
TRIBUNALE DI NAPOLI 

SEZIONE FALLIMENTARE 

RgN. 80-11/2022 

IL GIUDICE DELEGATO 

Letti gli atti del procedimento introdotto ex art. 70 del Nuovo Codice della Crisi di Impresa e 
dell'Insolvenza da 

vista la documentazione allegata; 

ritenuto, fatta salva ogni successiva valutazione, che il ricorso presenta le condizioni di ammissibilità 
previste dalla legge; 

letto l'art. 70 del Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, 

DISPONE 

che l'OCC provveda alla comunicazione ai creditori prevista dall'art. 70, comma 1, entro il termine 
di 30 giorni dalla data di emissione di questo provvedimento (i creditori, ai sensi del comma 2 della 
predetta norma, ricevuta la comunicazione di cui al comma I. comunicheranno all'OCC un indirizzo 
di posta elettronica); 

AVVERTE 

che i creditori, ex art. 70, comma 3, nel termine di giorni 20 dal ricevimento della predetta 
comunicazione, potranno presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata 
dall'OCC (l'indirizzo sarà indicato nella comunicazione); 

DISPONE 

che I'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentito il debitore, 
riferisca al giudice proponendo le eventuali modifiche che ritenga necessarie; 

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC. 

Così deciso in data 22 Novembre 2022 

IL GIUDICE DELEGATO 

Dottor Francesco Paolo Feo 
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TRIBUNALE DI NAPOLI' 

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI 

SENSI DELL'ART. 67 C.C.I. E SS. CON SUBORDINATA RICHIESTA DI 

LIQUIDAZIONECONTROLLATA DEL PATRIMONIO EX ART. 268 C.C.I. 

I. Premesse 

il sig. ....to a J, il 

ed ivi residente alla via 3, trovandosi nelle 

condizioni previste dall'art. 67 e seguenti del Codice della Crisi ('Dlgs 14/2019) e non 

ricorrendo le cause ostative, in data 25 luglio 2022 hanno depositato, a mezzo dello 

scrivente avvocato Mascolo Francesco, cf MSCFNC83E04D940H, presso l'OCC "I 

Diritti del Debitore di San Giorgio a Cremano" istanza per la nomina di un 

professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi. 

Con comunicazione del 2 agosto 2022 il suddetto OCC nominava quale professionista 

incaricato, per valutare l'ammissibilità alla procedura da soviaindebitamento, il Dott. 

FRANCESCO CARFORA (all.l) 

Pertanto, in presenza di sovraindebitarnento ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 e ss 

CCI, il sottoscritto ha predisposto la presente proposta di piano del consumatore per la 

composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata daL 

nominato O.C.C. 

Di seguito, è sintetizzato il piano elaborato, il quale è allegato al presente atto in uno 

alla documentazione richiesta dal D.lgls. 14 / 2019. 

2. Requisiti (li aminissibilità 

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 67 e ss, decreto 

legislativo n. 14/2019 e successive modifiche, e cioè il ricorrente: 

a) Si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, della citata 

normativa, ossia il ricorrente si trova "lo stato del debitore che rende probabile 

l'insolvenza e che si mmifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a 

far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" secondo le scadenze 
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originariamente pattuite nonché "lo stato del debitore che si manifesta con 

inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in 

grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (nella specie il sig. 

sta subendo pignoramenti presso terzi per oltre 150.000,00 euro come 

azionati dalla creditrici IFIS npl e Gextra srI) 

b) Non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. I del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, 

attività di impresa; 

e) Non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento per la risoluzione della 

crisi da sovraindebitamento ex art. 69 d.!gs 14/2019; 

d) Non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, 

risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del 

consumatore. 

3. Cause di indebitamento 

Le cause che hanno portato il sig. [ella situazione di sovra indebitamento 

attuale, trattandosi di eventi interamente circoscritti alla sfera personale, sono ben 

descritti dalle sue vicende personali e trovano conforto nella documentazione in atti. 

In particolare, il sig. e, come indicato nella relazione del gestore della crisi, ha 

acceso vari finanziamenti bancari per sostenere la propria famiglia, dalle 

ristrutturazioni nella casa familiare non di proprietà al pagamento delle proprie nozze 

al tentativo di chiudere le debitorie permanenti. 

Le prime difficoltà finanziarie sono legate alle spese sostenute per il matrimonio, 

avvenuto nell'anno 2000; il non ha potuto contare sull'aiuto dei familiari, 

essendo il padre venuto a mancare nell'anno 1995 mentre la propria madre era 

casalinga. 

La pressione finanziaria è aumentata con la nascita delle due figlie e, soprattutto, con 

la perdita del lavoro da parte della moglie nell'anno 2007. 

Purtroppo non avendo una casa di proprietà lo stesso ha dovuto impegnare molte 

somme per spese relative all'immobile abitativo come si evince dai contratti di 

finanziamento della Consel e della Santader. 
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Il sovraindebitato ha cercato di far fronte alla situazione di difficoltà finanziaria 

ricorrendo anche ad un consolidamento del debito. Nel dettaglio, in data 10/09/2013 

ha stipulato Uil contratto di finanziamento con la Findomestic al fine di estinguere 

precedenti finanziamenti effettuati ma la rata del suddetto finanziamento (€ 646) è 

risultata non idonea alle proprie capacità finanziarie. 

Tuttavia, la debitoria complessiva è aumentata a seguito della intervenuta separazione 

dalla moglie nel 2018 con previsione di un mantenimento a carico del sig. e 

per l'ex moglie e le figlie dell'importo di € 800 mensili oltre il sostenimento del 50% 

delle spese straordinarie. 

A seguito della separazione, il sig. e è rimasto nella disponibilità dell'umile 

abitazione familiare, casa popolare in affitto, poiché la moglie si è trasferita a 

in via y con le figlie, come da modifica degli accordi di separazione emessa 

dal Tribunale di Napoli. 

I finanziamenti accesi dal proprio assistito si sviluppano nei seguenti periodi: 

- Finanziamento Consel, importo € 15.000, importo rata € 274 stipulato in data 

15/05/2012; 

- Santander, importo €21.359, importo rata € 325 stipulato in data 17/07/2012; 

- Deutsche Bank Spa, importo € 16.000, importo rata € 323 stipulato in data 

07/12/2012; 

- Findomestic (consolidamento prestiti), importo € 50.000, importo rata € 646 stipulato 

in data 10/09/2013 finalizzato oltre al sostentamento familiare ed alla ristrutturazione 

dell'appartamento beato quale abitazione familiare. 

Il sig. lavora a Napoli presso la società - . . Sr a tempo 

indeterminato con un reddito netto annuo di circa € 20.720 come impiegato 

amministrativo. 

Nella specie non si tratta di soggetto che ha utilizzato credito al COIlSUflIO a proprio 

piacimento ma di persona che ha cercato di sostenere la propria famiglia facendosene 

totalmente carico essendo la ex moglie disoccupata. 

Tuttavia, non è più possibile proseguire su questa direttiva, essendo lo stesso in una 

situazione di sovraindebitamento e dovendo tutelare la propria sopravvivenza e la 

propria stessa dignità. 
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4. Situazione debitoria 

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'elenco dei 

creditori riportato nell'atto notorio allegato: 

I debiti finanziari dipendono sostanzialmente da pregresse pendenze a sostentamento della 

famiglia. 

5. Situazione familiare, economica e patrimoniale 

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale ed è dimostrata 

dai seguenti elementi: 

A) composizione del nucleo familiare 

Il nucleo familiare fino alla separazione avvenuta in data 02.12.2014 era composto da 4 

persone ( -. a), come 

evidenziato nello stato di famiglia storico, attualmente il sig. è unico membro. 

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore 

Uscite mensili familiari Annuali Mensili 

Alimenti 

Mantenimento figlie 
Utenze domestiche (acqua, luce, gas 

Debiti finanziari 

Descrizione Tipo Importo 

Banca Bnl - conti correnti Chirografario 1.828 

lfis NpI lnvesting Spa cessionaria crediti Chirografario 143.499 

Gextra Sri Chirografario 6.563 

Prestiamoci Spa Chirografario 19.838 

Totale complessivo 171.728 

3.000 250 

9.600 800 

1.800 150 
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Affitto casa popolare 

 

484 40 
Spese varie (abbigliamento, spese mediche, prodotti di pulizia, assicurazione auto) 2.640 220 

Totale costi famiglia mensili 17.524 1.460 

C) Capacità reddituale SIG. 

D) Elenco di tutti i beni del debitore 

Il sig. dispone del solo stipendio di lavoro di dipendente privato. 

Lo stesso è titolare di un veicolo immatricolati nel 2015 targato 

visura PRA). 

Non è titolare di beni immobili. 

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni 

; (cfr. all. n. 3 - 

 

 

6. Proposta di ristrutturazione del debito 

     

In sintesi: 

attivo netto mensile: euro 1.727%00 

spese sostentamento mensile: euro 1.460,00 

somma residua disponibile : euro 26600 

passivo euro 147.747,00 

    

    

    

    

    

   

o 

2021 

Reddito lordo 24.994 

Irpef 3.567 
Addizionale Regionale 507 

Addizionale Comunale 200 

Reddito netto annuo 20.720 

Reddito mensile 1.727 
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La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla 

base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per la tipologia di credito 

(privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. In 

particolare il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione, con 

degradazione dei privilegiati in chirografari stante l'assenza di beni immobiliari e mobili 

attuali ed il pagamento del 7% di quelli chirografi del 7% in 6 anni in n. 12 rate semestrali 

per un importo complessivo di € 19.178, come si evince dalla seguente tabella: 

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è 

PER IL SIG. lI di € 178.828,00 cui sono state sommate: 

- Le spese della procedura di sovraindebitamento che ammontano ad €. 3.730 (così 

come previsto dalla legge Al MINIMI) e le spese dell'Avvocato Mascolo (advisor legale) 

per euro 3.370 (ai minimi tariffari); 

La somma che si propone di pagare è di €. 19,178,00, calcolata sulla base del residuo 

disponibile dello stipendio, detratti i costi per il sostentamento di se stesso e della propria 

FAMIGLIA, pari ad euro 266,00 mensili moltiplicati per 12 mesi pari ad euro 3.192 totale 

annuo, il tutto moltiplicato per 6 anni pari ad euro 19.178 così composta: 

Creditore Importo % soddisfacimento Importo corrisposto 

Oce - gestore della crisi Dott. Carfora Francesco 3.730 100% 3.730 
Avv. Mascolo Francesco - advisor legale 3.370 100% 3.370 

Banca Bnl - conti correnti 1.828 7% 129 

Ifis Npl Investing Spa 143.499 7% 10.093 

Gextra SrI 6.563 7% 462 

Prestiamoci Spa 19.838 7% 1.395 

178.828 19.178 

Dott. 
Avv. Itis Prestiamoci 

Carfora Banca Bnl Gextra Totale 
Mascolo F. Investing Spa 

Francesco 

IfljJ)01'to 3.730 3.370 129 10,093 462 1.395 19.178 

Numero 
rate 

semestrali 

1 1.598 1.598 

2 1.598 1.598 

3 534 1.065 1.598 

4 1.598 1.598 
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GARANZIE 

L'unica garanzia che il ricorrente può offrire è il proprio stipendio proveniente dal 

consolidato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la società datrice di 

lavoro. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

La proposta prevede altresì il pagamento rateale semestrale delle suddette percentuali 

secondo un piano di rientro che tiene conto delle effettive capacità del nucleo familiare, delle 

spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti. 

Concretamente il pagamento avverrà direttamente da parte dei debitori a favore dei creditori 

a mezzo iban con le percentuali ivi previste e semestralmente. 

I debitori saranno tenuti ad inviare al gestore semestralmente il resoconto dei pagamenti 

effettuati per le verifiche. 

I creditori sono comunque tenuti a sollecitare i poteri di controllo e verifica del gestore in 

caso di anomalie ed irregolarità. 

PIANO RATEALE 

Il debito da rateizzare è come sopra esposto ed il piano proposto prevede il pagamento di n. 

12 rate semestrali, differenziato per masse attive e passive nel modo che seguente, 

premettendo che saranno pagati i creditori in prededuzione, in modo che siano soddisfatti 

entro 6 mesi dall'ornologa del piano; poi ai creditori chirografari. I tempi di rientro sono stati 

calcolati tenendo presente per i creditori chirografari la rilevanza degli importi. 

Di seguito il prospetto del piano di ammortamento proposto, precisando che il pagamento 

delle singole rate avverrà entro e non oltre il giorno 10 di ciascun semestre. 

5 707 9 745 34 103 1.598 

6 17 1.336 61 185 1.598 

7 17 1.336 61 185 1.598 

8 17 1.336 61 185 1.598 

9 17 1.336 61 185 1.598 

10 - 17 1.336 61 185 1.598 

11 17 1.336 61 185 1.598 

12 17 1.336 61 185 1.598 

Totale 3.730 3.370 129 10.093 462 1.395 19.179 
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Prospetto finanziario 

• Pagamenti in prededuzione; 

• Pagamento in 6 anni e in 12 rate semestrali; 

IN SUBORDINE QUALORA IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE NON SIA 

RITENUTO OMOLOGABILE SI CHIEDE AMMETTERSI IL SOVRAINDEBITATO 

SIG. ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL 

PATRIMONIO, RECTIUS LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO 

CON RICHIESTA DI ESDEBITAZIONE. 

Si chiede in subordine ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 e ss CCI l'apertura della 

procedura di liquidazione controllata del patrimonio che è complessivamente disponibile 

per i creditori nei 3 anni di liquidazione, così come prevista dal c.c..i, ed è pari ad ad € 9.589 

(euro 266 x 12 mesi x 3 anni) 

Allegati 

Dott. 
Avv. 1r18 Prestiamoci 

 Mascolo F. Investm 
Banca Bnl . g Gextra

Spa
Totale 

Francesco 

Importo 3.730 3.370 129 10.093 462 1.395 19.178 

Numero 
rate 

semestrali 

1 1.598 1.598 

2 1.598 1.598 

3 534 1.065 1.598 

4 1.598 1.598 

5 707 9 745 34 103 1.598 

6 17 1.336 61 185 1.598 

7 17 1.336 61 185 1.598 

8 17 1.336 61 185 1.598 

9 17 1.336 61 185 1.598 

10 17 1,336 61 185 1.598 

11 17 1.336 61 185 1.598 

12 17 1.336 61 185 1.598 

Totale 3.730 3.370 129 10.093 462 1.395 19.179 
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1. 1. Nomina Gestore della Crisi; 

2. Verifiche catastali sig. 

3. Visura PRA; 

4. Certificato morte 

5. Estratto contributivo moglie; 

6. Documenti separazione coniugale; 

7. Finanziamento Consel; 

8. Finanziamento Deutche Bank; 

9. Finanziamento Findomestic; 

10. Finanziamento Santander; 

11. Certificati anagrafici; 

12. Verifica Banca D'Italia centrale rischi; 

13. Verifica Crif; 

14. Circolarizzaziorie creditori; 

15. Dichiarazioni fiscali; 

16. Estratto conto corrente; 

17. Spese familiari; 

18. Relazione attestata (lei gestore della crisi - piano di ristrutturazione del debito cd in 

subordine di liquidazione controllata 
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TRIBUNALE DI NAPOLI 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA 

EXART. 68, CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA 

IN SUBORDINE 

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO 

EX ART. 2699  CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA 

GESTORE DELLA CRISI 

"OCC I DIRITTI DEL DEBITORE DI SAN GIORGIO A CREMANO" 

DOTT. CARFORA FRANCESCO 

DEBITORE ISTANTE: SIG. D 
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i. L'apertura della procedura e l'accettazione dell'incarico 

In data 25 luglio 2022, con l'assistenza legale dell'avv, Francesco Mascolo, veniva depositata 

istanza di nomina di un professionista all' OCC "I Diritti del Debitore di San Giorgio a Cremano", ai 

sensi dell'art.67 del cci. nell'interesse del sig. 

Con provvedimento (lei 2 agosto 2022 il suddetto OCC nominava lo scrivente Dott. Carfora 

Francesco (cj». all. 1), con studio a Gragnano alla via Castellammare, 168, pec francesco.carfora 

@odccctorreannunziata.it, quale Professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla 

procedura da sovraindebitamento del sig. 

Lo scrivente, preliminarmente, dichiara e attesta quanto segue: 

- di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione (li composizione o 

di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne 

l'indipendenza; 

- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, 

inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (con(lizioni previste 

dall'ari. 2382 c.c.); 

di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado cEci debitore persona fisica o se 

questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto 

grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società clìe la/lo controlla, di 

una società controllata o sottoposta a comune controllo; 

- eli non essere legato ai debitori o alle società controllate dai debitori o alle società che Io 

controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto 

continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; 
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- di non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, 

prestato negli ultimi 5 anni attività (li lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori 

ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. 

2. Finalità della relazione particolareggiata 

Il sottoscritto Professionista incaricato è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della 

crisi ed a riferire, dunque, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura 

in esame, anche sui seguenti temi: a) indicazione delle cause dell'indebitamento e (iella diligenza 

impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) esposizione delle ragioni 

dell'incapacità del debitore (li adempiere le obbligazioni assunte; e) resoconto sulla solvibilità del 

consumatore negli ultimi cinque anni; (1) indicazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitore 

impugnati dai creditori; e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione 

depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano 

rispetto all'alternativa liquidatoria. 

Ai sensi dell'art. 68 del, codice della crisi d'impresa, lo scrivente procederà, dunque, a relazionare 

circa la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dall'istant , al fine di asseverare i 

dati e le informazioni acquisite ed analizzare la t'attibilità del Piano. 

3. Requisiti per l'accesso alla presentazione della ristrutturazione dei debiti (lei consumatore 

Lo scrivente, al fine di adempiere all'incarico affidato dall'OCC "I Diritti del Debitore" di San 

Giorgio a Cremano, ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal codice della crisi d'impresa. 

Il Sig. , separato nel 2018, ha dichiarato: 

di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dal codice della crisi 

d'impresa; 

- di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo secondo, 

titolo IV del codice della crisi d'ìmnpresa; 
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- di essersi impegnati personalmente e poi con l'assistenza del suo legale di fiducia, Avv. 

Mascolo Francesco, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria per la ricostruzione 

della situazione econornico  -patri rnoniale; 

-	 di non aver subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione di 

accordo del debitore ovvero revoca o cessazione di piano del consumatore. 

Il sottoscritto, a seguito degli incontri avvenuti presso il proprio studio con il debitore e l'avv. 

Mascolo, considerato che l'indebitamento è maturato per attività extra-imprenditoriali, ritiene 

coerente l'impiego dello strumento "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dal 

codice della crisi d'impresa. 

4. Esposizione della situazione (lei debitore sovraindebitato 

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione 

debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante di poter 

decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. 

Le informazioni fornite, nonché acquisite nel corso dell'incontro con il sig. 

i'vlascolo, sono di seguito riassunte. 

Dati anagrafici 

Dati del debitore 
àognome 
Nome 
C.F. 
Comune di nascita 
Data di nascita 

I 

C con l'avv. 

Comune di residenza 
Indirizzo di residenza  3 

Dipendente con contratto a 
tempo indeterminato
impiegato 

- 

CAP 

Situazione 
occupazionale 
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Composizione nucleo familiare 

Il sig. o, a seguito della separazione dalla moglie 

via 3. 

Inoltre, si evidenzia che il sig. è padie di: 

a, abita in i alla 

Informazioni economico-patrimoniali del debitore 

Dall'esame della documentazione consegnata allo scrivente, è possibile riscontrare clic: 

il debitore 

non è titolare di beni immobili; (cfr, alL n. 2 - verifiche catastali); 

è proprietario di beni mobili registrati. Nel dettaglio, è titolare (li un'autovettura 

immatricolata nel 2015 targata ; (cfr. all. n. 3 - visura PRA); 

- è stato assunto presso la società a tempo indeterminato con un 

reddito netto annuo di circa € 20.720 come impiegato amministrativo; 

- non percepisce altri redditi. 

S. Indicazione delle cause dell'indebitamento - entità (lei debiti contratti - esposizione delle 

ragioni dell'incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte 

Quanto in appresso è stato redatto sulla base: 1) di quanto esplicitato nel ricorso per l'omologazione 

del Piano del Consumatore; 2) delle informazioni acquisite nel corso dei plurimi incontri intervenuti 

con il sig. ; 3) della documentazione dallo stesso messa a disposizione; 4) delle ulteriori 

risultanze documentali acquisite personalmente dallo scrivente. 
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Circa le cause che hanno portato il sig. nella situazione di sovra indebitamento attuale, 

trattandosi di eventi interamente circoscritti alla sfera personale, lo scrivente non può che prendere 

atto di quanto dichiarato dal ricorrente. 

Il debitore ha dichiarato che la situazione debitoria è legata, principalmente, agli eventi legati alla 

vita sentimentale ed in particolare alla vita matrimoniale e alla successiva interruzione del rapporto 

coniugale con la sua ex moglie. 

TI debitore ha dichiarato clic, principalmente, le prime difficoltà finanziarie sono legate alle spese 

sostenute per il matrimonio, avvenuto nell'anno 2000. 

Il sig. ha dichiarato che all'epoca dei fatti, io stesso non ha potuto contare sull'aiuto dei 

familiari, essendo il padre venuto a mancare nell'anno 1995 (cfr. all. 4) mentre la madre era 

casalinga. 

Ti sig. e ha dichiarato che la situazione è peggiorata con la nascita delle due figlie e, 

soprattutto, con la perdita del lavoro da parte della moglie nell'anno 2007 (ci». all. 5 - estratto 

contributi Inps). 

Ti sig. ha dichiarato clic parte dei debiti sono stati contratti per spese relative all'immobile 

abitativo come si evince dai contratti di finanziamento della Consel e della Santader. 

Il sovraindebitato ha cercato di far fronte alla situazione di difficoltà finanziaria ricorrendo anche ad 

un consolidamento del debito. Nel dettaglio, in data 10/09/2013 ha stipulato un contratto di 

finanziamento con la Findoniestic al fine di estinguere precedenti tinanziainenti effettuati ma la rata 

del suddetto finanziamento (6 646) è risultata non idonea alle proprie capacità finanziarie. 

La situazione finanziaria è ulteriormente peggiorata a seguito della intervenuta separazione dalla 

moglie nel 2018 coli previsione di un mantenimento a carico del sig. e per l'ex moglie e le 

figlie dell'importo di 6 800 mensili (cJ». All. 6). 

 

f 

 

f 
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6. Valutazione merito creditizio soggetti finanziatori 

L'art. 68, comma 3, del codice della crisi d'impresa stabilisce che il gestore deve verificare se i 

soggetti finanziatori hanno verificato il merito creditizio ai fui della concessione del finanziamento 

al debitore. 

Lo scrivente ha effettuato una ricostruzione dei finanziamenti concessi in base alla documentazione 

consegnata dal debitore c/o dai creditori. 

Dalle verifiche effettuate, in base ai documenti a disposizione, è possibile ricostruire il merito 

creditizio dal solo anno 2012. 

Nel dettaglio, il sig. ha contralto i seguenti finanziamenti: 

e Finanziamento Consel, importo € 15.000, importo rata € 274 stipulato in data 15/05/2012 

(cfr. all. 7); 

• Santander, importo €21.359, importo rata €325 stipulato in data 17/07/2012 (cfr. all.8); 

• Deutsche Bank Spa, importo € 16.000, importo rata € 323 stipulato in data 07/12/2012 (cfr. 

a11.9); 

• Findomestic (consolidamento prestiti), importo € 50.000, importo rata € 646 stipulato in 

data 10/09/2013 (cfr. all. 10); 

Si espone di seguito il risultato delle verifiche effettuate. 

Finanziamento (.,'on,vc'I 

1 

: * 
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Dal prospetto sopra considerato si evince che già dal primo finanziamento concesso (Consel), il 

reddito disponibile da parte del sig. non era sufficiente a coprire l'importo della rata pari 

ad € 274. 

Pertanto, il soggetto finanziatore, ai fini dell'erogazione del prestito, non ha considerato il merito 

creditizio del soggetto finanziato. 

E' facilmente intuibile che, in base a quanto sopra detto, gli ulteriori finanziamenti concessi, 

successivamente dagli altri finanziatori (Deutsche Bank, Santander, Findomestic), non hanno 

rispettato il merito creditizio del soggetto finanziato. 

Foglio xis di calcolo del mento creditizio dei debitore valutato dal Gestore 

R Fde xis permette di calcolare ai sensi ddrAet 3. corna 3 bis. lettera e) della Lee 03/2012,11 msito ceditizìo 
La NWiú è quella di kmtlre un cnteno trasparente che dei~ la soia masama del mukx^nanzì~ che 11 soggetb aette potuto richiedere 
a titolo di mi4uoll1rssrTteato e qu incli se rEnte Flnanetore ai mono detti sotiosuizione del finarvirerito abbia o meno tereito conto 
del merito creditizio 

Esempio di simulazione del"merito ccedltlzlo 
(A) Digiti 11 reddito mensiie netto disponbie rappoetato a 12 rrensilltè C 1.57 7,00 

DIb rvvo di «cgzzione del finanziamento 2012 
Il valore delr'assegno sociale mensile rappoetato a 12 mensilit.% è 3u~cm~ de(ermninalo in ftirone de11anno 11464.751 
cli erogazione del t%nanzia'nento 
link tale Asse" aoaie: sì. winpsitnoaeeps'de(at asp0censar'60 l4) 

Digita li flizrearo del componenti il Nucleo Familiare da Sbto di fania uffi 4 
(il val«# si mses-isce in autornatko nella Tabella sottostante Detenmnazione Scala Eqtivalenzs) 

li coefficiente cietla scala cli eqsivalenza ISEE verrà individuato in auiomiioa 3,16  
kcad~Wz~ te peculella WWM al caso ipecirico per la nsagxaz. Scala Ltaw (e4 presinca f tisabiS ecc-) 

U Llela scdoeLw5a mcxvsa con La X le psctiket5 kx2sR5nZ 
r, L±le: 

(8) Amm~ mensile necessìo perché il Nucleo am1ie possa mantenere un ditoso tenore di stia C 1.468,61 
(q Digiti ru,oelo complessivo dl rate mensili di Rruná~ precedetùmenle scttoscrittl (nserue date sotiosatoone) 

Residuo reddito disponibile mensile jA li 0) e 108,30 
In automativo viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato I ( 103,30 
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso 11 mutuo/flnanziantanto 13,28% 
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno 12 
DII anni entro i quali rimborsare li mutucstffnanziamento 6 

Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere C 5.359.95 

Digita la somma erogata dall'Ente Con muto/finanziamento in data _ ...... ................... I C 15.00 0,00 

il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto dei merito creditizio? NO 
I rist1Io wxkì riporto netta relazione particolerega del Gestor. 

*** 
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7. Atti (li disposizione degli ultimi 5 anni ed atti impugnati dai creditori 

Dalle verifiche dal cassetto fiscale del sig. e, nonché sulla base delle dichiarazioni rese dal 

debitore, emerge clic negli ultimi 5 anni non risultano essere compiuti atti di disposizione. 

Dalla documentazione presentata allo scrivente e dalle dichiarazioni rese dai debitori, non risultano 

atti impugnati dai creditori. 

8. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata 

Il sottoscritto ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano (li ristrutturazione del 

debito, predisposto sulla scorta delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal debitore e dai 

consulenti, nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione pervenuta allo scrivente dai creditori 

risultanti, possa ritenersi sufficientemente completa ai fini che qui interessano. 

In particolare, la documentazione presentata cd integrata nel corso di fonnazione del piano del 

consuinatore risulta essere la seguente: 

I. elenco dei creditori ccii indicazione della somma dovuta; 

2. contratti di finanziamento in essere; 

3. dichiarazione dei redditi e certificazioni fiscali (CU); 

4. buste paglie 2022; 

5, certificato stato di famiglia e residenza; 

6. Visura PRA; 

7. Verifiche catastali; 

8. elenco delle spese personali; 

9. Crif; 

10. Accesso dati Banca d'Italia; 

11. Documentazione sepazione; 

Inoltre, ai fini della quantificazione delle spese fiimiliai'i, su richiesta il ricorrente ha fornito apposita 

documentazione e prospetto del le spese sostenute periodicamente. 

10 
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Sulla base della predetta documentazione, nonché sulla scorta delle spese non documentabili 

descritte, lo scrivente, con l'ausilio del ricorrente, ha redatto apposita lista delle spese del nucleo 

familiare: 

Uscite mensili fa m ilia ri Jth t111Utli Mensili 

Alimenti 3. 000 250 
Mantenimento figlie 9.600 800 
Utenze domestiche (acqua, luce, gas l.SO() 150 
Affitto casa popolare 484 40 

Spese varie (abbigliamento, spese mediche, prodotti di pulizia, assicurazione auto) 2.640 220 

Totale costi famiglia mensili 17.524 1.460 

Gli importi, così individuati, saranno considerati nei paragrafi successivi al fine di calcolare la quota 

di reddito disponibile per i creditori concorsuali. 

9. Verifiche (lell'Organismo (li Composizione (Iella Crisi 

Lo scrivente ha provveduto, a seguito della nomina come professionista incaricato, alla verifica 

delle posizioni debitorie di cui i ricorrenti hanno fornito dichiarazioni. 

A tal fine, si è proceduto a richiedere l'importo del credito ai creditori indicati dal ricorrente e 

interrogare le banche dati pubbliche. 

I documenti che sorto stati visionati dallo scrivente sono: 

- contratti di finanziamento; 

estratti conto corrente bancari; 

- estratto Centrale dei rischi Banca d'Italia; 

-- visura Cri1 

Si espone di seguito la situazione debitoria del sig alla data del mese di settembre 2022 

ed i risultati delle verifiche effettuate: 

                     

     

Debiti 

1)escrìziou 

            

                  

           

Tipo 

 

Importo  
1.828 

               

Banca Bnl - conti correnti 

           

Chirogiaflirio 
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Si espone di seguito la situazione debitoria complessiva (comprensiva del credito prededucibile del 

professionista incaricato, advisor legale, advisor finanziario) alla data della presente relazione, con 

l'indicazione della natura giuridica del credito: 

10. Analisi del piano del consumatore 

Attivo 

Il sig. dispone del solo stipendio di lavoro di dipendente. 

Inoltre, il debitore è intestatario di un'autovettura targata (anno immatricolazione 2015) 

acquistato nel 2018 al prezzo di E 7.700. 

Il ricorrente, oltre ai beni sopra indicati, non risulta possedere altri beni aggredibili alla data della 

presente relazione. 

Ai fini del piano del consumatore sono stati considerati i soli flussi di cassa generati dal reddito da 

lavoro dipendente. 

Ifis Npl luvesting Spa - (ex Agos-Ducato, Barclays Bank Pie, tjdfltaly, 
Florence Spv Sri, Santander Consumer Bank Spa, Fiiìdomestic Banca Chirografario 143.499 
Spa, Deutsche Bank Spa, Sella Personal Credit Spa 

Gextra Sri Chitografario 6.563 

Piestiarnoci Spa Chirografario 19.838 

Totale complessivo 171.728 

Debiti 

Descrizione Tipo Importo 

Occ - gestore della crisi Dott. Carfora Francesco prededuzione 3.730 

Avv. Mascolo Francesco - advisor legale prededuzione 3.370 

Banca Bnl - conti correnti Chirografario 1.828 

lfis Npl Investing Spa - (ex Agos-Ducato, 
Barclays Bank Plc, Ijdf Italy, Florence Spv Sri, 
Santander Consumer Bank Spa, Findornestic Chirografario 143.499 
Banca Spa, Deutsche Bank Spa, Sella Personal 
Credit Spa 

Gextra Sri Chirografarìo 6.563 

Prestiamoci Spa Chirografario 19.838 

Totale complessivo 178.828 

12 



) 

Reddito lordo 
Irpef 
Addizionale Reionale 
Addizionale Comunale 

Reddito netto annuo 

Reddito mensile 

2021 
24.994 
3.567 
507 
200 

20.720 

1.727 

1.460 Totale costi famiglia mensili 17.524 

/) 

Il i3' 
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In particolare, Io scrivente non ritiene, opportuno, considerare l'autovettura a causa dell'esiguo 

valore del bene, considerato l'anno di immatricolazione (2015), e dal fatto che costituisce l'unico 

mezzo di trasporto del debitore. 

Pertanto, in base a quanto sopradetto, il suddetto bene non comporterebbe nessun vantaggio alla 

massa creditoria. 

*** 

Si espone di seguito la previsione dei flussi reddituali effettuata dallo scrivente con l'ausilio del 

ricorrente e dei suoi assistenti, tenendo presente i seguenti elementi: 

• spese di sostenimento (lei sig 3 e delle figlie; 

• reddito di lavoro dipendente del sig. 

• previsione di un flusso di cassa per un periodo di 6 anni; 

Disponibilità reddituale annuale / mensile 20.720 1.727 

Totale complessivo reddito famiglia anuale! mensile 20.720 1.727 

Uscite mensili familiari 

Alimenti 
Mantenimento figlie 
Utenze domestiche (acqua, luce, gas 
Affitto casa popolare 

Spese varie (abbigliamento, spese mediche, prodotti di pulizia, assicurazione auto)  

Annuali Mensili 

3.000 250 
9.600 800 

1.800 150 
484 40 

2.640 220 
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Totale mensile a disposizione dei creditori 3.196 266 

  

Ai fini delle spese familiari è opportuno considerare che: 

- le spese alimentari; 

- le spese di mantenimento delle figlie e della ex moglie così come stabilito dal Tribunale di 

Napoli; 

Passivo 

La sintesi dell'indebitamento dei ricorrenti, così come accertato anche dal professionista incaricato 

sulla base delle ricerche effettuate e sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente, viene evidenziato 

nella sottostante tabella di riepilogo: 

Ristrutturazjone dei debiti 

L'accordo, redatto dalla scrivente con l'ausilio del debitore e dei suoi assistenti, prevede: 

. Il pagamento al 100% delle spese di prededuzione (professionista incaricato, advisor legale); 

Il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 7% in 6 anni in n. 12 rate 

semestrali per un importo complessivo di € 19178; 

Debiti 

Descrizione Tipo Importo 

Occ - gestore della crisi Dott. Carfora Francesco prededuzione 3.730 

Avv. Mascolo Francesco - advisor legale prededuzione 3.370 

Banca Bnl - conti correnti Chirografario 1.828 

Ifis Npl Investing Spa (ex Agos-Ducato, 
Barclays Bank Pie, ljdfltaly, Florence Spv Sri, 
Santaiider Consumer Bank Spa, Findomestie Chirografario 143.499 
Banca Spa, Deutsche Bank Spa, Sella Personal 
Credit Spa) 

Gextra Sri Chirografario 6.563 

Prestiamoci Spa Chirografario 19.838 

Totale complessivo 178.828 
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Si espone di seguito l'accordo di ristrutturazione: 

Prospeito finanziario 

li. Precisazione in merito alle spese di procedura prededucibili 

Creditore Importo % soddisfacimento Importo corrisposto 

Occ - gestore della crisi Dott. Carfora Francesco 3.730 100% 3.730 

Avv. Mascolo Francesco - advisor legale 3.370 100% 3.370 

Banca Bnl - conti correnti 1.828 7% 129 

Ifis Npl Investing Spa 143.499 7% 10.093 

Gextra SrI 6.563 7% 462 

Prestiamoci Spa 19.838 7% 1.395 

178.828 19.178 

Dott. 
Avv. 1r18 Prestiamoci

Carfora
Mascolo F. Investing 

Banca Bnl
Spa 

Gextra Totale 

Francesco 

Importo 3.730 3.370 129 10.093 462 1.395 19.178 

Numero rate 
semestrali 

1 1.598 1.598 

2 1.598 1.598 

3 534 1.065 - 1.598 

4 1.598 1.598 

5 707 9 745 34 103 1.598 

6 17 1.336 61 185 1.598 

7 17 1.336 61 185 1.598 

8 17 1.336 61 185 1.598 

9 17 1.336 61 185 1.598 

10 17 1.336 61 185 1.598 

11 17 1.336 61 185 1.598 

12 17 1.336 61 185 1.598 

Totale 3.730 3.370 129 10.093 462 1.395 19.179 

p - 

 



DEiERill,VA/IOiVE (JOMI'EiVS! PROL'EDURA DI GESJIOVE DELLA CRISI 
- 202/2014) 

CONSUMATORE  DEBITORE NON FALLIBILE 

ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI OCC - I diritti del debitore 
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Gli articoli dal n. 14 al ti. 18 del D.M. n. 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e 

dei rimborsi spese dell'O.C.C. 

Sul punto, l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista che svolge le 

funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nominato dal Giudice avvenga alle tariffe 

determinate da D.M. stesso. 

Ai fini della predisposizione del presente piano, il sottoscritto ha pertanto provveduto ad applicare 

le tariffe di cui sopra riducendo il compenso del 15%. 

Si indica di seguito il prospetto di calcolo del compenso: 

IMPORTO dell'ATTIVO 19.178,00 

IMPORTO del PASSIVO 171.728,00 

IMPORTO ATTRIBUITO ai CREDITORI 19.178,00 

COMPENSO MASSIMO 

IMPORTO del PASSIVO SUPERIORE a 1.000.000 NO 

IMPORTO ATTRIBUITO ai CREDITO INFERIORE a SI.
IL LIMITE NON SI APPLICA 

20.000 

ATTIVO 

scaglione aliquot aliquota 
a MINiMO iVfASSIìvIO 

da a minima massima 

- 16.227,08 12,00 14,00% 
% 1.947,25 2.271,79 

00 10, 
16.227,09 24.340,62 12,00% 

% 295,09 354,11 

24.340,63 40.567,68 8,50% 9,50% - - 

40.567,69 81.135138 7,00% 8,00% - - 

81.135,39 405.676,89 5,50% 6,50% - - 

405.676,90 811.353,79 4,00% 5,00% - - 

811.353,80 2.434.061,37 0,90% 1,80% - - 

2.434.061,38 9.999.999.999,00 0,45% 0,90% - 



2.242,34 2.625,90 TOTALI ATTIVO 
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Il credito dell'O.C.C. per le attività svolte in funzione (vale a dire prima dell'apertura dì una) delle 

procedure di composizione della crisi o in occasione delle (vale a dire durante le) medesime ha 

rango prededucibile, nel senso che è soddisfatto con preferenza rispetto agli altri crediti, ma dopo i 

creditori pignoratizi ed ipotecari per il ricavato dei beni posti a loro garanzia. 

Occorre sottolineare, inoltre, che i crediti prededucibili previsti dalla norma sono tutti quelli 

funzionali alle procedure ora citate, per cui vi sono compresi non soltanto quelli de!l'O.C.C. sopra 

citati, ma anche quelli dei professionisti del debitore, come pure quelli non professionali, ma 

 

PASSIVO 

scaglione aliquot aliquota MiNIMO MASSIMO massima da a minima 

- 81.131,38 0,19% 0,94% 154,15
762,63 

81131,39 9.999.999.999,00 0106% - 0,46% 536 416,74 

TOTALI PASSIVO 208,51 1.179,37 

MINIMO MASSIMO 

TOTALI AL LORDO DELLA RIDUZIONE 2.450,85 3.805,27 

RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 a1,10%) 15,00 367,63 570,79 

TOTALI AL NETTO DELLA RIDUZIONE 2.083,22 3.234,48 

COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C. 2.658,85 

RIMBORSO INDENNITÀ' O.C.C. dal 10 al 15% 15500 398,83 

TOTALE COMPENSO 3.057968 

c011'ENSO DOVUTO ll'O.Cc. dal CONSUM,ITORE o DLBITORE NON FALLIBILE 

COMPENSO 3 057 68 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 22,00% 67269 

TOTALE FATTURA 373037 
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• finanziari, che abbiano un rapporto causale con l'apertura delle procedure (li COIflpOSiZOflC della 

crisi. 

12. Valutazione alla probabile convenienza dell'accordo (li ristrutturazione rispetto 

all'alternativa liquidatoria 

Tenuto conto di quanto dichiarato dal debitore e di quello che risulta dagli atti prodotti, ai tini della 

valutazione della probabile convenienza del piano del consumatore, il sottoscritto fa presente 

quanto segue. 

La presumibile somma complessivamente disponibile per i creditori nei 3 anni di liquidazione, così 

come prevista dal c.c..i, risulterebbe essere pari ad € 9.589 (curo 266 x 12 mesi x 3 anni) è inferiore, 

tenendo in considerazione anche i costi della procedura di liquidazione, inferiore all'importo messo 

a disposizione nell'accordo di ristrutturazione pari ad € 19.178; 

13. Conclusioni ed attestazione del piano 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il sottoscritto, per quanto in narrativa, ritiene fattibile 

l'accorcio di ristrutturazione così come predisposto e come dettagliato nel prospetto di cui sopra, 

ritenendo che, sulla base delle informazioni raccolte e disponibili agli atti, attualmente l'ipotesi 

liquidatoria non sia conveniente rispetto a quanto proposto. 

E' opportuno evidenziare che si tratta di un piano che non risulta supportato da garanzie di alcun 

genere e che, pertanto, la sua fattibilità risulta strettamente legata al rapporto di lavoro dipendente. 

Lo scrivente rimane a disposizione qualora fosse necessario acquisire ulteriori informazioni. 

Con osservanza. 

Gragnano, il .10.2022 
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Il Debito,4 

4 

Allegati: 

I. Nomina Gestore della Crisi; 

2. Verifiche catastali sig. ); 

3. VisuraPRA; 

4. Certificato morte 

5. Estratto contributivo moglie; 

6. Documenti separazione coniugale; 

7. Finanziamento Consel; 

8. Finanziamento Deutche Bank; 

9. Finanziamento Findomestie; 

10. Finanziamento Santander; 

11, Certificati anagrafici; 

12. Verifica Banca D'Italia centrale rischi; 

13. Verifica Crif; 

14. Circo larizzazione creditori; 

15. Dichiarazioni fiscali; 

16. Estratto conto corrente; 

17. Spese familiari; 
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