
AVV. SERGIO FALCONE 

AVV. MARINA SANGUIGNO 

80129 Napoli (Italy) – Galleria Vanvitelli n. 33 sergiofalcone@avvocatinapoli.legalmail.it  

80129 Napoli (Italy) – Via G. Santacroce n. 79 marinasanguigno@avvocatinapoli.legalmail.it   

 

Tribunale di Napoli 

Proc. Unit. n. 216/2022 

7° sez. civ. – G. Del.: E. Savarese 

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

Relazione dell’O.C.C. sulla proposta del piano di ristrutturazione 

dei debiti formulata dal sig. FERNANDO MAZZONE con contestuale 

richiesta di sospensione delle procedure esecutive in corso e dei 

finanziamenti 

 

Gli avv.ti Sergio Falcone (con cod. fisc.  FLC SRG 69P05 F839T), con 

studio in Napoli, presso la Galleria Vanvitelli, n. 33, con indirizzo pec 

sergiofalcone@avvocatinapoli.legalmail.it, e Marina Sanguigno (con 

cod. fisc. SNG MRN 83B60 F839U), con studio in Napoli, alla via G. 

Santacroce n. 79, con indirizzo pec 

marinasanguigno@avvocatinapoli.legalmail.it (d’ora in avanti, 

congiuntamente, “i Gestori”), in qualità di O.C.C. 

Premesso che 

a. Con provvedimento assunto il 5.1.2023, il G. Del.: dr. E. Savarese 

ordinava il deposito di integrazioni alla presente relazione, al fine di 

indicare il rispetto delle condizioni di accesso alla procedura di 

sovraindebitamento come descritte dalle norme attualmente vigenti 

(artt. 67-73 d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. n. 83/2022, per 

semplicità, solo C.C.I.I.); 

b. l’errore nella redazione della relazione è stato incolpevolmente 

determinato dalla data, ormai remota, nella quale è stata presentata 
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l’istanza all’O.C.C. c/o C.O.A. Napoli, rappresentato in questa sede 

dagli scriventi Gestori; 

c. al fine di consentire l’esame dell’istanza proposta dal debitore, 

appare opportuno integrare la relazione già depositata con i puntuali 

riferimenti all’istituto, attualmente vigente, che ha sostituito quello 

denominato “piano del consumatore” ex l. n. 3/2012; 

d. pertanto, gli scriventi gestori provvedono a depositare la seguente 

relazione con le integrazioni relative ai vigenti riferimenti normativi 

e, in via di premessa, con riferimento ai requisiti dagli stessi 

posseduti dichiarano: 

I. – di essere iscritti all’Albo tenuto presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli, nonché iscritti all’Organismo di 

Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso il 

medesimo Consiglio dell’Ordine, in qualità di gestori della crisi da 

sovraindebitamento; 

II. – che con provvedimento del 18.2.2021 sono stati nominati dal 

detto Organismo, quali professionisti incaricati di assolvere le 

funzioni di gestore della crisi, ai sensi di cui all’art. 15, co. 9, della l. n. 

3/2012, in base alla normativa a quell’epoca vigente, nell’ambito della 

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento 

richiesta dal sig. Fernando Mazzone (con cod. fisc. MZZ FNN 64A28 

F839L), nato a Napoli il 28.1.1964, ed ivi residente alla via D. Fontana 

n. 21, che risulta qualificabile come “consumatore” ai sensi di cui 

all’art. 67 del C.C.I.I. (di seguito, per semplicità, “il Debitore”); 

III. - in relazione alla loro nomina in qualità di Gestori, dichiarano e 

attestano preliminarmente: 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 del C.C.I.I.; 

- di non essere legati al debitore e a coloro che hanno interesse 

all’operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di 
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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 condannati ad 

una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste 

dall’art. 2382 c.c.); 

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado 

del debitore; 

- di non essere legati al debitore da un rapporto di lavoro o da 

un rapporto di lavoro 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 è 

unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni 

attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore 

ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; 

- che il compenso dell’OCC per la gestione della procedura non 

comprende quello per l’opera prestata successivamente 

all’omologazione del piano; 

- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui 

agli artt. da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplina la 

determinazione dei compensi e dei rimborsi delle spese dell’OCC. Ai 

fini della predisposizione della proposta del piano del consumatore, 

nonché della relativa attestazione, salvo diversa determinazione del 

Giudice, i sottoscritti hanno determinato un compenso prededucibile 

pari ad €. 2.300,00, oltre 15% rimborso indennità OCC, spese 

ulteriori, CPA ed IVA come per legge, come da prospetto che si 

allega. 
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IV. – il Debitore è il sig. Fernando Mazzone (con cod. fisc. MZZ FNN 

64A28 F839L), nato a Napoli il 28.1.1964, ed ivi residente alla via D. 

Fontana n. 21, c.a.p. 80128, di professione: custode dello stabile sito in 

Napoli, alla via D. Fontana n. 21, coniugato con la sig.ra Caterina 

Cionti (CNT CRN 63C71 F111N), nata a Melito di Napoli il 31.3.1963, 

di professione: casalinga, con un figlio a carico, il sig. Carlo Mazzone 

(con cod. fisc. MZZ CRL 01M09 F839U), nato a Napoli il 9.8.2001, di 

professione: studente; 

V. – gli scriventi Gestori hanno svolto svariati incontri con il Debitore 

e con il suo legale, l’avv. Giovanni Greco (con cod. fisc. GRC GNN 

84L19 F839R), con studio in Napoli, alla via G. Rossini, n. 5, c.a.p. 

80128 (di seguito, anche, l’Advisor), al fine di individuare le cause 

della situazione di sovraindebitamento e valutare le possibili 

soluzioni. Nel corso di tali confronti sono stati analizzati i documenti 

forniti dall’Advisor e ne sono stati richiesti ulteriori per ricostruire la 

situazione economica e patrimoniale, nonché l’ammontare dei debiti, 

assunti dal sig. Mazzone; 

VI. – è stato riscontrato che ricorrono i presupposti soggettivi ed 

oggettivi di cui agli artt. 67 – 73 d.lgs. 14/2019. 

In particolare, 

- il Debitore è qualificabile come “consumatore”; 

- il Debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento, cioè in 

una situazione di perdurante e grave sbilanciamento tra i debiti 

accumulati ed il patrimonio liquidabile; 

- lo stato di sovraindebitamento risulta incolpevole: il Debitore non ha 

assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle 

adempiere, anche tramite un ricorso al credito sproporzionato 

rispetto alle proprie capacità patrimoniali; 
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- il sig. Mazzone non ha commesso iniziative e/o atti in frode ai 

creditori e non ha subito condanne, con sentenza definitiva, per uno 

dei reati di cui all’art. 344 del C.C.I.I.; 

- il Debitore ha cooperato al regolare svolgimento della procedura, 

fornendo tutte le informazioni e documentazioni utili e non ha in 

alcun modo ritardato o ostacolato lo svolgimento delle operazioni 

della procedura; 

- il Debitore ha sempre lavorato come lavoratore subordinato, 

svolgendo con diligenza il proprio lavoro; 

- non ricorrono nel caso di specie le condizioni ostative di cui all’art. 

69 C.C.I.I.: 

- il Debitore non è stato assoggettato ad altre procedure concorsuali; 

- il Debitore non risulta essere stato esdebitato, nei precedenti cinque 

anni, né ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha 

determinato la situazione debitoria con colpa grave, malafede o frode; 

- il Debitore non risulta aver subito subito - per cause a lui 

direttamente imputabili - provvedimenti di annullamento o 

risoluzione dell’accordo di composizione della crisi ovvero un 

provvedimento di revoca o di cessazione degli effetti dell’omologa 

del piano del consumatore. 

VII. – l’incarico affidato agli scriventi Gestori è finalizzato alla 

predisposizione di una relazione rispetto alla proposta di ristrutturazione 

dei debiti formulata dal Debitore, che (i) indichi le cause che hanno 

determinato lo stato di sovraindebitamento, (ii) valuti la diligenza del 

Debitore nell’assumere le obbligazioni, (iii) esponga le ragioni 

dell’incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni a proprio 

carico, (iv) fornisca un resoconto sulla solvibilità del Debitore negli 

ultimi cinque anni; (iv) indichi l’eventuale esistenza di atti del 

Debitore in danno dei creditori; (v) fornisca un giudizio sulla 
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completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal 

Debitore a corredo della proposta, nonché sull’operato dell’ente 

finanziatore nella valutazione del merito creditizio. 

espongono quanto segue 

A. - Individuazione dell’istituto giuridico previsto dal C.C.I.I. 

applicabile alla fattispecie 

In via di premessa, deve riferirsi che gli scriventi Gestori, incaricati 

dall’OCC di analizzare la situazione debitoria del sig. Mazzone, 

ritengono applicabile al caso di specie l’istituto della ristrutturazione 

dei debiti del consumatore, che consente al Debitore, laddove il piano 

proposto, sia omologato dal Tribunale, di riorganizzare le proprie 

obbligazioni senza il necessario consenso dei creditori. 

Il sig. Mazzone, infatti, può accedere all’istituto in questione, in 

quanto è un debitore/persona fisica che ha assunto le proprie 

obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa. 

La scelta della misura per la gestione della situazione di 

sovraindebitamento del sig. Mazzone è ricaduta sulla ristrutturazione 

dei debiti del consumatore, in quanto preferibile sia rispetto 

all’esdebitazione, potendosi comunque garantire un (seppur minimo) 

rientro dei debiti, sia rispetto all’alternativa liquidatoria, dal 

momento che – come meglio si spiegherà, infra – il sig. Mazzone non 

ha né beni né altre entrate oltre allo stipendio da rapporto di lavoro 

dipendente. 

B. - La diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, le cause del 

sovraindebitamento e le ragioni dell’incapacità di adempiere 

La critica situazione economico e patrimoniale del sig. Mazzone e la 

conseguente necessità di ricorrere alla procedura di composizione 

della crisi da sovraindebitamento sono state determinate da una serie 

di debiti, contratti in buona fede, oltre che per sostenere la propria 
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famiglia, per fronteggiare principalmente la richiesta di restituzione 

delle rate del mutuo ipotecario, stipulato con la Unicredit s.p.a., per 

l’acquisto di una casa familiare, del valore di complessivi €. 

108.000,00. 

Con riferimento, dunque, alla valutazione operata dagli istituti 

finanziatori del merito creditizio (art. 68 C.C.I.I.), si precisa che già 

al momento della prima concessione di un prestito al sig. Mazzone, 

l’istituto bancario, nella specie, Unicredit, avrebbe potuto 

agevolmente valutare ex art. 124 bis T.U.B. la mancanza di 

meritevolezza da parte del richiedente, che presumibilmente avrebbe 

incontrato delle difficoltà nella restituzione dell’importo preso a 

prestito, vista l’esiguità delle proprie entrate in relazione al 

fabbisogno della famiglia. 

A ciò si aggiunga, poi, che l’importo erogato è stato palesemente 

concesso “in eccesso” dall’istituto bancario: esso, infatti, risultava 

sproporzionato rispetto al valore dell’immobile acquistato. 

In ogni caso, nessuna verifica preliminare è stata svolta dall’ente 

creditizio ed il mutuo è stato regolarmente concesso. 

Ciò è vero, in quanto il sig. Mazzone svolge, quale unica attività 

lavorativa, l’impiego di custode dello stabile, sito in via D. Fontana, n. 

21, percependo una retribuzione lorda annua (attualmente) di 

18.000,00 circa, con la quale difficilmente avrebbe potuto affrontare il 

regolare adempimento delle rate di un mutuo (di importo, tra l’altro, 

sproporzionato rispetto al valore di acquisto della casa). 

Il nucleo familiare del Debitore è composto dalla moglie e dai tre figli 

(dei quali solo uno attualmente convive con i genitori, essendo ancora 

studente) e risiede in un appartamento sito nel medesimo edificio di 

via D. Fontana n. 21, per il cui godimento il sig. Mazzone non versa 



 8 

alcun canone, essendogli concesso in comodato gratuito dal 

Condominio, suo datore di lavoro. 

Dopo aver pagato regolarmente le rate del mutuo per due anni (fino 

al 2011), il sig. Mazzone, dovendo far fronte anche ad ulteriori spese 

per sostenere la propria famiglia, ed in particolare, le spese mediche 

per la moglie ed i costi del matrimonio delle due figlie, ha deciso di 

ricorrere ad un altro prestito per far fronte ai propri debiti. 

Tuttavia, il Debitore non è riuscito a pagare in tempo le rate del 

mutuo, con la conseguenza che la banca mutuante ha deciso di dare 

esecuzione all’ipoteca gravante sull’immobile. 

Il sig. Mazzone, pur di preservare la propria abitazione, ha dovuto, 

dunque, contrarre un nuovo prestito per consentire ad una delle figlie 

di aggiudicarsi l’immobile messo all’asta. 

La crescente impossibilità di fronteggiare tali prestiti, stante la 

necessità di sostenere anche le spese quotidianamente necessarie per 

la famiglia, ha determinato il sig. Mazzone a rivolgersi ad altri istituti 

di credito. 

Si è innescata, in questo modo, una spirale di debiti che ha impedito 

al Debitore di adempiere le proprie obbligazioni, non avendo entrate 

sufficienti. 

È evidente, tuttavia, che tutti debiti sono stati assunti, in buona fede, 

dal sig. Mazzone, con l’unico scopo di sostenere la propria famiglia, e 

che, in effetti, è stato anche l’istituto bancario ad approfittare della 

circostanza che la contrattazione del mutuo è avvenuta con un 

soggetto, che può agevolmente qualificarsi come “consumatore” 

inconsapevole. 

Tutti questi ultimi finanziamenti sono stati concessi dai vari istituti di 

credito senza svolgere le verifiche stabilite dall’art. 124 bis T.U.B., che 

impongono di accedere alle banche dati per valutare se 
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effettivamente il soggetto richiedente può ottenere il credito, perché 

altrimenti sia le banche sia le società finanziarie avrebbero compreso 

la grave situazione di indebitamento nella quale versava il sig. 

Mazzone, impedendogli di accedere al credito. 

  *  *  *  * 

Svolta questa opportuna premessa, si provvede a descrivere la 

situazione patrimoniale e finanziaria del Debitore. 

C. – Esposizione della situazione debitoria 

con specifico riferimento all’ATTIVO patrimoniale (atti di 

disposizione negli ultimi cinque anni e solvibilità del Debitore) 

Quanto al patrimonio immobiliare, è stato possibile constatare, 

attraverso gli accertamenti fatti dagli scriventi ed i colloqui con il 

Debitore, che il sig. Mazzone non ha alcun immobile di proprietà e 

negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti dispositivi aventi ad 

oggetto proprietà immobiliari, che possano ritenersi fatti in 

pregiudizio dei creditori. 

Quanto al patrimonio mobiliare, il Debitore non possiede alcuna 

carta di credito, né un’autovettura, avendo venduto la sua in 

precedenza posseduta. 

Di conseguenza, secondo i dati raccolti dagli scriventi, il sig. Mazzone 

risulta essere titolare del solo reddito da lavoro dipendente, come da 

contratto avente ad oggetto la prestazione del servizio di portierato 

per il Condominio di via D. Fontana, n. 21 ed i cui importi vengono 

sintetizzati nella tabella che segue: 
PERIODO 
DI 
IMPOSTA 

2016 2017 2018 2019 2020 

DATORE 
DI 
LAVORO 

COND.VI
A D. 
FONTAN
A 21 

COND.VIA 
D. 
FONTANA 
21 

COND.VIA 
D. 
FONTANA 
21 

COND.VIA 
D. 
FONTANA 
21 

COND.VIA 
D. 
FONTANA 
21 

REDDITO 17.713,23 17.851,06 17.797,30 18.534,02 19.307,26 
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Questi sono i dati reddituali risultanti dai CUD degli ultimi cinque 

anni, allegati alla presente, da cui risulta un reddito annuo al netto di 

imposte pari ad €. 16.918,43. 

con specifico riferimento al PASSIVO patrimoniale 

 È stato possibile ricostruire la situazione debitoria del sig. Mazzone 

attraverso consultazione delle banche dati e conferma delle posizioni 

debitore, mediante procedura di circolarizzazione e riscontro da parte 

dei vari creditori. 

In particolare, la comunicazione di apertura della procedura da 

sovraindebitamento, con il provvedimento di nomina degli scriventi 

Gestori, unitamente alla richiesta di precisazione del credito, sono 

state inviate in data 25.5.2021 ai seguenti creditori: Banca Sella S.p.A., 

Compass S.p.A., IntesaSanPaolo S.p.A., Findomestic S.p.A., Agos 

Ducato S.p.A., Unicredit S.p.A., Sogert e Agenzia della Riscossione; 

mentre in data 1.6.2021 ai seguenti: ItalFondiario S.p.A., 

IfisNPLInvesting S.p.A., Prisma SPV, BNL S.p.A., ed infine il 

22.7.2021 alla AxactorItaly S.p.A.. 

Sono stati, quindi, identificati i seguenti importi a debito, per un 

totale complessivo di €. 258.025,96, che si riportano nella tabella 

seguente: 

CREDITORE TITOLO IMPORTO 

BNL S.p.A.  
CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO 
REGOLATO SU c/c 

€. 711,94 

Comune di 
CastelVolturno 
tramite SOGERT 
S.p.A. 

TARSU 2009-2010-2011-2012 
ICI 2009-2010 €. 968,69 

Intesa SanPaolo S.p.A. 
CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO 

REGOLATO SU c/c 

€. 13.570,80 

IFIS NPL INVESTING 
S.p.A. 

CONTRATTO DI 
PRESTITO PERSONALE 
(CEDUTO DA 

€. 67.817,76 
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FINDOMESTIC BANCA 
SPA) 

Axactor Italy S.p.A. 
CARTA DI CREDITO 
RATEALE (CEDUTO DA 
BANCA SELLA S.P.A.) 

€. 1.727,14 

AGENZIA ENTRATE 
E RISCOSSIONE TRIBUTI VARI €. 9.787,63 

Agos Ducato S.p.A. 
CARTA DI CREDITO 
RATEALE €. 6.434,35 

Compass Banca S.p.A. 
CARTA DI CREDITO 
RATEALE €. 5.908,00 

Unicredit S.p.A. 
ITALFONDIARIO 
S.p.A. 

CONTRATTO DI MUTUO 
IPOTECARIO €. 116.178,00 

 

D. – Composizione del nucleo familiare e valore delle spese 

necessarie al sostentamento 

Come rilevabile dal certificato allegato alla presente relazione, il 

nucleo familiare del sig. Mazzone, oltre a quest’ultimo, risulta così 

composto: 

- sig.ra Caterina Cionti (CNT CRN 63C71 F111N), nata a Melito di 

Napoli il 31.3.1963, di professione: casalinga,  

- sig. Carlo Mazzone (con cod. fisc. MZZ CRL 01M09 F839U), nato a 

Napoli il 9.8.2001, di professione: studente. 

Le altre due figlie del sig. Mazzone, essendo economicamente 

indipendenti, non sono fiscalmente a carico del Debitore. 

Sulla scorta di tale premessa, è possibile individuare l’ammontare 

delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, 

secondo la seguente tabella: 

VOCI DI SPESA PER MESE 

ALIMENTI E BEVANDE 
€. 750,00 

CURA DELLA PERSONA  
€. 150,00 

ALLOGGIO €. 150,00 

ANIMALI €. 80,00 
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E. – Proposta di ristrutturazione dei debiti 

Considerando che la soglia di povertà assoluta è stata individuata 

dall’ISTAT per il 2021 in €. 1.156,71 e considerando che il sig. 

Mazzone percepisce mensilmente un reddito netto pari ad €. 1.480,00 

l’importo destinato al pagamento dei debiti è pari ad €. 320,00 

mensili. 

Il rapporto reddito/debiti supera la percentuale massima indicata 

dalla Banca d’Italia pari al 35% e, pertanto, il sig. Mazzone non ha la 

possibilità di adempiere tutto il suo debito, considerate le spese 

necessarie al sostentamento della famiglia. 

L’unico sistema per far fronte, seppur in minima parte ai suoi 

debiti, è ottenere la falcidia nella misura dell’80%. 

In ogni caso, risulterebbe rispettato il dettato dell’art. 67, co. 4, 

C.C.I.I., laddove stabilisce: “è possibile prevedere che i crediti muniti di 

privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, 

allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella 

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di 

liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai 

diritti sui quali insiste la causa di prelazione (…)” ed il piano proposto 

consentirebbe di assicurare un certo grado di soddisfacimento dei 

debiti. 

Nel caso in cui il piano sia omologato, l’estinzione del debito si 

avrebbe in circa 14 anni (162 rate). 

 

Ordine dei pagamenti 

1)Compenso OCC prededucibile €. 3.417,25 

2)Ufficio Entrate Pagani privilegio generale 
art. 2752 c.c. 
(anno 2009) 

€. 4.240,49 
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3)Comune 
CastelVolturno 

privilegio generale 
(anno 2009) 

€. 968,69 

4)Comune Mondragone privilegio generale 
(anno 2011) 

€. 1.442,16 

5)Multiente 
privilegio generale 
(anno 2011) 

€. 455,97 

6)Multiente 
privilegio generale 
(anno 2012) 

€. 649,07 

7)Comune di Napoli 
privilegio generale 
(anno 2013) 

€. 185,64 

8)Regione Campania 
privilegio generale 
(anno 2013) 

€. 401,68 

9)Comune di Napoli 
privilegio generale 
(anno 2013) 

€. 296,93 

10)Comune di Napoli 
privilegio generale 
(anno 2013) 

€. 451,34 

11)Comune di Napoli 
privilegio generale 
(anno 2013) 

€. 187,31 

12)Comune di Napoli 
privilegio generale 
(anno 2014) 

€. 175,49 

13)Regione Campania 
privilegio generale 
(anno 2014) 

€. 374,47 

14)Regione Campania 
privilegio generale 
(anno 2015) 

€. 603,96 

15)SAPNA 
privilegio generale 
(anno 2020) 

€. 323,12 

16) Unicredit S.p.A. 
ITALFONDIARIO S.p.A. 

chirografo 
€. 116.178,00 

17) BNL S.p.A. 
chirografo 

€. 711,94 

18) Intesa SanPaolo S.p.A. chirografo 
€. 13.570,80 

19)IFISNPLINVESTINGS.p.A. 
chirografo 

€. 67.817,76 

20) Axactor Italy S.p.A. 
chirografo 

€. 1.727,14 

21) Agos Ducato S.p.A. 
chirografo 

€. 6.434,35 

22) Compass Banca S.p.A. 
chirografo 

€. 5.908,00 

 

Modalità di pagamento 

Il Debitore pagherà i creditori secondo l’ordine sopra indicato 

mediante bonifico bancario mensilmente in rate da €. 320,00 all’atto 

della ricezione dello stipendio, secondo l’ordine di preferenza e 
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quello temporale, assicurando il 20% di soddisfacimento ad ogni 

creditore. 

I Gestori chiedono all’on.le Giudice adito di sospendere le seguenti 

procedure esecutive a carico del sig. Mazzone, di cui agli avvisi 

allegati: 

1) Pignoramento presso terzi promosso dal RTI - Municipia S.p.A. e 

Abaco S.p.A. per conto della Regione Campania, per l’omesso 

pagamento della tassa automobilistica – anno 2013; 

2) Pignoramento presso terzi promosso dalla SOGERT S.p.A. per 

conto del Comune di CastelVolturno, per il mancato pagamento 

dell’imposta ICI anni 2009 e 2010 e dell’imposta TARSU anni 2009 – 

2010 – 2011 e 2012.  

 *  *  *  *  * 

Alla luce di tutto quanto sopra riportato e rappresentato, i sottoscritti 

Avv.ti Sergio Falcone e Marina Sanguigno in funzione di OCC, 

esaminati i documenti messi a disposizione dal sig. Fernando 

Mazzone e quelli ulteriormente acquisiti nel corso della procedura, 

esprimono giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della 

documentazione ed attestano ex art. 63 C.C.I.I. la fattibilità e la 

convenienza del piano. 

Pertanto, verificata la completezza della documentazione e 

l’attendibilità dei dati raccolti, nonché considerata la diligenza 

nell’assunzione delle obbligazioni e la continuità del rapporto di 

lavoro del sig. Mazzone con il Condominio di Via D. Fontana, n. 21,  

chiedono 

all’on.le Tribunale di Napoli, 7° sez. civ., in persona del G. Del: dr. E. 

Savarese, di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti proposto 

dal sig. Mazzone, con la falcidia dell’80% del debito 

complessivamente a carico di quest’ultimo. 



 15 

Si allega: 

1) Istanza OCC e Procura Advisor; 

2) Nomina Gestori e Accettazione; 

3) Ricorso; 

4) Preventivo compenso OCC; 

5) Certificato dello stato di famiglia; 

6) Certificato di matrimonio; 

7) CUD anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; 

8) Certificato casellario; 

9) Ricevuta pagamento marca e contributo. 

Napoli, 12.1.2023 

Avv. Sergio Falcone 

 

Avv. Marina Sanguigno 

 


