie).

18-Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata (art. 9 co. 3 lett.e).
Chi scrive ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dai
ricorrenti, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che
qui interessano. Dalla verifica incrociata con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici
pubblici, si ritiene che la suddetta documentazione si possa ritenere attendibile e veritiera.
Questo OCC comunica inoltre che non tutti i destinatari delle richieste (P.A. e privati) hanno
riscontrato, pertanto si chiede all’Ill.mo Giudicante designato di voler nuovamente autorizzare
lo scrivente a richiedere la situazione debitoria del proponente nei confronti di quei soggetti che
non hanno fornito risposta, con riserva di integrare le verifiche già prodotte.

19-Diligenza del debitore.
I sig.riNatoli Mario, Pisciotta Margherita, Natoli Antonella e Spina Alessandro, non hanno mai
fatto un eccessivo ricorso al credito, quanto piuttosto un utilizzo ponderato dei crediti richiesti
sempre per esigenze familiari, soprattutto volti ad estinguere precedenti erogazioni, come nel
caso dello stesso mutuo ipotecario del 2010. Al contrario, gli istituti eroganti non hanno mai
condotto una seria verifica circa la possibilità di rimborso delle rate, come ampiamente sopra
descritto.
Il piano proposto consentirebbe il reinserimento nella società produttiva, garantendo ai ricorrenti
quella “seconda possibilità” che è principio cardine attorno al quale è stata elaborata la L.
03/2012.

20- Conclusioni e attestazione del piano del consumatore (art. 15 co. 6).
Ai sensi del combinato disposto art. 9 co. 2 e art.15 co. 6 della Legge 03/2012, lo scrivente è
chiamato ad attestare la fattibilità del pianoproposto daNatoli Mario, Pisciotta Margherita,
Natoli Antonella e Spina Alessandro.
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, il sottoscritto avv. Camillo Bruno, con studio in
Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, gestore della crisi accreditato presso lo O.C.C.
costituito presso O.D.C.E.C. “Medì” di Napoli, esaminati i documenti messi a disposizione
dalricorrente e quelli acquisiti da questo gestore
ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO
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Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall’art. 9 co. 3bis lettera
“e” L. 03/2012.
Napoli,22/03/2022
Il Professionista con funzioni di O.C.C.
Avv. Camillo Bruno

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA’ DEL PIANO
Alla luce di quanto esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co. 2 L. 03/2012, lo scrivente
Organismo di Composizione della Crisi
VERIFICATA
La completezza della documentazione depositata;
l’attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore sovra indebitato, comprovati dai
documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell’esercizio delle
funzioni attribuite dall’art. 15 L. 03/2012;
la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente del sig. Spina
Alessandro, della continuità nell’erogazione della pensione a Natoli Mario, della continuità
nell’erogazione della pensione di invalidità per Natoli Antonella e Pisciotta Margherita
(entrambe le posizioni non sono più rivedibili dall’INPS),per il sostentamento della rata
complessivamente messa a disposizione dei creditori, pari ad € 1.506,70 mensili;
la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;
ATTESTA
Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto
rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria deidebitori e si fonda su una
concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il
conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all’ipotesi liquidatoria. Pertanto il piano
oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale.
Con perfetta osservanza.
Napoli, 22/03/2022
Il Professionista con funzioni di O.C.C.
Avv. Camillo Bruno

I Debitori
Natoli Mario

Pisciotta Margherita Spina Alessandro

Natoli Antonella
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