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RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA  INCARICATO 

Redatta ai sensi dell’art.68 del C.C.I.I. 
 

 

All. n. 1 alla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore 

 TARSIA CRISTIANO e MARRA CLAUDIA 

  

nell’ambito della procedura avente n. 11/2020 presso l’Organismo di Composizione 

della Crisi da sovraindebitamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli  
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA   ALLA PROPOSTA  

La proposta, come formulata, è corredata da tutta la documentazione prevista dall’art. 68 del 

C.C.I.I. 

1. Accettazione incarico; 

2. Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale Cristiano Tarsia; 

3. Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale Claudia Marra; 

4. Verbale d’udienza del 21.04.2022, proc. n. 17352/2019 R.G.A.C. Tribunale di Napoli; 

5. Verbale d’udienza del 24.02.2022, proc. 23/2021 R.G.; 

6. Verbale d’interrogatorio Tarsia; 

7. Verbale d’interrogatorio Marra; 

8. Contratto di mutuo BPER; 

9. Precisazione del credito BPER; 

10. Contratto di mutuo fondiario BNL avente n. 113550; 

11. Diffida ad adempiere BNL Febbraio 2022; 

12. Prospetto di mutuo  BNL avente n. 1136107; 

13. Contratto di finanziamento COMPASS; 

14.  Piano di ammortamento COMPASS; 

15. Precisazione del credito COMPASS; 

16. Certificato Tarsia INPS; 
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17. Nota a firma dell'Avv. Valentina de Giovanni; 

18. Perizia di valutazione dell’immobile sito in Napoli; 

19. Incarico Agenzia Immobiliare Rivisondoli; 

20. Decreto Presidente del Tribunale di Napoli del 31.12.2019; 

21. Sentenza di separazione giudiziale del 13.05.2022; 

22. Contratto di finanziamento INPGI; 

23. Precisazione del credito INPGI del 07.04.2021; 

24.  Precisazione INPGI del 24.11.2021; 

25. Richiesta precisazione del credito INPGI del 01.03.2022; 

26. Contratto di finanziamento IBL FAMILY, nonché precisazione del credito; 

27. Contratto prestito personale BPER; 

28. Precisazione del credito ALD AUTOMOTIVE; 

29. Cedolini Tarsia 2020; 

30. Cedolini Tarsia 2021; 

31. Cedolini Tarsia Gennaio-Maggio 2022; 

32. Contratto di prestito INPGI-Riccio Olimpia; 

33. Prestito INPGI Riccio-Marra situazione contabile; 

34. Precisazione del credito prestito INPGI Riccio-Marra; 

35. Determinazione trattamento economico Marra Claudia dal 01.07.2018; 
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36. Determinazione trattamento economico Marra Claudia dal 01.01.2019; 

37. Determinazione trattamento economico Marra Claudia dal 09.11.2020; 

38. Contratto e piano di ammortamento Signor Prestito; 

39. Richiesta precisazione del credito Signor Prestito; 

40. Richiesta valutazione finanziamento Signor Prestito; 

41.  Precisazione del Credito  A.D.E.R. Marra del 07.03.2022; 

42. Cedolini 2021 Marra; 

43. Cedolini 2022 Marra Gennaio-Maggio 2022; 

44. Dichiarazioni dei redditi Tarsia; 

45. Centrale Rischi Banca d’Italia Tarsia; 

46. Report Crif Tarsia; 

47. Area Entrate- servizio gestione Tari Tarsia; 

48. Ader l’Aquila Tarsia; 

49. Ader Napoli Tarsia; 

50. Tributi non ancora iscritti a ruolo Tarsia; 

51. Contravvenzioni Comune di Napoli Tarsia; 

52. Centrare Rischi Banca d’Italia Marra; 

53. Risposta Crif Marra; 

54.  Visura A.D.E.R. Napoli Marra; 
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55. Visura catastale e ipotecaria immobile Rivisondoli; 

56.  Visura catastale e ipotecaria immobile Napoli; 

57. Visura catastale e ipotecaria immobile Castel Volturno; 

58. Certificato di proprietà motorino Marra; 

59. Elenco beni Marra; 

60. Richiesta precisazione Tari; 

61. precisazione del credito ABC Comune di Napoli; 

62. Preventivo O.C.C.; 

63. Pro forma fattura Avv. Bagnale; 

64. Pro forma fattura Avv. Truncellito; 

65. Dichiarazione sostitutiva di residenza e stato di famiglia Tarsia; 

66. Dichiarazione sostitutiva di residenza e stato di famiglia Marra; 

67. Bollette Tarsia; 

68. Elenco atti dispositivi Tarsia; 

69. Elenco di tutti i beni mobiliari e immobiliari Tarsia; 

70. Elenco spese Tarsia; 

71. Avviso di accertamento Ader Marra; 

71.bis Bollette Marra; 

72. Redditi Persone Fisiche 2018_Marra; 
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73. Redditi Persone Fisiche 2019_Marra; 

74.  Redditi Persone Fisiche 2020_Marra; 

75. Redditi Persone Fisiche 2021_Marra; 

76. Contratto di locazione Napoli-Marra; 

77. Subentro locazione Campobasso Marra; 

78. Scrittura privata sottoscritta Tarsia-Marra; 

79. Estratti conto Deutsche Bank 2016-I semestre 2020 Marra;  

80. Estratti conto Deutsche Bank Giugno 2020-Dicembre 2021 Marra; 

81. Estratti conto Deutsche Bank sino 30.04.2022 Marra; 

82. Elenco dei creditori Tarsia  con l’indicazione delle somme dovute;  

83. Autocertificazione Tarsia Casellario e Carichi Pendenti; 

84. Autocertificazione Marra Casellario e Carichi Pendenti; 

85. Copia estratto conto corrente n. 43474 intestato al Sig. Tarsia Cristiano, presso la UBI Banca, oggi 

BPER (conto corrente n 428662792018), anno 2018, 2019, 2020, 2021 sino a febbraio 2022; 

86. Copia estratto conto corrente n. 4508/1196 cointestato al Sig. Tarsia Cristiano ed alla 

Sig.ra Marra Claudia presso la BNL, anno 2018, 2019, 2020 e lista movimenti 2021 sino 

ad aprile 2022;  

87. Piano di riorganizzazione in presenza di crisi il Mattino SPA del 14.04.2022; 

88. Contratto di noleggio del 26.02.2022 Tarsia; 

89. Elenco spese Marra; 

90. Elenco creditori Marra con l’indicazione delle somme dovute; 
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91. Autocertificazione atti dispositivi Marra. 

 

PREMESSA 

La sottoscritta Avv. Francesca Costantini, iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di Potenza, con 

studio in Potenza in Via Vaccaro n. 29, C.F. CSTFNC63M45I608D, pec 

costantini.francesca@cert.ordineavvocatipotenza.it, incaricata, ai sensi del comma  3-bis dell'art. 9 

della L. 3/2012, di redigere la “Relazione particolareggiata in ordine alla Proposta di Piano del 

Consumatore” presentata da Cristiano Tarsia, C.F. TRSCST69E06F839Q, nato a Napoli il 

06.05.1969, ed ivi residente alla Via Filippo Rega n. 5, giusta nomina del 26/05/2020 dell'Organismo 

di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, e da Marra 

Claudia, C.F. MRRCLD68B69F839U, nata a Napoli il 29.02.1968, residente a Campobasso (CB), 

alla via Principe di Piemonte n. 70 

DICHIARA: 

- di aver accettato l’incarico in data 03.06.2020 (All. 1); 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.28 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942; 

- la non sussistenza, riguardo alla sua persona, di condizioni d’incompatibilità per l’espletamento 

dell’incarico ai sensi dell’art. 51 c.p.c.; 

- di non aver mai ricevuto né di espletare alcun incarico professionale per conto dei consumatori 

interessati al piano, né dei suoi coobbligati in solido.  

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla normativa sulla composizione della crisi da 

sovraindebitamento, ai sensi dell’art.76 e ss, la scrivente è chiamata a redigere una relazione 

particolareggiata della crisi con particolare attenzione sui seguenti aspetti: 

a) verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione degli istanti alla procedura; 

b) indicazione delle cause che hanno determinato lo stato dell'indebitamento e della diligenza 

impiegata dai debitori nell’assumere le obbligazioni; 

c) esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; 

d) resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi 3 anni; 
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e) indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori; 

f) valutazione in ordine alla completezza ed all’attendibilità della documentazione depositata dai 

consumatori a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano del 

Consumatore rispetto alla alternativa liquidatoria; 

g) indicazione presunta dei costi della procedura; 

h) indicazione del fatto se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, 

abbia tenuto conto del merito creditizio dei debitori, valutato in relazione al loro reddito 

disponibile dedotto previa l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita ai sensi 

del comma 3 dell’art. 68 C.C.I.I.. 

La scrivente procederà, quindi,  a redigere una relazione in merito alla proposta di Piano di 

ristrutturazione dei debiti del  Consumatore che sarà allegata al Piano stesso, al fine di asseverarne i 

dati e le informazioni acquisite, di analizzare la fattibilità e la convenienza dello stesso e di assicurare 

ai creditori un grado di soddisfazione in tempi più ristretti e satisfattivi rispetto all’ipotesi liquidatoria 

dei beni immobili di proprietà, il tutto secondo l’ordine dei privilegi ai loro crediti accordati dal codice 

civile e dalla legge. 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AI RICORRENTI 

A) TARSIA CRISTIANO, C.F. TRSCST69E06F839Q, (All. 2) nato a il 06.05.1969 a Napoli, ed 

ivi residente alla Via Filippo Rega n. 5, assunto dal 04.07.1994 con contratto a tempo 

indeterminato presso la testata giornalistica “Il Mattino” di Napoli, con la qualifica di Vice Capo 

Servizio. Coniugato dal 2004 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni con la dott.ssa 

Claudia Marra. Dopo un ricorso di separazione giudiziale, in data 22.04.2022 è stato raggiunto 

un accordo (All. 4 verbale d’udienza del 22.04.2022, Tribunale di Napoli), al quale è seguito 

la sentenza di separazione del 13.05.2022 (All. 21). 

B) MARRA CLAUDIA, C.F. MRRCLD68B69F839U, (All. 3) nata il 29.02.1968, residente a 

Campobasso, alla via Principe di Piemonte n. 70, assunta con contratto a tempo indeterminato 

dal 10.07.2020 presso la Rai Radiotelevisione Italiana, con la qualifica di giornalista, coniugata 

dal 2004 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni con il sig. Tarsia Cristiano. Dopo 

un ricorso di separazione giudiziale, in data 22.04.2022 è stato raggiunto un accordo (All. 4), al 

quale è seguito la Sentenza di separazione del 13.05.2022 (All. 21). 

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato



9 

 

Verranno esaminati i seguenti punti: 

1) Procedure Familiari ai sensi dell’art. 66 del C.C.I.I.; 

2) Verifica dei requisiti e delle cause del sovraindebitamento, ragioni dell'incapacità di adempiere 

le obbligazioni assunte (art. 68, comma 2, C.C.I.); 

3) Indicazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, C.C.I.I.); 

4) Qualifica di consumatore (art.2 C.C.I.I.); 

5) Consultazione banche dati e solvibilità; 

6) Informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale dei debitori; 

7) Situazione debitoria; 

8) Composizione nucleo familiare; 

9) Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento dei nuclei familiari; 

10) Eventuale esistenza degli atti del debitore impugnati dai creditori; 

11) Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; 

12) Costi della procedura; 

13) Sintesi della Proposta; 

14) Giudizio sulla completezza e veridicità e attendibilità della documentazione depositata a corredo 

della domanda; 

15) Giudizio sulla probabile convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti rispetto 

all’alternativa liquidatoria; 

16) Giudizio finale alla fattibilità del Piano. 

-1- 

PROCEDURE FAMILIARI (ART. 66 C.C.I.I.)  

I ricorrenti propongono una proposta di piano di “indebitamento familiare” ai sensi dell’art. 66,  il 

quale statuisce che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di 

ristrutturazione dei debiti quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine 

comune.”  
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Ebbene, la scrivente non rileva ostacoli all’applicazione della predetta norma considerato che i 

ricorrenti, oggi separati legalmente, hanno assunto gran parte delle obbligazioni in pendenza del 

matrimonio, e, pertanto, gran parte della debitoria ha un’origine comune.  Il debito principale (costituito 

dai Mutui Bnl) è stato assunto da entrambi i ricorrenti per l’acquisto e la ristrutturazione della casa 

coniugale. Altri debiti sono stati assunti da un coniuge e sottoscritti in qualità di garante dall’altro.  

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo la scrivente procederà tenendo distinte e separate le masse 

attive e passive, in applicazione del generale principio della responsabilità patrimoniale personale, 

ciò per evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei 

debiti dell’altro e viceversa. 

Ai sensi del comma 4, si evidenzia che Tarsia Cristiano, residente a Napoli, il 26.05.2020  presentava 

istanza presso l’Organismo di Composizione della Crisi del C.O.A. di Napoli per risanare la sua 

situazione debitoria,  ed in pari data veniva nominata come Gestore la scrivente, la quale rilevava che 

gran parte della debitoria gravava anche sulla dott.ssa Marra Claudia (poiché relativa ai mutui BNL, con 

ipoteca  sull’immobile sito in  Napoli alla Via Filippo Rega n. 5) e di ciò veniva informata anche Marra 

Claudia, alla quale veniva prospettata, per il tramite degli avvocati, la necessità di presentare un piano 

congiunto.  

Stante il rifiuto, derivante dalla situazione conflittuale relativa alla separazione giudiziale, veniva 

comunque depositato da Tarsia Cristiano un ricorso al piano del consumatore presso il Tribunale di 

Napoli e si instaurava il procedimento avente n. 23/2021 R.G., innanzi al Giudice dott. Marco Pugliese.  

Nelle more di tale procedimento la dott.ssa Marra, per il tramite del suo difensore Avv. Truncellito 

presente all’udienza del 24.02.2022, manifestava la volontà di presentare un piano del consumatore 

congiunto, chiedendo all’O.C.C. una integrazione della nomina della scrivente, e in udienza il Tarsia 

rinunciava alla procedura al fine di ripresentare il piano congiunto (All. 5). 

Tali precisazioni, vanno doverosamente considerate poiché la dott.ssa Marra, nel frattempo ha spostato 

la sua residenza a Campobasso. Considerato che nel caso in cui venissero presentate più richieste di 

composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, la competenza 

apparterrebbe al giudice adito per primo, la scrivente ritiene che la competenza appartenga a codesto 

Ill.mo Giudicante, stante la richiesta di nomina di Gestore effettuata presso codesto circondario del 

Tribunale in data 26.05.2020. 

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato



11 

 

-2- 

VERIFICA  DEI REQUISITI E DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO, RAGIONI 

DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.  

L'art. 68, comma 2, C.C.I.I., statuisce che alla proposta del piano di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore  debba essere allegata una relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi 

contenente anche l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 

nell'assumere le obbligazioni, nonché l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di 

adempiere le obbligazioni assunte. 

I ricorrenti, a seguito di formale convocazione, sono stato sentiti dalla scrivente al fine di valutare le 

possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Degli incontri che si sono 

tenuti è stato redatto apposito verbale (All. 6 e All. 7). 

Sono stati analizzati i documenti presentati nella richiesta effettuata all'Organismo, nonché le 

motivazioni addotte, e sono stati richiesti ed esibiti ulteriori documenti, necessari al fine di provvedere 

alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale. Ciò ha permesso di esaminare cause e 

circostanze dell'indebitamento degli istanti. 

Si è proceduto alla verifica dello stato di sovraindebitamento, quale requisito oggettivo necessario 

per l’accesso alla procedura, secondo quanto disposto dall’art 2, C.C.I.. 

Ricostruzione dello stato di sovraindebitamento 

TARSIA CRISTIANO 

Assunto con contratto tempo indeterminato dal 1994, come giornalista presso “Il Mattino” di Napoli 

(attualmente ricopre la qualifica di Vice Caposervizio). Nel 2004 contraeva matrimonio in regime 

patrimoniale di comunione dei beni con la dott.ssa Marra Claudia, attualmente giornalista presso la RAI. 

Richiedeva un anticipo del T.F.R. per eseguire lavori di ristrutturazione. 

ANNO 2012.  

In virtù di una promozione e di un trasferimento di lavoro a Benevento il ricorrente, decideva di 

acquistare una casa a Rivisondoli (AQ) in comproprietà al 50% con la coniuge.  A tal fine contraeva: 

Mutuo ipotecario con la UBI BANCA (OGGI BPER) (All. 8), (contraente Tarsia e Marra garante) 

di originari € 81.634,43, erogato in data 11/12/2012, con scadenza prima rata l’11.01.2013, per n. 300 
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rate mensili (25 anni) dell'importo di € 372,00 (scadenza anno 2038), con ipoteca sull'immobile per la 

somma di € 122.452,00.   

In tale posizione Marra Claudia è terza datrice di ipoteca.  Importo ancora da restituire € 58.341,27, 

oltre n. 27 rate impagate per € 10.528,68, per un totale di € 68.869,95 come da precisazione del credito 

del 01.03.2022 (All. 9).  

ANNO 2015. 

Il Sig. Tarsia al fine di acquistare una casa con giardino nel centro di Napoli, sita alla Via Filippo Rega. 

L'immobile veniva acquistato in comproprietà dai coniugi per € 365.000,00 e necessitava di ingenti 

costi di ristrutturazione.  A tal fine entrambi i ricorrenti contraevano: 

BNL mutuo fondiario “ipotecario”, avente n. CF 113550 (contraenti Tarsia e Marra). Dapprima 

con la Banca Popolare di Ancona oggi BNL, il mutuo fondiario ipotecario, avente n. CF 113550 (All. 

10), intestato ad entrambi i coniugi, di originari 304.569,40, scadenza prima rata il 30.06.2015, il quale 

prevedeva il rimborso di n. 300 rate mensili dell'importo di € 1.420,00 (scadenza 5/2040, 25 anni). 

Importo ancora da restituire € 245.730,99 oltre quota insoluti per € 25.320,57, come da richiesta di 

pagamento, per un totale di € 271.051,56 (All. 11), interessi di mora , la cui prima rata impagata risale al 

30.06.2020. A garanzia del già menzionato finanziamento è presente ipoteca volontaria iscritta per 

complessivi €. 622.600,00 concessa da Tarsia Cristiano e Marra Claudia sull'’immobile di loro proprietà 

ubicato in Napoli alla Via Filippo Rega. 

BNL mutuo fondiario “ipotecario”, avente n. CF 1136107 (contraenti Tarsia e Marra). Un ulteriore 

mutuo fondiari ipotecario (All.12), sempre cointestato, stipulato in data 6/2015 di originari €. 69.000,00, 

il quale prevedeva il rimborso di una rata mensile di € 375,00 (scadenza 7/2035, 20 anni). Importo 

ancora da restituire € 51.416,79, oltre quota insoluti per € 6.529,82, interessi di mora, per un totale di € 

57.946,61 la cui prima rata impagata risale al 30.06.2020 (All. 11). A garanzia del predetto 

finanziamento è presente ipoteca volontaria iscritta per complessivi € 138.000,00 concessa dai 

contraenti sempre sull'immobile di loro proprietà, ubicato in Napoli.  

BNL Prestito personale “Serenity” chirografario n. CP1529307 (contraenti Tarsia e Marra). Sempre 

relativo all’acquisto dell’immobile, un prestito personale “Serenity” chirografario n. CP1529307, 

stipulato in data 7/2015, di originari € 23.057,64, il quale prevedeva una rata di € 128,16 (scadenza 

6/2040, 25 anni). Importo ancora da restituire € 19.398,65, oltre quote insoluti per € 2.247,90, per un 

totale di € 21.646,55, oltre interessi di mora, la cui prima rata impagata risale al 29.06.2020 (All. 11). 

ANNO 2016.  
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Prestito personale con la Compass Banca Spa avente n. 16421558.(contraente Marra -Tarsia 

garante) Marra Claudia richiedeva un finanziamento (All. 13), sottoscritto anche dal coniuge in qualità 

di coobbligato, concesso in data 13.07.2016, dell’importo di € 19.564,00, importo totale dovuto 

30.233,56 (All. 14), il quale prevedeva il rimborso di n. 84 rate mensili dell'importo di € 358,55 

(scadenza 2023).  Il pagamento delle rate risulta regolare ed il debito residuo ammonta ad € 6.920.12 

(All. 15). Dal piano di ammortamento del 15.02.2022, occorre detrarre le rate successivamente onorate 

relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2022 per € 1.434,2 (358,55x4). L’importo ancora 

dovuto è pari ad € 5.485,92. 

Pur se a questo punto (anno 2016), l'indebitamento risulta già notevole poiché le rate mensili 

ammontano complessivamente ad € 2.653,71 (rate di € 372,00, € 1.420,00, € 375,00, € 128,16 ed € 

358,55), occorre evidenziare che il sig. Tarsia disponeva di un reddito annuale di circa € 41.600,00 e 

che la dott.ssa Marra nella richiesta di finanziamento del 2016 alla Compass Banca S.p.A., aveva 

dichiarato un reddito professionale di € 52.430,00. 

Pertanto, con un reddito annuale familiare di circa € 94.030,00, che corrisponde a € 7.835,83 mensili, è 

ragionevole pensare di poter adempiere alla totalità delle obbligazioni assunte per l'importo di € 

2.653,71 (33,87% del reddito). Tant’è che le rate di tutti i finanziamenti sono state regolarmente onorate 

sino a Maggio 2020 (le inadempienze iniziano a Giugno del 2020). Occorre però precisare che la 

separazione tra i coniugi e la diminuzione dei redditi della dott.ssa Marra a partire dal 2017, hanno fatto 

si che per il pagamento delle predette rate il Tarsia facesse ricorso ad ulteriori finanziamenti.  

Con una grave crisi coniugale già in atto, iniziavano anche i problemi di salute del Tarsia. Scopriva 

infatti che le apnee notturne delle quali soffriva, gli avevano provocato anche scompensi cardiaci. In 

data 28.09.2017 si presentava presso la Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, 

delle condizioni visive e della sordità, presso l'I.N.P.S. sede di Napoli, la quale dopo aver diagnosticato 

una ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, eccesso ponderale, spondilosidiscoartrosi diffusa, 

sond delle apnee notturne, riconosceva al Tarsia una invalidità con riduzione della capacità lavorativa 

del 40% con disabilità respiratorie (All. 16). Sempre nel Settembre del 2017 il Tarsia, conferiva 

mandato all’Avv. Valentina de Giovanni, la quale in data 25.10.2017, inviava una nota alla Marra al 

fine di sondare la disponibilità ad addivenire ad un accordo di separazione o ad un atto di negoziazione 

assistita (All.17), nota rimasta senza alcun riscontro.  

Con la separazione giudiziale ed i conflitti familiari, iniziano anche i problemi economici dei coniugi. 
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Infatti, non riuscivano a trovare un accordo né per il pagamento delle rate e né per la collocazione ed il 

mantenimento dei figli minori. Inizialmente i figli minori venivano collocati presso l’abitazione del 

Tarsia e successivamente presso l'abitazione della Marra. 

Nell'Aprile del 2017 i coniugi decidevano di mettere in vendita la casa di Rivisondoli per estinguere il 

relativo mutuo ipotecario. Pertanto, conferivano incarico all'Agenzia Immobiliare Studio Casa s.a.s. di 

Rivisondoli che stimava il valore della casa in € 75.000,00 (All.18). Ricevevano in data 28.05.2020 una 

proposta di acquisto per € 61.500,00, ma non riuscivano a concludere il contratto stante il mancato 

accordo tra i ricorrenti poiché la vendita sarebbe avvenuta al di sotto del valore di stima (All.19). La 

scrivente rileva le enormi difficoltà di accordarsi derivante dall’impossibilità di comunicazione tra i 

coniugi dovuta ai molteplici conflitti relativi sia alle questioni economiche che all’affidamento dei 

minori. 

Inoltre, c'è da aggiungere che la testata del giornale, nel frattempo, aveva avuto diversi stadi di crisi, con 

conseguenti tagli sullo stipendio del Tarsia. 

Nel 2018, nonostante le liti familiari scoppiassero frequentemente, decidevano di vivere comunque nella 

stessa casa per una migliore gestione dei figli minori.  

Nel Dicembre 2019 il Presidente del Tribunale di Napoli chiamato a decidere sull'affidamento 

provvisorio dei minori, disponeva l'affido condiviso dei minori, con residenza prevalente presso il Sig. 

Tarsia a cui assegnava anche la casa coniugale di Napoli (All.20).  Dall’Ottobre 2021, il minore 

Fabrizio vive con la madre a Campobasso, mentre Carlotta rimasta a Napoli presso il padre il 

21.04.2022, a seguito di un accordo, risiede con la madre nell’abitazione di Campobasso (All. 4). La 

sentenza di separazione giudiziale (All.21) prevede che i figli raggiungano il padre tutti i fine settimana, 

con spostamento a carico dei genitori, con possibilità per i due minori insieme di viaggiare in pullman. 

In estate entrambi i figli staranno con il padre per almeno 15 giorni consecutivi; le vacanze natalizie ad 

anni alterni dal 24 al 31 dicembre o dal 31 al 6 gennaio; le vacanze pasquali ad anni alterni. Prevede, 

altresì, che il Sig. Tarsia versi a titolo di mantenimento € 700,00 mensili in favore dei figli, il pagamento 

delle spese straordinarie al 50%, tra le quali anche le spese di viaggio andata e ritorno rese necessarie 

per raggiungere Napoli da Campobasso e ritorno. 

ANNO 2018.  

Prestito all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Tarsia). Per provvedere al 

pagamento dei debiti, non riuscendo a pagare le rate del mutuo, si vedeva costretto a richiedere un 

prestito all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani dell'importo di € 30.000,00, il quale 
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prevedeva una trattenuta dallo stipendio mensile per € 441,44. (All. 22). Tale trattenuta veniva effettuata 

a partire dalla fine di Agosto 2018 per 84 rate mensili, ossia fino a luglio 2025. Dalla precisazione del 

credito del 07.04.2021 residuavano € 20.516,36 (All. 23), da corrispondere in 52 rate mensili. Da tale 

nota risultava che non era ancora stata detratta la rata di Marzo 2021. Dalla ulteriore precisazione del 

credito del 24.11.2021, risultava un credito residuo di € 18.209,19, comprensivo delle rate di ottobre e 

novembre 2021 che non erano state ancora incassate (All.24). In data 01.03.2022 la scrivente ha 

richiesto una ulteriore precisazione del credito (All. 25), rimasta senza alcun riscontro. Comunque, 

considerato che si tratta di trattenute dallo stipendio, che al contratto di finanziamento è allegato il piano 

di ammortamento e,  che dall’ultima precisazione del credito di € 18.209,19 sono state ulteriormente  

addebitate sullo stipendio del ricorrente le rata di ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché quelle di 

gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 (quest’ ultima nello stipendio di giugno 2022), ossia 

ulteriori  8 rate per un totale di € 3.531,52 (441,44x8) il credito residuo non può che essere  pari ad € 

14.677,67 (18.209,19-3.531,52) 

ANNO 2019. 

Finanziamento IBL Family, avente n. 41988 (Tarsia). La BNL a causa di rate non pagate del mutuo 

effettuava un pignoramento, ed il Tarsia, a chiusura della posizione, al fine di scongiurare una 

esecuzione sull'abitazione, effettuava una cessione del V dello stipendio con IBL Family. Importo del 

finanziamento € 30.290,05, il quale prevedeva la restituzione di n. 84 rate per € 535,00. Come da 

precisazione del credito del 7 marzo 2022, l’importo residuo è pari ad € 29.425,00. Da tale importo 

occorre detrarre le ulteriori rate scadute il 31 marzo, il 30 aprile, il 31 maggio ed il 30 giugno 2022 per 

un totale di € 2.140,00 (4x535,00). Pertanto il credito residuo è pari ad € 27.285,00 (All. 26). 

Finanziamento n.065/23065772 UBI BANCA, oggi BPER (Tarsia). In data 02.09.2019, richiedeva un 

ulteriore prestito personale, alla UBI BANCA (All. 27), oggi BPER, di originari € 15.307,54, di 48 rate 

mensili di € 371,00, in corso per € 6.613,01 in linea capitale, impagate n. 27 rate per € 11.385,67, 

scadute dal 2.12.2019 al 2.2.2022, per un totale complessivo di € 17.998,68. (All. 9) 

Contratto di noleggio ALD Automotive (Tarsia). Nel dicembre 2019 stipulava con ALD Automotive 

un contratto di noleggio il quale prevedeva rate costanti di € 177,53. Alcune rate risultano non pagate. Il 

credito residuo è pari ad € 1.531,13 come da precisazione del 16.06.2022. (All. 28). 

Pertanto, ad oggi, la situazione debitoria mensile è pari ad € 4.001,15 (senza considerare la rata 

mensile del noleggio ALD Automotive).  

Tabella redditi  
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Situazione reddituale Tarsia Cristiano 

Reddito annuo 2020: € 48.624,24 

€ 36.906,96 (sommando il netto in busta delle 12 mensilità e della tredicesima)  

€ 5.297,28 (la cessione in favore di INPGI di € 441,44 x 12 mensilità) 

€ 6.420,00 (la cessione del V dello stipendio IBL Family € 535,00 x12 mensilità) 

€ 48.624,24. (All. 29) 

Reddito annuo 2021 € 50.251,84 

€ 38.534,56 (calcolato sul netto in busta delle 12 mensilità e della tredicesima) 

€ 5.297,28 (la cessione in favore di INPGI di € 441,44 x 12 mensilità) 

€ 6.420,00 (la cessione del V dello stipendio IBL Family € 535,00 x12 mensilità) 

€ 50.251,84 (All. 30). 

Reddito   2022 (Gennaio-Maggio 2022) € 20.974,16  

€ 14.661,24 (calcolato sul netto in busta delle mensilità Gennaio-Maggio 2022) 

€ 1.430,72 (5 ratei di tredicesima calcolata sulla base dell'importo della tredicesima 2021 di € 3.433,74) 

€ 2.207,2 (la cessione in favore di INPGI di € 441,44 x 5 mensilità) 

€ 2.675,00 (la cessione del V dello stipendio IBL Family di € 535,00 x 5 mensilità) 

€ 20.974,16 (All. 31). 

Pertanto, facendo la media dei redditi degli ultimi 29 mesi come sopra calcolati: 

 € 48.624,24 (anno 2020) 

€ 50.251,84 (anno 2021) 

€ 20.974,16 (Gennaio-Maggio 2022) 

€ 119.850,24:29 mesi= € 4.132,76 somma mensile media  

Poiché le rate mensili dei debiti ammontano complessivamente ad € 4.001,15 (€ 372,00, € 1.420,00, € 

375,00, € 128,16, € 358,55, € 371,00, € 441,44 ed € 535,00), la somma disponibile residua è pari ad € 

131,12. 

E' evidente che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento. 
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Nel 2020 quando ha presentato istanza per la nomina del Gestore il nucleo familiare era composto dal 

ricorrente e dai due figli minori. Il Sig. Tarsia è comunque riuscito a pagare le rate dei mutui fino al 

Maggio 2020, ricorrendo ad altri finanziamenti. 

Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi si uno squilibrio finanziario, ovvero un'incapacità di far fronte 

alle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, avendo il ricorrente redditi appena sufficienti per 

onorare le rate delle obbligazioni assunte.  

Ovviamente, alla difficoltà ad adempiere regolarmente alle rate dei mutui e dei finanziamenti si sono 

aggiunte nel tempo anche la difficoltà ad adempiere ad altre scadenze, quali ad esempio il pagamento 

dei tributi. 

Si può dunque affermare che il mancato rispetto degli obblighi assunti dal ricorrente, è dipeso da una 

imprevedibile mutata situazione reddituale, una contrazione del reddito a seguito della separazione 

personale dei coniugi, in conseguenza della quale non è stato più possibile far fronte ai pagamenti 

dovuti. 

Inoltre, si rileva che nonostante le difficoltà economiche a partire dal 2019 non ha fatto ricorso ad altri 

finanziamenti, che avrebbero sicuramente determinato un aggravio notevole della situazione debitoria. 

Nel 2021 è mutata la situazione familiare in quanto il figlio Fabrizio si è stabilito con la madre a 

Campobasso. Nell’aprile 2022 anche la minore Carlotta risiede a Campobasso. 

MARRA CLAUDIA 

La ricorrente cosi come ha dichiarato nel verbale d’interrogatorio datato 06.06.2022, è assunta dal 

10.07.2020 con contratto tempo indeterminato presso la Rai Radiotelevisione Italiana come giornalista.   

La situazione debitoria comune, è già stata evidenziata nelle pagine precedenti ed è relativa agli 

anni 2012 e 2015, per l’acquisto degli immobili di Rivisondoli e di Napoli, ed al 2016 per il prestito 

personale con la Compass Banca Spa, da lei contratto(All. 13) e sottoscritto da Tarsia in qualità di 

coobbligato. Come dichiarato nel verbale d’interrogatorio, quest’ultimo finanziamento era stato 

richiesto in parte per pagare il TFR della baby sitter dei figli, in parte per spese familiari e per eseguire 

dei lavori in casa. Il pagamento delle rate risulta regolare ed il debito residuo ammontava ad € 6.920.12 

(All.15), dal quale occorre togliere le rate successivamente onorate, l’importo ancora dovuto è pari ad € 

5.481,96. 

Pur se a questo punto (anno 2016), l'indebitamento risulta già notevole poiché le rate mensili 

ammontano complessivamente ad € 2.653,71 (rate di € 372,00, € 1.420,00, € 375,00, € 128,16 ed € 
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358,55), occorre evidenziare che il Sig. Tarsia disponeva di un reddito annuale di circa € 41.600,00 e 

che la dott.ssa Marra nella richiesta di finanziamento del 2016 alla Compass spa, aveva dichiarato un 

reddito professionale di € 52.430,00, derivante da reddito da Partita IVA. 

Pertanto, con un reddito annuale familiare di circa € 94.030,00, che corrisponde a € 7.835,83 mensili, è 

ragionevole pensare di poter adempiere alla totalità delle obbligazioni assunte per l'importo di € 

2.653,71 (33,87% del reddito). Tant’è che le rate dei mutui sono state onorate sino al Maggio 2020. Per 

effettuare tali pagamenti il Tarsia ha fatto ricorso ad ulteriori finanziamenti. 

Prestito richiesto dalla  Sig.ra Riccio Olimpia (madre della ricorrente) all’INPGI. Nel Settembre 

2016, sottoscriveva in qualità di garante un finanziamento dell’importo di € 12.900,00, il quale 

prevedeva la restituzione di 72 rate costanti di € 215,14, con trattenute sulla pensione della contraente. 

Scadenza Ottobre 2022(All. 32). L’importo residuo capitale al 28.02.2022 era di € 1.680,81, come da 

precisazione del credito datata 03.03.2022 (All. 33 - 34). Considerato le ulteriori trattenute già effettuate 

per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2022 per l’importo di € 860,56; considerata la regolarità 

dei pagamenti poiché la rata viene trattenuta dalla pensione della sig.ra Riccio, l’esiguità dell’importo 

rimasto di € 820,25, e l’imminente scadenza di Ottobre 2022, la scrivente ritiene condivisibile la scelta 

della ricorrente di non inserire tale posta nel piano del consumatore. 

Relativamente al reddito si precisa che quando sono stati contratti i mutui la dott.ssa Marra svolgeva la 

libera professione ed aveva un reddito da Partita Iva più alto.  

Si riporta integralmente la seguente precisazione resa nel verbale d’interrogatorio del 06.06.2022: 

“all’epoca della contrazione dei finanziamenti potevamo contare su entrate più alte che ci permettevano 

di pagare le rate dei mutui e dei finanziamenti. Poi da giugno 2016 sono stata assunta in Rai come 

programmista regista a termine poi a tempo indeterminato e guadagnavo € 1200,00 mensili, e, 

pertanto, non potevo più contribuire al pagamento delle rate dei mutui. Poi con la separazione, 

dividendo i redditi e con l’aumento delle spese derivanti non solo dal mantenimento di due case distinte, 

ma anche delle spese degli avvocati per la separazione giudiziale, per altre cause in corso, per le spese 

di psicoterapia, ovviamente non sono più riuscita a far fronte alle rate dei mutui” (All. 7).  

Dalle dichiarazioni Rai relative al trattamento economico emerge quanto segue: 

- Dal 01.07.2018 uno stipendio lordo di € 1.150,00 mensile, ulteriori indennità con una 

retribuzione annua lorda di € 26.753,52, compresa di 13°,14° e premio di produzione (All. 35); 
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- Dal 01.01.2019 uno stipendio lordo di € 1.172,93 mensile, ulteriori indennità con una 

retribuzione annua lorda di € 27.086,16, compresa di 13°,14° e premio di produzione (All. 36); 

- Dal 09.11.2020 uno stipendio lordo di € 2.783,82 mensile, ulteriori indennità con una 

retribuzione annua lorda di € 60.682,26, compresa di 13°,14° e premio di produzione (All. 37). 

E’ evidente la mutata situazione reddituale (rispetto ai redditi precedentemente dichiarati), così 

come emerge dalle seguenti Dichiarazioni dei Redditi (All. 72, 73, 74 e 75), come si evince dalla 

seguente: 

Tabella dichiarazione dei redditi 

REDDITI 

PERSONE 

FISICHE 

PERIODO 

D’IMPOSTA  

REDDITO 

COMPLESSIVO 

IMPOSTA 

NETTA 

BONUS 

IRPEF DA 

RESTITUIRE 

IMPOSTA 

A 

CREDITO 

ADD.REG.ALL

DOVUTA 

2018 2017 31.350,00 6.434,00 90,00 250,00 623,00 

2019 2018 32.191,00 6.864,00  928,00 640,00 

2020 2019 37.120,00 8.495,00  1.531,00 740,00 

2021 2020 45.564,00 12.197,00  1.791,00 912,00 

 

Anno 2021.  

Prestito personale EUROCQS-SIGNOR PRESTITO (Marra). In data 12.03.2021, la dott.ssa Marra 

contraeva un prestito personale di € 23.519,50 estinguibile mediante cessione di un V dello stipendio 

(All. 38). Il contratto prevedeva la restituzione di € 30.000,00 mediante 120 rate mensili di € 250,00 

ciascuna.  La prima trattenuta è nella busta paga di Maggio 2021. Pertanto, considerate le trattenute da 

Maggio 2021 a Giugno 2022 (14x250,00=€ 3.500,00), il credito residuo è pari ad € 26.500,00 

(30.000,00-3.500,00).  Come da dichiarazione resa nel verbale d’interrogatorio: “Tale finanziamento mi 

è servito per le spese legali per la separazione, per traslocare nella mia nuova residenza a Napoli, ed 

anche per il secondo trasloco a Campobasso; spese per anticipo C.T.U.  per 2 consulenti di parte nella 

CTU, spese per percorsi psicologici cosi come richiesto dal Giudice, spese per i figli”. Le ripetute 

richieste di precisazione del credito (All. 39) sono rimaste senza riscontro. Comunque, considerato che 

sono state effettuate al momento 13 trattenute per l’importo di € 3.250,00, il credito residuo non può 

che essere di € 26.750,00. Richiesta valutazione finanziamento effettuata dalla finanziaria (All.40). 
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Debito nei confronti di Agenzia delle Entrate per € 92.119,97 (Marra). Sussiste un consistente debito a 

seguito di accertamenti IVA e IRPEF per errori di dichiarazione e omissioni ammesse anche dalla 

consulente. (All. 41) 

Situazione reddituale Marra Claudia 

Reddito annuo 2021: € 42.121,72 

€ 39.388,00 (sommando il netto in busta delle 12 mensilità e della tredicesima);  

€ 2.000,00 (la cessione in favore di Signor prestito a partire da Maggio 2021 di € 250,00 x 8 mensilità); 

€ 733,72 (detrazione assicurazione SaiFinitalia 104,14 x 5 mensilità + 106,51 x 2 mensilità); 

€ 42.121,72 (All. 42) 

Reddito  2022 (Gennaio-Maggio 2022) 

€ 14.364,00 (calcolato sul netto in busta delle mensilità Gennaio-Maggio 2022) 

€ 812,08 (5 ratei di tredicesima calcolata sulla base dell'importo della tredicesima 2021) 

€ 1.250,00 (la cessione in favore di Signor prestito di € 250,00 x 5 mensilità); 

€ 532,55  (detrazione assicurazione SaiFinitalia  106,51 x 5 mensilità). 

€ 16.958,63 (All. 43) 

Pertanto, facendo la media dei redditi degli ultimi 17 mesi come sopra calcolati: 

 € 42.121,72 (anno 2021) 

 € 16.958,63 (5 mesi 2022) 

€ 59.080,35 :17 mesi= € 3.475,31 somma mensile media, arrotondata ad € 3.475,00  

Poiché le rate mensili dei debiti ammontano complessivamente ad € 2.902,71 (€ 1.420,00, € 375,00, € 

128,16, € 358,55, € 371,00, € 250,00) la somma disponibile residua è pari ad € 572,79. 

Da tale somma andrebbe detratta anche la rata di 106,51 SaiFinitalia. 

 E' evidente che la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento. 

Occorre considerare il nucleo familiare, composto attualmente dalla ricorrente e dai due figli minori. 

Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi sia uno squilibrio finanziario, ovvero un'incapacità di far 

fronte alle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, avendo la ricorrente redditi poco più che 

sufficienti per onorare le rate delle obbligazioni assunte.  
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Ovviamente, alla difficoltà ad adempiere regolarmente alle rate dei mutui e dei finanziamenti si sono 

aggiunte nel tempo anche la difficoltà ad adempiere ad altre scadenze, quali ad esempio il pagamento 

dei tributi derivante dagli accertamenti. 

Si può dunque affermare che il mancato rispetto degli obblighi assunti dalla ricorrente, è dipeso da una 

imprevedibile mutata situazione reddituale, una contrazione del reddito a seguito del passaggio da libera 

professionista a lavoratrice dipendente. La successiva separazione dei coniugi, alla quale è seguito, un 

aumento delle spese derivanti dal dover pagare un canone di locazione prima a Napoli e poi a 

Campobasso, le relative spese di sostentamento, le spese relative ai vari giudizi e percorsi terapeutici 

richiesti dal Giudice al fine del sostegno dei figli minori. Tutti questi fattori hanno avuto come 

conseguenza l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte. 

-3- 

CALCOLO MERITO CREDITIZIO 

ai sensi dell'art. 68, comma 3 C.C.I.I. 

 

La scrivente è chiamata ad effettuare una valutazione del merito creditizio, per verificare se i soggetti 

finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito credito del debitore. Gli elementi da considerare 

sono: il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità; l’anno del finanziamento; il valore 

dell’assegno sociale; il numero dei componenti il nucleo familiare; il coefficiente di equivalenza ISEE;  

l’ammontare mensile necessario perché il nucleo possa mantenere un dignitoso tenore di vita; le 

precedenti rate mensili di finanziamento. 

Tarsia Cristiano 

Il Sig. Tarsia ha assunto obbligazioni con la sicurezza di poterle adempiere, considerato che i debiti 

iniziali (2015-2016) sono stati contratti congiuntamente a Marra Claudia (coniugi in regime di 

comunione patrimoniale dei beni). 

Come già evidenziato con un reddito annuale familiare di circa € 94.030,00, che corrisponde a € 

7.835,00 mensili è ragionevole pensare di poter adempiere le obbligazioni assunte per l'importo di € 

2.653,71 (33,87% del reddito).  

Dalla valutazione emerge che sino alla somma erogata nel 2016 da Compass, i soggetti finanziatori 

hanno tenuto conto del merito creditizio. 
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A partire dal 2017 con il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, la separazione dei 

coniugi, le spese necessarie per il mantenimento di due diverse residenze, il rifiuto dell’uno e 

l’impossibilità dell’altro di pagare le rate del mutuo, le ingenti spese documentate in spese legali e di 

psicoterapia necessarie al fine di recuperare il rapporto genitoriale, hanno reso non possibile il 

pagamento delle rate dei mutui. 

 Il ricorrente si è trovato in enorme difficoltà ed ha richiesto ulteriori finanziamenti al fine di ottenere 

liquidità indispensabile ad assicurare il pagamento delle varie rate e le ulteriori spese derivanti dalla 

separazione.  

Relativamente a questo ultimo periodo, il reddito netto risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2019 

(anno di riferimento 2018) ammontava ad € 49.967,05 (All. 44) ossia ad € 4.136,92 mensili. Il ricorrente 

era già gravemente indebitato per € 2.653,71. Tale indebitamento, a seguito delle mutate condizioni 

reddituali derivanti dalla separazione costituiva il 64,14 % del reddito. Ciò non poteva sfuggire ai 

seguenti soggetti finanziatori, che inverosimilmente hanno concesso i seguenti prestiti: Inpgi, Ibl Family 

e BPER. 

La scrivente procede ad effettuare il calcolo del merito creditizio del debitore sui seguenti 

finanziamenti: 

1)INPGI, concesso nell’Agosto 2018, con una trattenuta dallo stipendio di € 441,44, portando 

l’indebitamento mensile ad € 3.095,15 (il 74,81% del reddito). 

Reddito mensile netto rapportato a 12 mensilità 4.136,92 

Anno di erogazione finanziamento 2018 

Valore dell’assegno sociale determinato in funzione 

dell’anno di erogazione del finanziamento 

490,75 

Numero dei componenti nucleo familiare 3 

Coefficiente di equivalenza ISEE 2,54 

Ammontare necessario perché il nucleo familiare 

possa mantenere un dignitoso tenore di vita  

1.246,51 

Importo complessivo rate mensili di finanziamenti 2.653,71 
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precedentemente sottoscritti 

Residuo reddito disponibile mensile  236,71 

Numero rate da pagare ogni anno 12 

Anni entro i quali rimborsare i finanziamenti 7 

Importo rata INPGI 441,44 

Somma massima netta che l’Ente finanziatore 

avrebbe potuto concedere 

10.840,59 

Somma effettivamente erogata 30.000,00 

Il soggetto finanziatore ha tenuto conto del 

merito creditizio? 

NO 

Dalla Tabella emerge che l’INPGI  non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore,  poiché 

Tarsia nell’anno di erogazione del finanziamento aveva già rate mensili per € 2.653,71, a fronte di 

un reddito disponibile di € 2.890,41 già detratte le spese necessarie per il mantenimento del nucleo 

familiare(4.136,92-1.246,51), con un residuo disponibile di € 236,71 a fronte di una nuova rata di 

finanziamento di € 441,44  ed ha, altresì, contribuito alla ulteriore creazione di un 

sovraindebitamento. 

2)IBL FAMILY, concesso nel Luglio 2019 con una cessione del quinto dello stipendio di € 535,00; 

portando l’indebitamento mensile ad € 3.630,15 (l’87,75% del reddito).   

Reddito mensile netto rapportato a 12 mensilità 4.136,92 

Anno di erogazione finanziamento 2019 

Valore dell’assegno sociale determinato in funzione 

dell’anno di erogazione del finanziamento 

496,16 

Numero dei componenti nucleo familiare 3 

Coefficiente di equivalenza ISEE 2,54 

Ammontare necessario perché il nucleo familiare 

possa mantenere un dignitoso tenore di vita  

1.260,24 
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Importo complessivo rate mensili di finanziamenti 

precedentemente sottoscritti 

3.095,15 

Residuo reddito disponibile mensile  218,47 

Numero rate da pagare ogni anno 12 

Anni entro i quali rimborsare i finanziamenti 7 

Importo rata IBL Family 535,00 

Somma massima netta che l’Ente finanziatore 

avrebbe potuto concedere 

-10.005,27 

Somma effettivamente erogata 30.290,05 

Il soggetto finanziatore ha tenuto conto del 

merito creditizio? 

NO 

Dalla Tabella emerge che IBL FAMILY  non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore,  

poiché Tarsia nell’anno di erogazione del finanziamento aveva già rate mensili per € 3.095,13, a 

fronte di un reddito disponibile di € 2.890,41, già detratte le spese necessarie per il mantenimento 

del nucleo familiare (4.136,92-1.246,51),  ed ha, altresì, contribuito alla ulteriore creazione di un 

sovraindebitamento. 

3)UBI Banca oggi BPER, concesso nel Settembre 2019 con una rata di € 371,00, portando 

l’indebitamento mensile ad € 4.001,15 (il 96,71% del reddito).  

Reddito mensile netto rapportato a 12 mensilità 4.136,92 

Anno di erogazione finanziamento 2019 

Valore dell’assegno sociale determinato in funzione 

dell’anno di erogazione del finanziamento 

496,16 

Numero dei componenti nucleo familiare 3 

Coefficiente di equivalenza ISEE 2,54 

Ammontare necessario perché il nucleo familiare 

possa mantenere un dignitoso tenore di vita 

1.260,24 
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Importo complessivo rate mensili di finanziamenti 

precedentemente sottoscritti 

3.630,15 

Residuo reddito disponibile mensile  -753,47 

Numero rate da pagare ogni anno 12 

Anni entro i quali rimborsare i finanziamenti 4 

Importo rata finanziamento BPER 371,00 

Somma massima netta che l’Ente finanziatore 

avrebbe potuto concedere 

-34.507,14 

Somma effettivamente erogata 15.307,54 

Il soggetto finanziatore ha tenuto conto del 

merito creditizio? 

NO 

Dalla Tabella emerge che BPER non  ha tenuto conto del merito creditizio del debitore,  poiché 

Tarsia nell’anno 2019 di erogazione del finanziamento aveva già rate mensili per € 3.630,15, a 

fronte di un reddito disponibile di € 2.890,41, già detratte le spese necessarie per il mantenimento 

del nucleo familiare (4.136,92-1.246,51),  ed ha, altresì, contribuito alla ulteriore creazione di un 

sovraindebitamento. 

Marra Claudia 

La scrivente evidenzia che la dott.ssa Marra in costanza di matrimonio ha assunto obbligazioni con la 

sicurezza di poterle adempiere, considerato che i debiti iniziali (2015-2016) sono stati contratti 

congiuntamente al Tarsia (coniugi in comunione patrimoniale dei beni). 

Come già evidenziato, la dott.ssa Marra nella richiesta di finanziamento del 2016 alla Compass S.P.A., 

ha dichiarato un reddito professionale di € 52.430,00, che sommato al reddito del Tarsia, costituiva un 

reddito annuale familiare di circa € 94.030,00, che corrisponde a € 7.835,00 mensili.  

Con tale reddito è ragionevole pensare di poter adempiere le obbligazioni assunte per l'importo di € 

2.653,71 (33,87% del reddito familiare). 

Sempre nel 2016, e precisamente nel mese di Settembre, la Sig.ra Olimpia Riccio (madre della dott.ssa 

Marra) richiedeva ed otteneva un finanziamento all’I.N.P.G.I. di € 12.900,00 da estinguere in 72 rate 
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costanti di € 215,14, con trattenuta dalla pensione della contraente, con garanzia solidale prestata dalla 

ricorrente.  

Aggiungendo al debito familiare quest’ultima rata di € 215,14, l’indebitamento mensile è pari ad € 

2.868,85, ossia al 36,61% del reddito 

A seguito della separazione, della necessità di pagare un canone di locazione prima a Napoli e oggi a 

Campobasso, la diminuzione del reddito dovuta al passaggio da libera professionista a lavoratrice 

dipendente, la ricorrente si è trovata nell’impossibilità di pagare il debito congiuntamente assunto 

considerato che le rate dei vari mutui erano di gran lunga superiori al reddito percepito, il quale era 

sufficiente per affrontare le spese quotidiane. 

Con un reddito annuale di € 42.121,72 (anno 2021), corrispondente ad € 3.510,14 mensili, e già rate di 

mutui e finanziamenti per € 2.496,85 (€ 1.420,00+375,00+128,16+358,55+215,14), alle quali occorre 

aggiungere  la rata assicurativa di SaiFinitalia, che all’epoca era di € 104,14  (attualmente è pari ad  € 

106,51), il  totale delle rate era già di € 2.600,99 (il 74,09 % del reddito). 

Se i precedenti finanziamenti erano stati concessi in pendenza di matrimonio e, pertanto, trovano 

giustificazione in un reddito familiare molto più alto a disposizione dei ricorrenti, nessuna 

giustificazione può essere trovata per i successivi finanziamenti concessi in regime di separazione 

giudiziale.  

Infatti, relativamente all’ultimo finanziamento di Euroqcs Signor Prestito del 2021, è evidente che con 

la sua concessione, la ulteriore rata di € 250,00 ha portato l’indebitamento della dott.ssa Marra ad € 

2.850.99 (l’81,22% del suo reddito).  

In merito alla concessione del finanziamento la scrivente rileva che la ricorrente ha presentato tutta la 

documentazione richiesta per l’accesso come da richiesta valutazione finanziamento (All.40) dell’Ente 

finanziatore, ovvero le ultime 2 buste paga, nonché l’ultima Certificazione Unica. 

La scrivente procede ad effettuare il calcolo del merito creditizio del debitore (sulla base della 

Certificazione Unica anno 2021, periodo d’imposta 2020, ossia sulla base della documentazione 

richiesta dall’Ente finanziatore): 

Reddito mensile netto rapportato a 12 mensilità 2.525,41 

Anno di erogazione finanziamento 2021 
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Valore dell’assegno sociale determinato in funzione 

dell’anno di erogazione del finanziamento 

498,64 

Numero dei componenti nucleo familiare 2 

Coefficiente di equivalenza ISEE 2,07 

Ammontare necessario perché il nucleo familiare 

possa mantenere un dignitoso tenore di  

1.032,18 

Importo complessivo rate mensili di finanziamenti 

precedentemente sottoscritti 

2.600,99 

Residuo reddito disponibile mensile  -1.107,76 

Numero rate da pagare ogni anno 12 

Anni entro i quali rimborsare i finanziamenti 10 

Importo rata  250,00 

Somma massima netta che l’Ente finanziatore 

avrebbe potuto concedere 

-118.535,59 

Somma effettivamente erogata 23.519,50 

Il soggetto finanziatore ha tenuto conto del 

merito creditizio? 

NO 

La scrivente rileva che Eurocqs non ha tenuto conto del merito creditizio, poiché la ricorrente 

nell’anno 2021 di erogazione del finanziamento aveva già rate mensili per € 2.600,99, a fronte di 

un reddito disponibile di € 1.493,23, già detratte le spese necessarie per il mantenimento del nucleo 

familiare (2.525,42-1.032,18),  ed ha, altresì, contribuito alla ulteriore creazione di un 

sovraindebitamento 

Per entrambi i ricorrenti 

Va evidenziato, altresì, che essendo il consumatore il soggetto debole nei rapporti con l’istituto 

finanziatore, è in capo a quest'ultimo – proprio in ragione delle conoscenze tecniche e specifiche – che 

grava l’onere di verificare la concreta possibilità del consumatore di far fronte all’impegno finanziario. 
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Poiché l'ente finanziatore, è chiamato ad effettuare una valutazione del merito creditizio ai sensi del T.U. 

Bancario (art. 124-bis) e che tale valutazione  deve essere condotta con la dovuta diligenza 

professionale (art. 1176, comma 2 c.c.) ed ispirata alla clausola di buona fede precontrattuale (art. 1337 

c.c.),  appare evidente che là dove l’ente finanziatore abbia valutato positivamente la situazione del 

richiedente e concesso credito, non possa addebitarsi alcuna colpa al consumatore che ha fatto 

ragionevole affidamento sul vaglio positivo del merito creditizio espresso dall’Istituto.  

Infatti, si ritiene che la valutazione (positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sia 

elemento idoneo a rafforzare il giudizio in ordine alla meritevolezza del debitore allorquando, come nel 

caso de quo, il debitore non abbia fornito né dati falsi né abbia falsamente rappresentato la realtà al fine 

di indurre in errore l’ente creditizio. 

Pertanto, tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la colpevolezza nel 

sovraindebitamento, dovendosi ancorare il concetto di colpevolezza unicamente al dolo o alla colpa 

grave al momento della stipulazione dei finanziamenti.  

Inoltre, l’art. 69, comma 2 C.C.I.I.  sancisce che “il creditore che ha colpevolmente determinato la 

situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato  i principi di cui all'articolo 124-bis 

del testo unico di cui al decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o 

reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. 

Tale articolo prevede una sanzione per quegli intermediari che concedono credito senza aver 

previamente verificato o, comunque senza aver adeguatamente tenuto conto degli esiti della verifica del 

merito creditizio, circa la possibilità di un  effettivo rimborso del prestito da parte del consumatore 

attraverso la verifica della sua effettiva capacità sia attuale che in prospettiva - ossia futura - di 

adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto.  

Infatti, il soggetto finanziatore deve non solo acquisire informazioni relative alla situazione economica e 

reddituale ma anche tener conto dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori 

di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, considerando non solo gli impegni già assunti dal 

debitore ma anche potenziali futuri scenari negativi. 

Coordinando tale norma con l’art. 69, comma 1,  il quale prevede che la proposta non è ammissibile - 

quanto alla meritevolezza - quando il consumatore “ha determinato la situazione con colpa grave, mala 

fede o frode” la scrivente in ordine alla meritevolezza dei ricorrenti, evidenzia di non aver rilevato né 
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atti in frode ai creditori,  né che i ricorrenti abbiano  tenuto comportamenti gravemente colposi, 

improvvidi e rovinosi. 

-4- 

QUALIFICA DI CONSUMATORE 

Tarsia Cristiano 

Si è, altresì, proceduto alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo, ossia della qualifica di 

consumatore, necessario per l'accesso alla procedura ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.e) C.C.I.. 

Ai sensi del predetto articolo, si intende per consumatore “la persona fisica che agisce per scopi 

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta...”. 

Il ricorrente, che non svolge attività imprenditoriale, ha assunto obbligazioni per l'acquisto di due 

immobili. Il primo sito in Rivisondoli (AQ) ed il secondo sito in Napoli alla Via F. Rega, adibito ad 

abitazione del nucleo familiare. 

Appare evidente che la parte istante, assume senza dubbio la qualifica di consumatore ai sensi e per gli 

effetti del citato articolo. 

E' stato, altresì, riscontrato che il debitore ha fornito tutta la documentazione necessaria al fine di 

ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale. 

Inoltre, ai sensi dell'art.65 C.C.I.I.   il Tarsia: 

 non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dall’art.. 65 C.C.I.I..; 

 non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 (cinque) anni, ad uno dei procedimenti di cui all’art. 69 e 

ss.; 

 non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione 

dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore; 

 ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione 

economica e patrimoniale; 

 non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;  

 non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 
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Marra Claudia 

La dott.ssa Marra, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato come giornalista video presso 

la sede RAI di Campobasso riveste la qualifica di “consumatore”. 

La ricorrente, che non svolge attività imprenditoriale, ha assunto obbligazioni per l'acquisto 

dell’immobile sito in Napoli alla Via F. Rega, adibito ad abitazione del nucleo familiare. 

Relativamente ad un debito pregresso nei confronti dell’ADER, risalente alla pregressa attività di libera 

professionista si precisa quanto segue. 

La dottrina e la giurisprudenza, ammettono il ricorso al piano del consumatore, oggi piano di 

ristrutturazione dei debiti del Consumatore,  anche per la definizione di debiti d'impresa o professionale, 

ogni qualvolta la debitoria consumeristica risulti comunque prevalente rispetto ai residui debiti 

imprenditoriali o professionali e/o a condizione che si tratti di debiti pregressi e che l'attività 

imprenditoriale o professionale sia cessata e non più proseguita. Tali condizioni attribuiscono al debitore 

la qualifica di “consumatore” in ragione della sua attuale estraneità al mercato e tali condizioni 

giustificano il mancato riconoscimento ai creditori del diritto di voto. 

La giurisprudenza ritiene ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia 

maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), 

dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé 

considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata 

allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi 

comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati da Cass. 

2016/1869 (v. Tribunale di Grosseto 22 giugno 2021).  

La scrivente rileva la prevalenza della debitoria consumeristica rispetto ai debiti derivanti dalla 

pregressa cessata attività professionale. 

La ricorrente ha fornito tutta la documentazione necessaria al fine di ricostruire compiutamente la 

situazione economica e patrimoniale. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 65 C.C.I.I.  Marra Claudia: 

 non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dall’65 C.C.I.I.; 

 non ha fatto ricorso, nei 5 (cinque) anni precedenti, ad uno dei procedimenti previsti dall’art. 69 

C.C.I.I.; 

fcost
Evidenziato

fcost
Evidenziato



31 

 

 non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione 

dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di ristrutturazione dei debiti  del 

Consumatore; 

 ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione 

economica e patrimoniale; 

 non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;  

 non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 

-5- 

  CONSULTAZIONE BANCHE DATI E SOLVIBILITÀ 

Tarsia Cristiano 

La scrivente rileva che dagli esiti delle ricerche presso le banche dati della Centrale Rischi della Banca 

d'Italia (All. 45), CRIF (All.46), Agenzia Entrate Riscossioni, non si rilevano anomalie rispetto a quanto 

già riferito. Dalle informazioni rilevate presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare ed il Registro 

Informatico Protesti della Camera di Commercio risulta la non presenza di protesti, né di informazioni 

da Uffici di Pubblicità Immobiliare 

I debiti tributari ammontano ad € 13.623,52, così suddivisi: 

a)  Agente per la Riscossione per l'ambito provinciale di Napoli € 11.988,06 (All.49); 

b)  Agente per la Riscossione per l'ambito provinciale dell'Aquila € 233,49 (All.48); 

c) debiti non ancora iscritti a ruolo € 252,35. (All.50) 

Inoltre debiti nei confronti del Comune di Napoli, contravvenzioni per € 13.623,52 (All. 51). 

Marra Claudia 

La scrivente rileva che dagli esiti delle ricerche presso le banche dati della Centrale Rischi della Banca 

d'Italia (All. 52), CRIF (All. 53), Agenzia Entrate Riscossioni (All.54), non si rilevano anomalie rispetto 

a quanto già riferito.  

A seguito di richiesta all’Agenzia delle Entrate e Riscossione della Campania della scrivente è 

pervenuta in data 07.03.2022 la situazione debitoria della contribuente Marra Claudia, con la specifica 

delle somme in privilegio ed in chirografo. 

Le somme in privilegio sono pari ad € 86.900,00 e le somme in chirografo sono pari ad € 5.357,61.  
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I debiti tributari ammontano ad € 92.258,12 (All.41).  

-6- 

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI DEBITORI 

Tarsia Cristiano 

Dalla documentazione fornita, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria e 

verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento. Allo stato 

attuale può fare affidamento solo su entrate reddituali fisse derivanti da rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Ha già usufruito della richiesta di anticipo del T.F.R. 

Patrimonio Mobiliare 

Conto corrente presso BPER avente n 3019/42866279 saldo debitore € 1.843,23 al 02.03.2022.   

Non possiede beni mobili registrati. 

Patrimoniale Immobiliare 

Immobile sito n Rivisondoli (AQ), in Via del Suffragio n. 57, tipo catasto: fabbricato, foglio:13, 

Particella:294, Subalterno 4, con proprietà del 50% (il restante 50% è di proprietà della sig.ra Marra) 

(All.55); 

Immobile sito in Napoli, in Via F. Rega n.5, catasto fabbricato del Comune di Napoli, sezione: CHI, 

foglio:17, particella 18; sub.58, piano 1, interno 7, zona cens.:11, categoria A/2, classe 4, consistenza 7 

vani, con proprietà del 50% (il restante 50% è di proprietà della sig.ra Marra) (All.56). 

Il ricorrente ha prodotto elenco dei beni mobili e immobili (All.69). 

Dalle ispezioni effettuate dalla scrivente, trovano conferma i dati sopra riportati. 

Marra Claudia 

Dalla documentazione fornita, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria e 

verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento. Allo stato 

attuale può fare affidamento solo su entrate reddituali fisse derivanti da rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Non può usufruire di un anticipo del Tfr considerato che è stata assunta con contratto a 

tempo indeterminato dal Luglio 2021. 

Patrimonio Mobiliare 

Saldo C/C n. 00101092 presso Deutsche Bank   a debito € 3.653,04. 
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Beni mobili registrati. 

Ciclomotore Malaguti tg. X8F87B, immatricolato nel 2007, di scarso valore economico ed in uso al 

figlio Fabrizio (All.58). 

Patrimoniale Immobiliare 

Immobile sito n Rivisondoli (AQ),  in Via del Suffragio n. 57, tipo catasto: fabbricato, foglio:13, 

Particella:294, Subalterno 4, con proprietà del 50% (il restante 50% è di proprietà del Sig. Tarsia 

(All.55). 

Immobile sito in Napoli,  in Via F. Rega n.5, catasto fabbricato del Comune di Napoli, sezione: CHI, 

foglio:17, particella 18; sub.58 , piano 1, interno 7, zona cens.:11, categoria A/2, classe 4, consistenza 

7 vani, con proprietà del 50% (il restante 50% è di proprietà del Sig. Tarsia) (All.56). 

Immobile sito in Castelvolturno, al Viale Eduardo di bono n. 26.  foglio:40, particella 1134;  piano T-

1,  categoria A/2, classe 2, consistenza 9 vani, con proprietà del 167/1000 (il 666/1000 è di proprietà di 

Riccio Olimpia ed il 167/1000 di proprietà di Marra Paolo) (All.57). 

La ricorrente ha prodotto elenco dei beni mobili e immobili (All.59). 

Dalle ispezioni effettuate dalla scrivente, trovano conferma i dati sopra riportati. 

-7- 

SITUAZIONE DEBITORIA  

Tabella 1-situazione debitoria comune 

CREDITORE TIPO EURO DEBITORE 

BNL (PRIVILEGIATO) Mutuo ipotecario – n. 

113550 

271.051,56 In solido Tarsia-

Marra 

BNL (PRIVILEGIATO) Mutuo ipotecario – n. 

1136107 

57.946,61 In solido Tarsia-

Marra 

BNL 

(CHIROGRAFARIO) 

Finanziamento 

Serenity 

21.646,55 In solido Tarsia-

Marra 

UBI BANCA, OGGI 

BPER (PRIVILEGIATO) 

Mutuo ipotecario – n. 

011/23263139 

68.869,95 Contraente Tarsia- 

Marra terza datrice 
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d’ipoteca 

 

Il Mutuo ipotecario BNL avente numero n. 113550, il Mutuo ipotecario avente n.1136107 ed il prestito 

denominato Serenity sono stati contratti in solido tra i ricorrenti per l’acquisto dell’abitazione sita in 

Napoli alla Via Filippo Rega.  Il mutuo ipotecario Ubi Banca, oggi BPER   n. 011/23263139  è stato 

richiesto da Tarsia Cristiano per l’acquisto in comproprietà della casa di Rivisondoli  (Marra Claudia è  

terza datrice d’ipoteca).  

Per un accordo intervenuto tra le parti ai fini della separazione, la proprietà dell’immobile sito in Napoli 

sarà così divisa: 

il 60% a Tarsia Cristiano ed  il 40% a Marra Claudia, come da scrittura privata e piantina.  

La predetta scrittura privata prevede, altresì, che Marra ceda la quota di sua proprietà (50%) 

dell’immobile sito in Rivisondoli al Tarsia e che costui provveda al pagamento integrale del mutuo 

ipotecario Ubi Banca,  oggi BPER  – n. 011/23263139.   

Pertanto si procedere alla seguente suddivisione delle poste debitorie: 

tabella 2 – situazione debitoria TARSIA CRISTIANO 

BNL (PRIVILEGIATO) Mutuo ipotecario – n. 

1135501 

162.630,93 

(60%) 

In solido Tarsia-

Marra 

BNL (PRIVILEGIATO) Mutuo ipotecario – n. 

1136107 

34.767,96 

(60%) 

In solido Tarsia-

Marra 

UBI BANCA, OGGI 

BPER (PRIVILEGIATO) 

Mutuo ipotecario – n. 

011/23263139 

68.869,95 

(100%) 

Contraente Tarsia- 

Marra terza datrice 

d’ipoteca 

TOTALE PRIVILEGIATI  266.268,84  

BNL 

(CHIROGRAFARIO) 

Finanziamento 

Serenity 

12.987,93 

(60%) 

In solidoTarsia-

Marra 
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UBI BANCA, OGGI 

BPER 

(CHIROGRAFARIO) 

Finanziamento – 

n.065/23065772 

17.998,68  

UBI BANCA, OGGI 

BPER 

(CHIROGRAFARIO) 

Conto corrente 

3019/42866279 

1.843,23 Tarsia Cristiano 

ALD AUTOMOTIVE SRL Contratto di noleggio  

  40413638 

1.531,16 Tarsia Cristiano 

ABC acqua bene comune 

di Napoli 

Rate insolute dal 

Dicembre 2019 

6.544,65 Tarsia Cristiano 

IBL FAMILY 

(CHIROGRAFARIO) 

Cessione del V– n. 

41988 

27.285,00 Tarsia Cristiano 

INPGI 

(CHIROGRAFARIO) 

Delega di pagamento 14.677,67 Tarsia Cristiano 

TOTALE 

CHIROGRAFARI 

 82.858,02  

TRIBUTI VARI    

AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

RISCOSSIONE NAPOLI 

Ruoli esattoriali 11.988,06 Tarsia Cristiano 

AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

RISCOSSIONE NAPOLI 

Ruoli esattoriali  e 

debiti non ancora 

iscritti a ruolo 

252,35 Tarsia Cristiano 

AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

RISCOSSIONE 

L'AQUILA 

 233,49 Tarsia Cristiano 
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COMUNE DI NAPOLI   contravvenzioni 1.149,62 Tarsia Cristiano 

TARI  2.473,00 Tarsia Cristiano 

TOTALE TRIBUTI  16.096,52  

TOTALE DEBITI  365.223,38  

COSTI DELLA 

PROCEDURA 

   

COMPENSO OCC 

(PRIVILEGIATO IN 

PREDEDUZIONE) 

Costo Procedura 12.216,28  

COMPENSO AVV. 

BAGNALE 

(PRIVILEGIATO IN 

PREDEDUZIONE) 

Parcella Avv. 

Bagnale 

5.502,00  

TOTALE PROCEDURA  17.718,28  

TOTALE  382.941,66  

Ulteriori precisazioni in merito alla debitoria. 

Credito IBL Family.  Come da precisazione del credito del 7 marzo 2022, l’importo residuo è pari ad € 

29.425,00. Da tale importo occorre ulteriormente detrarre le rate scadute il 31 marzo, il 30 aprile, il 31 

maggio ed il 30 giugno 2022 per un totale di € 2.140,00 (4x535,00). Pertanto il credito residuo è pari ad 

€ 27.285,00. 

Credito Ald Automotive. ALD Automotive, contratto di noleggio stipulato in data 1.12.2019 e sino al 

28 febbraio 2021, il quale prevedeva rate costanti di € 177,53. Alcune rate risultano non pagate. Il 

credito residuo è pari ad € 1.531,13 come da precisazione del 16.06.2022. 

Credito INPGI. Dall’ultima precisazione del credito di € 18.209,19 sono state addebitate sullo 

stipendio del ricorrente le rata di ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché quelle di gennaio, 

febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 (quest’ ultima nello stipendio di giugno 2022), ossia ulteriori 8 

rate per un totale di € 3.531,52 (441,44x8) il credito residuo non può che essere  pari ad € 14.677,67 

(18.209,19-3.531,52) 
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Credito Agenzia delle entrate-Riscossione Provincia di Napoli.  

Su richiesta della scrivente con la precisazione del credito del 05.01.2022 Ader Campania comunica che 

il sig. Tarsia è debitore di  € 11.998,06 (All.49), per tributi vari e accessori di legge alla data del 

17.12.2021 come di seguito indicato: 

in Privilegio Grado 7 artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.                                    € 189,83 

in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.                                € 1.238,11 

in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.                                € 1.359,60 

in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.                      € 272,30 

Totale privilegiato € 4.854,59 

Totale chirografario € 7.143,47 

Totale generale € 11.998,06 

Specifica del credito: 

Euro 11.379,68 quale somma iscritta a ruolo 

Euro 99,16 per interessi di mora 

Euro 427,91 per accessori di legge (aggio ex art.17, comma 1, d.lgs. n.112/99) 

Euro 0,00 per spese ex art. 17, comma 6, d.lgs. n.112/99 

Euro 91,31 per diritti ex art. 17, comma 7 ter d.lgs. n.112/99, come da relativi prospetti di ripartizione 

del credito a ruolo allegati alla dichiarazione, sui quali è riportato il riferimento normativo su cui si 

fonda l’eventuale prelazione. 

Precedentemente (Ottobre 2021), l'Ufficio Tributario da verifiche effettuate nel Sistema Informativo 

dell’Anagrafe Tributaria ha inviato alla scrivente  una precisazione del credito riguardante  l’ammontare 

complessivo del debito erariale non ancora iscritto a ruolo, o relativo a ruoli vistati ma non ancora 

consegnati all' Agente della Riscossione. La scrivente ha verificato se medio tempore i crediti non 

ancora iscritti a ruolo fossero stati inseriti nella precisazione del Gennaio 2022. Tale riscontro ha avuto 

esito positivo. Pertanto, dei crediti tributari non ancora iscritti a ruolo occorre  indicare solo l’importo di  

€ 252,35 (add. Com. Irpef) (All.50) qualificato dall’Ente come privilegiato. Il credito di ADER 
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L’Aquila di € 233,49 (All.48) e del Comune di Napoli di € 1.149,62 relativo a contravvenzioni, sono 

stati qualificati dai predetti Enti quali debiti chirografari (All.51). 

Tari. Dall’avviso di pagamento Tari per l’anno 2022 (All. 47) risulta il mancato pagamento delle 

seguenti annualità: 

anno 2017 per € 498,00, 

anno 2018 per € 496,00,  

annoa2019 per € 506,00,  

anno 2020 per € 506,00  

anno 2021 per € 467,00, 

per un totale di € 2.473,00. 

Gli importi indicati nell’avviso di pagamento non tengono conto di sanzioni ed interessi per ritardato 

pagamento, ed al momento non sono stati notificati i relativi avvisi di accertamento.  

Ho inviato in data 22.06.2022 richiesta di precisazione del credito rimasta al momento senza alcun 

riscontro (All. 60). Pertanto, si procede ad indicare l’importo di € 2.473,00. 

Credito ABC Comune di Napoli. L’utenza risulta intestata alla dott.ssa Marra ed è relativa alla 

fornitura cod. 10953259000, cod. sogg. 10926972000 per l’abitazione sita in Napoli, alla Via Filippo 

Rega. La precisazione del credito del 26.05.2022 evidenza un residuo non pagato di € 6.663,39 di cui 

uno scaduto di € 1.702,91. Tale debito riguarda fatture non pagate e rateizzazioni (All. 61). 

Occorre precisare che per Decreto del Tribunale di Napoli del 31 Dic. 2019 la casa è stata assegnata al 

Sig. Tarsia, e la scrivente ritiene condivisibile di inserire nella posizione della Marra unicamente le 

bollette emesse prima di tale data, ovvero n. 4 bollette di € 59,37 del 13.12.2012, per un importo di € 

237,48. Tale importo le verrà attribuito al 50%, per € 118,74.  Nella posizione debitoria del Tarsia sarà 

invece inserito l’importo di € 6.544,65 (6.663,39 -118,74). 

Costo della procedura. Il costo della procedura relativamente al ricorrente è pari ad € 15.216,28, ma 

occorre considerare che costui ha già versato l’acconto di € 3.000,00. Residuo € 12.216,28 (All.62) 

Il compenso dell’Avv. Bagnale di € 5.502,00 è relativo al proforma di fattura del 12.04.2022 (All.63). 

Tabella 3- situazione debitoria MARRA CLAUDIA 
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BNL (PRIVILEGIATO) Mutuo ipotecario – n. 

1135501 

108.420,62 

(40%) 

In solido Tarsia-

Marra 

BNL (PRIVILEGIATO) Mutuo ipotecario – n. 

1136107 

23.178,64 

(40%) 

In solido Tarsia-

Marra 

TOTALE PRIVILEGIATI  131.599,26  

BNL 

(CHIROGRAFARIO) 

Finanziamento 

Serenity 

21.646,55 

8.658,62 

(40%) 

 

COMPASS 

(CHIROGRAFARIO) 

Finanziamento n. 

16421558 

5.485,92 MARRA (Tarsia 

coobbligato) 

C/C/ Deutsche Bank N. 495 11092-4 3.653,04  

EUROCQS-SIGNOR 

PRESTITO 

Cessione del V 26.500,00  

ABC COMUNE DI 

NAPOLI 

Rate dicembre 2019 

(50%) 

118,74  

Totale debiti chirografari  44.416,32  

TOTALE DEBITI  176.015,58  

AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

RISCOSSIONE 

CAMPANI 

   

ADER privilegiato  86.900,51  

ADER chirografario  5.357,61  

TOTALE ADER  92.250,12  
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TOTALE DEBITI  268.265,7  

COSTI DELLA 

PROCEDURA 

   

COMPENSO OCC 

(PRIVILEGIATO IN 

PREDEDUZIONE) 

preventivo 9.777,61  

COMPENSO Avv. 

TRUNCELLITO 

(PRIVILEGIATO IN 

PREDEDUZIONE) 

parcella 3.000,00  

TOTALE COSTI 

PROCEDURA 

 281.043,31  

 

Ulteriori precisazioni in merito alla debitoria. 

Credito ABC bene comune di Napoli. L’utenza risulta intestata alla dott.ssa Marra ed è relativa alla 

fornitura cod. 10953259000, cod. sogg. 10926972000 per l’abitazione sita in Napoli, alla Via Filippo 

Rega. La precisazione del credito del 26.05.2022 evidenza un residuo non pagato di € 6.663,39 di cui 

uno scaduto di € 1.702,91. Tale debito riguarda fatture non pagate e rateizzazioni (All. 61). 

Occorre precisare che per Decreto del Tribunale di Napoli del 31 Dic. 2019 la casa è stata assegnata al 

Sig. Tarsia, e la scrivente ritiene condivisibile di inserire nella posizione della Marra unicamente le 

bollette emesse prima di tale data, ovvero n. 4 bollette di € 59,37 del 13.12.2012, per un importo di € 

237,48. Tale importo le verrà attribuito al 50%, per € 118,74.  Nella posizione debitoria del Tarsia sarà 

invece inserito l’importo di € 6.544,65 (6.663,39 -118,74). 

Costo della procedura. Il costo della procedura in favore dell’O.C.C. è pari ad € 9.777,61. Non è stato 

versato alcun acconto. Il compenso dell’Avv. Truncellito è stato determinato sulla base del pro forma 

di fattura (All. 64). 

-8- 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

Tarsia Cristiano 
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Il nucleo di Tarsia Cristiano, così come dichiarato con autocertificazione (All.65), è monofamiliare. E’ 

tenuto a corrispondere ai due figli minori l’importo di € 700,00 mensili, come da Sentenza di 

separazione. 

Claudia Marra 

Il nucleo familiare, così come dichiarato con autocertificazione (All. 66), è composto da Marra Claudia 

e dai figli minori Fabrizio Tarsia, nato a Napoli il 07.08.2004 e Carlotta Tarsia, nata a Napoli il 20 

agosto 2007, tutti residenti a Campobasso alla Via Principe di Piemonte n. 70. 

-9- 

ELENCO DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO 

FAMILIARE DI TARSIA CRISTIANO 

Prima di verificare le spese necessarie per il sostentamento occorre evidenziare che il nucleo del Sig. 

Tarsia è monofamiliare, che i figli trascorrono con il padre tutti i fine settimana, che versa il contributo 

per il mantenimento di € 700,00 ed il 50% delle spese straordinarie tra cui i costi dei biglietti di viaggio 

(Napoli-Campobasso A/R). 

Il ricorrente ha quantificato le spese mensili necessarie di seguito elencate: 

 Acqua              Euro 50,00 (2 utenze); 

 Energia              Euro 153,10; (2 utenze); 

 Gas               Euro 100,00; 

 Telefono e internet                          Euro 56,30; 

 Spese vitto              Euro 500,00; 

 Contratto di noleggio                      Euro 85,00 

 Condominio Napoli                        Euro 28,56 

 Spese abbigliamento                Euro 50,00 
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 Spese figli (biglietti e vitto)            Euro 100,00; 

 Spese extra figli                              Euro 100,00; 

 Imprevisti                                        Euro 50,00; 

 Spesa sanitarie            Euro 50,00; 

 TARI                                             Euro 40,00 

 IMU                        Euro 50,00. 

Le spese sostenute e documentate (All.70) per il sostentamento della famiglia ammontano ad € 

1.409,96. 

Relativamente al punto 4: il ricorrente ha prodotto fatture Vodafone dalle quali si evince che l’importo 

bimestrale relativo al telefono fisso, cell e internet è pari ad € 112,59. 

Relativamente al punto 6: il ricorrente ha prodotto contratto di noleggio moto e ricevuta di bonifico per 

€ 85,00 mensili. 

Relativamente al punto 2: per l’immobile di Rivisondoli ha prodotto fatture bimestrale di € 128,16. Al 

mese è pari ad € 64,08. Per l’immobile di Napoli ha prodotto fatt. Dic. 2021 Gennaio 2022 di € 178,05. 

Mensile 89,02. Totale mensile € 153,10 (All.67). 

Relativamente al punto 13 Tari: 467.00 per l’anno 2021, si considera tale importo anche per l’anno 

2022. (467,00:12=38,91, arrotondato euro 40,00. 

Relativamente al punto 7 Condominio Napoli: rata Bimestrale Tarsia-Marra € 95,23, mensile 46,61, 

Marra (40%) per Euro 19,04, Tarsia (60%) per Euro 28,56. 

Si ribadisce che il Giudice ha stabilito, la permanenza dei figli minori presso l’abitazione tutti i fine 

settimana mese ulteriori periodi nelle vacanze estive, natalizie e pasquali, la corresponsione del 50% dei 

costi dei relativi costi di viaggio, la corresponsione del 50% delle spese extra, e il versamento a titolo 

di mantenimento di € 700,00. 

Dal calcolo della soglia di povertà assoluta fissata dall’ISTAT per il 2021, per un nucleo monofamiliare, 

sulla base dell’età, della ripartizione geografica e dalla tipologia del Comune di residenza, emerge che 

una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiori 

all’importo di € 634,14. 
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Il ricorrente ha prodotto documentazione in merito alle ulteriori spese sostenute.  

Pertanto, sulla scorta di tale produzione, è possibile ipotizzare che il nucleo familiare possa far fronte 

alle spese mensili con una somma di circa di € 1.409,96. 

ELENCO DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO 

FAMILIARE DI MARRA CLAUDIA 

Occorre tenere conto che il nucleo familiare della dott.ssa Marra è composto dalla predetta e dai due 

figli minori 

La ricorrente ha quantificato le spese mensili necessarie di seguito elencate: 

1)Contratto di locazione               Euro    520,00 

2)Condominio Campobasso         Euro      72,18 

3)Gas naturale Edison                  Euro    137,00 

4) Edison Energia Elettrica          Euro     40,61 

5) Vodafone utenze                        Euro      57,42 

6) acqua                                          Euro     30,00   

7) Polizza auto                                Euro   106,51   

8)Vitto                                             Euro   800,00  

10) Casagit 2 figli                           Euro    16,00 

11) Biglietti viaggio (extra)           Euro   100,00 

12) Tari                                           Euro    50,00 

13)Condominio Napoli                  Euro    19,04 

14) IMU                                          Euro    40,00, 
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per un totale di € 1.988,76 (All.89). 

Dal calcolo della soglia di povertà assoluta fissata dall’ISTAT per il 2021, per un nucleo familiare 

composto da tre persone, sulla base dell’età, della ripartizione geografica e dalla tipologia del Comune 

di residenza, emerge che una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per 

consumi pari o inferiori all’importo di € 1.154,43. 

La ricorrente ha prodotto documentazione in merito alle ulteriori spese sostenute (All.71bis). In merito 

alla polizza auto si evidenzia che la dott.ssa Marra utilizza l’autovettura di proprietà della madre Riccio 

Olimpia. 

Pertanto, sulla scorta di tale produzione, è possibile ipotizzare che il nucleo familiare possa far fronte 

alle spese mensili con una somma di circa di € 1.988,76. 

-10- 

EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI 

Tarsia Cristiano 

Dalla documentazione allegata in atti e dalle indagini eseguite ad oggi non sussistono atti del debitore 

impugnati dai creditori. 

Marra Claudia 

Dalla documentazione allegata in atti e dalle indagini eseguite ad oggi non sussistono atti del debitore 

impugnati dai creditori. 

-11- 

EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI  

Tarsia Cristiano 

Non sono stati rinvenuti atti dispositivi ed il debitore ha sottoscritto apposita dichiarazione con la quale 

dichiara di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni (All. 68). 

Inoltre, ha presentato mediante autocertificazione l'elenco di tutti i beni posseduti. 
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Marra Claudia 

Non sono stati rinvenuti atti dispositivi e la debitrice ha sottoscritto apposita dichiarazione con la quale 

dichiara di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni (All. 91). 

Inoltre, ha presentato mediante autocertificazione l'elenco di tutti i beni posseduti. 

-12- 

 COSTI DELLA PROCEDURA   

I costi della proceduta ammontano ad euro 24.993,00 compreso IVA (All.62), come da preventivo 

accettato e sottoscritto dai ricorrenti in data 03.05.2022 determinato sugli onorari in base al D.M. 

n..202/2014 e D.M. n. 30/2012. 

Da tale preventivo di spesa, relativamente alla posizione del Tarsia, deve essere decurtato l'acconto di € 

3.000,00 versato da quest’ultimo e relativo al precedente preventivo sottoscritto in data 21/12/2020, che 

è stato annullato e sostituito da quello successivo allegato, facendo salvo l’acconto già prestato. 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 66 C.C.I.I. la liquidazione del compenso dovuto all’Organismo è ripartita 

in misura proporzionale ai propri debiti, come segue: 

Tarsia Cristiano (15.216,28 -3.000,00)                                €   15.216,28          

Acconto                                                                                  € 3.000,00 

                                                                                              € 12.216,28 

Marra Claudia                                                                       € 9.777,61* 

*la ricorrente non ha versato alcun acconto. 

-13- 

SINTESI DELLA PROPOSTA 

Tarsia Cristiano 
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Premesso che l’art. 67 comma 3 C.C.I.I. sancisce che “la proposta  può prevedere anche la falcidia e la 

ristrutturazione dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, 

del trattamento di fine rapporto e della pensione...” si procede a formulare la seguente proposta: 

Tabella 4- Soddisfazione in prededuzione: 

CREDITORE TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

O.C.C. PRIVILEGIATO 

PREDEDUZIONE 

12.216,28 100% 12.216,29 

COMPENSO 

AVV.BAGNALE 

PRIVILEGIATO 

PREDEDUZIONE 

5.502,00 100% 5.200,00 

TOTALE  17.718,28  17.718,28 

 

Tabella 4.1 soddisfazione al 100% dei seguenti crediti privilegiati: 

CREDITORE TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

Mutuo BNL n. 

1135501 

PRIVILEGIATO 162.630,93 100% 162.630,93 

Mutuo BNL n. 

1136107 

PRIVILEGIATO 34.767,96 100% 34.767,96 

Mutuo BPER 

n. 

011/23263139 

PRIVILEGIATO 68.869,95 100% 68.869,95 

TOTALE  266.268,84  266.268,84 

 

Tabella 4.2 soddisfazione al 50%: 

CREDITORE TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

INPGI PRIVILEGIATO 14.677,67 50% 7.338,83 
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Tabella 4.3 soddisfazione al 50%dei seguenti crediti privilegiati: 

CREDITORE TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

ADER 

CAMPANIA 

PRIVILEGIATO 4.854,59 50% 2.427,30 

DEBITO NON 

A RUOLO 

PRIVILEGIATO 252,35 50% 126,17 

TARI PRIVILEGIATO 2.473,00 50% 1.236,5 

TOTALE  7.579,94  3.789,97 

 

Tabella 4.4 soddisfazione  al 30% dei crediti chirografari  di Agenzia delle Entrate ed altri 

creditori al 30%: 

CREDITORE TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

ADER 

L’AQUILA 

CHIROGRAFARIO 233,49 30 % 70,04 

ADER 

CAMPANIA 

CHIROGRAFARIO 7.143,47 30 % 2.143,04 

COMUNE DI 

NAPOLI 

CHIROGRAFARIO 1.149,62 30 % 344,88 

TOTALE  8.526,58  2.557,96 

ALTRI 

CREDITORI 

TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

BNL - Serenity CHIROGRAFARIO 12.987,93 30 % 3.896,37 

Ubi Banca-BPER CHIROGRAFARIO 17.988,68 30 % 5.399,60 

Ubi Banca-BPER CHIROGRAFARIO 1.843,23 30 % 552,96 

IBL Family CHIROGRAFARIO 27.285,00 30 % 8.185,5 
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ALD 

AUTOMOTIVE 

CHIROGRAFARIO 1.531,16 30 % 459,34 

ABC COMUNE 

DI NAPOLI 

 6.544,65 30 % 1.963,39 

TOTALE ALTRI 

CREDITI 

CHIROGRAFARIO 68.180,65 30% 20.457,16 

Tabella 4.5 

Riepilogo 

    

PRIVILEGIATI IN 

PREDEDUZIONE 

17.718,28 100% 17.718,28 

PRIVILEGIATI IPOTECARI 266.268,84 100% 266.268,84 

PRIVILEGIATI IMPOSTE 7.579,94 50% 3.789,97 

PRIVILEGIATO ALTRO TITOLO 

INPGI 

14.677,67 50% 7.338,83 

CHIROGRAFARI IMPOSTE 8.526,58 30% 2.557,96 

CHIROGRAFARI ALTRI 68.180,65 30% 20.457,16 

 TOTALE DEBITI 382.951,96 DEBITI DA 

RIPIANARE 

318.131,04 

 

L'istante, in ottemperanza all’art.65 e ss, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano di 

ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare i debiti contratti. 

Reddito annuo 2020: € 48.624,24 

€ 36.906,96 (sommando il netto in busta delle 12 mensilità e della tredicesima) 

€ 5.297,28 (la cessione in favore di INPGI di € 441,44 x 12 mensilità) 

€ 6.420,00 (la cessione del V dello stipendio IBL Family € 535,00 x12 mensilità) 

€ 48.624,24. 

fcost
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Reddito annuo 2021 € 50.251,84 

€ 38.534,56 (calcolato sul netto in busta delle 12 mensilità e della tredicesima) 

€ 5.297,28 (la cessione in favore di INPGI di € 441,44 x 12 mensilità) 

€ 6.420,00 (la cessione del V dello stipendio IBL Family € 535,00 x12 mensilità) 

€ 50.251,84 

Reddito   2022 (Gennaio-Maggio 2022) € 20.974,16 

€ 14.661,24 (calcolato sul netto in busta delle mensilità Gennaio-Maggio 2022) 

€ 1.430,72 (5 ratei di tredicesima calcolata sulla base dell'importo della tredicesima 2021 di € 3.433,74) 

€ 2.207,2 (la cessione in favore di INPGI di € 441,44 x 5 mensilità) 

€ 2.675,00 (la cessione del V dello stipendio IBL Family di € 535,00 x 5 mensilità) 

€ 20.974,16 

Pertanto, facendo la media dei redditi degli ultimi 29 mesi come sopra calcolati: 

 € 48.624,24 (anno 2020) 

€ 50.251,84 (anno 2021) 

€ 20.974,16 (Gennaio-Maggio 2022) 

€ 119.850,24:29 mesi= € 4.132,76 somma mensile media  

Da tale importo, sottraendo l'importo di € 1.409,96, nonché la somma di € 700,00 che versa a titolo di 

mantenimento ai figli, la somma che il ricorrente mette a disposizione della procedura è pari ad € 

2.022,8 mensili.  

Il ricorrente propone di ristrutturare i propri debiti in 13 anni e 2 mesi, offrendo l'importo complessivo 

di € 318.131,04 che verrà proporzionalmente diviso tra tutti i creditori, con il pagamento di n. 158 rate 

di cui n. 157 rate costanti mensili di € 2.022,8 ed un’ultima rata di € 551,44 a decorrere 

dall'omologazione del piano. Tale importo corrisponde al 82,94% del debito totale. 

Per quanto riguarda il pagamento ai professionisti che hanno prestato la propria opera a favore degli 

istanti, sono state considerate ai fini della redazione della proposta di ristrutturazione del debito, le 

parcelle elaborate dagli stessi.  

Il piano del ricorrente prevede i seguenti pagamenti in favore di: 

O.C.C. di € 12.216,28 e Avv. Bagnale per € 5.502,00: 
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rata 1, 2, 3 ,4, 5 di  € 1.011,4 in favore dell’O.C.C. ed € 1.011,4 in favore dell’ Avv. Bagnale 

rata n. 6 € 445,00 in favore dell’Avv. Bagnale. 

Quota parte rata n.6 di  € 1.577,80 in favore dell’ O.C.C., 

rata n. 7 e 8 di € 2022,8 in favore dell’O.C.C., 

rata n. 9 di € 1.535,88 in favore dell’O.C.C.. 

Mutuo Bnl n. 1135501 di  € 162.630,93: 

quota parte rata n. 9 di € 486,92, 

dalla rata 10 alla rata 89 di € 2.022,80, 

rata 90 di  € 320,01. 

Mutuo Bnl n. 1136107 di  € 34.767,96: 

quota parte  rata 90 € 1.702,79,  

rata 91 alla 106 di € 2.022,80, 

rata 107 di € 700,37. 

Mutuo Bper di € 68.869,95 

Quota parte rata 107 di € 1.322,43, 

rata n. 108  alla 140 di € 2.022,80, 

rata n. 141 € 795,12. 

INPGI di € 7.338,83 

Quota parte rata 141 ed € 1.227,68, 

rata 142 e 143 e 144 di € 2.022,80, 

rata 145 di  € 42,75. 

ADER PRIVILEGIATO di € 3.789,97 

Quota parte rata n. 145 di € 1.980,05,  

rata 146 di € 1.809,92. 

Altri tributi chirografari di € 2.557,96 

Quota parte rata n. 146  di € 212,88, 

rata n. 147 di € 2.022,80, 

rata n. 148 di € 322,28. 

BNL SERENITY di € 3.896,37 

Quota parte rata 148 di € 1.700,52, 

rata n. 149 di € 2.022,80, 

rata n. 150 di € 173.05. 
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UBI BANCA- BPER  di € 5.399,60 

Quota parte rata n.150 di € 1.849,75, 

Rata 151 di € 2.022,80, 

Rata 152 di € 1.527,05. 

UBI BANCA- BPER  di € 552,96 

Quota parte rata n. 152 di € 495,75, 

Rata n. 153 di € 57,21. 

IBL FAMILY di € 8.185,5 

Quota parte rata n. 153 di € 1.965,59, 

Rata 154, 155, 156 di € 2.022,80, 

Rata n. 157 di € 151,51. 

Ald Automotive di € 459,34 

Quota parte di rata 157 di € 459,34. 

ABC Comune di Napoli di € 1.963,39 

Quota parte rata n. 157 di 1.411,95, 

Rata n. 158 di € 551,44. 

Si evidenzia, altresì, che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati in tempi inferiori a 

quelli previsti nei contratti di mutuo, poiché verranno soddisfatti integralmente entro il 2034, laddove il 

Mutuo Bnl n. 1135501 ha scadenza 2040, il Mutuo Bnl n. 1136107 ha scadenza 2035 ed il Mutuo UBI 

Banca ha scadenza 2038. 

Tabella 5 

fcost
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ANNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale Anno Totale Debito Pagato

1 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   24.273,60                   

2 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   48.547,20                 

3 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   72.820,80                 

4 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   97.094,40                 

5 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   121.368,00               

6 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   145.641,60               

7 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   169.915,20               

8 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   194.188,80               

9 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   218.462,40               

10 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   242.736,00               

11 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   267.009,60               

12 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   291.283,20               

13 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 2022,80 24.273,60   315.556,80               

14 2022,80 551,44   2.574,24     318.131,04               

MESI

 

 

Il Tarsia ha dichiarato che poiché l'immobile sito in Rivisondoli, è ancora in vendita presso l'Agenzia 

Immobiliare di Rivisondoli, metterà a disposizione della procedura l'eventuale ricavato della vendita. 

Ciò comporterà un accorciamento dei tempi della procedura. 

Marra Claudia 

Premesso che il comma 3 dell'art. 67 C.C.I.I. statuisce che “la proposta può prevedere anche la falcidia e 

la ristrutturazione dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello 

stipendio, del trattamento di fine rapporto  e della pensione...” si procede a formulare la seguente proposta: 

Tabella 6 soddisfazione in prededuzione: 

CREDITORE TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

OCC PREDEDUZIONE 9.777,61 100% 9.777,61 

AVV. 

TRUNCELLITO 

PREDEDUZIONE 3.000,00 100% 3.000,00 

TOTALE  12.777,61  12.777,61 

 

Tabella 6.1 soddisfazione al 100% dei seguenti debiti privilegiati: 

fcost
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CREDITORE TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

Mutuo BNL n. 

1135501 

PRIVILEGIATO 108,420,62 100% 108.420,62 

Mutuo BNL n. 

1136107 

PRIVILEGIATO 23.178,64 100% 23.178,64 

TOTALE  131.599,26  131.599,26 

 

6.2 Soddisfazione  50 % e 30 %Agenzia delle Entrate e Riscossione Campania  

CREDITORE TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

ADER 

CAMPANIA 

PRIVILEGIATO 86.900,00 50% 43.450,25 

ADER 

CAMPANIA 

CHIROGRAFARIO 5.219,47 30% 1.607,28 

TOTALE 

ADER 

 92.119, 97  45.057,53 

    

Tabella 6.3 soddisfazione  creditori chirografari al 30%: 

CREDITORE TIPO EURO SODDISFAZIONE IMPORTO 

COMPASS CHIROGRAFARIO 5.485,92 30% 1.645,77 

BNLSERENITY CHIROGRAFARIO 8.658,62 30% 2.597,58 

EUROCQS CHIROGRAFARIO 26.5O0,00 30% 7.950,00 

SCOPERTO DI 

C/C 

CHIROGRAFARIO 3.653,04 30% 1.095,91 

ABC NAPOLI CHIROGRAFARIO 118,74 30% 35,62 

TOTALE  44.416,32  13.324,88 

fcost
Evidenziato
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Tabella 6.4 riepilogo debiti 

CREDITO     

PRIVILEGIATO  IN 

PREDEDUZIONE 

12.777,61 100% 12.777,61 

PRIVILEGIATO  IPOTECARIO 131.599,26 100% 131.599,26 

PRIVILEGIATO  ALTRO TITOLO 86.900,00      50% 43.450,25   

CHIROGRAFARIO ADER 5.219,47 30% 1.607,28 

CHIROGRAFARIO  44.416,32 30% 13.324,88 

TOTALE DEBITO 275.693,19 DA 

RIPIANARE 

202.759,28 

                 

L'istante  ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore al fine di ripianare i debiti contratti. 

Reddito annuo 2021:  € 42.121,72 

€ 39.388,00 (sommando il netto in busta delle 12 mensilità e della tredicesima);  

€ 2.000,00 (la cessione in favore di Signor prestito a partire da Maggio 2021 di € 250,00 x 8 mensilità); 

€ 733,72 (detrazione assicurazione SaiFinitalia 104,14 x 5 mensilità + 106,51 x 2 mensilità); 

€ 42.121,72 

Reddito  2022 (Gennaio-Maggio 2022) 

€ 14.364,00 (calcolato sul netto in busta delle mensilità Gennaio-Maggio 2022) 

€ 812,08 (5 ratei di tredicesima calcolata sulla base dell'importo della tredicesima 2021) 

€ 1.250,00 (la cessione in favore di Signor prestito di € 250,00 x 5 mensilità); 

€ 532,55  (detrazione assicurazione SaiFinitalia  106,51 x 5 mensilità). 

€ 16.958,63 
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Pertanto, facendo la media dei redditi degli ultimi 17 mesi come sopra calcolati: 

 € 42.121,72 (anno 2021) 

 €  16.958,63 (5 mesi 2022) 

€ 59.080,35 :17 mesi= € 3.475,31 somma mensile media, arrotondata ad € 3.475,00  

Da tale importo, sottraendo l'importo di € 1.988,76 (spese necessarie mensili), la somma che la 

ricorrente mette a disposizione della procedura è pari ad € 1.486,24 mensili.  

La ricorrente propone di ristrutturare i propri debiti in 11 anni e 5 mesi, offrendo l'importo complessivo 

di € 202.759,28 che verrà proporzionalmente diviso tra tutti i creditori, con il pagamento di n. 136 rate 

costanti mensili di € 1.486,24, ed un’ultima rata  la 137 di € 630,64, a decorrere dall'omologazione del 

piano. Tale importo corrisponde al 73,54 % del debito totale. 

Per quanto riguarda il pagamento ai professionisti che hanno prestato la propria opera a favore degli 

istanti, sono state considerate ai fini della redazione della proposta di ristrutturazione del debito le 

parcelle elaborate dagli stessi.  

Il piano della ricorrente prevede i seguenti pagamenti in favore di: 

O.C.C.   di € 9.777,61 ed Avv. Truncellito  per € 3.000,00 

rata 1, 2, 3, 4 di € 743,12 in favore dell’O.C.C. ed  € 743,12 in favore dell’Avv. Truncellito,   

rata n. 5 di € 27,52 in favore dell’Avv. Truncellito ed € 1.458,72 in favore dell’O.C.C.,   

rata n. 6, 7, 8 di € 1.486,24 in favore dell’O.C.C., 

 rata n. 9 di € 887,69 in favore dell’O.C.C.. 

Mutuo Bnl n. 1135501 di € 108.420,62 

rata n. 9 di € 598,55,  

rata n. 10 e  sino alla rata n. 81(72 rate di € 107.009,28),   

rata n. 83 sarà di € 812,79. 

Mutuo Bnl n. 1136107 di € 23. 178,64 

rata n. 83 per € 673,45, 

dalla rata n. 84 alla 98,  

la rata 99 per € 211,59. 

Ader Privilegiato e chirografario per € 45.057,53                       

Rata n. 99 per € 1.274,65, 

dalla rata 100 rata n. 128,  

rata 129 di € 681,92.  
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Compass SPA  di € 1.645,77 

rata 129 di € 804,32, 

rata 130 di € 841,45. 

BNL“Serenity” di € 2.597,58 

rata n. 130 di € 644,79, 

rata n. 131 di € 1.486,24, 

rata n. 132 di € 466,55. 

Eurocqs di € 7.950,00 

Rata n. 132 di € 1.019,69, 

n. 133,134,135,135 per € 5.944,96, 

n. 136 per € 985,35. 

Scoperto di C/C per € 1.095,91 

rata n. 136 di € 500,89 C/C Deutsche Bank,  

rata n. 137 di € 595,02  C/C Deutsche Bank e ABC comune di Napoli di € 35,62 con la rata n. 137. 

Tabella n.7 

ANNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale Anno Totale Debito Pagato

1 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   17.834,88                   

2 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   35.669,76                 

3 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   53.504,64                 

4 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   71.339,52                 

5 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   89.174,40                 

6 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   107.009,28               

7 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   124.844,16               

8 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   142.679,04               

9 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   160.513,92               

10 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   178.348,80               

11 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 1.486,24 17.834,88   196.183,68               

12 1.486,24 1.486,24   1.486,24 1.486,24 630,64    6.575,60     202.759,28               

MESI

 

-14- 

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E VERIDICITA' E ATTENDIBILITA' DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA 

La scrivente, nella sua qualità di Gestore della crisi, esprime giudizio soddisfacente sulla completezza 

della documentazione depositata a corredo della domanda. 

-15- 
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GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONSUMATORE 

RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA 

(ai sensi dell’art.70, comma 9 C.C.I.I.) 

La scrivente è chiamata a valutare la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore in alternativa all'ipotesi della liquidazione dei beni di proprietà dei ricorrenti. 

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria degli 

immobili posseduti dai ricorrenti al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere, invece, 

verso la convenienza di una alternativa liquidatoria nello spirito di tutelare il ceto creditorio. 

Nell’analizzare ciò occorre tenere conto della stagnazione del mercato immobiliare causata dalla 

pandemia e dalla crisi economica in atto, considerato che si è verificato un calo importante delle 

compravendite nel settore residenziale. Inoltre, essendo il mercato profondamente legato all’andamento 

dell’occupazione, tanto più cresceranno disoccupazione e cassa integrazione, tanto meno le famiglie 

compreranno casa e pertanto sarà difficile procedere alla liquidazione dell'immobile a prezzi di vendita 

congrui in tempi accettabili. 

Nella valutazione della convenienza per i creditori occorre differenziare i creditori muniti di privilegio 

dai chirografari, verificare se il piano prevede una falcidia dei creditori privilegiati e/o se prevede il 

soddisfacimento dei creditori privilegiati in tempi uguali o inferiori a quelli previsti dai relativi contratti 

di mutuo. 

Inoltre, occorre altresì, considerare la salvaguardia delle esigenze abitative degli interessati, 

perseguendo, così, quel fine sociale cui la L. 3/2012 tende. Sul diritto all'abitazione si veda anche la 

Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C- 34/13 del 10.09.2014 che sancisce il principio secondo 

il quale gli stati membri dell'Unione devono considerare il diritto all'abitazione come un diritto 

fondamentalmente garantito dall'art.7 e che anche nei processi esecutivi i Giudici degli stati membri 

devono tenerne conto adottando provvedimenti sospensivi laddove le procedure per come incardinate 

siano illegittime o possano essere risolte con procedure concorsuali di minore impatto per il debitore e 

di maggiore vantaggio economico per i creditori. Infatti, le risorse del debitore sarebbero ancor più 

penalizzate dall’esigenza di affittare un’abitazione con evidente ulteriore decremento delle risorse 

disponibili. 

In merito alla convenienza dell'alternativa liquidatoria. 

Proprietà del seguente immobile sito in Napoli, in via F. Rega n. 5, catasto fabbricato del Comune di 

Napoli, sezione: CHI, foglio:17, particella 18; sub.58, piano 1, interno 7, zona cens.:11, categoria A/2, 

classe 4, consistenza 7 vani,  in proprietà dei ricorrenti. 

fcost
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Essendo la perizia allegata datata 2014 (All.1), la scrivente ha provveduto ad effettuare una 

rivalutazione prendendo come riferimento i valori OMI della banca dati delle quotazioni immobiliari 

per il II semestre 2021, per il Comune di Napoli (Zona B16/Centrale/Chiaia Antica, immobile 

residenziale, abitazione civile in normale stato conservativo). Poiché il valore di mercato varia da un 

minimo di € 2.700,00 ed un massimo di € 4.100,00 e,  considerando che l'immobile ha una superficie 

di circa 125 mq (intero immobile), il suo valore  medio è pari ad € 425.00,00.  

Considerata la prima base d’asta (-25%) per € 318.750,00 e le spese della procedura che si stimano 

intorno al 10% in prezzo ricavabile è pari ad € 286.875,00 e nella migliore delle ipotesi di un solo 

secondo tentativo al prezzo di € 239.062,5 a cui andrebbero sottratte le ingenti spese della procedura 

pari al  10%, quantificate in € 23.906,25,  Il valore presumibilmente ricavabile dall'alternativa 

liquidatoria è pari ad € 215.156,25.    

In entrambi i casi l’Istituto Bancario sarà maggiormente soddisfatto attraverso la proposta di 

ristrutturazione dei debiti del consumatore che gli consentirà di ottenere l'importo di  € 328.998,17 (€ 

271.051,56 per il Mutuo BNL n. 1135501 ed €  57.946,61 per il Mutuo BNL n. 1136107). Inoltre, il 

piano prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati in tempi inferiori a quelli previsti nei contratti 

di mutuo, poiché verranno soddisfatti integralmente entro il 2030, laddove il Mutuo Bnl n. 1135501 ha 

scadenza 2040 ed   il Mutuo Bnl n. 1136107 ha scadenza 2035. 

Come noto, ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.C.I., i creditori privilegiati possono non essere soddisfatti 

integralmente se ne venga assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso 

di liquidazione. Nel caso de quo i consumatori, pur consapevole di questa possibilità, propongono 

ai creditori privilegiati una soddisfazione in misura pari al 100% del credito garantito ovvero 

nessuna falcidia è prevista per il creditore ipotecario. 

I ricorrenti possiedono anche la proprietà del seguente immobile sito in Rivisondoli (AQ), via del 

Suffragio 57, tipo catasto: fabbricato, foglio:13, Particella:294, Subalterno 4, (proprietà al 50%).  

Sussiste una scrittura privata tra i coniugi con la quale Tarsia si è impegnato al pagamento totale del 

mutuo e la Dott.ssa Marra al trasferimento della sua quota di proprietà del 50%. 

La scrivente ha provveduto ad effettuare una rivalutazione prendendo come riferimento i valori OMI 

della banca dati delle quotazioni immobiliari per il II semestre 2021, per il Comune di Rivisondoli 

(AQ), abitazione residenziale di tipo economico (nella visura catastale è indicata la categoria A/3. 

Poiché il valore di mercato varia da un minimo di € 900,00 ed un massimo di € 1.400,00 e, 
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considerando che l'immobile ha una superficie di circa 42 mq (intero immobile), il suo valore medio è 

pari ad € 48.300,00.  

Considerata la prima base d’asta (-25%) per € 36.225,00,  a cui andrebbero ulteriormente  sottratte  le  

spese della procedura pari al  10%, il prezzo ricavabile è pari ad €  32.602,5 ed un secondo tentativo al 

prezzo di € 27.168,75, a cui andrebbero ulteriormente  sottratte  le  spese della procedura pari al  10% 

per un importo di € 24.451,87. 

E evidente che l’Istituto Bancario sarà maggiormente soddisfatto, attraverso la proposta di 

ristrutturazione dei debiti del consumatore che gli consentirà di ottenere l'importo di € 

68.869,95. 

Inoltre il piano prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati in tempi inferiori a quelli 

previsti nei contratti di mutuo, poiché il credito Bper verrà integralmente soddisfatto entro il 

2033, laddove il mutuo ha scadenza 2038. 

Pertanto, il piano risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria considerato che permette il 

pagamento integrale dei crediti privilegiati garantiti da ipoteca e anche il pagamento di tutti gli altri 

crediti chirografari (in % diverse), mentre l’alternativa liquidatoria non soddisferebbe integralmente 

nemmeno i creditori ipotecari. 

La sig.ra Marra possiede anche 1/3 del seguente immobile: 

sito in Castelvolturno, al Viale Eduardo di bono n. 26.  foglio:40, particella 1134; piano T-1, categoria 

A/2, classe 2, consistenza 9 vani, con proprietà del 167/1000 (il 666/1000 è di proprietà di Riccio 

Olimpia ed il 167/1000 di proprietà di Marra Paolo). 

Prendendo come riferimento i valori OMI della banca dati delle quotazioni immobiliari per il II 

semestre 2021, per il Comune di Castel Volturno, zona Baia Verde, abitazione civile in normale stato 

conservativo. Poiché il valore di mercato varia da un minimo di € 420,00 ed un massimo di € 580,00 e, 

considerando che l'immobile ha una superficie di circa 182 mq (intero immobile), il suo valore medio è 

pari ad € 90.000,00. 

La ricorrente possiede i 167/1000, il valore della sua quota è pari ad € 15.030,00  e si esegue il 

seguente conteggio: 

considerata la prima base d’asta (-25%) per € 11.272,5, e a cui andrebbero ulteriormente sottratte le 

spese della procedura pari al  10%,  per un valore di   € 10.145,25;  nella migliore delle ipotesi di un 

solo secondo tentativo al prezzo di € 8.454,37 a cui andrebbero sottratte  le spese della procedura pari 
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al  10%,  il valore presumibilmente ricavabile dall'alternativa liquidatoria è pari ad € 7.608,93. 

Occorre, tuttavia, considerare le difficoltà derivanti dal sottoporre ad esecuzione una quota di 

proprietà. 

Pertanto, riportando integralmente quanto sopra esposto per gli immobili di Rivisondoli e Napoli, il 

piano risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria considerato che permette il pagamento 

integrale dei crediti privilegiati garantiti da ipoteca e anche il pagamento di tutti gli altri crediti 

chirografari (in % diverse), mentre l’alternativa liquidatoria non soddisferebbe integralmente nemmeno 

i creditori ipotecari.  

In merito alla durata del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. 

In assenza di un limite fissato dal legislatore,  si ritiene che gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

possano prevedere, per risultare proponibili e, pertanto, omologabili  una moratoria anche molto più 

lunga  di quella del termine di cinque o sette anni prevista dalla legge Pinto (responsabilità dello Stato 

per l'eccessiva durata dei procedimenti), atteso che, in particolare,  non può aprioristicamente escludersi 

che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), 

piuttosto che a mezzo di una vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.  

Ed infatti secondo la Suprema Corte: “È omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul 

termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la 

soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa 

durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori 

risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre 

riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla 

luce del principio di origine comunitaria della cd. second chance in favore degli imprenditori, 

ispiratore della procedura.” (v. Cass. Civ. Sent. n. 27544/2019). 

Tale principio di origine comunitaria della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel 

regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (Reg. 848/2015 UE) mira a garantire una seconda 

opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano 

causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. 

-16- 

GIUDIZIO FINALE ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO 
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Sulla base di quanto illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel piano di 

ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione del 

piano.  

Non vi sono, allo stato, motivi palesi oggettivi e conosciuti, che possano far ritenere che le ipotesi di 

pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via 

prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori. 

Pertanto, la scrivente esprime parere positivo sulla completezza e sulla attendibilità della 

documentazione come richiesto dall'art. 68, comma 2, lett c) C.C.I.I..  

Tutto ciò premesso, 

TENUTO CONTO 

 che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 67  e ss C.C.I.I., ovvero all'occorrenza voglia 

codesto Ill.mo Giudicante concedere il termine  per apportare integrazione alla proposta e 

produrre nuovi documenti; 

 che i consumatori non hanno commesso atti in frode; 

 che non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 

 che i ricorrenti non hanno determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode 

la sottoscritta 

RITIENE 

che il Tribunale, previa, l'attuazione delle prescrizioni di legge e la fissazione dell'udienza con 

convocazione dei creditori solo ai fini di eventuali contestazioni, verificata la fattibilità del piano e 

l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza degli istanti ed in 

particolare verificato che i debitori non abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di 

poterle adempiere ovvero che non abbiano determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede 

o frode e, risolta ogni altra contestazione, possa omologare il predetto piano di ristrutturazione dei debiti 

del consumatore congiunto prevedendone le opportune forme di pubblicità. 

Con osservanza, 
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Potenza-Napoli, 04.09.2022                                                                 Il Gestore Designato                    

Avv. Francesca Costantini 
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