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AVV. COSTANTINO CHIARILLO 

Via Valenzano, 35/N - 70010 CAPURSO (BA) 

Via F.co Cerabona, 4 - 85037 SAN BRANCATO (Pz) 

Tel/Fax 080.7951355 - cell. 320/8478148 

e-mail: costantinochiarillo@tiscali.it 

TRIBUNALE CIVILE DI BARI 

SEZ. FALLIMENTARE – R.G. N. 1/2022 – G. D.: DOTT.SSA FAZIO LAURA 

MEMORIA INTEGRATIVA IN 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI CON CONTESTUALE 

RIFORMULAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E DEPOSITO 

DOCUMENTAZIONE. 

***** 

Per: la Sig.ra PAOLA DI MICHELE, rappresentata e difesa dall’avv. Costantino 

Chiairllo,  

         - ricorrente- 

***** 

Ill. mo Sig. Giudice, 

Premesso che 

- in data 20/01/2022 veniva depositato, presso codesta sezione, il piano del consumatore 

della sig.ra Di Michele Paola con relativa attestazione del professionista OCC. Nel 

piano del consumatore presentato nella relazione particolareggiata a firma della 

scrivente difesa, a cui ci riporta integralmente, è stato previsto: 

1. il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione nell'arco temporale 

di 12 mesi dalla data di omologa del piano; 

2. allo scadere dell'anno dall'omologa del piano del consumatore, il soddisfacimento 

nella misura pari al 20% della quota capitale dei creditori privilegiati e chirografari 

nell'arco temporale di anni 4 e mesi 3. Ciò per un numero complessivo di rate pari a 51. 

L'impegno stimato è stato previsto con un versamento mensile pari ad € 291,49, per i 

crediti in prededuzione, ed € 303,43 per i crediti privilegiati e chirografari, ponendo a 

garanzia di detto piano del consumatore solamente la retribuzione della ricorrente, ed, 

eventualmente, vincolando il TFR della ricorrente solo al fine di assicurare l’esatto 

adempimento della proposta ivi formulata da adempiersi, si ribadisce, esclusivamente a 

mezzo della anzidetta retribuzione; 

-in data 04/05/2022 l’Ill.mo Giudice Delegato con apposito provvedimento richiedeva 

alla ricorrente:  
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1) di precisare se costei intenda mettere effettivamente a disposizione della procedura 

il proprio TFR e sia nelle condizioni di poter chiedere anticipazioni sul TFR 

eventualmente offerto per il pagamento della debitoria, come indicato dall’OCC a pag. 

16 della relazione e l’eventuale ammontare riscattabile;  

2) a riformulare il piano, dando precedenza nell’ordine dei pagamenti al credito 

privilegiato del professionista da lei illo tempore officiato, avendo previsto che i ratei 

vengano corrisposti proporzionalmente a tutti i creditori, in violazione delle eventuali 

cause di prelazione;  

3) a depositare documentazione reddituale per l’anno 2018, essendo presente solo quella 

relativa agli anni 2019 e 2020;”. 

   Orbene, in ordine alla prima richiesta lo scrivente difensore ha proceduto a convocare 

la sig.ra Di Michele Paola al fine di assumere le determinazioni più opportune al 

riguardo. 

   La medesima in sede di audizione, ha chiarito la sua volontà, già nota al sottoscritto 

procuratore, di escludere a garanzia il proprio TFR e conseguentemente la scrivente 

espone quanto deciso: 

1- Preliminarmente, occorre fare una doverosa precisazione in merito. La volontà della 

sig.ra Di Michele è sempre stata quella di garantire il pagamento della proposta 

avanzata nel piano solo con la propria retribuzione al netto di quanto indispensabile 

per la propria sopravvivenza e quella di sua figlia a carico, “vincolando”, e non 

ponendo a garanzia (come erratamente fatto intendere nella proposta) il 

proprio TFR al fine di garantire ad ogni costo, per circostanze ad essa non 

imputabili, l’esatto adempimento della proposta ivi formulata. La sua volontà, per 

intenderci, era quella di far sì che il proprio TFR fungesse da “pegno” laddove, per 

qualsiasi causa ad essa non imputabile (problemi di salute, morte, ecc), l’eventuale 

piano omologato non potesse essere integralmente soddisfatto. Evitando così di 

lasciare sua figlia esposta alla situazione debitoria evidenziata nella proposta stessa. 

Ecco qui, il fraintendimento del termine garanzia impropriamente utilizzato nel 

piano del consumatore dalla stessa formulato! 

   Detto ciò, la sig.ra Di Michele fà presente che laddove avesse voluto impegnare il 

suo TFR (chiaramente la quota per la quale sarebbe possibile richiedere 

l’anticipazione) questo non sarebbe stato comunque sufficiente a soddisfare quanto 

offerto ai creditori, dato che, come indicato nel ricorso introduttivo, la stessa, 
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essendo in servizio effettivo dal 2009, ha maturato, ad oggi, solo 13 anni di 

anzianità. Pertanto, potrebbe riscattare solo una piccolissima parte. Ma vi è più!  

   Alla già evidenziata precaria situazione economica, familiare, e di salute si è 

aggiunta la richiesta avanzata dal suo locatore di lasciare l’immobile, occupato dalla 

stessa e da sua figlia, per finita locazione. Pertanto, la stessa ha la necessità di 

individuare una nuova abitazione dove potersi trasferire definitivamente (all. 38).    

   È del tutto evidente che la quota di TFR riscattabile costituisce per la istante una 

sorte di “paracadute” per far fronte a quelle spese mediche, e/o necessità familiari 

del tutto imprevedibili (vedasi, tra le tante, la necessità di trovare una nuova 

abitazione) che la sua retribuzione - destinata in buona parte a far fronte alle spese 

correnti necessarie al sostentamento della medesima e di sua figlia  a carico, ed in 

parte, per la somma di euro 300 € circa, a garantire l’esecuzione del piano,   - non 

gli consentirebbe di assolvere. Senza considerare, tra l’altro, che la medesima non è 

nemmeno prossima al pensionamento!  

   Pertanto, atteso l’equivoco creatosi in merito, come poc’anzi chiarito, e alla luce 

di quanto indicato e documentato, la sig.ra Di Michele dichiara definitivamente che 

l’unica garanzia offerta per il soddisfacimento della proposta formulata nel piano 

depositato è data dalla quota disponibile della propria retribuzione, così come 

indicata nel piano del consumatore e nella relazione dell’OCC, non potendo 

impegnare il proprio TFR per le ragioni sopra evidenziate. 

   In ordine, alla seconda richiesta contenuta nel provvedimento dell’ill.mo giudice 

adito, fermo restando il contenuto della proposta già formulata nel proprio ricorso 

introduttivo, si procede alla riformulazione della stessa per quanto concerne il suo 

punto 5. (denominato “LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE”) e il 

punto 7. (denominato “IL PIANO RATEALE”), così da rettificarne l’ordine di 

pagamento di cui gioverebbe il creditore privilegiato avv. Francesco Papa. 

  Alla luce di quanto esposto, quindi, il su indicato punto 5, viene sostituito con 

quanto segue: 

* * * 

5. LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE. 

   Effettuata la precedente esposizione, si procede ad illustrare ed a proporre le 

modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento della istante. Al 

fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, con il presente 

piano del consumatore si propone una profonda ristrutturazione di tutti i debiti 
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dell’istante. La proposta consiste nel soddisfacimento di tutti i creditori 

(privilegiati e chirografari), nella misura del 20% del debito complessivo, pari ad 

€ 77.373,96, e nella misura del 100% dei crediti in prededuzione. Di conseguenza, 

anche il credito dell’unico creditore privilegiato (avv. Francesco Papa) viene 

“declassato” in credito chirografario. Ciò, in quanto l’incapienza dell’attivo messo 

a disposizione del piano, come evidenziato al successivo punto 8, non consente il 

soddisfo integrale dei crediti privilegiati. In sintesi, la proposta può essere 

riepilogata con la seguente tabella:  

 

 

Pertanto, a fronte della situazione debitoria complessiva maturata verso i creditori 

chirografari, pari ad Euro 68.793,86, l’istante intende corrispondere la somma pari 

ad Euro 13.758,85 (20% della quota capitale complessiva), così come evidenziata 

in tabella, cui, però, vanno aggiunti: 

Creditore 

 

Natura del 

credito 

Importo 

vantato 

Importo da 

pagare 

% 

Soddisfazi

one 

% 

Stralcio 

OCC – Dott.ssa Lucia 

De Cosmo 

Spese 

procedura 

prededucibili 

€ 2.497,76 € 2.497,76  100,000%  0,000% 

Avv. Costantino Chiarillo 
Spese 

procedura 

prededucibili 

€ 1.000,00 € 1.000,00 100,000% 0,000% 

Avv. Francesco Papa Privilegiato € 8.579,72 € 1.715,94 20,000% 80,000% 

Poste Italiane S.p.A. Chirografario € 40.638,47 € 8.127,69 20,000% 80,000% 

Findomestic Chirografario € 16.135,68 € 3.227,14 20,000% 80,000% 

Agos Ducato S.p.A. Chirografario € 10.963,71 € 2.192,74 20,000% 80,000% 

Deutsche Bank Chirografario € 1.056,38 €    211,28 20,000% 80,000% 
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1) il credito del gestore dell’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento pari ad Euro 2.497,76; ed 

2) il credito del difensore di fiducia che la assiste nella presente procedura da 

sovraindebitamento pari ad € 1.000,00, quali crediti in prededuzione; 

3) infine, il credito privilegiato dell’avv. Francesco Papa pari ad € 1.715,94. 

   La somma finale, quindi, che si propone di pagare è di € 18.972,55 così composta:  

a) € 3.497,76 per spese in prededuzione. Si propone di pagare l’intero debito 

prededucibile entro i primi 12 mesi a partire dal mese successivo alla data 

di omologa del piano; 

b) € 1.715,94 per crediti privilegiati. Si propone di pagare detto debito in un 

arco temporale di 6 (sei) mesi a partire dal 13.mo successivo al passaggio 

in giudicato dell’omologa del piano; 

c)  € 13.758,85 per crediti chirografari. Si propone di pagare l’intero debito 

chirografario a partire dal 19.mo mese successivo al passaggio in giudicato 

dell’omologa del piano. 

  In breve, la somma che si propone di pagare ammonta ad euro 18.972,55 sarà 

ripartita in 63 rate, di cui 12 rate da euro 291,49 cadauna in favore dei creditori in 

prededuzione, 6 rate da euro 285,99 in favore del creditore privilegiato ed, infine, 

45 rate da euro 305,77 in favore dei creditori chirografari. Le rate saranno pagate 

il 30 di ogni mese. 

   La parte istante invoca la formula della transazione novativa a saldo di quanto 

dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.  

7. IL PIANO RATEALE  

   Il debito complessivo da rateizzare è pari a € 18.972,55 e il piano proposto 

prevede il pagamento di n. 63 rate mensili complessive, vale a dire n. 12 rate 

costanti da € 291,49, n. 6 rate da € 285,99 e n. 45 rate da € 305,77, come meglio 

indicato nella seguente tabella: 

 

 

Creditore 
Importo  

OCC - DOTT.SSA LUCIA DE COSMO 12 rate da euro 208,15 euro 
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AVV. COSTANTINO CHIARILLO 

 

12 rate da euro 83,34 euro  

AVV. FRANCESCO PAPA 

 

  6 rate da euro 285,99 

POSTE ITALIANE SPA 

 

  45 rate da euro 180,62  

FINDOMESTIC BANCA SPA 

 

  45 rate da euro 71,72  

AGOS DUCATO SPA  45 rate da euro 48,74 

DEUTSCHE BANK  45 rate da euro 4,70 

 

   Orbene, saranno pagati dapprima i creditori in prededuzione, in modo che siano 

soddisfatti entro i primi 12 mesi a partire dal mese successivo alla data di omologa 

del piano. Successivamente, a partire dal 13.mo mese successivo al passaggio in 

giudicato dell’omologa del piano sino al 18.mo mese, i creditori privilegiati, ed, 

infine, a partire dal 19.mo mese sino al 63.mo mese, i creditori chirografari. I tempi 

di rientro sono stati calcolati tenendo presente i crediti prededucibili, i crediti 

privilegiati e per i creditori chirografari la rilevanza degli importi.  

   Per fare un esempio di quello che dovrebbe essere il piano di ammortamento, 

utilizzeremo come riferimento il mese di gennaio 2023.  

 

N. Rate    Data                    Debito iniziale                 Importo rata                Debito residuo  

 

1           Gen-2023                   18.972,55                                   291,49                                    18.681,06  

 

2           Feb-2023                    18.681,06                                 291,49                                    18.389,57  

 

3           Mar-2023                 18.389,57                              291,49                               18.098,08 

 

4                Apr-2023                 18.098,08                              291,49                               17.806,59 

 

5                Mag-2023                17.806,59                               291,49                               17.515,10 

 

6                 Giu-2023                  17.515,10                                291,49                                17.223,61 
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7                 Lug-2023                17.223,61                              291,49                               16.932,12 

 

8                 Ago-2023                16.932,12                              291,49                               16.640,63 

 

9               Set-2023                16.640,63                            291,49                            16.349,14 

 

10              Ott-2023                16.349,14                             291,49                             16.057,65 

 

11               Nov-2023               16.057,65                               291,49                              15.766,16 

 

12           Dic-2023                   15.766,16                         291,49                            15.474,67 

 

13           Gen-2024                 15.474,67                  285,99                             15.188,68 

 

14           Feb-2024                 15.188,68                          285,99                   14.902,69 

 

15            Mar-2024                     14.902,69                             285,99                               14.616,70 

 

16             Apr-2024                      14.616,70                               285,99                                14.330,71 

 

17             Mag-2024                    14.330,71                              285,99                               14.044,72 

 

18            Giu-2024                     14.044,72                              285,99                              13.758,73 

 

19             Lug-2024                    13.758,73                              305,77                             13.452,96 

 

20             Ago-2024                    13.452,96                              305,77                             13.147,19 

  

21            Set-2024                  13.147,19                           305,77               12.841,42 

 

22            Ott-2024                  12.841,42       305,77                              12.535,65 

 

23            Nov-2024                 12.535,65                          305,77                          12.229,88 
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24            Dic-2024                  12.229,88                           305,77                          11.924,11 

 

25           Gen-2025                 11.924,11                            305,77                          11.618,34 

 

26           Feb-2025                 11.618,34                            305,77                          11.312,57 

 

27           Mar-2025                11.312,57                            305,77                          11.006,80 

 

28          Apr-2025                  11.006,80                   305,77                             10.701,03 

 

29          Mag-2025  10.701,03       305,77                             10.395,26 

 

30           Giu-2025                   10.395,26                          305,77                          10.089,49 

 

31           Lug-2025                  10.089,49                           305,77                            9.783,72 

 

32           Ago-2025                    9.783,72                           305,77                            9.477,95 

 

33           Set-2025                      9.477,95                            305,77                            9.172,18 

 

34           Ott-2025                     9.172,18                            305,77                            8.866,41 

 

35          Nov-2025                    8.866,41                             305,77                           8.560,64 

 

36           Dic-2025                    8.560,64                             305,77                           8.254,87 

 

37          Gen-2026                    8.254,87                             305,77                           7.949,10 

 

38          Feb-2026                     7.949,10                              305,77                           7.643,33 

 

39          Mar-2026                     7.643,33                              305,77                           7.337,56 

 

40          Apr-2026                     7.337,56                              305,77                          7.031,79 
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41           Mag-2026                    7.031,79                               305,77                           6.726,02 

 

42            Giu-2026                   6.726,02                              305,77                           6.420,25 

 

43            Lug-2026                  6.420,25                              305,77                           6.114,48 

 

44           Ago-2026                  6.114,48                               305,77                           5.808,71 

 

45            Set-2026                  5.808,71                               305,77                           5.502,94 

 

46            Ott-2026                  5.502,94                            305,77                              5.197,17 

 

47            Nov-2026                5.197,17                            305,77                              4.891,40 

 

48             Dic-2026                 4.891,40                            305,77                              4.585,63 

 

49             Gen-2027                4.585,63                            305,77                             4.279,86 

 

50             Feb-2027                4.279,86                            305,77                             3.974,09 

 

51             Mar-2027               3.974,09                             305,77                             3.668,32 

 

52             Apr-2027                3.668,32                            305,77                             3.362,55 

  

53             Mag-2027               3.362,55                             305,77                             3.056,78 

 

54             Giu-2027                 3.056,78                             305,77                             2.751,01 

 

55             Lug-2027                2.751,01                             305,77                            2.445,24 

 

56             Ago-2027                2.445,24                             305,77                            2.139,47 
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57              Set-2027                 2.139,47                              305,77                             1.833,70 

 

58              Ott-2027                1.833,70                              305,77                            1.527,93 

 

59              Nov-2027               1.527,93                             305,77                            1.222,16 

 

60               Dic-2027                  1.222,16                              305,77                                 916,39 

 

61               Gen-2028                  916,39                            305,77                                610,62 

 

62               Feb-2028                    610,62                             305,77                                 304,85 

 

63              Mar-2028                   304,85                            305,77                                    0 

 

Mentre, il piano di ammortamento di ciascun creditore, sarà regolato come segue: 

 

Piano per i primi 18 mesi 

Crediti in prededuzione (Dal 1 al 12.mo mese): 

                                     OCC                          Avv. Chiarillo                Totale mese 

gen-23                      208,15                              83,34                            291,49 

feb-23                       208,15                              83,34                            291,49  

mar-23                     208,15                          83,34                            291,49 

apr-23                      208,15              83,34                            291,49 

mag-23                     208,15                          83,34                            291,49 

giu-23                       208,15                          83,34                            291,49 

lug-23                       208,15              83,34                            291,49 

ago-23                      208,15                          83,34                            291,49 

set-23                       208,15                          83,34                            291,49 

ott-23                       208,15              83,34                         291,49 

nov-23                     208,15              83,34                         291,49 

dic-23                      208,15              83,34             291,49 

 

Crediti privilegiati (Dal 13.mo al 18.mo mese): 
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                         Avv. Francesco Papa                                                Totale mese 

gen-24                          285,99                                                                 285,99 

feb-24                           285,99                                                                 285,99 

mar-24                         285,99                                                                 285,99 

apr-24                          285,99                                                                  285,99 

mag-24                        285,99                                                                  285,99 

giug-24                        285,99                                                                  285,99 

Piano a regime dal 19° mese al 63° mese 

                    Poste Italiane            Findomestic         AGOS       Deutsche Bank         Totale                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   mese 
gen-23             180,62                        71,72            48,74                 4,70                 305,77 

feb-23              180,62                        71,72                48,74                 4,70                 305,77                                        

mar-23            180,62                        71,72                48,74                 4,70                 305,77                                          

apr-23              180,62                        71,72               48,74                  4,70                 305,77                                        

mag-23            180,62                        71,72               48,74                  4,70                305,77                                         

giu-23              180,62                        71,72               48,74                  4,70                305,77                                         

lug-23              180,62                        71,72               48,74                  4,70           305,77 

ago-23             180,62                        71,72               48,74                  4,70                 305,77                                        

set-23              180,62                        71,72               48,74                  4,70                 305,77                                          

ott-23              180,62                        71,72               48,74                  4,70                 305,77                                        

nov-23            180,62                        71,72               48,74                  4,70                 305,77                                         

dic-23             180,62                        71,72                48,74                  4,70                 305,77                                         

gen-24            180,62                        71,72          48,74                  4,70           305,77 

feb-24             180,62                        71,72               48,74                   4,70                 305,77                                         

mar-24           180,62                        71,72               48,74                   4,70                 305,77                                        

apr-24            180,62                        71,72               48,74                   4,70                 305,77                                         

mag-24           180,62                        71,72               48,74                  4,70                 305,77                                         

giu-24             180,62                        71,72               48,74                  4,70                  305,77 

lug-24             180,62                         71,72               48,74                  4,70                  305,77                                        

ago-24            180,62                         71,72               48,74                  4,70                   305,77                                          

set-24             180,62                         71,72               48,74                  4,70                   305,77                                        

ott-24             180,62                         71,72              48,74                  4,70                   305,77                                         

nov-24           180,62                         71,72              48,74                  4,70                   305,77                                         

dic-24            180,62                         71,72         48,74                 4,70                   305,77 
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gen-25           180,62                         71,72              48,74                 4,70                   305,77                                        

feb-25            180,62                         71,72              48,74                  4,70                    305,77                                          

mar-25          180,62                         71,72              48,74                  4,70                    305,77                                        

apr-25           180,62                         71,72              48,74                 4,70                    305,77                                         

mag-25          180,62                         71,72              48,74                 4,70                   305,77                                         

giu-25            180,62                         71,72        48,74                  4,70                   305,77 

lug-25            180,62                          71,72              48,74                 4,70                    305,77                                        

ago-25           180,62                         71,72              48,74                 4,70                    305,77                                          

set-25            180,62                         71,72              48,74                 4,70                    305,77                                        

ott-25            180,62                         71,72              48,74                 4,70                    305,77                                         

nov-25           180,62                         71,72             48,74                  4,70                    305,77                                         

dic-25            180,62                         71,72        48,74                  4,70                    305,77 

gen-26           180,62                         71,72              48,74                  4,70                    305,77                                        

feb-26            180,62                         71,72             48,74                   4,70                   305,77                                          

mar-26          180,62                         71,72             48,74                   4,70                    305,77                                        

apr-26           180,62                         71,72             48,74                   4,70                   305,77                                         

mag-26         180,62                          71,72             48,74                   4,70                  305,77                                         

giu-26           180,62                          71,72        48,74                   4,70                   305,77 

lug-26           180,62                          71,72             48,74                   4,70                   305,77                                        

ago-26          180,62                          71,72             48,74                   4,70                   305,77                                          

set-26           180,62                          71,72             48,74                   4,70                   305,77                                        

ott-26           180,62                          71,72             48,74                   4,70                   305,77                                         

nov-26         180,62                          71,72             48,74                    4,70                  305,77                                         

dic-26           180,62                         71,72       48,74                    4,70                  305,77  

gen-27          180,62                         71,72              48,74                   4,70                  305,77                                        

feb-27           180,62                         71,72              48,74                   4,70                  305,77                                          

mar-27         180,62                         71,72              48,74                   4,70                   305,77                                        

 

   A marzo 2027, con il pagamento dell’ultima rata in favore dei su indicati creditori 

si prevede di ultimare il presente piano.  

   La odierna istante avrà in questo modo provveduto al pagamento integrale di 

tutti i creditori rispettando gli impegni assunti sulla base del presente piano di 

rientro.  
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* * * 

In riferimento alla richiesta di integrare le dichiarazioni dei redditi presenti agli 

atti, producendo anche l’annualità 2018, si precisa che detta dichiarazione è già 

stata depositata. Codesto giudicante non avrebbe potuto individuarla atteso che, 

per semplice refuso della scrivente difesa, è stata indicata, nella descrizione del 

file, l’annualità 2020 anziché l’annualità 2018 (vedasi pag. 15 dell’all. n. 37 del 

piano) Tuttavia, onde evitare ulteriori equivoci si rideposita, in copia, la 

dichiarazione dei redditi della ricorrente relativa all’anno 2018 (all. 39). 

Si deposita, in copia: 

38) richiesta locatore rilascio immobile per finita locazione; 

39) dichiarazione dei redditi anno 2018. 

Con osservanza. 

Capurso, lì 11.05.2022                    Avv. Costantino Chiarillo 
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