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AVV. GIANLUCA MELILLO – AVV. FRANCESCO MAIELLO 

GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  

Via G. Matteotti n. 43 - Pozzuoli (NA) | Corso Umberto I n. 154 - Napoli 
Tel.  081/5268248 – 3668920947 | 081/5536565 – 3357550255 

P.E.C.: gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it - francescomaiello1@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

 

TRIBUNALE DI NAPOLI 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Ill.mo Giudice Delegato alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento 

Relazione particolareggiata  con attestazione di fattibilità  

dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 

************** 

PIANO DEL CONSUMATORE 

Ad istanza dei signori Capobianco Maurizio, nato a Napoli il 24.07.1981, c.f. CPBMRZ81L24F839S, e Botta 

Carmela, nata a Napoli il 16.09.1984, c.f. BTTCML84P56F839C, entrambi residenti in Napoli alla Via Filippo 

Maria Briganti n. 106, nella qualità di coniugi, assistiti dall’Avv. Riccardo Guarino, C.F. 

GRNRCR77E18F839K, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Medina n. 40, 

p.e.c. riccardoguarino@avvocatinapoli.legalmail.it e/o al fax n. 08119103893; 

       Istanti 

Avv. Francesco Maiello, c.f. MLLFNC79D03F839S, con studio in Napoli al Corso Umberto I n. 154, tel/fax 

0815536565, p.e.c. francescomaiello1@avvocatinapoli.legalmail.it ed Avv. Gianluca Melillo, C.F. 

MLLGLC87R31F839A, con studio in Pozzuoli (NA) alla Via G. Matteotti n. 43, tel/fax 0815268248, p.e.c. 

gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it, appartenenti all’Organismo di Composizione della Crisi presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

Gestori della crisi 
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I sottoscritti avv. Francesco Maiello ed avv. Gianluca Melillo sono stati nominati quali co-gestori del piano 

del consumatore ex L. 3/2012 dall’Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli n. 36 del 07.06.2022 (all. 1), giusta accettazione del 07/08.06.2022, nell’ambito della 

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta - con l’assistenza dell’Avv. Riccardo 

Guarino - dai signori Capobianco Maurizio e Botta Carmela, nella qualità di coniugi. 

I sottoscritti Gestori, in relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra, dichiarano ed attestano 

preliminarmente: 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F; 

- di non essere legati ai debitori ed a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di 

liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; 

- di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: di non essere interdetti, inabilitati, 

falliti o essere stati condannati ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 c.c.); 

- di non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei debitori persone fisiche; 

- di non essere legati ai debitori, o alle eventuali società controllate dai debitori o alle società che controllano o 

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

consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne 

compromettano l’indipendenza; 

- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, prestato 

negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinata o autonomo in favore dei debitori ovvero partecipato agli 

organi di amministrazione o di controllo. 

 

Scopo del presente incarico è redigere predisporre una relazione particolareggiata alla proposta del piano 

del consumatore demandata all’organismo di composizione della crisi che contiene: 

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori persone fisiche 

nell’assumere volontariamente le obbligazioni; 

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori persone fisiche di adempiere le obbligazioni assunte; 

c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori persone fisiche negli ultimi 5 anni; 

d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori; 

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 

 

A seguito di incontri conoscitivi con le parti, grazie alla collaborazione degli istanti e del loro difensore ed 

alle integrazioni all’iniziale proposta di piano, sono state espletate indagini ed acquisite le certificazioni e 

visure, come da seguente indice dei documenti: 

 

• Atto di nomina O.C.C. e verbale di primo incontro (all. 1); 

• certificato di matrimonio e stato di famiglia dei coniugi (all. 2); 
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• visure immobiliari ed ispezioni ipotecarie (all. 3); 

• cassetto fiscale Capobianco (all. 4); 

• cassetto fiscale Capobianco (all. 5); 

• documentazione reddito di cittadinanza ed Isee (all. 6); 

• casellario giudiziario Capobianco e Botta (all. 7); 

• estratto conto previdenziale INPS Capobianco (all. 8); 

• buste paga aprile e maggio Capobianco (all. 9); 

• Archivio CAI Capobianco e Botta (all. 10); 

• informative CRIF (all. 11); 

• situazione debitoria nei confronti degli Enti Pubblici, Capobianco e Botta (all. 12); 

• contratto di mutuo (all. 13); 

• ingiunzione di pagamento Italcapital (all. 14); 

• Perizia immobiliare nel giudizio esecutivo RE 351/21 (all. 15); 

• ispezioni veicoli PRA e dichiarazione vendita ciclomotore (all. 16); 

• calcolo della soglia di povertà assoluta (all. 17); 

• riscontri creditori (all. 18); 

• dichiarazione Amministratore Condominio (all. 19); 

• autodichiarazioni di assenza altre procedure, atti dispositivi, esistenza di altri beni (all. 20); 

• dichiarazione garante Capobianco Carmine, C.I., Certificazione Unica e CRIF (all. 21); 

• visura assenza protesti (all. 22); 

• documentazione assegno unico (all. 23); 

• documentazione reddito cittadinanza Botta Carmela (all. 24); 

• saldo Poste Pay Botta (all. 25); 

• saldo Poste Pay Capobianco (all. 26); 

• pagamenti Compass Capobianco (all. 27); 

• atto di pignoramento immobiliare (all. 28); 

• avviso di vendita (all. 29); 

• integrazione proposta Avv. Guarino del 01.10.2022 (all. 30). 

 

 

 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO 
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I signori Capobianco Maurizio e Botta Carmela, trovandosi nelle condizioni previste dalla L. 3/2012 e non 

ricorrendo cause ostative, hanno depositato istanza per la nomina del Gestore della Crisi da 

sovraindebitamento, formulando una proposta di piano del consumatore che consenta di estinguere la 

complessiva debitoria pari ad 166.726,60, con 146 rate in 12 anni e due mesi di € 500,00 l’una, 

salvaguardando così l’immobile di loro proprietà, indicando quale garante della liquidità il sig. Carmine 

Capobianco, dipendente a tempo indeterminato di ASIA Napoli, al fine di poter beneficiare del c.d. fresh 

start, ripartendo da zero. 

Gli istanti, sia sig. Capobianco - dipendente a tempo determinato della Regione Campania, che la sig.ra Botta 

Carmela - casalinga, sono da qualificarsi quali consumatori, ai sensi dell'art. 6, co. 2, della L. 3/20121, poiché 

l’esposizione debitoria attuale non deriva dallo svolgimento di attività d’impresa. 

Inoltre, ricorrono i presupposti di ammissibilità di cui all’ art. 7 L. 3/2012, verificati dal professionista, 

nonché confermati dai debitori (v. ricorso introduttivo nonché dichiarazioni rivolte all’O.C.C. – all. 1), e cioè 

gli istanti: 

a) non sono soggetti né sono assoggettabili alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 R.D. 

267/1942; 

b) non hanno utilizzato nei cinque anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/2012 (piano, accordo o 

liquidazione); 

c) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del 

debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012; 

d) hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione 

patrimoniale ed economica. 

Analizzata la documentazione prodotta dai debitori ed il loro legale, i sottoscritti Gestori avv. Francesco 

Maiello ed avv. Gianluca Melillo hanno ritenuto di poter procedere alla stesura della relazione 

particolareggiata alla proposta di piano del consumatore.  

Per quanto concerne il presupposto indicato all’art. 7, co. 1, L. 3/2012, ovvero lo stato di sovraindebitamento, 

è sicuramente sussistente per gli istanti “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il 

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente2” 

secondo le scadenze originariamente pattuite. 

Sulla ammissibilità del piano congiunto, la Legge 3/2012 si rivolge essenzialmente ad un debitore “persona 

fisica”, ciononostante, la giurisprudenza prima e la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza poi, 

ritengono possibili le c.d. “procedure familiari”. L’art. 66 comma 1 C.C.I.I. “Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza” prevede, infatti, che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di 

 
1
 La nozione di “consumatore” in questione è quella rinvenibile all’art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che 

definisce il “consumatore” come: “il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità 
dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d’impresa o 
professionali. 
2 Definizione di cui all’art. 6, co. 2, L. 3/2012. 
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risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine 

comune” (in tal senso Tribunale di Milano 06.12.2017, Tribunale di Mantova 22.01.2018 e 08.04.20183, Tribunale di Napoli 

Nord 24.09.2018, Tribunale di Bergamo 26.09.2018).  

Pertanto, l’istanza congiunta rivolta all’Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento è 

stata necessaria ed essenziale, oltre che razionalmente conforme al principio di economia processuale, sia per 

la valutazione complessiva della meritevolezza dei consumatori, che hanno affrontato spese per la vita 

comune, sia per la quantificazione dei debiti che investono entrambe le posizioni, anche quando sono 

intestate formalmente solo ad uno dei due soggetti. Il legame matrimoniale è determinante nella esposizione 

debitoria dei coniugi, i quali hanno contratto debiti per esigenze legate prima di tutto al loro nucleo 

familiare, nella qualità di consumatori. Per quanto ci siano esposizioni debitorie che sono presenti 

individualmente a nome del solo sig. Capobianco, le passività nei confronti degli istituti di credito sono per 

lo più riconducibili ad obbligazioni solidali di entrambi i coniugi.  

I debitori sono coniugi tra loro dal 02.10.2010, in regime di separazione dei beni, e genitori di tre figli minori 

a loro carico – Carmine, Greta e Fatima (all. 2). 

L’immobile nel quale vive la famiglia Capobianco è sito in Napoli alla Via Filippo Briganti n. 106, ed è di loro 

proprietà (all. 3), per averlo acquistato con mutuo nel dicembre 2019 – (all. 13) e su di esso è attualmente 

pendente una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Napoli RE 351/2021, dott.ssa Asprone, per cui è 

stata espletata perizia sul bene (valore € 70.393,00), ed è stata delegata la vendita al professionista 

incaricato, con incanto fissato al 30.01.2023 in modalità telematica (all. 29). 

• Il sig. Capobianco Maurizio, è lavoratore a tempo determinato (con contratto triennale a decorre dal 

03.01.2022) della Regione Campania, presso la quale lavora come giardiniere (v. statini paga all. 9), Per ciò 

che concerne il ricalcolo del reddito medio annuo ammonta ad euro 23.800,00. Non è disponibile uno storico 

essendo il consumatore come da estratto previdenziale INPS al primo anno di attività lavorativa 

subordinata.  La retribuzione media mensile è pari ad euro 1.114,00 – (v. estratto conto previdenziale INPS 

all. 8 e cassetto fiscale con modelli 770 anno 2010 aggiornato al 2022 - all. 4);  

• La sig.ra Botta Carmela, quale casalinga, risulta percepire il solo reddito di cittadinanza pari a circa € 

400,00 mensili, oltre ad € 610,00 mensili quale bonus per avere un figlio sotto i tre anni (cassetto fiscale Botta 

2022 con estratti previdenziali INPS all. 5, e estratti reddito di cittadinanza ed assegno unico all.ti 6, 23 e 24).  

Ciò premesso, il reddito attualmente disponibile di circa € 2.000,00 complessivi, negli ultimi 5 anni, è stato 

insufficiente a garantire la solvibilità degli istanti a coprire tutte le spese necessarie per adempiere alle 

 
3 Tribunale di Mantova, 08.04.2018. La L. n. 3/ 2012 nasce per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata 
espressa previsione non ostacola un’interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all’art. 6 financo a comprendere i componenti 
della “famiglia” che versi nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo, enucleato dal primo comma dell’art. 6, consiste 
nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/ 2012, possono senz’altro ritenersi legittimati ad 
accedere agli strumenti da quest’ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le “famiglie”, in quanto i relativi componenti 
corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati. 
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obbligazioni contratte sin dal 2009 ed aggravatesi nel corso dell’ultimo quinquennio con gli istituti di credito, 

tanto da generare uno stato di sovraindebitamento in entrambi gli istanti. 

 

3. L’ANALISI DEBITORIA COMPLESSIVA 

La ricostruzione storica della situazione debitoria condotta nel ricorso dal difensore degli istanti è 

cronologicamente puntuale, esaustiva dell’ammontare dei debiti contratti ed in linea alle informazioni 

assunte in prima persona dai debitori ed alla documentazione dei creditori acquisita dal sottoscritto 

(contratti e precisazioni dei crediti). 

I debitori potevano permettersi di sostenere il pagamento dell’originario finanziamento per € 119.240,00, 

contratto a fine 2009 per acquistare l’immobile (€ 524,98 per 300 rate), stante la retribuzione media di circa € 

500,00 mensili più € 96,00 di ticket come operatore ecologico per il progetto formativo I.SO.LA. con la 

Regione Campania per il triennio 2008-2010 (dopo un precedente percorso formativo già espletato per anni), 

vista anche la garanzia della busta paga del padre della sig.ra Botta, a cui poi doveva seguire un inserimento 

nel mondo del lavoro4. 

Subito dopo, nonostante le buone intenzioni ed il matrimonio intervenuto nell’anno 2010, il sig. Capobianco 

non viene rinnovato ed i ricorrenti cominciavano a non riuscire a far fronte regolarmente ai bisogni della 

famiglia, riuscendo ad andare avanti con lavori saltuari e precari e facendo ricorso a varie finanziarie.  

L’aumento vertiginoso degli interessi dovuti e la nascita dei tre figli, ha contribuito a far cadere gli istanti nel 

vortice del sovraindebitamento, che non sono riusciti a pagare talvolta i debiti nei confronti degli Enti 

pubblici (Comune di Napoli – o per essa S.A.P.NA. - e Prefettura di Napoli) e con quote da saldare anche nei 

confronti delle forniture idriche ABC (all. 18). 

Tale indebitamento, seppur a fronte del beneficio del reddito di cittadinanza percepito dalla sig.ra Botta 

dall’anno 2019 per circa € 430,00 mensili, è culminato in procedure giudiziali a carico degli istanti:  

- esecuzione immobiliare Tribunale di Napoli - RE 351/2021, dott.ssa Asprone, con autorizzazione alla 

vendita del bene in data 17.03.2022 a cui ancora con avviso di incanto a mezzo asta telematica fissata al 

30.01.2023 (creditore Red Sea Spv – già BPN) – all. 28; l’offerta minima è fissata in euro 52.795,00 (all. 29). 

- decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli – sez. 3, dott.ssa Romano, RG 3832/2022, per € 1.186,75 

oltre interessi e spese legali (euro 400,00 più oneri ed euro 76,00 per spese vive) per un totale di € 1.722,75 

oltre interessi ed oneri di legge (all.14)5. 

 

4 Al riguardo si precisa che al 17.06.2022, risultano pagati € 23.946,02 per l’originario mutuo ipotecario (v. riscontro Red Sea SPV all. 18). 

 
5
 Seppur non si abbia disponibilità anche del ricorso monitorio ma solo del decreto ingiuntivo, il debito è già stato ricompreso nella 

dichiarazione resa dalla società Italicapital Spa /Kruk Spa (all. 18) 
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********************** 

I sottoscritti Gestori ritengono che i debitori si siano mossi con prudenza ed accortezza quando hanno 

assunto le originarie obbligazioni legate all’acquisto dell’immobile avvenuta nel lontano 2009, avendo i 

debitori confrontato i sacrifici economici che assumevano contraendo una particolare obbligazione con la 

propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente presumibili per il futuro 

che, nei fatti, però non si sono concretizzate ed anzi, sono peggiorate. I debitori, al momento dell’assunzione 

delle obbligazioni, non potevano ragionevolmente prevedere l’impossibilità di poterle adempiere. 

In quegli anni si è dato luogo al cosiddetto sovraindebitamento attivo6 dei consumatori, generato da una 

propensione di spesa della famiglia per eccessiva fiducia nelle capacità reddituali.  

A ciò si è poi affiancato il cosiddetto sovraindebitamento passivo, derivante da fattori traumatici e/o fattori 

congiunturali imprevedibili e non dipendenti dalla volontà degli istanti, che hanno fatto venir meno la fonte 

principale di reddito, determinando l'insorgere di passività impreviste.  

Nello specifico, le varie concause dell’incapacità di ottemperare ai propri impegni economici/finanziari, 

possono essere così ricondotte: 

-) economico/lavorative: mancato inserimento nel mondo del lavoro per il sig. Capobianco da parte della 

Regione Campania a seguito di contratti a progetto formativi; 

-) familiari: nascita dei 3 figli (10.03.2011 Carmine, 05.02.2015 Greta e 08.01.2021 Fatima) che hanno 

comportato spese sempre crescenti. 

Ciò li ha condotti a ricorrere ripetutamente al credito presso banche e finanziarie, nel tentativo di riuscire a 

far fronte alle necessità di vita di una famiglia numerosa, con spese necessarie, non voluttuarie né differibili, 

sempre cercando di avere il controllo della propria posizione debitoria riallineandosi con i ratei scaduti. 

Con il finanziamento tramite Agos, Compass e Findomestic, i debitori non hanno scelto volontariamente di 

obbligarsi ma vi sono stati costretti per far fronte ai precedenti debiti con la mutuante Banca Popolare di 

Novare (ora Red Sea SPV) ed alle spese familiari altrimenti difficilmente sostenibili. Ciò ha generato uno 

squilibrio economico ed un indebitamento difficilmente sostenibile, progressivo nei dodici anni esaminati. 

I debiti nei confronti dell’Agenzia Entrate Riscossione, Comune di Napoli, Condominio di Via Filippo Maria 

Briganti n. 106 e di ABC - Acqua Bene Comune sono la conseguenza recente della insostenibilità dei ratei 

accumulati nei confronti degli Istituti Bancari. 

Nella disamina della situazione economico-familiare, non sono emersi atti in frode ai creditori rilevabili dai 

conti o dalle dichiarazioni reddituali, oltre che atti dispositivi negli ultimi 5 anni.  

 
6 Il sovraindebitamento attivo viene in questo caso collegato ai prestiti concessi alle famiglie: ruolo preponderante viene attribuito 
ai mutui ipotecari e al credito al consumo (carte di credito, prestiti personali). 
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Quanto al requisito della meritevolezza7, si evidenzia la correttezza del comportamento dei debitori, anche 

ai fini della futura procedura di esdebitazione.  

La buona fede degli istanti è di tutta evidenza anche ove si consideri che il ricorso al credito al consumo era 

l’unico strumento utilizzabile per far fronte alle esigenze, anche straordinarie, sopraggiunte.  

Tra l’altro lo stesso ricorso al credito è stato motivato dall’affanno nel mantenere gli impegni in relazione ai 

ratei dovuti, il ché manifesta la propensione degli istanti a voler adempiere le proprie obbligazioni. 

Significativa è l’assenza di protesti del sig. Capobianco e della sig.ra Botta (all. 22). 

Occorre, però, soffermarsi anche sulla colpa attribuibile agli intermediari finanziari tra le cause del 

sovraindebitamento, non dimenticando che il servizio del debito include anche il pagamento degli interessi 

quale costo complessivo dei finanziamenti, in molti casi molto gravoso. 

Gli intermediari hanno certamente concorso all’aumento vertiginoso del debito, erogando credito omettendo 

qualsiasi idonea informativa precontrattuale e valutazione del merito creditizio, come previsto dall’art. 124 

Bis del Testo Unico Bancario, nonché applicando dei costi al limite del tasso soglia, con una sproporzione del 

ricavo rispetto al vantaggio effettivamente offerto ai sovra indebitati.  

 

4. ELENCO DEI CREDITORI 

Allo stato, i creditori dei signori Capobianco Maurizio e Botta Carmela, singolarmente o quali coobbligati tra 

loro, sono i seguenti (all. 18): 

1. Agenzia delle Entrate Riscossione, Via Grezar 14, 0100 Roma: euro 6.182,04 intestati al sig. Capobianco 

Maurizio per n. 5 cartelle di pagamento riferibili a Prefettura di Napoli, SAPNA, Comune di Napoli ed altri;  

euro 756,35 intestati alla sig.ra Botta Carmela, per n. 3 cartelle di pagamento riferibili al Comune di Napoli e 

Regione Campania.  Il tutto per complessivi euro 6.938,39 (all.12); 

 

2. Comune di Napoli, Piazza Municipio, Napoli: per complessivi € 4.469,00 a carico del solo Capobianco, per 

Tari dal 2013 al 2022;   

 

3. RED SEA SPV s.r.l. (e per essa Prelios Credit Solutions S.p.A.), Piazza Filippo Meda n. 4, Milano: per € 

112.932,46: Mutuo ipotecario ID 12630065 – sofferenza n. 2500586, a nome di entrambi i debitori, stipulato 

da Banca Popolare di Novara S.p.A. – poi Banco BPM il 23.12.2009 di originari euro 119.240,00, oltre 

successivi interessi corrispettivi e moratori, garantito da ipoteca di primo grado sull’unico immobile adibito 

ad abitazione familiare dagli istanti;  

 
7
 Tribunale di Cagliari, ordinanza del 11/05/2016: “tale presupposto [la meritevolezza, n.d.a.] assume rilievo essenziale nella disciplina 

legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla l. 3/2012, ovvero l’accordo 
con i creditori (artt. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14 ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione sulla meritevolezza”. 
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4. Compass Banca S.p.A., Via Caldera n. 21, Milano: per € 229,19: contratto di finanziamento a nome di Botta 

Carmela, pratica n. 50580 (all.27); per tale situazione debitoria manca il riscontro da parte della Compass 

Spa, il credito è stato determinato considerando l’accordo per la concessione della dilazione di pagamento 

esibito dagli istanti (all. 30); 

 

5. Italcapital s.r.l. (mandante di Kruk Italia s.r.l.), Piazza della Trivulziana n. 4/A, Milano: per € 12.046,43 per 

n. 2 contratti, di finanziamento (del 25.05.2011) ed apertura linea di credito con carta (del 23.04.2009) 

(FIN/2/29576 e FIN/2/669) per acquisto camera da letto ed elettrodomestici per originari € 6.000,00 e € 

1.159,68, ceduti per cartolarizzazione da Findomestic S.p.A. nei confronti del sig. Capobianco Maurizio; 

 

6. IFIS Npl Investing S.p.A. - già Ifis Npl S.p.A., quale mandataria della Ifis Npl Servicing S.p.A., via Terraglio 

n. 63, Venezia Mestre, per € 16.927,41, nei confronti di Capobianco Maurizio, per contratto di finanziamento 

n. 43857533 con Agos – Ducato ceduto in data 03/04/2017 dalla RUBIDIO SPV S.R.L., (€ 15.578,52 in linea 

capitale oltre a spese di procedura e agli interessi di mora);  

 
7. Agos-Ducato S.p.A., Via Bernina n. 7, Milano per euro 10.000,00 nei confronti di Botta Carmela. Per tale 

credito non è stato fornito alcun riscontro da Agos Spa, ragion per cui ci si basa sulle dichiarazioni fornite 

dagli istanti - che dichiarano di non detenere il relativo contratto - sulla base dell’ammissione di aver 

ricevuto l’erogazione del predetto importo, inserendo il credito per intero; 

 
8. Condominio Via Briganti n. 106, Napoli, per le annualità dal 2017 al 2022, € 1.373,16 (all.19); 

 

9. ABC Spa, Via Argine n. 929 Napoli, per totali € 1.844,18 nei confronti di Capobianco Maurizio. 

 

 

Alla luce delle suddette posizioni debitorie emerse e/o riscontrate emerge la seguente situazione: 

 

 

ELENCO CREDITORI 
 

CAPOBIANCO BOTTA  

Agenzia delle Entrate - Riscossione 86.148,83 756,35 
Red Sea SPV S.r.l. 112.932,46 112.932,46 

Comune di Napoli  4.469,00  
IFIS NPL Investing S.p.A. 16.927,00  
Compass Banca S.p.A.   229,19 

A.B.C. – Acqua Bene Comune  1.844,18  
Italcapital 12.046,43  

 
8
 Al fine di non creare duplicazioni, in grassetto vengono riportati i soli valori da sommare per il calcolo del debito totale 

complessivamente dovuto. 
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Agos-Ducato S.p.A. 
(nei soli confronti di Botta) 

 10.000,00 

Condominio  
(nei soli confronti di Botta Carmela) 

1.373,16 1.373,16 

Totale parziale 155.741,06 125.291,16 
TOTALE COMPLESSIVO  € 166.726,60 
 

 

4. ESTRATTO DI RUOLO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, CENTRALE DEI RISCHI, 

VISURA PROTESTI E VERIFICA CASSETTO FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE 

Come su riportato, l’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a nome del sig. Capobianco 

Maurizio, attesta un saldo debitore di € 6.182,04 (v. all. 12b), così suddiviso: 

N° documento  Ente Creditore Data 

Notifica 

Iniziale Da pagare 

07120150070509637000 MULTIENTE (Num. Enti: 2) 13/11/2015 2.038,08 2.443,57 

07120150148252579000 
PREFETTURA DI NAPOLI II 

SETTORE UFF.DEPE 

02/03/2016 584,96 711,08 

07120190078256865000 
S.A.P.NA. - SISTEMA 

AMBIENTE PROVINCIA D 

25/10/2019 611,52 645,60 

07120210090692345000 
COMUNE DI NAPOLI - 

DIPARTIMENTO TRIBUTI 

 651,69 651,69 

07120220020216221000 
COMUNE DI NAPOLI - 

DIPARTIMENTO TRIBUTI 

 1.730,10 1.730,10 

Totale 6.182,04 

 

L’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a nome della sig.ra Botta Carmela, invece, attesta 

un saldo debitore di € 756,35 (all. 12a). 

N° documento  Ente Creditore Data 

Notifica 

Iniziale Da pagare 

07120140045007135000 COMUNE DI NAPOLI - 

DIPARTIMENTO TRIBUTI 

09/09/2014 520,54 617,97 

07120140069735936000 
REGIONE CAMPANIA SETT. 

FINANZE E TRIBUTI 

18/02/2015 47,98 56,55 

07120150035058845000 
REGIONE CAMPANIA SETT. 

FINANZE E TRIBUTI 

21/12/2015 70,96 81,83 

Totale 756,35 
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Dalle visure presso la Centrale dei Rischi e CRIF (all.ti 10 e 11), non emergono posizioni diverse da quelle 

già esposte nell’allegato piano. Tutti gli Istituti sono stati tutti informati della procedura in atto e consultati al 

fine di verificare debenze ulteriori, e non ci sono riscontri diversi da quanto già dichiarato dai signori Botta 

Carmela e Capobianco Maurizio (all. 18). 

Dalle ispezioni a nome del sig. Capobianco Maurizio e della sig.ra Botta Carmela non risultano protesti a 

loro carico (v. all. 22).  

Inoltre, i Gestori, a seguito di documentazione di cui al Cassetto Fiscale – Agenzia delle Entrate dei debitori, 

hanno in ogni caso verificato i relativi dati, e l’assenza di ulteriori atti del registro stipulati negli ultimi 

cinque anni a parte l’acquisto dell’immobile adibito a casa familiare a seguito del mutuo con il Banco 

Popolare di Novara (ora Red Sea SPV S.r.l.) (all.ti 4 e 5). I debitori hanno, in ogni caso dichiarato l’assenza di 

atti dispositivi negli ultimi 5 anni (all. 20) e l’inesistenza di altri beni risulta dalle già dalle proprie 

dichiarazioni. I conti corrente dei debitori non riportano movimentazioni di grandi cifre che possano 

considerarsi sospette.  

 

 

5. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE 

L’impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale, sopravvenuta e dimostrata dai 

seguenti elementi: 

A. I redditi dei debitori. 

I redditi per la sig.ra Botta Carmela corrispondono alle entrate derivanti dal reddito di cittadinanza pari a 

circa € 400,00 mensili (oltre ad € 610,00 al mese quale bonus per avere un figlio sotto i tre anni) (v. all.ti 6, 23 e 

24). 

Il sig. Capobianco percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00, come si può verificare dalle buste paghe (all. 

9). Si tenga conto che il lavoro a tempo determinato come giardiniere tramite la Regione Campania dovrebbe 

prevedere un riassorbimento immediato nei prossimi anni, per cui si può supporre che lo stesso continuerà a 

percepire reddito per tutta la durata del piano.  

Gli estratti conto previdenziali dei signori Capobianco Maurizio e Botta Carmela Rosa confermano le 

informazioni assunte (v. all. 8). 

In ogni caso, ai fini della sostenibilità del piano del consumatore, si è costituito garante il sig. Capobianco 

Carmine, padre dell’istante, che risulta lavoratore a tempo indeterminato della Asia Napoli con un reddito 

annuo di circa € 27.000,00 ed ha dichiarato la propria disponibilità economica alla copertura del piano in 

oggetto (all. 21). 
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B. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare. 

Il nucleo familiare è composto dagli istanti, coniugi nonché i tre figli minorenni. Le spese strettamente 

necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, al netto delle tasse e contributi da versare, 

ammontano ad € 1.225,00, e la tabella che segue fornisce un dettaglio delle spese medie mensili per il 

mantenimento della famiglia dei ricorrenti: 

Alimenti 800,00 

Abbigliamento e calzature 150,00 

Utenze 150,00 

Oneri condominiali  25,00 

Spese di trasporto ed assicurazione 500,00 

Totale 1.625,00 

 

La soglia di povertà assoluta indicata dall’Istat per l’anno 2021 (all. 17) per una famiglia composta da due 

adulti e tre minori, residenti nel mezzogiorno in una città metropolitana, è indicata in € 1.483,66. 

Le spese sono piuttosto contenute in quanto, con lo stipendio/guadagno dei ricorrenti dovrà essere 

ricompresa la somma da versare per il piano. 

Pertanto, la somma media di € 2.200,00 dei guadagni futuri probabili dei signori Botta Carmela (€ 1.000,00 

costituito dal reddito di cittadinanza ed il contributo dei figli) e Capobianco (€ 1.200,00), in visione di un 

impegno economico sostenibile, andrebbe utilmente a coprire sia le spese mensili (€ 1.225,00) che quelle 

destinate ai creditori (€ 500,00).  

Con soli € 500,00 (differenza tra guadagni e spesa mensile), gli istanti potrebbero a malapena pagare la rata 

di muto mensile per l’immobile, e dunque essere impossibilitati al pagamento della restante debitoria; 

diversamente, questi ultimi assorbirebbero interamente il reddito mensile disponibile senza totale 

soddisfazione, stante il rapporto negativo tra rata/reddito disponibile.  

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità degli istanti di onorare gli 

impegni finanziari alle scadenze prefissate.  

C. Inventario dei beni dei debitori. 

- Immobile: ad uso abitazione sito in Napoli alla Via Filippo Briganti n. 106, int. 25, piano 3, 

identificato presso la Conservatoria dell’Agenzia delle Entrate di Napoli alla sez. SCA, foglio 19, part. 92, 

sub. 19, zona cens. 3, cat. A/3, classe 3, cons. 4,5 vani, superficie cat. 83 mq, di comproprietà degli istanti (v. 

visura immobiliari – all. 3), acquistato con atto del 23/12/2009 per notaio Filippo Improta, Repertorio n. 
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95058, attualmente occupato dal nucleo familiare dei debitori. Secondo valutazioni recenti effettuate 

dall’arch. Emilio Porcaro nella perizia di stima nel giudizio esecutivo RE 351/2021, il valore presuntivo 

dell’immobile ai fini della vendita è pari a circa € 70.393,00 (a fronte del valore di mercato di € 86.904,00) (v. 

perizia – all. 15). 

 

- Veicolo: Piaggio Vespa PX 125 tg. AH76393, data di immatricolazione 30.04.1999 intestata al sig. 

Capobianco Maurizio; tuttavia l’istante dichiara di aver venduto il veicolo nell’anno 2017 al sig. Francesco 

Catapano, residente in Belgio, per cui risulta ancora la proprietà del veicolo al PRA di cui tuttavia si è 

documentato il passaggio di proprietà con certificazione dell’immatricolazione del veicolo da parte del 

nuovo acquirente in Belgio. (all. 16). 

 

- Saldi conti corrente: La sig.ra Botta Carmela intrattiene un rapporto con Poste Pay S.p.A., il quale 

riporta saldo pari praticamente a zero: Postepay Evolution n. ***0056 con saldo di € 6,02 (all. 25); gli istanti 

precisano che hanno disponibili n. 2 carte di mero accredito/carta acquisti per il Reddito di Cittadinanza e il 

bonus figli con età sino ai 3 anni; 

 

- il sig. Capobianco Maurizio intrattiene un rapporto con Poste Pay S.p.A., con saldo di € 905,06 che 

corrisponde all’accredito mensile dello stipendio utilizzato di volta in volta (all. 26). 

I conti sono solo conti di passaggio ove transitano le piccole somme necessarie per le esigenze familiari. 

I ricorrenti hanno altresì dichiarato di non essere titolari di altri rapporti, né di polizze assicurative, né di 

titoli, quote societarie, crediti ed altri valori mobiliari. 

Gli scriventi hanno verificato la veridicità dei dati nonché l’insussistenza di ulteriori beni/diritti suscettibili 

di valorizzazione e l’effettiva situazione debitoria dei ricorrenti. 

6. VALUTAZIONI SUL PIANO DEL CONSUMATORE 

Il piano del consumatore proposto dai ricorrenti ed il proprio legale, consta di un attivo messo a 

disposizione dei creditori così come dell’Organismo di Composizione della Crisi e dello Studio Legale, 

derivante dalla differenza tra entrate mensili e spese di € 500,00 al mese per 12 anni e due mesi ossia 

numero 146 rate. 

I sottoscritti, anche nella loro qualità di Delegati alle Vendite Giudiziarie, rilevano secondo una valutazione 

ex ante, che la proposta è preferibile all’alternativa liquidatoria tenuto conto che la vendita dell’immobile 

all’asta, da un prezzo base di € 70.393,00, tenuto conto della possibilità di offerta minima al 75% (€ 52.794,75) 

e la vendita che solitamente si attesta alla seconda asta (offerta minima € 39.596,06), comprendendo anche le 

spese di esecuzione per circa € 6.000/7.000, che potrebbe comportare presumibilmente un effettivo valore di 

realizzo per € 32.000,00 in favore del solo creditore ipotecario procedente Red Sea SPV (Prelios). 
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Inoltre, un recente provvedimento in tema di sovraindebitamento emesso da Codesto Tribunale chiarisce, 

anche in conseguenza della emergenza Covid-19, che: E’ ragionevole attendersi un ulteriore calo del mercato 

immobiliare e non è da escludersi, stante la forte crisi di liquidità che sta conoscendo il mercato, che l’immobile vada 

invenduto per più tentativi così determinando oltre ad un abbassamento del presumibile realizzo anche un 

allungamento dei tempi necessari ai fini della soddisfazione. (Tribunale di Napoli – G.D. Savarese del 

30.04.2020 - proc. RG 31/2019). 

Pertanto gli altri creditori hanno scarsa possibilità di satisfazione delle somme spettanti con gli ordinari 

mezzi di escussione del patrimonio, anche volendo intervenire nella già pendente procedura immobiliare; 

un eventuale pignoramento presso terzi sullo stipendio dovrebbe tener conto che il quinto pignorabile 

corrisponderebbe a circa € 250,00 mensili ma che il sig. Capobianco ha un contratto a tempo determinato. 

Il garante del piano, sig. Capobianco Carmine, invece garantirebbe i creditori anche in caso di mancata 

nuova assunzione del figlio. 

L’alternativa liquidatoria, inoltre, dovrebbe tener conto che gli istanti non potrebbero mettere a disposizione 

altre somme, per dover procedere ad affittare un nuovo immobile e dover sostenere spese per trasloco e/o 

acquisto di nuovo mobilio, pagare la caparra iniziale del nuovo appartamento ed effettuare i lavori necessari 

nell’immobile da occupare.  

******************** 

Sulla soddisfazione dei creditori, sono opportune le seguenti considerazioni: 

-) Sui crediti in prededuzione: i crediti per i compensi spettanti all’O.C.C. ed all’avvocato/advisor Guarino 

che ha assistito i coniugi Capobianco/Botta sono da considerarsi prededucibili ex art. 2770 c.c.9 e quindi 

devono essere corrisposti con preferenza rispetto a tutti gli altri, anche quelli muniti di privilegio. Questi 

ultimi, sono stati così determinati: 

a. per l’avv. Guarino il compenso è stato ritenuto congruo in € 5.000,00, omnia, le quali con la firma del Piano 

ne danno conferma; 

b. per l’O.C.C. il compenso è stato determinato in € 5.000,00 (2.500,00 per ogni Gestore) oltre oneri ed oltre il 

30% in favore dell’Organismo, concordato anche con la sottoscrizione del Piano e della presente relazione, 

per cui le parti ne danno convenzionalmente accettazione e conferma per l’intero ammontare; 

Ripartizione compenso O.C.C. 
Gestore Avv. 

Gianluca Melillo 

Gestore Avv. 
Francesco Maiello 

Percentuale di ripartizione compenso (Protocollo O.C.C.) 30,00% 35,00% 35,00% 

Compenso ripartito 2.143,00 2.500,00 2.500,00 

Contributo cassa previdenziale (4% su compenso)  100,00 100,00 

 
9
 Art. 2770 c.c. - Crediti per atti conservativi o di espropriazione “I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per 

l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”. 
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Imposta sul valore aggiunto (22% su compenso) 471,46  572,00 

Totale 2.614,46 2.600,00 3.172,00 

Totale a pagare (O.C.C. + Gestori) 8.386,46   

 

-) Sul creditore con privilegio ipotecario: Red Sea SPV, dovrebbe essere soddisfatto per l’intero rispetto agli 

altri creditori; tuttavia, si tenga conto come già detto che dalla procedura di espropriazione immobiliare non 

riceverebbe un ristoro satisfattivo, bensì parziale, considerando i tentativi di vendita al ribasso. Inoltre, 

rispetto al capitale erogato pari ad € 119.240,00, è stato valutato che ha già percepito rate dall’inizio del 

rapporto per complessivi € 23.946,02. Si aggiunga che i debitori hanno stipulato tale mutuo per l’acquisto 

della prima casa e che la L. 3/2012 concede la possibilità ai soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i propri 

debiti per cause sopravvenute non riconducibili alla loro volontà, di vedere falcidiati i propri impegni, 

ancorchè muniti di privilegio. 

-) Sulla natura dei crediti dovuti ad Agenzia delle Entrate  Riscossione e Comune di Napoli: tali crediti 

sono muniti di privilegio mobiliare, ai sensi dell’art. 2752 c.c. per i crediti dovuti allo Stato e dell’art. 2753 

c.c..    

-) Sui creditori chirografari: al fine di consentire una satisfazione seppur minima e parziale è stato proposta 

una percentuale mensile del 20% in loro favore.   

********************* 

Pertanto si conviene alla proposta del piano del consumatore di seguito schematizzato: 

Creditore Tipologia Debitoria Privilegio Stralcio Stralcio Debitoria riformulata 

Red Sea Spv srl  Ipotecario           112.932,46  SI  35,06      73.336,46                           39.596,00  

Agenzia Riscossione  Tasse                6.938,39  SI  0,00                     -                               6938,39  

Comune di Napoli  Tasse                4.469,00  NO  0,00                     -                               4.469,00  

IFIS NPL Investing Spa  Finanziamento             16.927,00  NO  80      13.541,60                             3.385,40  

Italcapital  Finanziamento  12.046,43 NO  80        9.637,14                             2.409,29  

ABC  Finanziamento  1.844,18 NO  80        1.475,34                                 368,84  

Agos (sig. Botta)  Finanziamento             10.000,00  NO  80        8.000,00                             2.000,00  

Condominio Via Briganti 

 

1.373,16 NO  80        1.098,53                                 274,63  

Compas  Finanziamento                   229,19  NO  80            183,35                                   45,84  

Totale  

 

         166.759,81  

  

   107.272,43                           59.487,38  

 

Per i professionisti in prededuzione avremo:  
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N. Rata Rata complessiva O.C.C. Studio Guarino 

       8.386,46                5.000,00  

1 500          250,00                    250,00  

2 500          250,00                    250,00  

3 500          250,00                    250,00  

4 500          250,00                    250,00  

5 500          250,00                    250,00  

6 500          250,00                    250,00  

7 500          250,00                    250,00  

8 500          250,00                    250,00  

9 500          250,00                    250,00  

10 500          250,00                    250,00  

11 500          250,00                    250,00  

12 500          250,00                    250,00  

13 500          250,00                    250,00  

14 500          250,00                    250,00  

15 500          250,00                    250,00  

16 500          250,00                    250,00  

17 500          250,00                    250,00  

18 500          250,00                    250,00  

19 500          250,00                    250,00  

20 500          250,00                    250,00  

21 500          500,00   

22 500          500,00   

23 500          500,00   

24 500          500,00   

25 500          500,00   

26 500          500,00   
27 386,46          386,46   

 

Tenuto conto della debitoria così composta, si prevede il seguente piano di rateizzo 

N rata Rata Red Sea Spv srl Agenzia Riscossione Comune di Napoli  IFIS Italcapital ABC Agos Condominio Compass Totale 

  

            39.596,00                           6.938,39                              4.469,00       3.385,40     2.409,29           368,84     2.000,00               274,63            45,84      59.487,38    

1 500                     56,77                                 56,77                                    56,77             56,77           56,77             56,77           56,77                   56,77  45,84     58.987,38    

2 500                     62,50                                 62,50                                    62,50             62,50           62,50             62,50           62,50                   62,50  

 

    58.487,38    

3 500                     62,50                                 62,50                                    62,50             62,50           62,50             62,50           62,50                   62,50  

 

    57.987,38    

4 500                     62,50                                 62,50                                    62,50             62,50           62,50             62,50           62,50                   62,50  

 

    57.487,38    

5 500                     67,10                                 67,09                                    67,09             67,09           67,09             67,09           67,09                   30,36  

 

    56.987,38    

6 500                     73,77                                 73,75                                    73,75             73,75           73,75             57,48           73,75  

  

    56.487,38    

7 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    55.987,38    
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8 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    55.487,38    

9 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    54.987,38    

10 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    54.487,38    

11 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    53.987,38    

12 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    53.487,38    

13 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    52.987,38    

14 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    52.487,38    

15 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    51.987,38    

16 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    51.487,38    

17 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    50.987,38    

18 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    50.487,38    

19 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    49.987,38    

20 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    49.487,38    

21 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    48.987,38    

22 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    48.487,38    

23 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    47.987,38    

24 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    47.487,38    

25 500                     83,35                                 83,33                                    83,33             83,33           83,33  

 

         83,33  

  

    46.987,38    

26 500                     93,68                                 93,68                                    93,68             93,68           93,66  

 

         31,62  

  

    46.487,38    

27 500                   100,00                               100,00                                  100,00           100,00         100,00  

    

    45.987,38    

28 500                   100,00                               100,00                                  100,00           100,00         100,00  

    

    45.487,38    

29 500                   100,00                               100,00                                  100,00           100,00         100,00  

    

    44.987,38    

30 500                   113,19                               113,19                                  113,19           113,18           47,25  

    

    44.487,38    

31 500                   125,00                               125,00                                  125,00           125,00  

     

    43.987,38    

32 500                   125,00                               125,00                                  125,00           125,00  

     

    43.487,38    

33 500                   125,00                               125,00                                  125,00           125,00  

     

    42.987,38    

34 500                   125,00                               125,00                                  125,00           125,00  

     

    42.487,38    

35 500                   125,00                               125,00                                  125,00           125,00  

     

    41.987,38    

36 500                   125,00                               125,00                                  125,00           125,00  

     

    41.487,38    

37 500                   125,00                               125,00                                  125,00           125,00  

     

    40.987,38    

38 500                   154,95                               154,95                                  154,94             35,16  

     

    40.487,38    

39 500                   166,68                               166,66                                  166,66  

      

    39.987,38    

40 500                   166,68                               166,66                                  166,66  

      

    39.487,38    

41 500                   166,68                               166,66                                  166,66  

      

    38.987,38    

42 500                   166,68                               166,66                                  166,66  

      

    38.487,38    

43 500                   166,68                               166,66                                  166,66  

      

    37.987,38    

44 500                   184,75                               184,74                                  130,51  

      

    37.487,38    



18 

 

 

45 500                   250,00                               250,00  

       

    36.987,38    

46 500                   250,00                               250,00  

       

    36.487,38    

47 500                   250,00                               250,00  

       

    35.987,38    

48 500                   250,00                               250,00  

       

    35.487,38    

49 500                   250,00                               250,00  

       

    34.987,38    

50 500                   250,00                               250,00  

       

    34.487,38    

51 500                   250,00                               250,00  

       

    33.987,38    

52 500                   250,00                               250,00  

       

    33.487,38    

53 500                   250,00                               250,00  

       

    32.987,38    

54 500                   334,85                               165,15  

       

    32.487,38    

55 500                   500,00  

        

    31.987,38    

56 500                   500,00  

        

    31.487,38    

57 500                   500,00  

        

    30.987,38    

58 500                   500,00  

        

    30.487,38    

59 500                   500,00  

        

    29.987,38    

60 500                   500,00  

        

    29.487,38    

61 500                   500,00  

        

    28.987,38    

62 500                   500,00  

        

    28.487,38    

63 500                   500,00  

        

    27.987,38    

64 500                   500,00  

        

    27.487,38    

65 500                   500,00  

        

    26.987,38    

66 500                   500,00  

        

    26.487,38    

67 500                   500,00  

        

    25.987,38    

68 500                   500,00  

        

    25.487,38    

69 500                   500,00  

        

    24.987,38    

70 500                   500,00  

        

    24.487,38    

71 500                   500,00  

        

    23.987,38    

72 500                   500,00  

        

    23.487,38    

73 500                   500,00  

        

    22.987,38    

74 500                   500,00  

        

    22.487,38    

75 500                   500,00  

        

    21.987,38    

76 500                   500,00  

        

    21.487,38    

77 500                   500,00  

        

    20.987,38    

78 500                   500,00  

        

    20.487,38    

79 500                   500,00  

        

    19.987,38    

80 500                   500,00  

        

    19.487,38    

81 500                   500,00  

        

    18.987,38    
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82 500                   500,00  

        

    18.487,38    

83 500                   500,00  

        

    17.987,38    

84 500                   500,00  

        

    17.487,38    

85 500                   500,00  

        

    16.987,38    

86 500                   500,00  

        

    16.487,38    

87 500                   500,00  

        

    15.987,38    

88 500                   500,00  

        

    15.487,38    

89 500                   500,00  

        

    14.987,38    

90 500                   500,00  

        

    14.487,38    

91 500                   500,00  

        

    13.987,38    

92 500                   500,00  

        

    13.487,38    

93 500                   500,00  

        

    12.987,38    

94 500                   500,00  

        

    12.487,38    

95 500                   500,00  

        

    11.987,38    

96 500                   500,00  

        

    11.487,38    

97 500                   500,00  

        

    10.987,38    

98 500                   500,00  

        

    10.487,38    

99 500                   500,00  

        

      9.987,38    

100 500                   500,00  

        

      9.487,38    

101 500                   500,00  

        

      8.987,38    

102 500                   500,00  

        

      8.487,38    

103 500                   500,00  

        

      7.987,38    

104 500                   500,00  

        

      7.487,38    

105 500                   500,00  

        

      6.987,38    

106 500                   500,00  

        

      6.487,38    

107 500                   500,00  

        

      5.987,38    

108 500                   500,00  

        

      5.487,38    

109 500                   500,00  

        

      4.987,38    

110 500                   500,00  

        

      4.487,38    

111 500                   500,00  

        

      3.987,38    

112 500                   500,00  

        

      3.487,38    

113 500                   500,00  

        

      2.987,38    

114 500                   500,00  

        

      2.487,38    

115 500                   500,00  

        

      1.987,38    

116 500                   500,00  

        

      1.487,38    

117 500                   500,00  

        

          987,38    

118 500                   500,00  

        

          487,38    
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119 487,38                   487,39  

        

-             0,00    

 

**************** 

ATTESTAZIONE EX ART. 9 COMMA 2 L. 3/2012 

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che gli istanti si trovino in una situazione di 

“sovraindebitamento”, come prevista dall’art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 ovvero in una situazione di 

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con 

conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle 

regolarmente, atteso anche che dalle ispezioni effettuate dallo scrivente, gli istanti sono titolari di reddito che 

non gli consentono l’adempimento delle proprie obbligazioni e l’alternativa liquidatoria non permetterebbe 

soddisfacimento in misura migliorativa e satisfattiva di tutti i creditori. 

Pare altresì chiaro che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012, i ricorrenti possiedono il requisito di 

“consumatore”, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o 

professionale eventualmente svolta. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 2 L. 3/2012: 

a) Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; 

b) Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; 

c) Non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 

d) Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e 

patrimoniale. 

Pertanto, gli scriventi Gestori della Crisi, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle 

risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione del Piano, della sussistenza della 

meritevolezza dei proponenti, ritengono attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione 

dei debiti, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri ai sensi dell’art. 15 comma 6 L. 

3/2012 

ATTESTANO 

che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di 

soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione 

rispetto all’ipotesi liquidatoria. 

Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la 

relativa omologa. 

Napoli, 18.10.2022 
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I Gestori dell’O.C.C. dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Avv. Gianluca Melillo        Avv. Francesco Maiello 
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TRIBUNALE DI NAPOLI 

SEZ. 7 – GIUDICE DOTT. SAVARESE 

R.G. 103/2022  

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA 

A CURA DEI GESTORI DELLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO 

********** 

Avv. Gianluca Melillo, C.F. MLLGLC87R31F839A, con studio in Pozzuoli (NA) alla Via G. Matteotti 

n. 43, tel/fax 0815268248, p.e.c. gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it, ed Avv. Francesco Maiello, 

c.f. MLLFNC79D03F839S, con studio in Napoli al Corso Umberto I n. 154, tel/fax 0815536565, p.e.c. 

francescomaiello1@avvocatinapoli.legalmail.it ed appartenenti all’Organismo di Composizione della 

Crisi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;  

NELLA PROCEDURA AD ISTANZA DEI 

signori Capobianco Maurizio, nato a Napoli il 24.07.1981, c.f. CPBMRZ81L24F839S, e Botta 

Carmela, nata a Napoli il 16.09.1984, c.f. BTTCML84P56F839C, entrambi residenti in Napoli alla Via 

Filippo Maria Briganti n. 106, nella qualità di coniugi, assistiti dall’Avv. Riccardo Guarino, C.F. 

GRNRCR77E18F839K, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Medina n. 

40, p.e.c. riccardoguarino@avvocatinapoli.legalmail.it e/o al fax n. 08119103893. 

********* 

Con provvedimento del 07.11.2022, il Giudice dott. Savarese richiedeva ai sottoscritti gestori di 

prendere esplicita posizione sui seguenti punti: 

A) IL RISPETTO DEI COMMI 4 E 5 DELL’ART. 67 DEL CODICE, PRECISANDO A QUANTO 

AMMONTA IL DEBITO SCADUTO PER CAPITALE E INTERESSI DA MUTUO IPOTECARIO 

ALLA DATA DEL 7.11.2022 (E CIOÈ NON COMPRENSIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO 

ANCHE A SCADERE PRECETTATO DALLA BANCA PIGNORANTE, DUNQUE); 

Nella precisazione richiesta a Red Sea Spv srl al 17.06.2022, il creditore ipotecario precisa la 

situazione relativa al mutuo dei sig. Capobianco e Botta che si riproduce (v. anche allegato). 
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Dunque a fronte di un mutuo sottoscritto in data 23.12.2009 per totali euro 119.240,00 i conteggi dell’Istituto 

riportano una quota capitale di euro 112.925,35 all’08.05.2013.   

Dalla stessa ricostruzione dell’Istituto risulta tuttavia un dato: totale incassi dal giorno 08.05.2013 al 17.06.2022 

pari ad euro 23.946,02.  

Diviene dunque peculiare capire come l’Istituto imputa la parte capitale e quella degli interessi. Questo 

passaggio è possibile grazie alla ricostruzione del piano di ammortamento, realizzata  dallo stesso istituto dal 

giorno 08.05.2013 (come da allegato che si riproduce anche qui per semplicità).  
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La ricostruzione operata dall’Istituto di credito indica dunque al 17.06.2022:  

- Euro 112.925,35 in linea capitale; 

- Euro 3.780,41 quali interessi corrispettivi; 

- Euro 6.786,91 maturati. 

C’è un dato su cui tuttavia appare opportuna una riflessione. Il mutuo stipulato il 23.12.2009 è di € 119.240,00. 

A fronte di incassi per euro 23.946,02, oggi la Banca presenta dai suoi conteggi un saldo a credito di euro 

112.932,46.  

Dunque la gran parte dei versamenti sono stati considerati di fatto interessi remunerativi e di mora.  

Si ritiene in ogni caso che, ai sensi dell’art. 67, comma 4 del Codice della crisi d’impresa, il credito munito di 

ipoteca possa essere soddisfatto non integralmente ed in misura non inferiore a quella realizzabile, tenuto 

conto che il valore di mercato dell’immobile ipotecato, nel quale vive la famiglia Capobianco, è già oggetto 

della procedura esecutiva (RE 351/2021, dott.ssa Asprone), con valutazione del bene per € 70.393,00 (e primo 

incanto al 31.01.2023). 

Tuttavia, tenuto conto della possibilità di offerta minima al 75% (€ 52.794,75) e la presumibile vendita alla 

seconda asta1 - sulla base della comune esperienza dei gestori della crisi, anche professionisti delegati alla 

vendita -, se all’offerta minima di tale ribasso (offerta minima € 39.596,06), si decurtano le spese di esecuzione 

per circa € 6.000/7.000, il presumibilmente effettivo valore di realizzo netto potrebbe essere pari ad € 32.000,00 

in favore del creditore ipotecario procedente Red Sea SPV (Prelios). 

Il comma 5 dell’art. 67 codice della crisi d’impresa non è invece applicabile al caso in esame  in mancanza di 

adempimento delle proprie obbligazioni da parte dei debitori e mancata richiesta degli istanti. 

********** 

B) IL PROFILO DELLA COLPEVOLEZZA DEL CREDITORE, IL QUALE È SOLO 

SINTETICAMENTE TOCCATO, MA CHE VA PRECISATO, AI FINI DELL’APPLICAZIONE 
DELL’ART. 69 COMMA 2 DEL CODICE;  

                                                                 

1 Codesto Giudice, con precedente provvedimento ha chiarito, anche in conseguenza della emergenza Covid-19, che: E’ ragionevole 
attendersi un ulteriore calo del mercato immobiliare e non è da escludersi, stante la forte crisi di liquidità che sta conoscendo il mercato, che l’immobile 
vada invenduto per più tentativi così determinando oltre ad un abbassamento del presumibile realizzo anche un allungamento dei tempi 
necessari ai fini della soddisfazione (Tribunale di Napoli – G.D. Savarese del 30.04.2020 - proc. RG 31/2019). 
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Si ritiene che il finanziatore non abbia valutato, nell’accordare il finanziamento, il merito creditizio del finanziato, tenuto 

conto del suo reddito e dell’incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita.  

Il caso del sig. Capobianco è palese. Sino al gennaio 2022 lo stesso non risulta percettore di alcun reddito. L’evidenza è 

tale che inserendo in qualsiasi foglio di calcolo il numero 0 alla voce reddito del consumatore appare immediatamente 

l’incapienza reddituale degli istanti (v. allegato excell). 

E’ bene ricordare come il sig. Capobianco Maurizio è lavoratore a tempo determinato (con contratto triennale a decorre 

dal 03.01.2022) della Regione Campania, presso la quale lavora come giardiniere. Non è disponibile uno storico essendo 

il consumatore come da estratto previdenziale INPS al primo anno di attività lavorativa subordinata , mentre 

precedentemente aveva contratti a progetto. 

Per la signora Botta parliamo di un reddito complessivo di euro 5.000,00 negli ultimi 5 anni.   

Dunque i vari finanziamenti erogati dal sistema creditizio sono palesemente in violazione di quanto previsto dall’art. 124 

bis del TUB.  E’ evidente una stretta connessione esistente fra gli artt. 124 bis e 124 comma 5 T.U.B. Infatti, quest’ultimo 

stabilisce che: gli intermediari e i finanziatori “forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il 

contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le in formazioni 

precontrattuali che devono essere fornite”.  

La valutazione del merito creditizio assurge così ad elemento di contenuto giacché costituisce passaggio obbligato 

tendente a fornire al consumatore un livello di consapevolezza adeguata. Il finanziatore, quindi, non deve solo fornire 

un’informazione standard, ma deve segnalare le conseguenze oggettive che discendono da tali informazioni, in modo 

da mettere il cliente in guardia da eventuali pericoli. 

Quindi, la valutazione del merito creditizio costituisce senz’altro un momento significativo nell’adempimento degli 

obblighi di informazione personalizzata, funzionali a che il consumatore sia in grado di valutare correttamente le diverse 

offerte sul mercato prendendo una decisione consapevole, di modo che il credito sia responsabilmente erogato e 

responsabilmente assunto. 

I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al 

finanziato, non si ritiene possano considerarsi immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio nel caso 

in esame, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità dei debitori, che non essi stessi, i cui profili di colpa, 

quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, 

Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, nonché ex multis: Corte di Giustizia UE del 27.3.2014, causa C-565-2012; Ordinanza ABF, Collegio 

di Roma, n. 153 del 2013; Decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013; ABF, Collegio di Roma, n. 4440 del 20.8.2013; per la 

giurisprudenza civile vedi anche Tribunale di Mantova sentenza del 6.4.2006, RG. 645/2003 sulla diligenza bancaria e il conseguente obbligo 

risarcitorio ex art. 1176 cc; su figure simili di responsabilità vedi anche le pronunce di Cassazione: Cass. 13.1.1993, n. 343; Cass. 8.1.1997, n. 

7). 

Dalla ricostruzione effettuata e dalla cronistoria dei finanziamenti si evince con immediatezza la lievitazione del debito 

da prestiti a causa dell’esosità delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti nonché dell’unica preoccupazione 

delle società finanziatrici incentrate a precostituirsi garanzie di rimborso dei prestiti erogando finanziamenti da restituir e.  

Gli istanti si affidano alla capacità dell’Istituto di Credito di valutare la capacità restitutoria, ruolo che gli viene di fatto 

conferito dall’Ordinamento. 

Si ritiene pertanto applicabile il comma 2 dell’art. 69 del codice della crisi d’impresa a tutti gli istituti bancari creditori. 

In primis, il mutuo della Banca BPM, attuale Red Sea SPV, nel 2009 è stato erogato ad un operato ecologico a progetto 

con retribuzione media di circa € 500,00 mensili più € 96,00 di ticket, per n. 300 rate da € 524,98 l’una. 
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Ma, a catena, anche gli Istituti finanziatori successivamente avvicendatisi (Compass, Findomestic (poi Kruk-Italcapital), 

Agos-Ducato (poi Ifis)), non hanno adeguatamente verificato la capacità restitutoria degli istanti, già gravati dalla rata 

del mutuo ipotecario, e tenuto conto che solo nel 2022 il sig. Capobianco ha ottenuto un contratto più stabile mentre la 

signora Botta ha sempre usufruito solamente di ammortizzatori sociali. 

********** 

C) LA NATURA FAMILIARE DELLA PROCEDURA, CON APPLICAZIONE DELL’ART. 66 COMMA 3 
DEL CODICE. 

Dall’analisi della debitoria è emerso che i coniugi Capobianco e Botta si sono indebitati affrontando spese per la vita 

comune, tanto da rinvenire debiti che investono entrambe le posizioni, anche quando sono intestate formalmente solo 

ad uno dei due soggetti. Il legame matrimoniale è determinante nella esposizione debitoria dei coniugi, i quali hanno 

contratto debiti per esigenze legate prima di tutto al loro nucleo familiare, nella qualità di consumatori. Per quanto ci 

siano esposizioni debitorie che sono presenti individualmente a nome del solo sig. Capobianco, le passività nei confronti 

degli istituti di credito sono per lo più riconducibili ad obbligazioni solidali di entrambi i coniugi.  

Si ribadisce che i debitori sono coniugi tra loro dal 02.10.2010, in regime di separazione dei beni, e genitori di tre figli 

minori a loro carico – Carmine, Greta e Fatima (v. allegato). 

Ad integrazione dello schema proposto nella relazione particolareggiata sulle posizioni debitorie, qui si differenziano le 

masse debitorie dei due coniugi. 

ELENCO CREDITORI 
 

CAPOBIANCO 

Agenzia delle Entrate - Riscossione 6.148,83 

Red Sea SPV S.r.l. 112.932,46 

Comune di Napoli  4.469,00 
IFIS NPL Investing S.p.A. 16.927,00 

Compass Banca S.p.A.   

A.B.C. – Acqua Bene Comune  1.844,18 

Italcapital 12.046,43 

Agos-Ducato S.p.A. 
(nei soli confronti di Botta) 

 

Condominio  1.373,16 
Totale CAPOBIANCO 155.741,06 

 

ELENCO CREDITORI 
 

BOTTA  

Agenzia delle Entrate - Riscossione 756,35 

Red Sea SPV S.r.l. 112.932,46 
Comune di Napoli   

IFIS NPL Investing S.p.A.  

Compass Banca S.p.A.  229,19 
A.B.C. – Acqua Bene Comune   

Italcapital  

Agos-Ducato S.p.A. 
(nei soli confronti di Botta) 

10.000,00 

Condominio  1.373,16 

Totale BOTTA 125.291,16 
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ELENCO CREDITORI 
 

DEBITO COMPLESSIVO 

Agenzia delle Entrate - Riscossione 6.905,18 
Red Sea SPV S.r.l. 112.932,46 

Comune di Napoli  4.469,00 

IFIS NPL Investing S.p.A. 16.927,00 
Compass Banca S.p.A.  229,19 

A.B.C. – Acqua Bene Comune  1.844,18 

Italcapital 12.046,43 

Agos-Ducato S.p.A. 10.000,00 
Condominio  1.373,16 

TOTALE COMPLESSIVO € 166.726,60 
 

Con osservanza. 

Napoli, lì 21.11.2022 

Avv. Gianluca Melillo      Avv. Francesco Maiello 
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TRIBUNALE DI NAPOLI 

SEZ. 7 – GIUDICE DOTT. SAVARESE 

R.G. 103/2022 – UD. 14.03.2023  

RELAZIONE INTEGRATIVA 

A CURA DEI GESTORI DELLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO 

********** 

Avv. Gianluca Melillo, C.F. MLLGLC87R31F839A, con studio in Pozzuoli (NA) alla Via G. Matteotti 

n. 43, tel/fax 0815268248, p.e.c. gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it, ed Avv. Francesco Maiello, 

c.f. MLLFNC79D03F839S, con studio in Napoli al Corso Umberto I n. 154, tel/fax 0815536565, p.e.c. 

francescomaiello1@avvocatinapoli.legalmail.it ed appartenenti all’Organismo di Composizione della 

Crisi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;  

NELLA PROCEDURA AD ISTANZA DEI 

signori Capobianco Maurizio, nato a Napoli il 24.07.1981, c.f. CPBMRZ81L24F839S, e Botta 

Carmela, nata a Napoli il 16.09.1984, c.f. BTTCML84P56F839C, entrambi residenti in Napoli alla Via 

Filippo Maria Briganti n. 106, nella qualità di coniugi, assistiti dall’Avv. Riccardo Guarino, C.F. 

GRNRCR77E18F839K, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Medina n. 

40, p.e.c. riccardoguarino@avvocatinapoli.legalmail.it e/o al fax n. 08119103893. 

********* 

Preso atto del provvedimento del Giudice dott. Savarese del 03.03.2023, comunicato in data 

06.03.2023, nonché della proposta migliorativa al piano modificata dai debitori, aggiornata a seguito 

delle osservazioni comunicate dai creditori (da ultimo quella tardiva della ABC Acqua Bene 

Comune dell’08.03.2023) i sottoscritti Gestori dichiarano espressamente di essere favorevoli alle 

modifiche apportate al piano, confermando un positivo parere sulla convenienza e fattibilità, tanto 

giuridica  quanto economica del piano aggiornato proposto. 

Sotto entrambi i profili, si ritiene di superare le censure mosse principalmente dalla Red Sea s.r.l. che 

propende per l’alternativa liquidatoria, nella soddisfazione parziale del proprio credito. 

Ciò in virtù di quanto illustrato nella relazione particolareggiata e nelle memorie integrative, nonché 

per quanto correttamente dedotto anche dal difensore dei debitori in sede di modifica del piano.  

Si aggiunga che la somma offerta ai creditori nel piano è stata anche incrementata di € 5.000,00, 

grazie ad uno sforzo ulteriore dei debitori, con un miglioramento in primis per il creditore ipotecario. 
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Con riserva di fornire ulteriori chiarimenti nel corso dell’udienza del 14.03.2023, pertanto, si 

conferma la fattibilità delle modifiche al piano, tenuto conto del quadro debitorio complessivo qui 

riportato. 

Creditore Tipologia Debitoria Privilegio Stralcio Stralcio Debitoria riformulata 

Red Sea Spv srl  Ipotecario       112.932,46  SI           60,52         68.336,46                         44.596,00  

Agenzia Riscossione  Tasse           5.403,78  SI                 -                       -                             5.403,78  

Comune di Napoli  Tasse           4.545,50  NO                 -                       -                             4.545,50  

IFIS NPL Investing Spa  Finanziamento         16.927,00  NO           80,00         13.541,60                           3.385,40  

Italcapital  Finanziamento  12.046,43 NO           80,00           9.637,14                           2.409,29  

ABC  Finanziamento  1.875,69 NO           80,00           1.500,55                              375,14  

Marathon  Finanziamento         11.980,68  NO           80,00           9.584,54                           2.396,14  

Condominio Via Briganti  1.373,16 NO           80,00           1.098,53                              274,63  

Compas  Finanziamento              229,19  NO           80,00              183,35                                45,84  

       

Totale     167.313,89      103.882,18                       63.431,71  

 

Alla luce dello stesso, pertanto, il piano rateale è modificato come segue: 

N 

rata Rata Red Sea Spv srl Agenz Riscoss Comun Napoli IFIS 

Italcapita

l ABC Agos Condominio Compass Totale 

  

           

44.596,00  

                 

5.403,78  

                     

4.545,50  

   

3.385,40  

   

2.409,29  

   

375,14  

     

2.396,14            274,63   

        

45,84  

      

63.431,72  

1 500 

                    

56,77  

                       

56,77  

                           

56,77  

         

56,77  

         

56,77  

     

56,77  

           

56,77  

              

56,77  

        

45,84      62.931,72   

2 500 

                    

62,50  

                       

62,50  

                           

62,50  

         

62,50  

         

62,50  

     

62,50  

           

62,50  

              

62,50       62.431,72   

3 500 

                    

62,50  

                       

62,50  

                           

62,50  

         

62,50  

         

62,50  

     

62,50  

           

62,50  

              

62,50       61.931,72   

4 500 

                    

62,50  

                       

62,50  

                           

62,50  

         

62,50  

         

62,50  

     

62,50  

           

62,50  

              

62,50       61.431,72   

5 500 

                    

67,10  

                       

67,09  

                           

67,09  

         

67,09  

         

67,09  

     

67,09  

           

67,09  

              

30,36       60.931,72   

6 500 

                    

67,47  

                       

73,75  

                           

73,75  

         

73,75  

         

73,75  

     

63,78  

           

73,75        60.431,72   

7 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        59.931,72   

8 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        59.431,72   

9 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        58.931,72   

10 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        58.431,72   

11 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        57.931,72   

12 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        57.431,72   

13 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        56.931,72   

14 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        56.431,72   

15 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        55.931,72   

16 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        55.431,72   

17 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        54.931,72   

18 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        54.431,72   

19 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        53.931,72   

20 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        53.431,72   
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21 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        52.931,72   

22 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        52.431,72   

23 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        51.931,72   

24 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        51.431,72   

25 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        50.931,72   

26 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        50.431,72   

27 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        49.931,72   

28 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        49.431,72   

29 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        48.931,72   

30 500 

                    

83,35  

                       

83,33  

                           

83,33  

         

83,33  

         

83,33   

           

83,33        48.431,72   

31 500 

                 

116,16  

                     

116,16  

                         

116,16  

      

116,15  

         

24,26   

           

11,11        47.931,72   

32 500 

                 

125,00  

                     

125,00  

                         

125,00  

      

125,00           47.431,72   

33 500 

                 

125,00  

                     

125,00  

                         

125,00  

      

125,00           46.931,72   

34 500 

                 

125,00  

                     

125,00  

                         

125,00  

      

125,00           46.431,72   

35 500 

                 

125,00  

                     

125,00  

                         

125,00  

      

125,00           45.931,72   

36 500 

                 

125,00  

                     

125,00  

                         

125,00  

      

125,00           45.431,72   

37 500 

                 

125,00  

                     

125,00  

                         

125,00  

      

125,00           44.931,72   

38 500 

                 

121,93  

                     

121,93  

                         

121,92  

      

134,22           44.431,72   

39 500 

                 

166,68  

                     

166,66  

                         

166,66            43.931,72   

40 500 

                 

166,68  

                     

166,66  

                         

166,66            43.431,72   

41 500 

                 

166,68  

                     

166,66  

                         

166,66            42.931,72   

42 500 

                 

166,68  

                     

166,66  

                         

166,66            42.431,72   

43 500 

                 

166,68  

                     

166,66  

                         

166,66            41.931,72   

44 500 

                 

166,68  

                     

166,66  

                         

166,66            41.431,72   

45 500 

                 

163,79  

                     

163,78  

                         

172,43            40.931,72   

46 500 

                 

250,00  

                     

250,00             40.431,72   

47 500 

                 

250,00  

                     

250,00             39.931,72   

48 500 

                 

250,00  

                     

250,00             39.431,72   

49 500 

                 

383,08  

                     

116,92             38.931,72   

50 500 

                 

500,00              38.431,72   

51 500 

                 

500,00              37.931,72   

52 500 

                 

500,00              37.431,72   

53 500 

                 

500,00              36.931,72   

54 500 

                 

500,00              36.431,72   

55 500 

                 

500,00              35.931,72   

56 500 

                 

500,00              35.431,72   

57 500 

                 

500,00              34.931,72   

58 500 

                 

500,00              34.431,72   

59 500 

                 

500,00              33.931,72   
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60 500 

                 

500,00              33.431,72   

61 500 

                 

500,00              32.931,72   

62 500 

                 

500,00              32.431,72   

63 500 

                 

500,00              31.931,72   

64 500 

                 

500,00              31.431,72   

65 500 

                 

500,00              30.931,72   

66 500 

                 

500,00              30.431,72   

67 500 

                 

500,00              29.931,72   

68 500 

                 

500,00              29.431,72   

69 500 

                 

500,00              28.931,72   

70 500 

                 

500,00              28.431,72   

71 500 

                 

500,00              27.931,72   

72 500 

                 

500,00              27.431,72   

73 500 

                 

500,00              26.931,72   

74 500 

                 

500,00              26.431,72   

75 500 

                 

500,00              25.931,72   

76 500 

                 

500,00              25.431,72   

77 500 

                 

500,00              24.931,72   

78 500 

                 

500,00              24.431,72   

79 500 

                 

500,00              23.931,72   

80 500 

                 

500,00              23.431,72   

81 500 

                 

500,00              22.931,72   

82 500 

                 

500,00              22.431,72   

83 500 

                 

500,00              21.931,72   

84 500 

                 

500,00              21.431,72   

85 500 

                 

500,00              20.931,72   

86 500 

                 

500,00              20.431,72   

87 500 

                 

500,00              19.931,72   

88 500 

                 

500,00              19.431,72   

89 500 

                 

500,00              18.931,72   

90 500 

                 

500,00              18.431,72   

91 500 

                 

500,00              17.931,72   

92 500 

                 

500,00              17.431,72   

93 500 

                 

500,00              16.931,72   

94 500 

                 

500,00              16.431,72   

95 500 

                 

500,00              15.931,72   

96 500 

                 

500,00              15.431,72   

97 500 

                 

500,00              14.931,72   

98 500 

                 

500,00              14.431,72   
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99 500 

                 

500,00              13.931,72   

100 500 

                 

500,00              13.431,72   

101 500 

                 

500,00              12.931,72   

102 500 

                 

500,00              12.431,72   

103 500 

                 

500,00              11.931,72   

104 500 

                 

500,00              11.431,72   

105 500 

                 

500,00              10.931,72   

106 500 

                 

500,00              10.431,72   

107 500 

                 

500,00                9.931,72    

108 500 

                 

500,00                9.431,72    

109 500 

                 

500,00                8.931,72    

110 500 

                 

500,00                8.431,72    

111 500 

                 

500,00                7.931,72    

112 500 

                 

500,00                7.431,72    

113 500 

                 

500,00                6.931,72    

114 500 

                 

500,00                6.431,72    

115 500 

                 

500,00                5.931,72    

116 500 

                 

500,00                5.431,72    

117 500 

                 

500,00                4.931,72    

118 500 

                 

500,00                4.431,72    

119 500 

                 

500,00                3.931,72    

120 500 

                 

500,00                3.431,72    

121 500 

                 

500,00                2.931,72    

122 500 

                 

500,00                2.431,72    

123 500 

                 

500,00                1.931,72    

124 500 

                 

500,00                1.431,72    

125 500 

                 

500,00                    931,72   

126 500 

                 

500,00                    431,72   

127 

431,7

2 

                 

425,41          -             0,00   

 

Napoli, lì 08.03.2023 

Avv. Gianluca Melillo      Avv. Francesco Maiello 
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TRIBUNALE DI NAPOLI 

SETTIMA SEZIONE CIVILE 

 

R.G. 103/2022 

Il Giudice Designato 

Letti gli atti depositati in data 7.11.2022, relativi alla procedura di composizione di crisi 

da sovraindebitamento, qualificata come “piano del consumatore” ex art. 12-bis L. 3/12 

(avviata con richiesta all’Organismo competente il 7 giugno 2022, dunque in data 

anteriore all’entrata in vigore del codice della crisi) e riqualificata dagli istanti come 

piano di “ristrutturazione dei debiti del consumatore” ex art. 67 del Codice: in specie, 

ricorso, con integrazione della proposta a firma dei debitori-coniugi, e relazione 

particolareggiata dei due gestori della crisi (ex art. 68 comma 2 del Codice);  

preso atto della pendenza di procedura esecutiva immobiliare (secondo tentativo di 

vendita fissato con modalità tematica al 30 gennaio 2023); 

preso altresì atto dei ritardi dovuti alle disfunzioni dei sistemi informatici a partire da 

venerdì 4 novembre, posto che, nella nota di deposito dei gestori, si fa riferimento a un 

successivo deposito dei 31 allegati (tra i quali vi è l’impegno assunto dal sig. 

Capobianco, padre di uno dei due istanti, quali garante, documento essenziale per la 

valutazione spettante al giudice e ai creditori); 

ritenuto sin d’ora di richiedere ai gestori di prendere esplicita posizione su: a) il rispetto 

dei commi 4 e 5 dell’art. 67 del Codice, precisando a quanto ammonta il debito scaduto 

per capitale e interessi da mutuo ipotecario alla data del 7.11.2022 (e cioè non 

comprensivo del debito complessivo anche a scadere precettato dalla banca pignorante, 

dunque); b) il profilo della colpevolezza del creditore, il quale è solo sinteticamente 

toccato, ma che va precisato, ai fini dell’applicazione dell’art. 69 comma 2 del Codice; 

c) la natura familiare della procedura, con applicazione dell’art. 66 comma 3 del 

Codice;  

DISPONE 

Che i gestori della Crisi integrino la relazione nei termini indicati in parte motiva, entro 

giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto.  

Napoli, il 7 novembre 2022 

Il Giudice 

Dott. Eduardo Savarese 
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Tribunale civile e penale di Napoli 
Sezione Settima Civile  

 

Proc.Unit. R.G. 103/2022 

 

Il Giudice Delegato, 

premesso che, nonostante le richieste del 29 novembre 2022, non venivano 

depositati nel fascicolo telematico gli allegati da 19 a 31; rilevato che, come da 

dichiarazione della cancelleria, i molteplici tentativi di deposito non sono andati 

a buon fine per “pendenza di misura protettiva” e che, essendo necessario disporre 

sulla richiesta di sospensione della vendita, questo giudice ha autorizzato 

l’esibizione di tali allegati in formato cartaceo, acquisiti in data odierna, i quali 

dopo il presente decreto dovranno essere necessariamente depositati dai gestori; 

 

richiamato il proprio decreto depositato il 7 novembre 2022 e viste le integrazioni 

del 14 e del 28 novembre 2022 che hanno chiarito i profili ivi indicati; 

ritenuta: a) la competenza del Tribunale adito; b) la sussistenza delle condizioni 

oggettive e soggettive richieste ex artt. 67 e 69 del Codice; c) la completezza 

documentale e della relazione del gestore; 

preso atto che pende procedura esecutiva immobiliare, ove la vendita senza 

incanto è prevista per il prossimo 30 gennaio 2023, e che è stata formulata istanza 

di sospensione di tale vendita ex art. 70 comma 4 del Codice;  

P.Q.M. 

- Sospende la indicata esecuzione immobiliare RGE 351/2021 Trib. Napoli, 

onerando l’OCC di darne debita comunicazione al G.E. e al delegato alla vendita. 
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- Dispone il divieto di prosecuzione, allo stato, non solo di quella esecuzione, ma 

di ogni altro eventuale procedimento esecutivo e cautelare, dei quali inibisce 

altresì l’inizio. 

- Dispone il divieto ai debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione, 

se non previamente autorizzati dal Giudice. 

 

- Dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito del Tribunale e che, 

a cura dell’OCC, sia data di essi comunicazione ai creditori nel termine di 30 

giorni dalla comunicazione del presente decreto al gestore. 

 

- Dispone che l’OCC, decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 

70 comma 3 Codice, riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il 

piano): la presente fase processuale dovrà pertanto chiudersi nel termine massimo 

di 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto all’OCC. 

Si comunichi con urgenza all’OCC. 

Napoli, il 25 gennaio 2023 

Il Giudice 

Dott. Eduardo Savarese 
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Tribunale civile e penale di Napoli 

Sezione Settima Civile  

** ** ** 

Proc.Unit. 103/2022 

Il Giudice delegato 

Letta la relazione dei gestori, pervenuta il 1° marzo 2023, e preso atto sia delle osservazioni dei 

creditori sia della parziale modifica del piano presentato dagli istanti ai sensi dell’art. 68 CCII;  

rilevato che, a rigore, l’art. 70 comma 6 CCII attribuisce il potere di modificare il piano al solo 

gestore, sentito l’OCC, laddove, nella relazione citata, parrebbe che i gestori si siano limitati a 

riferire al G.D. della proposta di modifica (benché sembrino d’accordo con la sua convenienza, 

e fattibilità, tanto giuridica quanto economica);  

P.Q.M. 

Fissa udienza in presenza, anche per sentire i debitori personalmente, e gli eventuali creditori ai 

fini delle valutazioni di cui all’art. 70 comma 9 CCII, al 14 marzo 2023 h. 10.00. Entro tale 

udienza, i gestori sono invitati a provvedere a un deposito integrativo quanto al profilo denunciato 

in parte motiva. Essi, inoltre, ove non abbiano già provveduto, notificheranno ai creditori, in uno 

al presente decreto, la proposta modificata.  

Si comunichi ai gestori. 

Napoli, il 3 marzo 2023 

Il Giudice Delegato 

Dott. Eduardo Savarese 



Tribunale di Napoli 

Settima Sezione Civile 

Proc. Unit. 103/2022 

Udienza ex art. 70 CCII 

Per l’istante sono presenti i gestori, avvocati Gianluca Melillo e Francesco Maiello, 

nonché il difensore, avv. Riccardo Guarino, e personalmente il debitore Maurizio 

Capobianco; per la società RED SEA per delega dell’avv. Vietti l’avv. Simona Di 

Paolo.  

Il Giudice rileva, sentite le parti, che la pubblicazione sul sito del tribunale non è 

avvenuta a cura della cancelleria per assenza del funzionario addetto, sicché 

preliminarmente va fissata una nuova udienza in modo che la cancelleria provveda a 

detta pubblicazione. Entro tale udienza l’avvocato Guarino depositerà una nota che 

precisa il tipo di inquadramento lavorativo del sig. Capobianco, mentre i gestori 

formuleranno esplicita autorizzazione ex art. 67 comma 5 al pagamento dello scaduto 

del credito ipotecario per capitale ed interessi il quale va quantificato al momento del 

deposito del ricorso. L’istituto bancario farà pervenire entro 15 giorni prima della 

prossima udienza ai gestori la propria quantificazione eventualmente aggiornata alla 

luce del citato disposto normativo. 

Fissa dunque nuova udienza, anche per consentire ai gestori le definitive precisazioni 

dei crediti, alcune delle quali pervenute soltanto nella giornata di ieri, al 20.04.2023 

ore 11.00. 

Sia le precisazioni richieste ai gestori che quella richiesta all’avv. Guarino dovranno 

pervenire entro il 14.04.2023. 

Manda alla cancelleria per la pubblicazione. 

Il Giudice Delegato 

Dott. Eduardo Savarese 
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