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TRIBUNALE CIVILE DI BARI 

 
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DI 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – PROCEDURA FAMILIARE 

(ex. art. 7 bis - 9 e ss. Legge n. 3/2012) 

 
 
 

Ill. mo Presidente  

Ill. mo Giudice Delegato  

Spett. le O.C.C. – Ordine Commercialisti Bari  

Gent. mo Gestore della Crisi, Dott.ssa Maria Lopriore 

PER 

Mongelli Domenico, c. f. MNGDNC70H23A662K, nato a Bari il 23.06.1970 e 

Crocitto Anna, c. f. CRNNA71A62L220F, nata a Toritto (BA) il 22.01.1971, coniugi, 

entrambi residenti in Toritto (BA) alla via Martiri del Terrorismo n. 5,  rappresentati e 

difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Raffaele Fusco, c. f. 

FSCRFL93C09E716I, e Matteo Santoro, c. f. SNTMTT80H25H926Y, ed elettivamente 

domiciliati presso e nello studio di quest’ultimo, sito in Manfredonia alla via Tribuna n. 

200, i quali indicano ex art.176 u.c. c.p.c. il fax: 0884660397 e l’e-mail certificata: 

santoro.matteo@avvocatifoggia.legalmail.it ; avv.raffaele.fusco@legalmail.it .   

PREMESSO CHE 

 

Sull’ accesso alla procedura di sovraindebitamento - piano del consumatore. 

 I coniugi ricorrenti, a causa delle gravi vicissitudini lavorative occorse al Sig. 

Mongelli, oltre che per le successive pregiudizievoli conseguenze scaturite 

dall’insorgere dell’emergenza pandemica ancora in corso, come meglio sarà possibile 

esporre e documentare, si sono ritrovati a dover contrarre diversi debiti, il peso dei 

quali è ormai divenuto insostenibile.  

 In ragione di ciò, al fine di poter accedere ad una delle procedure di composizione 

della crisi ex l. n. 3/2021 e s.m.i., con istanza del 29.07.2021, i condebitori, a mezzo 

dei sottoscritti difensori, chiedevano all’O.C.C. – Ordine dei Commercialisti di Bari la 
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nomina di un Gestore della Crisi, individuato nella figura del Dott.ssa Maria 

Lopriore, giusta provvedimento di nomina prot. n. 53 del 06.09.2021 (doc. 2 – 2 bis 

- 3). 

 I Sig.ri Mongelli e Crocitto, rispettivamente lavoratore subordinato e casalinga,  

rivestono appieno la qualità di consumatori, così come inteso dall’art. 6, comma 

secondo, lett. b), L. n. 3/2012 (cfr. <<la persona fisica che agisce per scopi estranei 

all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta >>) 

e ribadito dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza dell’1 febbraio 2016 n. 

1869 , ove ha stabilito il principio di diritto per qualificare come “consumatore” la 

persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012- secondo 

il quale rilevano: <<le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera 

attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità 

sociale, anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un’attività d’impresa o 

professionale propria.>> 

  A seguito della chiusura dell’attività autonoma tenuta dal Sig. Mongelli - di cui 

meglio si dirà - non sono residuati debiti afferenti, il presente piano, infatti, riguarda 

esclusivamente debiti della sfera privata e familiare. Ed allora, essendo pacifico in 

giurisprudenza che nella nozione di consumatore di cui al suddetto art. 6 della l. 

3/2012 sono ricompresi coloro che esercitano o hanno esercitato attività di 

impresa o professionale purché, al momento della presentazione del piano, 

non residuino obbligazioni assunte nell'esercizio di dette attività (Cass. n. 

1869/2016), sul punto non potrà sussistere dubbio alcuno.  

 A seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 137/2020, per di più, ai 

sensi del nuovo art. 7 bis << i membri di una stessa famiglia possono presentare 

un’unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o 

quando il sovraindebitamento ha un’origine comune >>, rilevando nel caso di 

specie la comune origine dell’indebitamento, come pure la convivenza familiare.   

 Gli istanti, inoltre, così come richiesto all’art. 7, comma 2, l. 3/2012 e s. m. i.: 

 non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a nessuna delle procedure di 

cui alla l. n. 3/2012;  

 non risultano in alcun modo assoggettabili a diverse procedure concorsuali;   

 non hanno subito, per cause a loro imputabili, i provvedimenti indicati dagli artt. 

14 e 14 bis l. 3/2012;  

  non hanno già beneficiato di due precedenti esdebitazioni;  

  non hanno determinato la propria situazione di crisi con colpa grave, malafede 

o frode, essendo al contrario soggetti meritevoli di esdebitazione. 
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Sull’esposizione debitoria  

 I coniugi versano in una conclamata condizione di sovraindebitamento, definita 

dall’art. 6 della L. 3/2012 quale <<la situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, 

che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, 

ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. >> 

 In particolare, gli istanti risultano gravati dalle seguenti esposizioni debitorie. 

 Debiti contratti in solido dai coniugi: 

1) mutuo fondiario n. 0710200003779 del 28/12/2006 - Rep. n. 2533, 

Racc. n. 1208, a firma del Notar Dott. Domenico Guaccero - stipulato con 

la Banca Ifis (ex “GE MONEY BANK”), ad oggetto prestito per € 

70.000,00 finalizzato all’acquisto della prima casa. Il piano di 

ammortamento prevede la restituzione della detta somma, con 

applicazione di tasso variabile, in 360 rate mensili ammontanti, per il 

periodo che qui interessa, alla media di € 260,00circa (doc. 4). 

All’attualità, l’ importo residuo dovuto ammonta ad €50.635,61 circa. 

2) finanziamento n.8077742 del 16.10.2017 concesso da Unicredit, con 

importo finanziato di € 51.473,77 e totale dovuto per €73.326,10, 

rimborsabile in 120 rate da € 611,00 (scadenza naturale all’11/2027). Al 

20/10/2021 il debito residuo dovuto dai debitori ammonta ad € 

39.288,01 (doc. 5). 

3) finanziamento n.8678269 del 26.07.2018 concesso da Unicredit, con 

un importo finanziato di € 16.492,00 e totale dovuto per € 23.497,20, da 

restituirsi in n. 120 rate mensili da € 195,76 (scadenza naturale all’ 

08/2028). Al 20/10/2021 il debito residuo dovuto dai debitori ammonta 

ad € 16.492,00 (doc. 6). 

4)  fido su conto corrente bancario cointestato n.9340782, tenuto 

presso la Unicredit, con affidamento pari al massimale mensile di € 

1.200,00. Alla data del 20/10/2021 il debito residuo dovuto dai debitori 

ammonta ad € 1.473,89 . 

 Il solo Sig. Mongelli, inoltre, risulta essere debitore rispetto a: 

5)  finanziamento n.20219577 del 15.01.2019 concesso dalla Compass, con 

importo finanziato di € 8.433,62 e totale dovuto pari ad € 11.754,60, da 

rimborsare in n. 66 rate mensili di € 178,10 (scadenza naturale al 
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07/2024). Il debito residuo dovuto al 22/09/2021 ammonta ad € 7.312,40 

(doc. 7); 

6) finanziamento n. 8999622 del 21.02.2019 concesso dalla Unicredit, con 

importo finanziato di € 3.000,00 e totale dovuto pari ad € 3.361,44, da 

restituire in n. 38 rate mensili di € 92,49 (scadenza naturale al 09/2022). 

Al 20/10/2021 il debito residuo dovuto dal debitore ammonta ad € 1.153,34 

(doc. 8); 

7) finanziamento n. 9440749 del 27.08.2019, concesso dalla Unicredit, con 

un importo finanziato di € 3.000,00 e totale dovuto pari ad € 3.611,10, da 

restituire in n. 61 rate mensili di € 59,26 (scadenza naturale al 09/2024). 

Al 20/10/2021 il debito residuo dovuto dal debitore ammonta ad € 2.239,00 

(doc. 9); 

8) finanziamento n. 9593148 del 08.11.2019 concesso dalla Unicredit, con 

importo finanziato di € 10.000,00 e totale dovuto pari ad € 12.816,16, da 

restituire in n. 85 rate mensili di € 150,44 (scadenza naturale al 09/2026). 

Al 20/10/2021 il debito residuo dovuto dal debitore ammonta ad €8.563,76 

(doc. 10); 

9) carta revolving “Flexia” Unicredit, con affidamento pari al massimale di € 

1.000,00 mensili. Il debito residuo al 20/10/2021 ammonta ad € 955,83 ; 

10)  carta Compass n.85198576069, con somma data a prestito ammontante 

ad € 3.500,00. Il debito residuo al 22/09/2021 risulta pari ad € 3.938,39 

(doc. 11); 

11) Agenzia delle Entrate e Riscossione, per avviso di accertamento emesso 

dal Comune di Toritto - Uff. tributi pari ad € 274,71, come da Estratto di 

Ruolo rilasciato dall’Ente in data 13/02/2021 (doc. 12); 

12) Comune di Toritto, per tassa rifiuti riferita agli 2018-2020, con importo 

dovuto per complessivi € 959,00, come da certificazione debiti tributari 

pendenti al 05/05/2021 rilasciata dall’Ente; 

13) Regione Puglia, per bolli auto relativi alle annualità 2017-2020, con 

importo dovuto per complessivi €838,63, come da comunicazione pervenuta 

in data 22/09/2021. 

 Pertanto, a fronte dell’attuale reddito mensile percepito, ammontante a circa € 

1.500,00 - come meglio si dirà in corso di esposizione - i condebitori si ritrovano 

gravati dal pagamento di un’onnicomprensiva rata pari all’esosa cifra di 

€1.537,05 circa, nonché da una complessiva debitoria di oltre € 130.000,00. 
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 Di talché, gli istanti – i quali, con grande sacrificio, hanno sempre onorato 

le rate del suddetto mutuo, arrivando a non saltare neppure una scadenza, 

e che, fino al giugno del 2021, sono stati sempre puntuali, altresì, nei 

pagamenti delle rate di cui a tutti gli ulteriori impegni finanziari 

summenzionati - patiscono una condizione di incolpevole difficoltà, divenuta 

oramai impossibilità, a sostenere i propri debiti, dalla quale non hanno più modo 

di riemergere. 

Sulle principali cause dell’indebitamento. 

Le attuali difficoltà economico - finanziarie che i coniugi patiscono, hanno avuto origine 

e si sono manifestate, divenendo poi sempre più insostenibili, nell’arco degli ultimi 

cinque anni.   

In particolare, causa efficiente del perdurante stato di sovraindebitamento risulta essere 

stata il repentino mutamento della condizione lavorativa del Sig. Mongelli, da sempre 

prestatore di lavoro alla dipendenza di privati, come risultante dall’ estratto posizione 

contributiva Inps che si allega (doc. 13). 

Costui, infatti, avute altre precedenti esperienze lavorative a termine non seguite da 

rinnovo contrattuale, a partire dal luglio 2011 prestava attività di lavoro subordinato a 

tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato, presso la “Carloni S.r.l.” (con 

mansioni, per lo più, di autista e di rappresentanza commerciale), percependo una 

retribuzione mensile che rendeva possibile assicurare al proprio nucleo familiare - 

composto dagli istanti ed un figlio a carico -  un tenore di vita quantomeno dignitoso, 

permettendo al tempo stesso di onorare gli impegni finanziari  a quel tempo in essere, 

derivanti essenzialmente dal suddetto contratto di mutuo fondiario. 

Sennonché, nel gennaio 2016 il summenzionato datore di lavoro, con grave abuso della 

propria posizione dominante e dietro minaccia di un effettivo licenziamento, costringeva 

il Sig. Mongelli, sciolto il contratto di lavoro subordinato, a proseguire il rapporto 

professionale sottoforma di collaborazione autonoma fittizia. 

A tal fine, così, nel maggio 2016 il malcapitato, aperta apposita partita IVA, costituiva la 

“AGM Rappresentanze”, con risultati rivelatisi a dir poco deludenti rispetto a quanto 

prospettatogli (doc. 14). 

Invero, così come si evince dalle dichiarazioni dei redditi del Sig. Mongelli per gli anni 

dal 2016 al 20201 (doc. 15 -16-17-18-19), le complessive entrate ottenute nei soli 3 

anni di esercizio risultavano sufficienti soltanto alla copertura delle spese non oggetto 

di rimborso da parte dell’occulto datore di lavoro (per lo più carburante, vestiario, vitto 

 
1  Il Sig. Mongelli esercitava la propria attività in regime fiscale forfettario, sicché non era tenuto all’ordinaria 
tenuta di contabilità.  
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ed alloggio), dei costi di gestione, degli oneri contributivi ecc…, residuando utili 

insufficienti anche solo per la mera sopravvivenza.  

Si consideri, del resto, che tra l’anno 2018 e 2019, anno di cessazione dell’attività 

autonoma in questione, il reddito mensile medio su cui il nucleo familiare poteva 

contare ammontava a soli € 669,54 . 

Sicché, l’imposta apertura di partita IVA ha gravemente pregiudicato la situazione 

economica dei coniugi, i quali, dall’aver sempre avuto una fonte di reddito mensile 

sicura e costante - in forza della quale venivano assunti impegni finanziari ponderati, 

con la ragionevole prospettiva di potervi fare regolarmente fronte -  si ritrovavano ad 

essere privi della disponibilità economica necessaria a mantenere il pregresso tenore di 

vita, con grave danno per sé stessi e per il di loro figlio adolescente.     

Ciò nonostante, i ricorrenti, con grande fatica e dando fondo ai propri risparmi, 

riuscivano con le sole proprie forze, quantomeno momentaneamente, a sostenere le più 

basilari spese quotidiane ed altresì ad ottemperare agli impegni finanziari in essere.  

Frattanto, però, nell’ottobre 2017 l’Istituto Unicredit contattava il Sig. Mongelli, 

proponendogli l’estinzione anticipata di un finanziamento sottoscritto nel 2014 - a dire 

del funzionario incaricato, avente un complessivo tasso d’interesse elevato e fuori 

mercato - nonché l’apertura di un nuovo rapporto di credito, con condizioni di rimborso 

più favorevoli, a consolidamento della pregressa debitoria. 

Rassicurati sulla bontà di tale operazione, dunque, i coniugi, con vincolo di solidarietà, 

concludevano il contratto di finanziamento n. 8077742 del 09.10.2017, con importo 

finanziato di € 51.473,77 - di cui € 43.573,92 destinati all’estinzione della detta 

eposizione debitoria, nonché € 7.340,91 concessi a titolo di finanziamento per la 

connessa polizza assicurativa a garanzia del credito – e totale dovuto per €73.326,10, 

rimborsabile in 120 rate da € 611,00 (di cui € 87,14 relativi al premio assicurativo). 

Ed invece, tale iniziativa, seppur fortemente consigliata, andava a compromettere 

ulteriormente la già precaria situazione dei debitori, e ciò visto il detto ammontare della 

nuova rata mensile, a dir poco esoso e comprensivo dell’ulteriore aggravio di cui all’ 

associata polizza assicurativa, poco confacente alla situazione ed alle esigenze dei 

debitori, ma ciò nonostante, a dispetto del carattere ex lege facoltativo della stessa, 

imposta all’atto della sottoscrizione del finanziamento.      

Perciò, da quel momento in poi, i Sig.ri Mongelli e Crocitto, mal consigliati e vessati, 

piombavano all’interno di una spirale di sempre maggiore indebitamento, dalla quale a 

tutt’oggi non trovano via d’uscita. 

In particolare, fortemente bisognosi della liquidità necessaria a far fronte alle normali 

esigenze quotidiane, i debitori sottoscrivevano:  
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- il finanziamento del 11/01/2018 (finalizzato al pagamento di polizza annuale RC 

auto), concesso dalla Unicredit per l’importo di € 700,00 e dalla durata di 12 mesi, 

regolarmente estinto con puntuale pagamento di una rata mensile da € 55,00  

-  il prestito personale n. 18855171 del 07/03/2018 concesso dalla Compass, dal 

complessivo importo di € 12.909 e con rimborso in 66 rate mensili da € 194,00, oggetto 

di estinzione anticipata, dopo il pagamento delle prime quattro rate, già a partire dal 

31.07.2018 (doc. 20 - 21).   

Tal’ultima operazione, nello specifico, avveniva a mezzo dell’accensione dell’ulteriore 

prestito personale n. 8678269 del 26/07/2018, concesso ai debitori dalla Unicredit,con 

importo a credito per complessivi € 16.492,00  ( di cui € 2.352,00 relativi al pagamento 

del premio di cui alla polizza assicurativa, anche in tal caso, unilateralmente imposta ai 

clienti nonostante la loro allarmante situazione economico-finanziaria), e totale dovuto 

di € 23.497,20, con rimborso in 120 rate mensili da € 195,76. 

Sicché, destinata l’esigua rimanente provvista al soddisfacimento dei più elementari 

bisogni familiari, i coniugi -  mai inadempienti , sempre disposti a tutto pur di 

continuare a far fronte alle  rate mensili di cui ai succitati impegni finanziari, ma 

comunque bisognosi di denaro per tirare avanti -  ben presto si vedevano costretti a 

richiedere un ennesimo finanziamento personale, ancora alla Compass, la quale, 

nonostante la scarsa capacità reddituale dei coniugi ed i già ingenti oneri di rimborso su 

di loro gravanti, lo concedeva senza esitazione alcuna. 

Veniva concluso, così, il contratto n. 20219577 del 15.01.2019, con importo concesso di 

€ 8.433,62 e somma totale da restituire per € 11.844,78, a mezzo del pagamento di 66 

rate da € 178,10. 

Ed ancora, gli istanti, sorprendentemente contattati ed invogliati ancora dall’istituto 

Unicredit, si lasciavano convincere, visto il loro sempre cronico stato di necessità, a 

sottoscrivere gli ulteriori finanziamenti: 

-   n.  8999622 del 20/02/2019 (somma concessa € 3000,00 - importo totale dovuto € 

3.361,44 - rate 36 da € 92,49); 

-    n. 9440749 del 28/08/2019 (somma concessa € 3.000,00 - importo totale dovuto 

3.611,00   - rate 60 da € 59,26); 

-  n. 9593148 del 07/11/2019 (somma concessa € 10.000,00 - importo totale dovuto € 

12.816,16 - rate 84 da € 150,44). 

Contestualmente a tali ulteriori aperture di credito, fortunatamente, a far data dal 

16.07.2019 il Sig. Mongelli veniva assunto alle dipendenze della VRG Servizi S.r.l., 

provvedendo alla definitiva cessazione della propria attività autonoma a partire dal 

30.06.2019 (doc. 22). 
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Invero, però, dopo un iniziale periodo di impiego part-time, ben presto, a partire dal 

09.03.2020, sopravveniva per costui la messa in cassa integrazione causa Covid (cfr. 

doc.13). 

Sicché, l’ancora drammatica condizione del nucleo familiare, resa ancor più difficile dalla 

crisi pandemica, richiedeva la necessità di rinegoziare il mutuo fondiario di cui sopra.  

Con scrittura privata del 22.04.2020, allora, si conveniva con Banca Ifis la sospensione 

del pagamento della quota capitale, dalla rata del 28.04.2020 a quella del 28.12.2020, 

con nuova scadenza del mutuo fissata per il 28.10.2037 (doc. 23).  

Inoltre, sempre per le medesime necessità di far fronte a tutti i molteplici finanziamenti 

summenzionati ed alle spese quotidiane minimali - tra l’altro, come detto, in piena 

vigenza delle restrioni adottate per il contrasto alla diffusione del virus Sars Cov. 2 - a 

partire dal febbraio del 2019 e sino al gennaio 2021, i coniugi utilizzavano il fido di cui 

al c/c n. 9340782, tenuto presso la filiale Unicredit di zona sin dal 2002 (reso 

disponibile già al momento dell’apertura dello stesso, senza che se ne facesse richiesta), 

con importo mensile massimo accordato per € 1.200,00 e residuo scoperto attualmente 

ammontante ad € 1267,00 circa.   

Si prelevavano, poi, le ulteriori somme di cui alla carta di credito revolving Unicredit 

“Flexia” (fido euro € 1.000 – debito residuo al 31.12.2020 per € 944,65) ed alla carta di 

credito Compass “Excellence” (fido euro 3.500 – debito residuo al 30/04/2021 per € 

3.220,78). 

Nel corso degli ultimi anni, dunque, i debitori, come visto sempre puntuali nell’ onorare 

i propri impegni finanziari, si sono resi inadempienti soltanto rispetto ai pagamenti 

dovuti per gli oneri tributari suindicati, dagli importi comunque contenuti.  

Ebbene, dopo anni di stenti, il Sig. Mongelli, ad oggi prestante attività  di autista a 

favore della detta VRG Servizi S.r.l., percepisce attualmente una retribuzione mensile 

netta di € 1.5000,00 circa, la quale, però, neppure basta a garantire il regolare 

adempimento degli impegni finanziari assunti, sin’ora onorati ricorrendo, per forza 

di cose, al descritto ciclo di indebitamento ed utilizzo della relativa liquidità 

ottenuta, nonché a costo di pesanti privazioni, oltre che grazie all’episodico 

sostegno alimentare di alcuni parenti. 

  

Sulla meritevolezza /sul merito creditizio dei condebitori. 

Da quanto poc’anzi esposto, appare indubbia la configurabilità nella situazione in esame, 

altresì, del requisito soggettivo della meritevolezza, richiesto in capo al debitore 

richiedente l’omologa giudiziale del piano del consumatore.  
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Sul punto, del resto, assume rilievo in primis il fatto che i coniugi, con rigore, non si 

sono mai sottratti dall’ottemperare ai propri impegni finanziari, non arrivando a saltare 

neppure una scadenza. Soltanto di recente, infatti, i debitori hanno interrotto i 

pagamenti dovuti per i finanziamenti concessi dalla Unicredit e dalla Compass, in 

previsione della presentazione dell’ istanza di nomina OCC susseguentemente inoltrata 

ed evasa, e dell’instaurazione di tale procedimento, iniziative prese prima che il loro 

stato di crisi divenisse definitivo ed in alcun modo rimediabile.  

Da ciò solo, dunque, può denotarsi un livello di diligenza ben al di sopra di quello 

che può attendersi dal debitore medio.    

D’altro canto, gli interessati mai hanno subito segnalazioni negative da parte dei 

finanziatori (doc. 24-25; cfr. doc. 20- 21), come neppure protesti od impugnazioni, nè 

hanno compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio pregiudizievoli per i creditori, 

tanto negli ultimi 5 anni, quanto ancor prima. 

Si sottolinea, infatti, che gli unici atti traslativi, compiuti dalla sola Sig.ra Crocitto, 

relativi all’ultimo quinquennio, attengono all’acquisto del 27.04.2018 ad oggetto 

l’autocarro Fiat modello “Panda” (immatricolato il 05.08.2009 e targato DX549SM), 

avvenuto dietro il pagamento della simbolica somma di €.50,00, nonché la vendita per 

demolizione dell’autovettura Fiat modello “Panda (immatricolata il 22.03.1995 e targata 

AE223FN), anche in tal caso, con corrispettivo previsto per soli €50,00 (doc. 26). 

Ad ogni modo, va evidenziato come l’origine della lamentata condizione di 

sovraidebitamento sia da ascrivere all’assoluta mancanza di scrupoli dell’allora datore di 

lavoro del Sig. Mongelli, il quale, come detto, costringeva costui a rinunciare alla 

dignitosa fonte di reddito ed alle tutele garantite da un contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato, e ad assumersi i rischi e i costi di un’attività sulla carta in 

proprio, ma pur sempre eterodiretta.  

Da tale nuova condizione lavorativa, dunque, è derivato per il nucleo familiare un grave 

pregiudizio, tanto che gli istanti ed il loro figlio a carico, negli ultimi anni, hanno 

progressivamente smesso di condurre una vita dignitosa, dedicando la stessa 

unicamente a tener fede agli impegni finanziari già presi ed ai nuovi inevitabilmente 

assunti.    

Ad aggravare una situazione già di per sè critica ed a giustificare l’ulteriore 

indebitamento venutosi a maturare (relativo alle summenzionate pendenze di cui al 

conto corrente ed alle carte di credito), ancor più di recente, sopravveniva poi la 

summenzionata chiusura delle attività produttive ed economiche dovuta a ragioni 

sanitarie, a causa della quale il Sig. Mongelli,  da poc’anzi tornato ad essere lavoratore 

subordinato a tempo indeterminato, si vedeva disporre in cassa integrazione (è bene 
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ricordare che, in relazione all’anno 2020, il reddito medio mensile su cui il nucleo 

familiare poteva contare era di soli € 1.091,67). 

Orbene, tali fatali cirostanze assumono peso decisivo già in considerazione di quella che 

era l’impostazione giurisprudenziale consolidatasi in materia ante novella legislativa di   

cui al D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020. 

Per consolidato orientamento di merito, infatti: “la situazione di sovraindebitamento 

determinata da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del 

posto di lavoro o la malattia, non può incidere sulla valutazione della 

meritevolezza, escludendosi la colpa del consumatore” (Cfr. Trib. Napoli 

11.01.2018; analogamente: Trib. Pistoia 28.02.2014; Trib. Cagliari 15.05.2016; Trib. 

Ancona 09.09.2019). Deve ritenersi meritevole, del resto: “non solo la condotta  del 

consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze impreviste e 

sopravvenute, ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato 

per situazioni altrettanto involontarie abbia dovuto contratte ulteriori 

obbligazioni onde conservare risorse fondamentali per la propria vita, ovvero per 

far fronte a primarie esigenze di vita personali  e familiari”  (Trib. Avellino 

23.12.2019), esattamente come avvenuto nel caso di specie.   

D’altro canto, al fine di compiere una sensata valutazione circa la diligenza mostrata dai 

debitori al momento dell’assunzione delle obbligazioni attualmente in essere,  va tenuto 

conto del fatto che il sovraindebitamento, di norma, non è un fenomeno 

istantaneo, ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, sicché 

l’esame della meritevolezza deve incentrarsi in primo luogo 

sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il 

consumatore a contrarre ulteriori debiti, il tutto anche alla luce delle novità 

introdotte dalla l. 176/2020 (in tal senso: Trib. Verona,  05.02.2021; Trib. Parma, 

18.07.2021). 

Orbene, prima che la propria situazione reddituale venisse stravolta, gli istanti 

avevano assunto impegni finanziari (mutuo acquisto abitazione familiare) con senno 

e prudenza, data la ragionevole convinzione di potersene far carico. 

Tutte le successive esposizioni debitorie, dunque, trovano giustificazione nello 

stato di necessità improvvisamente manifestatosi, nonché nello strenuo tentativo di 

non maturare morosità, specie nei confronti dell’istituto bancario concedente il 

suindicato mutuo fondiario, considerato che l’assoggettamento della propria 

abitazione ad una procedura esecutiva, con la conseguente perdita 
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dell’immobile, avrebbe significato la fine di ogni speranza di ripresa per i 

coniugi ed il loro figlio a carico.       

Le varie somme percepite a titolo di prestito, del resto, mai venivano impiegate per 

spese voluttuarie, ma si destinavano al consolidamento dei debiti pregressi ed al 

soddisfacimento dei bisogni quotidiani più basilari. 

Nell’irragionevole ipotesi in cui non voglia cogliersi l’ineludibilità delle ragioni che 

hanno condotto all’attuale situazione di sovraidebitamento sofferta dai condebitori, 

comunque, si ricorda che, a seguito delle modifiche normative apportate dal D.L. 

“Ristori” n. 137/2020, la meritevolezza mostrata dai ricorrenti deve ora valutarsi 

tenendo conto dell’assenza di dolo o colpa grave nella contrazione dei debiti, e non più 

in base all’assorbito criterio dell’assunzione degli stessi con la ragionevole prospettiva  

ex ante di potervi far regolarmente fronte. 

In particolare, come rilevato dalle prime pressocché unanimi pronounce di merito, a 

seguito delle modifiche normative apportate alla l. n. 3/2012, si è assistito al 

passaggio dall’assenza di colpa generica, necessaria, prima della riforma, per 

procedere alla omologazione, all’assenza di colpa grave, malafede, frode, ora 

espressamente richiesta ai fini dell’omologa del piano del consumatore, novità 

quest’ultima da intendere come espressione del favor ordinamentale nei confronti 

di quello tra i soggetti contraenti che si connota per una intrinseca fragilità 

contrattuale. (Cfr. ex multis Trib. Vicenza, 24.09.2020; Trib. Benevento, 26.01.2021; 

Trib. Avellino, 03.03.2021; Trib. Rimini, 25.07.2021). 

Sicché, allora, si assiste ad una <<progressiva devalutazione del principio di 

meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano: 

spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche 

sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in 

contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del 

piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell’art. 12 bis >> 

(Trib. Napoli Nord, 11.07.2021). 

Pertanto, dunque, ad escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza come 

attualmente inteso dal legislatore, rilevano unicamente quelle condotte del debitore che 

palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, 

quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media, da ascriversi 

all’ambito della gravità.  

Chiarito tale aspetto, allora, può convincentemente affermarsi che la nozione di colpa 

grave - da intendersi quale la macroscopica violazione delle regole prudenziali che il 
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caso di specie avrebbe richiesto di osservare, tenuto conto del livello di accortezza in 

concreto richiesto all’agente - non trova margine di applicazione alcuno in rapporto 

alla fattispecie in esame, e ciò considerato:  

 il contesto di sempre maggiore difficoltà economica nel quale i 

consumatori – soggetti rientranti nella media del pubblico dei debitori 

persone fisiche, limitatamente istruiti in materia bancaria e finanziaria - 

si sono improvvisamente ed involontariamente ritrovati;  

 l’assenza di soluzioni, autonomamente percorribili, alterative alle scelte 

finanziarie assunte, per le quali, è bene ricordare, ci si affidava alla 

consulenza dei succitati operatori di mercato qualificati, dotati di elevata 

professionalità ed esperienza, e non a canali alternativi; 

 il fatto per cui i debitori, assumendo i propri impegni finanziari, non 

hanno cagionato il loro definitivo dissesto economico, riuscendo, ad ogni 

modo, a non soccombere definitivamente; 

 gli scopi sottesi alla costituzione delle singole esposizioni debitorie e 

l’effettiva destinazione della complessiva liquidità ottenuta; 

 il contegno sempre manifestato dai coniugi, mai volto alla sottrazione di 

risorse utili per i creditori e sempre improntato all’adempimento delle 

obbligazioni assunte. 

D’altra parte, in ossequio a quella che è la chiara ratio della legge n. 3/2012, l’analisi 

relativa al requisito soggettivo di meritevolezza va necessariamente compiuta leggendo 

tutti i fattori e le circostanze intervenuti nel caso in esame, tra cui, alla luce 

dell’espressa novità introdotta con il D.L. 137/2020, la responsabilità degli stessi 

istituti finanziatori, nonché le pratiche commerciali dagli stessi tenute. 

Rispetto a tal’ultimo punto, in particolare, cruciale importanza assume la figura 

dottrinale e giurisprudenziale relativa al c.d. contatto sociale qualificato, definito come 

quella situazione di fatto, idonea a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., nella quale è 

richiesto al soggetto operante in specifici settori, per i quali si prevedono livelli di 

competenza particolarmente elevati, di tenere un determinato comportamento di tutela 

nei riguardi dei soggetti con cui entra in relazione -  in ossequio ai doveri di correttezza 

e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c - configurandosi un obbligo di 

protezione, corrispondente alla speculare aspettativa da parte di chi vi fa affidamento, la 

cui inosservanza è foriera di responsabilità, oltre che eventualmente precontrattuale, 

altresì contrattuale. 
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Nel particolare ambito dei rapporti tra istituti di credito e clientela retail, per 

l’esattezza, la Cassazione non ha mancato di statuire che: “ la professionalità del 

banchiere si riflette necessariamente su tutta la gamma delle attività da lui svolte 

nell’esercizio dell’impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività 

sono radicati, per la cui corretta attuazione egli dispone di strumenti e di 

competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno: dal che, 

appunto, dipende, per un verso, l’affidamento di tutti gli interessati nel puntuale 

espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per altro verso, la 

specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con 

lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le 

regole al riguardo prescritte dalla legge” (cfr. Cass. S.U. n. 12447/2018; Cass. S.U. n. 

1472/2007). 

In altri termini, dunque, sin dall’avvio della fase istruttoria che precede l’erogazione di 

un prestito, alla diligenza del buon padre di famiglia richiesta in capo al debitore che 

agisce per scopi personali, si interfaccia l’obbligo in capo all’Istituto di Credito di tenere, 

nell’esercizio della propria attività professionale, una condotta compatibile con la 

definizione del c.d. bonus argentarius.  

Sicché, tornando alla situazione qui in esame, appare indubbio che a rendere ancor più 

gravosa una condizione già precaria, abbiano notevolmente contribuito gli stessi attuali 

creditori, i quali non adempivano agli obblighi informativi e di valutazione loro 

prescritti. 

A ben vedere, infatti, il nuovo art. 9, comma 3 bis, lett. e), l. 3/2012, nel richiamare il 

concetto del c.d. merito creditizio di cui all’art. 124-bis, comma1, TUB -  a mente del 

quale <<prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore 

valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni 

adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, 

ottenute consultando una banca dati pertinente >> - stabilisce che il soggetto 

finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, debba tener conto 

<<della deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di 

vita, in relazione al reddito disponibile>>.     

Il concetto di merito creditizio, si ricorda, assume interesse apicale primariamente 

all’interno di quella che è la disciplina del credito al consumo di fonte sovranazionale. 

Nel dettaglio, infatti, il considerando n. 26 della Direttiva 2008/48/CE chiarisce che 

<<in un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non 

concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione 
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del merito creditizio >>, stabilendosi, pertanto, ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. q) del 

medesimo provvedimento legislative, il diritto del consumatore ad essere << informato 

immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del 

risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del merito 

creditizio >>, così da poter assumere scelte finanziarie oculate e consapevoli. 

Sulla scorta di tali previsioni, pertanto, la stessa Corte di Giustizia Europea ha avuto 

modo di ribadire che <<prima della conclusione di un contratto di credito, il 

creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore e tale obbligo 

può, se del caso, includere la consultazione delle banche dati pertinenti. A tal 

riguardo, si deve rammentare che detto obbligo persegue l’obiettivo, 

conformemente al considerando 26 di tale direttiva, di responsabilizzare il 

creditore e di evitare che quest’ultimo eroghi un credito a consumatori 

insolvibili>> arrivando ad esplicitare, dunque, il principio per il quale <<gli articoli 8 e 

23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 

relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del 

Consiglio, devono essere interpretati nel senso che impongono a un giudice 

nazionale di esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione dell’obbligo 

precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, 

previsto dall’articolo 8 di tale direttiva, e di trarre le conseguenze che, secondo il 

diritto nazionale, discendono da una violazione di tale obbligo>> (CGUE, Sent. 

del 05.03.2020, Causa n. C-679/2018, par.fi 20 e 46). 

Ebbene, ai sensi della L. 3/2012 e s.m.i., l’omesso vaglio del merito creditizio da parte 

del finanziatore comporta due ordini di ripercussioni, e cioè:  

 una prima, di natura sostanziale, afferente alla prescritta valutazione da 

compiersi rispetto all’impatto che la negligenza del creditore possa aver in 

concreto avuto sul sovraindebitamento del consumatore, giudizio volto a 

contemperare la rigidità del presupposto di meritevolezza in capo al medesimo; 

 una seconda, costituente sanzione processuale, per cui il creditore che abbia 

trasgredito la previsione ex art.  124-bis, comma1, TUB non è legittimato ad 

avanzare opposizione all’omologa del piano, come neppure impugnare il 

relativo provvedimento giudiziale.  

Quanto al primo aspetto, come già si è avuto modo di comprendere, l’onere di valutare il 

merito creditizio dei condebitori non veniva assolto, in primis, dalla Unicredit, la quale: 

 mal consigliava gli istanti in occasione della concessione del prestito personale 

n. 8077742 del 09.10.2017, prevedente una rata mensile del tutto proibitiva ed 
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ostativa al mantenimento di una residua disponibilità economica utile per un 

decoroso tenore di vita (rapporto rata/reddito); 

 non teneva conto del merito creditizio dei clienti neppure in occasione 

dell’apertura del finanziamento n. 8678269 del 26/07/2018; 

 convinceva i debitori a sottoscrivere gli ulteriori finanziamenti n. 999622 del 

20/02/2019, n. 9440749 del 28/08/2019 e n. 9593148 del 07/11/2019, senza 

che costoro neppure avessero fatto preventiva richiesta di ulteriore credito; 

 all’atto della conclusione di alcuni dei suddetti prestiti personali, imponeva ai 

contraenti la contestuale sottoscrizione di polizze assicurative onerose e 

sproporzionate rispetto al credito concesso, seppur le stesse siano da 

considerarsi per legge facoltative, così da aggravare ulteriormente la condizione 

di sovraidebitamento degli istanti. 

In merito a tal’ultimo aspetto, del resto, si ricorda che la Unicredit, con provvedimento 

AGCM n. 28159 (PS11456), è stata sanzionata per aver posto in essere, proprio nei 

medesimi periodi in cui le obbligazioni in oggetto venivano ad esistenza, la pratica 

commerciale scorretta consistita nell’aver imposto ai clienti richiedenti mutui o 

finanziamenti l’adesione a polizze assicurative a garanzia dei crediti 

unilateralmente individuate, prevaricando la libertà di scelta dei debitori (doc. 

27). 

Analogamente, poi, ad aver mancato di vagliare il merito creditizio dei coniugi, è stata 

altresì la Compass, quantomeno in occasione della concessione del suddetto 

finanziamento n. 20219577 del 15.01.2019. 

Sicché, dunque, può dirsi che i detti finanziatori elargivano presiti ai Sig.ri Mongelli e 

Crocitto senza tener conto del rapporto rata/reddito e delle reali esigenze dei clienti, i 

quali, per forza di cose, facevano ricorso al credito al fine di sostenere i debiti già 

contratti, alimentando così tale circolo vizioso, il tutto con offerta di condizioni 

economico-contrattuali spesso neppure a buon mercato. 

Nel caso di specie, allora, in ossequio al più attento orientamento giurisprudenziale 

di merito, non può ritenersi sussistere una condotta colposa, tantomeno 

nell’accezione di elevata gravità, dei consumatori, non avendo i finanziatori 

ottemperato all’obbligo, imposto dall’ art. 124-bis,  comma 1, TUB,  di 

valutare l’accesso al credito, in modo da tutelare non solo il mercato 

creditizio, ma altresì gli interessi degli stessi richiedenti i finanziamenti, i 

quali riponevano fiducia in chi, per professionalità ed esperienza, avrebbe 



~ 16
~ 

STUDIO LEGALE 
Avv. MATTEO SANTORO 

 
-Civile, Lavoro, Famiglia, Recupero crediti, Esecuzioni - 

 

  
via Tribuna n. 200 - 71043 Manfredonia 

Tel e Fax: 0884660397- Cell.: 3473162118 
e-mail certificata: santoro.matteo@avvocatifoggia.legalmail.it - e-mail: avv.matteosantoro@gmail.com 

  

dovuto vagliare l’opportunità della concessione del credito (cfr. Trib. Napoli 

Nord, 21.12.2018; Trib. Vicenza, 24.09.2020; Trib. Napoli, 21.10. 2020). 

Il finanziatore, del resto, trovandosi in una situazione di conclamata 

dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato 

sovraindebitato, non si può mai considerare immune da responsabilità per la 

violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la 

capacità di solvenza del debitore, che non quest’ultimo, i cui profili di 

colpevolezza, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro 

assorbiti e superati da quelli del finanziatore. (Cfr. Trib. Vicenza, 24.09.2020; 

Trib. Benevento, 26.01.2021; Trib. Napoli, 27.11.2020; Tribunale di Bari, 08.07.2020). 

Venendo alla sanzione processuale di cui sopra, inoltre, la medesima prevalente 

giurisprudenza, in piena aderenza a quello che è l’ineludibile dato normativo, ha 

statutito che: << va precluso al creditore che versi in colpa, per non aver 

fornito un’adeguata istruttoria ai fini dell’erogazione del credito, di 

formulare opposizione alla omologazione del piano ai sensi dell’art. 12 bis, 

comma 3 ter, l. 3/2012 >> (Cfr. Trib. Napoli, 09.06.2021; ed inoltre: Trib. Trib. 

Roma, 05.11.2021; Trib. Palermo 24.04.2021). 

Pertanto, essendo i finanziatori Unicredit e Compass privi della legittimazione a 

presentare opposizione in sede di omologa, così come previsto dall’art. 12 bis., 

comma 3 ter, l.3/2012, eventuali obiezioni da costoro avanzate non potranno che 

essere disattese.   

In definitiva, quindi, gli istanti patiscono una situazione di profonda crisi economica non 

per loro scelleratezza, grave imprudenza e/o palese negligenza, ma per le cause esposte, 

a loro non imputabili. 

 

Sulla situazione familiare degli istanti. 

 Gli istanti, coniugati in regime di comunione dei beni, sono genitori di Giuseppe, 

nato a Toritto (BA) il 19/03/2001.     

 Il nucleo familiare dei coniugi, pertanto, è composto da n. 3 membri (doc. 28). 

 

Sulle proprietà mobiliari e immobiliari degli istanti. 

 I coniugi ricorrenti sono comproprietari dei seguenti beni immobili: 

1) Immobile sito in Toritto (BA), alla via Martiri del terrorismo n. 5, individuato 

catastalmente al Foglio n. 10, Particella n. 1339: sub. 1, piano T., cat. C/2. cl. 2, 

consistenza 21m, Rendita Catastale € 32,54; sub. 2, Piano 5°, categoria A/2, 

classe 2, consistenza 4 vani, Rendita Catastale €361,52 (doc. 29). 
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L’immobile di cui innanzi è abitato dalla famiglia degli istanti. Il valore di 

mercato ammonta a circa € 110.000,00.  

Sullo stesso, come detto, grava garanzia ipotecaria derivante dal suddetto 

contratto di Mutuo Fondiario n. 0710200003779 del 28/12/2006 - Rep. n. 2533, 

Racc. n. 1208, a firma del Notar Dott. Domenico Guaccero - stipulato con la 

Banca Ifis (ex “GE MONEY BANK”). 

 Terreno agricolo di modestissimo valore, coltivato ad uliveto, sito in Toritto (BA), 

della superficie di mq.1.300, identificato al Foglio n. 22, Particella n.116, sub.4, 

acquistato nel 2013 al prezzo di soli €4.000,00. 

  Il sig. Mongelli è proprietario del seguente bene mobile registrato: 

2) Volkswagen Passat, Tg. BEOO5HA, immatricolato nell’anno 1999, acquistato 

usato il 13/02/2007 al prezzo di €6.200,00 (doc. 30). L’autoveicolo di cui 

innanzi è utilizzato dai coniugi istanti per le proprie esigenze quotidiane. 

Atteso il modico valore di mercato e l’usura dello stesso, nonché essendo un 

bene strettamente strumentale alle esigenze di vita familiare, non può 

ipotizzarsi, dacché non conveniente, una eventuale liquidazione dello stesso. 

  La sig.ra Crocitto è proprietaria del seguente bene mobile registrato: 

3) Furgone Fiat, Tg. DX549SM, immatricolato nell’anno 2009, intestato a 

Crocitto Anna, acquistato usato il 22/08/2018 al prezzo di €50,00. 

L’autoveicolo di cui innanzi era utilizzato dal Sig. Mongelli per le sue esigenze 

lavorative. Atteso il modico valore di mercato, l’usura dello stesso nonché 

essendo un bene strettamente strumentale alle esigenze di vita familiare, non 

può ipotizzarsi, dacché non conveniente, una eventuale liquidazione dello 

stesso. 

 Da ultimo, i coniugi non sono proprietari di altri beni mobili, eccezion fatta per il 

mobilio dell’abitazione in cui gli stessi vivono - acquistato, maggiormente, nel 

periodo del matrimonio - non avente particolare pregio ed impignorabile ai sensi 

degli artt. 514 e 515 c.p.c. . 

 

Sulla situazione reddituale e sui crediti vantati dagli istanti 

 Il Sig. Domenico Mongelli, attualmente alle dipendenze della VRG Servizi S.r.l., 

corrente in Bari alla Via Giovanni Amendola n. 166/5, percepisce una retribuzione 

netta mensile pari all’ammontare di €1.500,00 circa (doc. 31). 

 La sig.ra Crocitto Anna, per contro, risulta essere disoccupata, come pure il figlio dei 

coniugi, studente universitario. 

 I coniugi non sono titolari di altri crediti diversi da quelli innanzi esplicati. 
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Sulle esigenze familiari degli istanti  

 gli istanti sostengono, per il fabbisogno familiare, spese pari a circa € 825,00 mensili, 

così sintetizzabili: 

 

Voci di Spesa   

 

Costo medio mensile 

Generi alimentari €260,00 

Spese varie (tasse universitarie + sp. trasporto) €70,00 

Spese mediche €130,00 

Utenze varie (pellet, tel, luce, acqua, Tari) €135,00 

Vestiario € 60,00 

Assicurazione+Bollo+carburante € 170,00 

TOTALE € 825,00 

 

 Tale importo è in linea, ed anzi inferiore, rispetto alla spesa media mensile delle 

famiglie italiane come rilevata dall’ ISTAT per l’anno 2020, ammontante ad 

€2.328,00, con una riduzione ad € 1.650,00 nelle regioni del Sud Italia.  

 Considerata la complessiva situazione patrimoniale presentata ed il fabbisogno 

familiare dei debitori, pertanto, gli stessi non risultano più in grado di sostenere 

le rate mensili di cui ai debiti contratti, motivo per cui appare più che mai 

necessario provvedere ad una rimodulazione della complessiva debitoria 

pendente.  

 

Tutto quanto sopra premesso, i coniugi debitori, come innanzi identificati, rappresentati 

e difesi, a mezzo dei sottoscritti difensori e procuratori 

 

PRESENTANO  

La seguente proposta di piano del consumatore, resa ai sensi degli articoli 12 bis e 

seguenti della Legge n. 3/2012. 

 

Sulle garanzie da fornire ai creditori 

 I debitori, a fronte delle suindicate esigenze famigliari e delle entrate 

economiche in proprio favore, intendono soddisfare i propri debiti a mezzo del 

versamento mensile della complessiva somma di € 625,00 circa, quale 

provvista derivante dal disavanzo tra quanto redditualmente percepito dagli 
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istanti (retribuzione mensile di circa € 1.500,00 netti) ed il fabbisogno 

familiare.  

 Ad ulteriore garanzia dell’esatto adempimento, entrambi i coniugi metteranno a 

disposizione della massa debitoria, in caso di inadempimento del piano proposto, 

il TFR maturando e maturato dal Sig. Mongelli, oltre all’abitazione familiare, 

comunque già gravata da iscrizione ipotecaria, ed al terreno agricolo 

cointestato, seppur di esiguo valore.   

 

Sulla proposta di piano. 

 In virtù di tutto quanto premesso, nonché in considerazione delle previsioni 

circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale 

all’incirca pari a quella attuale, i ricorrenti propongono un piano di rientro della 

complessiva durata di 6 anni, prevedente le seguenti condizioni: 

A) le spese di procedura, ed in particolare il saldo dei compensi dovuti al Gestore 

della Crisi ed ai difensori dei debitori, rispettivamente concordati nella misura 

di € 3.066,79 (al netto degli acconti già percepiti) ed € 3.122,00, saranno 

corrisposte, in parziale prededuzione, nella misura del 100%, con le modalità 

seguenti: 

 

Creditore Importo dovuto Dilazione Rata mensile 

OCC  € 3.066,79 12 mesi €255,57 

Legali procedura 3.122,00 24 mesi €130,08 

 

B) I coniugi provvederanno ad onorare le rate di cui al mutuo fondiario 

summenzionato, credito assistito da garanzia reale ad oggetto l’immobile di 

proprietà degli istanti, senza beneficio di moratoria e secondo gli importi ed i 

termini per ultimo concordati dalle parti - per il periodo che qui interessa, la 

rata mensile ammonterà alla media di €260,00 circa - e dunque in virtù del 

piano di ammortamento che si produce in giudizio, così come previsto dall’art. 

8, comma 1-ter, l. 3/2012. A tal riguardo, si ribadisce che l’esame dalla CR ha 

confermato che i pagamenti delle rate sono regolari e non risultano rate 

scadute e non pagate. 

C)  Gli ulteriori crediti aventi natura privilegiata ex. artt. 2758, 2749 e 2778, n. 7 

c.c., quali gli oneri tributari dovuti ad Agenzia Entrate e Riscossione, al 

Comune di Toritto ed alla Regione Puglia, saranno corrisposti, nel rispetto 

dell’ordine del grado di privilegio, nella misura del 25% del totale dovuto – 

Lopriore
Evidenziato

Lopriore
Evidenziato
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ammontare comunque superiore a quanto si otterrebbe dalla vendita forzata dei 

beni mobili sui cui insiste la causa di prelazione - con dilazione di 12 mesi, e 

dunque: 

 

Creditore Importo 

dovuto 

Esdebitazione Debito da 

piano 

Dilazione Importo 

rata 

mensile  

Agenzia Entr. 

e Risc.  

€ 274,71 75% € 68,68 12 mesi € 5,72 

Comune 

Toritto 

€ 959,00 75% € 239,75 12 mesi € 19,98 

Reg. Puglia € 838,63 75% € 209,66 12 mesi € 17,47 

TOTALE € 2.072,34  € 518,09  € 43,17 

 

D) I restanti crediti chirografari, derivanti dai finanziamenti personali di cui sopra, 

saranno onorati, previa soddisfazione dei suddetti creditori privilegiati,  nella 

misura del 15% - tale scelta, a ben vedere, è scaturita dalla necessità di far 

rientrare i debitori da tale debito in un tempo congruo e ragionevole, anche in 

considerazione della circostanza che il sacrificio richiesto è compensato dagli 

interessi sinora percepiti, fermo restando, inoltre, il severo impatto che le 

negligenti concessioni di credito hanno avuto sulla condizione di 

sovraindebitamento degli istanti – nei modi e nei termini sotto indicati: 

 

Creditore Importo 

residuo 

dovuto 

Esdebitazione Debito da 

piano 

Dilazione Nuova rata 

mensile 

Unicredit f.to 

n. 8077742  

€ 39.288,01 85% € 5.893,20 48 mesi € 122,78 

Unicredit f.to 

n. 8678269  

€ 16.492,00 85% € 2.473,80 48 mesi € 51,54 

Fido su conto 

cointestato 

€ 1.473,89 85% € 221,08 48 mesi € 4,61 

Compass f.to 

n. 20219577  

€ 7.312,40 85% € 1.096,86 48 mesi € 22,85 

Unicredit f.to 

n. 8999622  

€ 1.153,34 85% € 173,00 48 mesi € 3,60 

Unicredit f.to € 2.239,00 85% € 335,85 48 mesi € 7,00 
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n. 9440749  

Unicredit f.to 

n. 9593148  

€ 8.563,76 85% € 1.284,56 48 mesi € 26,76 

Unicredit 

Carta 

“Flexia”   

€ 955,83 85% € 143,37 48 mesi € 2,99 

Carta 

Compass n 

85198576069  

€ 3.938,39 85% € 590,76 48 mesi € 12,31  

TOTALE € 81.416,62  € 12.212,48  € 254,44 

 

 Di talché, il piano del consumatore del quale si richiede l’omologa giudiziale 

può così riassumersi: 

 

 

Creditore  Tipologia  

di credito  

Debiti da 

piano 

Rata  

1°anno 

Rata   

2°anno 

Rata  

3°anno 

Rata 

4°anno 

Rata  

5°anno 

Rata 

6° anno 

Tot. Versamenti 

Compenso OCC -saldo Prededucibile 3.066,79 255,57      3.066,79 

Compenso legale Prededucibile 3.122,00 130,08 130,08     3.122,00 

F.do spese impreviste Prededucibile 1.000,00  83,33      

Ag. Entr. Riscossione Priv. Ex artt. 2758,  

2749 e 2278 n. 7 c.c. 

68,68  5,72     68,68 

Regione Puglia Priv. Ex artt. 2758, 

 2749 e 2278 n. 7 c.c. 

209,66  17,47     209,66 

Comune Toritto Priv. Ex artt. 2758,  

2749 e 2278 n. 7 c.c. 

239,75  19,98     239,75 

Unicredit f.to n. 

8077742 del 

16.10.2017 

Chirografo 5.893,20   122,78 122,78 122,78 122,78 5.893,20 

Unicredit f.to n. 

8678269 del 

26.07.2018 

Chirografo 2.473,80   51,54 51,54 51,54 51,54 2.473,80 

Fido su conto 

cointestato 

Chirografo 221,08   4,61 4,61 4,61 4,61 221,08 

Compass f.to n. 

20219577 del 

15.01.2019 

Chirografo 1.096,86   22,85 22,85 22,85 22,85 1.096,86 

Unicredit f.to n. 

8999622 del 

21.02.2019 

Chirografo 173,00   3,60 3,60 3,60 3,60 173,00 

Unicredit f.to n. 

9440749 del 

27.08.2019 

Chirografo 335,85   7,00 7,00 7,00 7,00 335,85 

Unicredit f.to n. 

9593148 del 

08.11.2019 

Chirografo 1.284,56   26,76 26,76 26,76 26,76 1.284,56 

Unicredit Carta 

Revolving  

Chirografo 143,37   2,99 2,99 2,99 2,99 143,37 

Carta Compass n. 

85198576069  

Chirografo 590,76   12,31 12,31 12,31 12,31 590,76 

RATE MENSILI PIANO  385,65 256,59 254,43 254,43 254,43 254,43 19.919,37 

RATE MUTUO PRIMA CASA  260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 18.720,00 

TOTALE VERSAMENTI PIANO  645,65 516,59 514,43 514,43 514,43 514,43 38.639,37 
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 I coniugi si impegnano al pagamento degli importi innanzi indicati entro il 

giorno 05 del mese, a partire da quello successivo alla data di omologa, 

mediante la corresponsione delle rate, oltre spese, a mezzo disposizione 

permanente di addebito sul conto personale. 

 

Sulla sostenibilità del piano / sulla convenienza per i creditori rispetto 

all’alternativa liquidatoria. 

 

 Può concludersi che il Piano Familiare proposto dai coniugi Mongelli-

Crocitto risulta sostenibile e fattibile, nei termini e secondo le modalità 

indicate. 

 La proposta di rientro, infatti, rappresenta fedelmente 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 e 

dilazionata. 

 A ben vedere, d’altronde, i crediti futuri vantati dal Sig. Mongelli, afferenti 

alla retribuzione mensile dovutagli quale lavoratore subordinato a tempo 

pieno ed indeterminato, risultano certi, liquidi, nonché esigibili ad ogni 

scadenza, ed il loro ammontare appare senz’altro sufficiente ad estinguere le 

esposizioni debitorie così come da piano rimodulate, residuando una 

provvista altresì bastevole affinché i debitori ed il di loro figlio a carico 

possano tenere un tenore di vita dignitoso, ad oggi loro precluso, nonché un 

ulteriore budget volto a far fronte ad eventuali esigenze impreviste e 

sopravvenute. 

  Alla fattibilità della presente proposta di rientro, oltretutto, non osta la 

durata di 6 anni prevista per l’esecuzione del piano, la quale non risulta 

affatto incongrua od eccessiva. Sul punto, del resto, l’ormai consolidata 

giurisprudenza di legittimità e di merito ben ha ritenuto di non poter 

aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano 

essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di 

significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il 

ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del 

debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019; cfr. inoltre, Trib. Napoli Nord, 

11.07.2021; Trib. Reggio Calabria, 27.03.2018; Trib. Como, 24.05.2018; Trib. 

Catania, 27.4.2016). 
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 Quanto alla valutazione ad oggetto la miglior convenienza per i creditori 

privilegiati rinvenibile dal piano del consumatore, in luogo dell’alternativa 

liquidatoria, assodato che i condebitori continueranno ad onorare le rate di 

cui al mutuo fondiario secondo le condizioni contrattuali ad oggi in essere, il 

vaglio ex art. 7, comma 1, l. 3/2012 va circoscritto ai soli crediti tributari 

suindicati, aventi causa di prelazione ex art. 2758, 2749, 2778 c.c. .  

 Ebbene, com’è evidente, il privilegio insistente sui beni mobili di proprietà 

dei ricorrenti, considerato il valore modestissimo degli stessi, può dirsi di 

fatto inconferente. Sicché, nel caso di specie, è assicurato alle amministrazioni 

creditici << 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. >>   

 Ferma restando la carenza di legittimazione per la Unicredit e la Compass a 

porre opposizione all’ omologa del piano del consumatore, ad ogni modo, si 

evidenzia come anche per tali creditori chirografari l’alternativa liquidatoria 

risulterebbe tutt’altro che vantaggiosa.  

 Invero, guardando a quella che è la consistenza della garanzia patrimoniale 

generica offerta dai sovraindebitati, risulta di palamare evidenza che, dal 

pignoramento dell’ unico bene avente apprezzabile valore di mercato, ovvero 

l’abitazione familiare già oggetto di ipoteca, considerata quella che è 

l’esperienza delle vendite forzose dei beni immobili nel territorio della 

Provincia di Bari - ove i beni immobili non vengono aggiudicati, 

ottimisticamente, prima della terza vendita all’asta, con i consequenziali 

ribassi previsti dalla legge – derivererebbe per tali creditori una 

soddisfazione esigua, e comunque un ricavato non dissimile dalle somme  che 

l’esecuzione del piano del consumatore in oggetto garantirebbe loro di 

ottenere in tempi ragionevoli.  

 In ogni caso, è bene ricordare che la valutazione di convenienza del piano del 

consumatore va effettuata non con riferimento al credito vantato da un 

singolo creditore, ma tenendo conto dell’intera massa passiva, in 

quanto le procedure di sovraindebitamento perseguono una finalità in 

primo luogo pubblicistica (cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere, 02.12.2020). 

 In defintitiva, allora, la proposta di piano del consumatore che si presenta, 

pur contemplando sostanziose decurtazioni, tanto dei crediti privilegiati 
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quanto di quelli chirografari, è in grado di assicurarne il pagamento in 

misura non inferiore a quanto realizzabile in sede esecutiva, con risparmio di 

tempi e costi di escussione per i creditori. 

 

Tanto premesso, i debitori proponenti, come sopra rappresentati e difesi, 

 

CHIEDONO 

 

alla S.V. Ill.ma del Tribunale di Bari, affinché, visto l’art. 12 bis della Legge n. 3/2012, 

valutata la proposta sopra riportata, constatata l’assenza di atti in frode ai creditori e la 

presenza di tutte le ulteriori condizioni di ammissibilità ex lege previste, nonché 

accertata la carenza di legittimazione per i creditori chirografari ad opporsi all’omologa 

del piano del consumatore, fissi con decreto l’udienza di cui al suddetto art. 12 bis, 

disponendo, a cura dell’Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione 

almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori. 

Chiedono, pertanto, che il piano del consumatore presentato venga omologato dalla 

S.V. Ill.ma .  

Chiedono, altresì, la concessione dell’anno di moratoria al fine di poter soddisfare le 

ragioni dei creditori in via di prededuzione, come il credito del Professionista 

delegato/O.C.C., Dott.ssa Lopriore Maria e dei Professionisti che hanno assistito i 

debitori nella presente procedura. 

Nell’ambito di ristrutturazione del proprio debito, gli istanti debitori richiedono sin 

d’ora la formula della transazione novativa, a saldo e stralcio di quanto dovuto. 

 

Si dichiara che il presente procedimento sconta un Contributo Unificato pari ad €98,00 .  

 

IN VIA ISTRUTTORIA 

Si producono: *) procura; 1) documento di riconoscimento degli Istanti; 2) Istanza di 

nomina OCC del 29.07.2021; 2 bis) provvedimento di nomina OCC del 06.09.2021; 3)  

preventivo OCC; 4) contratto di mutuo fondiario n. 0710200003779 del 09.09.2006 e 

piano di ammortamento aggiornato; 5) contratto di finanziamento n. 8077742 del 

16.10.2017 concesso da Unicredit; 6) contratto di finanziamento n. 8678269 del 

26.07.2018 concesso da Unicredit ; 7) contratto di finanziamento n. 20219577 del 

15.01.2019 concesso da Compass; 8) contratto di finanziamento n. 8999622 del 

21.02.2019 concesso da Unicredit.; 9) contratto di finanziamento n. 9440749 del 
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27.08.2019 concesso da Unicredit.; 10) contratto di finanziamento n. 9593148 del 

08.11.2019 concesso da Unicredit; 11) contratto attivazione carta di credito Compass n. 

198576069 del 01.06.2013; 12) estratto ruolo Agenzia Entrate e Riscossione; 13) 

posizione contributiva INPS relativa al Sig. Mongelli Domenico; 14) Visura Camerale 

“AGM Rappresentanze”; 15) Unico 2017 relativo a redditi 2016; 16) Unico 2018 

relativo a redditi 2017; 17) Unico 2019 relativo a redditi 2018; 18) Unico 2020 relativo 

a redditi 2019;  19) Dichiarazione dei redditi anno 2020; 20) visura dati CRIF 

Mongelli; 21) visura dati CRIF Crocitto;  22) missiva INPS del 23.09.2019 ad oggetto 

cancellazione attività d’impresa; 23) scrittura privata del 22.04.2020 tra i coniugi e 

Banca Ifis; 24) Visura dati CR- Banca d’Italia Mongelli 25) Visura dati CR- Banca 

d’Italia Crocitto; 26) Autodichiarazione atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni; 27) 

provvedimento AGCM n. 28159 (PS11456); 28) dichiarazione stato di famiglia; 29) 

visura catastale; 30) Visura PRA targa BE005HA.; 31) buste paga Mongelli. 

 

Salvis juribus 

 

Manfredonia - Foggia,  02.03.2022            

 

Avv. Matteo Santoro                                                                         
 
 
Avv. Raffaele Fusco                                                                           
 
 




