


L’OCC con relazione depositata unitamente al ricorso, concludeva positivamente la propria 

indagine riscontrando:  

- la sussistenza, in capo ai ricorrenti, di tutti i presupposti di cui all’art. 7 della L. n. 

3/2012;  

- l’esaustività del Piano del Consumatore presentato, corredato di tutta la necessaria 

documentazione, nonché la fattibilità e convenienza ex art. 9 e 15 l.3/2012;  

- la veridicità dei dati esposti e della documentazione prodotta, dando atto che quanto 

rappresentato rispecchiava l’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei 

ricorrenti. 

Fissata l’udienza di comparizione ex art. 10 l. 3/2012, si costituiva Siena NPL 2018 S.r.l., 

depositando le proprie contestazioni ex art. 12, comma 1, l. 3/2012. 

All’esito dell’udienza, sospesa la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. r.g. 

371/2019 pendente avanti il Tribunale di Bari, veniva concesso ai ricorrenti termine per 

l’integrazione del piano. 

L’OCC nominato depositava relazione integrativa che ribadiva la convenienza del piano del 

consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria mentre il creditore SIENA NPL s.r.l. 

ribadiva le proprie contestazioni opponendosi alla omologa del piano. 

La proposta, così come riformulata dall’OCC nel piano depositato dalla difesa dei ricorrenti 

in data 18.3.2022, pur prevedendo una falcidia dei crediti, assicura una percentuale non 

inferiore a quella che gli stessi creditori otterrebbero nel caso di una procedura esecutiva;  

- la corrispondenza delle cause dell’indebitamento rappresentate dai deducenti;  

- all’esito dell’attività dell’OCC risulta un’esposizione debitoria in complessivi €.126.495,22 

oltre a quanto previsto come crediti in prededuzione (compenso OCC e difensore) e 

dettagliatamente descritti nella tabella inserita nel piano (pag. 8, relazione OCC);  

-i ricorrenti percepiscono reddito da lavoro dipendente percependo un reddito complessivo 

medio netto pari a circa € 1.455,00,  

- sono proprietari al 50% della casa adibita ad abitazione del nucleo familiare già 

sottoposta a procedura esecutiva; 

- il nucleo familiare è composto dai due ricorrenti e dalla figlia che da poco percepisce 

altro reddito da lavoro, e  per il sostentamento è necessaria una spesa media mensile di € 

403,06.  

I debitori, come indicato nel piano, intendono provvedere al pagamento della predetta 

debitoria secondo le modalità indicate in dettaglio nella relazione integrativa dell’ OCC 

depositata il 18.3.2022 (tab. n. 9 e 10 pag. 13 e 14); in definitiva, il creditore ipotecario, 

oltre ad incamerare la somma di €3.000,00 posta a disposizione di un congiunto dei 





Dispone, a cura dell’OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con 

esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d’Appello, 

avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.  

Bari,  11/05/2022  

Il Giudice designato  

Assunta Napoliello  
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