Ist. n. 2 dep. 12/05/2022
STUDIO LEGALE
RICCI LIGUORI & PARTNERS
C.so Umberto I, 381 - Marigliano (NA)
Tel./Fax 081 8855399

TRIBUNALE DI NOLA
INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CHIARIMENTI PIANO DEL
CONSUMATORE
R.G. PDC: 6/2022
GIUDICE: DOTT. GENNARO BEATRICE
Per RONGA Gennaro (C.F. RNGGNR73D23H703Q), con l’avv. Claudio
Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F),
con l’ausilio
del gestore della crisi nominato dal referente dell’Organismo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine dei Commercialisti di Nola, Dott.
Domenico Molisso.
PREMESSO CHE


con ricorso ex art. 7 e ss. L. 3/2012 l’istante formulava proposta di piano del
consumatore;



con ordinanza del 25.04.2022, il G.D. Dott. Gennaro Beatrice formulava i
seguenti rilievi:
-

omessa trasmissione della proposta all’agente della riscossione e agli uffici

-

necessità di fornire chiarimenti sul reddito mensile del debitore;

-

assenza del contratto di finanziamento stipulato con Compass;

-

omessa indicazione del credito effettivo di Compass;

-

necessità di produzione di visure catastali per soggetto a tutto il territorio
nazionale e ispezioni ipotecarie degli immobili in proprietà/comproprietà;

-

necessità di precisazione della determinazione del compenso dell’avv.
Liguori in base ai parametri relativi ai giudizi di cognizione.



che il GD assegnava alle parti 15 giorni per integrazioni alla proposta e per
produrre nuovi documenti.
Tutto quanto ciò premesso, Ronga Gennaro, ut supra rappresentato e difeso,
formula le seguenti integrazioni e chiarimenti.
Comunicazione ex art. 9 co. 1 quinquies L. 3/2012
In seguito al deposito del presente atto, il gestore provvederà alla trasmissione del
ricorso introduttivo e delle integrazioni agli uffici preposti ai sensi dell’art. 9, co.
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fiscali, anche degli enti locali, ai sensi dell’art. 9, co. 1 L. 3/2012;
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1 L. 3/2012. Ci si riserva pertanto di depositare, all’interno del fascicolo
telematico, le copie dell’avvenuta notifica.
Chiarimenti sul reddito disponibile
Come dedotto in ricorso, il Ronga percepisce uno stipendio mensile di €. 800,00
circa, oltre €. 400,00 per cassa integrazione guadagni ed €. 250,00 a titolo di
pensione di invalidità. Dal mese di marzo 2022 i pagamenti della CIG si sono
regolarizzati e comunque vengono erogati con un ritardo non superiore ai due
mesi, come si evince dal doc. 21 che si versa in atti.
Il reddito complessivo mensile ammonta quindi a €. 1.450,00. Di conseguenza,
una rata di €. 300,00, a fronte di una spesa mensile necessaria al sostentamento
familiare di €. 1.150,00, risulta essere sostenibile. Vi è da dire inoltre, a tutela dei
creditori, che la presente procedura non ha effetto novativo. Di conseguenza,
considerata la volontà del ricorrente di pagare l’intero debito contratto, senza
alcuna falcidia dei crediti, l’eventuale mancato pagamento delle rate previste non
comporterebbe alcun tipo di pregiudizio nei confronti dei creditori.
Contratto di finanziamento Compass
In riferimento al contratto di finanziamento Compass, si comunica che il
ricorrente ha fatto richiesta di copia dello stesso, ma ad oggi la società finanziaria
non ha ancora provveduto alla trasmissione. Ci si riserva pertanto di produrre la
copia una volta ricevuta dalla banca creditrice.
Elenco creditori aggiornato

Santander e delle cartelle comunicate da Agenzia delle Entrate.

TOTALE
DEBITO
RIA
AGENZIA DELLE
ENTRATE
COMUNE DI
SANT’ANASTASI
A
SANTAND
ER
CONSUM
ER BANK
COMPASS
BANCA
S.P.A.

IMPOR
TO
956,90
485,00

PRIVILE
GIO

N
.
D
o
c.

Privilegio generale ex 22
art. 2752 co. 4
Privilegio generale ex 23
art. 2752 co. 4
Chirografo

5

Chirografo

6

10.318,46

626,07

TARI
TARI

Lavori
ristrutturazion
e immobile di
Vietri
Lavori
ristrutturazion
e immobile di
Sant’Anastasia
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L’elenco creditori viene aggiornato con l’inserimento degli interessi dovuti a
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FINDOMESTIC
15.380,69
BANCA
AVV. CLAUDIO
3.310,50
LIGUORI
OCC
2.839,35
TOTALE
33.916,97
Visure catastali e ispezioni ipotecarie

Chirografo

7

Prededuzione

8

Prededuzione

9

Acquisto aut.o

Si allega la visura catastale per soggetto estesa a tutto il territorio nazionale (Doc.
24). Si allegano altresì le ispezioni ipotecarie relative agli immobili di proprietà
(Doc. 25).
Chiarimenti su credito avv. Claudio Liguori
Per la determinazione del compenso dovuto allo scrivente procuratore è stato
applicato il valore minimo previsto per i parametri forensi relativi ai giudizi di
cognizione davanti al Tribunale, senza tenero conto del compenso dovuto per la
fase istruttoria.
Lo scrivente difensore ritiene che detti parametri siano quelli maggiormente
compatibili con la presente procedura.
Del resto, qualora si applicassero i parametri previsti per la dichiarazione di
fallimento, non si terrebbe conto di tutta l’attività di assistenza e rappresentanza

-

predisposizione e trasmissione istanza nomina del gestore;

-

predisposizione relazione per il gestore;

-

istruttoria pratica;

-

redazione e deposito ricorso;

-

redazione e deposito di eventuali integrazioni e modifiche;

-

assistenza debitore durante l’intera durata del piano.

Si aggiunge infine che lo scrivente difensore ha sempre utilizzato la predetta
modalità di determinazione del compenso in tutte le procedure di risoluzione della
crisi da sovraindebitamento avviate.
Nuovo attivo disponibile
In virtù dell’integrazione del credito di Compass per €. 119,96, l’attivo disponibile
aumenta a €. 33.916,97, pari all’intera debitoria. L’istante si impegna a versare la
somma di €. 300,00 mensili dalla data dell’omologa del presente piano del
consumatore per 113 rate (per 13 rate all’anno), oltre ad una rata finale di €.
16,97.
***
Tutto quanto ciò premesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 3/2012, l’istante
ha predisposto, con l’ausilio del Dott. Domenico Molisso, quale Gestore della
3
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che il difensore svolge sin dal conferimento dell’incarico:
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crisi nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso
l’Ordine dei Commercialisti di Nola, la proposta di piano del consumatore, di
seguito esposta, e attestata dal suddetto organismo, con particolare riferimento alla
sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta (Doc.
26).
Il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori
esistenti.
Tutto quanto sopra premesso, RONGA Gennaro, ut supra rappresentato e difeso
PRESENTA
La seguente proposta di piano del consumatore, ai sensi degli artt. 12 e ss. L.
3/2012.
I) L’ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA
l’attivo destinabile alla procedura è il seguente:
- €. 300,00 mensili dalla data dell’omologa del presente piano del consumatore
per 113 rate, (per 13 rate all’anno), oltre ad una rata finale di €. 16,97, per un
importo complessivo di €. 33.916,97. La rata di dicembre deve intendersi doppia.
II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI
Con l’utilizzo dell’attivo sopra elencato, si procederà alla soddisfazione dei debiti
di cui sotto, mediante gli introiti derivanti dall’attività di lavoro subordinato
dell’istante, nella maniera seguente:
PREDEDUZIONE

- 100% del credito in favore dell’O.C.C. per €. 2.839,35.
Per un totale complessivo di €. 6.149,88.
PRIVILEGIO EX ART. 2752 CO. 4
- 100% del credito in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione per €. 956,90;
- 100% del credito in favore del Comune di Sant’Anastasia per €. 485,00.
Per un totale complessivo di €. 1.441,90.
CHIROGRAFO
- 100,00% del credito in favore di COMPASS per €. 626,07;
- 100,00% del credito in favore di FINDOMESTIC per €. 15.380,69;
- 100,00% del credito in favore di SANTANDER CONSUMER BANK per €.
10.318,46;
Per un importo complessivo di €. 33.916,27.
III) LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
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- 100% del credito in favore di Avv. Claudio Liguori per €. 3.310,53;
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Con l’omologa del piano, il ricorrente provvederà a mettere immediatamente a
disposizione dei creditori la somma di €. 300,00 mensili per 13 mensilità l’anno
per 8 anni e 10 mesi (114 rate).
PRIVILEGIO
ADER

COMUNE

N. Rata

SANT’ANASTASIA
199,09

100,91

1-4

160,53

81,36

5

956,90

485,00

TOTALE

PREDEDUZIONE
OCC

N. Rata

31,27

26,82

5

161,49

138,51

6-25

49,39

42,36

26

3.310,50

2.839,35

TOTALE

SANTANDER
81,62

CHIROGRAFO
COMPASS
FINDOMESTIC
4,95
121,67

N. Rata
26

117,59

7,13

175,28

27-113

6,51

0,81

9,66

114

10.318,46

626,07

15.380,69

TOTALE

IV) I VANTAGGI DELLA PROPOSTA
 il pagamento di €. 300,00 al mese corrisponde a più di 1/3 dello stipendio netto
che l’istante percepisce e che pertanto è superiore alla quota pignorabile dai
creditori, che risulta essere pari a €. 160,00;
 la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria, in quanto è prevista
l’integrale soddisfazione dei crediti;
 cristallizzazione della posizione debitoria e delle attività con le quali
soddisfare i creditori. Infatti, eventuali creditori successivi alla data di
omologazione dell’accordo non potranno far valere le proprie ragioni creditorie
5
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Avv. Claudio Liguori
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sulle attività inserite nella proposta, con la conseguenza che detti non potranno
concorrere con i creditori inseriti nel presente piano.
Vi è da dire infine che l’omologa della presente proposta consentirebbe la
realizzazione di quello che è l’intento del Legislatore nella redazione della Legge
3/2012: consentire ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel
rispetto dei legittimi diritti dei creditori, salvaguardando, nel caso dei
consumatori, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione.
Tanto premesso, RONGA Gennaro, ut supra rappresentato e difeso
chiede
che l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Nola, visti gli artt. 12 bis e ss. L. 3/2012,
valutata la proposta sopra riportata, constatata l’assenza di atti in frode ai
creditori, fissi con decreto l’udienza di cui al suddetto art. 12 bis, disponendo, a
cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione entro almeno
trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori e che, e che disponga il
divieto di avviare procedure esecutive nei confronti della ricorrente in quanto la
prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.
In subordine:
nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice adito non ravvisasse la meritevolezza
ai sensi dell’art. 12 bis L. 3/2012, che il piano venga convertito in proposta per
l’accordo dei creditori ai sensi degli artt. 10-12 L. 3/2012, con le conseguenze di
legge (V. Trib. Cagliari, ordinanza del 11.05.2016).

21) istantanea mobile bank;
22) ADER;
23) Comune di Sant’Anastasia;
24) visure catastali nominative;
25) ispezioni ipotecarie;
26) relazione particolareggiata Dott. Molisso.
Marigliano, lì data del deposito in cancelleria

Avv. Claudio Liguori
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Si allega:

