IL TRIBUNALE DI MODENA
con decreto del 17.4.2018 depositato il 23.4.2018, pronunciato nel procedimento di reclamo n. 9235
rg 2017 promosso da Lupoli Salvatore e Gaudino Caterina avverso il provvedimento del 23-24/11/2017,
con cui il Giudice del Tribunale di Modena aveva dichiarato l’inammissibilità delle procedure da
sovraindebitamento 22-23/2017 riunite proposte da Salvatore Lupoli, c.f.: LPLSVT80S08F839M e da
Gaudino Caterina, c.f.: GDNCRN82T42A512U, in riforma del predetto provvedimento del 2324/11/2017, accoglie il reclamo e
OMOLOGA
Il piano del consumatore presentato da SALVATORE LUPOLI nato a Napoli in data 8/11/1980 c.f.:
LPLSVT80S08F839M e da CATERINA GAUDINO nata ad Aversa (CE) il 2/12/1982 c.f.:
GDNCRN82T42A512U con il seguente contenuto:
1)
concessione di ipoteca volontaria di secondo grado sull’immobile di abitazione a garanzia del
credito chirografario di Unipol Banca s.p.a. (euro 8.378,37 a cui dovranno sommarsi le spese di
iscrizione ipotecaria da anticiparsi da parte dell’istituto);
2)
concessione di moratoria integrale (capitale e interessi) di mesi 24 sul credito ipotecario di
Unipol Banca (sia per mutuo prima casa di euro 150.902,80 sia per chirografo consolidato in ipotecario
- punto 1 - per euro 8.378,37) come assentito dal creditore ipotecario;
3)
rimborso mediante assunzione di obbligazione solidale da parte dei coniugi proponenti dei
debiti chirografari residui (in totale euro 68.274,97) nella misura del 26% (13% da parte di Lupoli e 13%
da parte di Gaudino) pari ad euro 17.751,49 (= 8.875,74 + 8.875,74) con stralcio per il residuo 74%,
mediante versamento mensile di euro 750,00 per 24 mesi proporzionalmente distribuiti tra tutti i
creditori chirografari come segue:
FINDOMESTIC BANCA SPA per un credito di € 38,050,24, pagamento di € 9.893,06;
ITACAPITAL SRL (cessionaria di BANCA IFIS SPA e prima di Agos Ducato: Lupoli) per un credito di €
6.917,00 pagamento di € 1.798,42;
ITACAPITAL SRL (cessionaria di BANCA IFIS SPA e prima di Agos Ducato: Gaudino) per un credito di €
5.553,41, pagamento di € 1.443,89;
ITALO SICAV plc (cessionaria di Agos Ducato e Compass: Lupoli e Gaudino) per un credito di € 13.447,95
pagamento di € 3.496,47;
BANCA IFIS (cessionaria di Findomestic: Gaudino) per un credito di € 4.306,37 pagamento di € 1.119,66;
4) ristrutturazione dei crediti ipotecari (mutuo casa e chirografario consolidato in ipotecario di secondo
grado per euro 159.281,17 totali oltre spese di iscrizione ipotecaria) con pagamento integrale a partire
dal 25esimo mese mediante adozione di un piano di ammortamento secondo quanto pattuito tra le
parti (rata fissa € 750,00 mensili complessivi da imputarsi proporzionalmente ad entrambi i crediti).
DISPONE che l’OCC designato (avv. Giuseppe Seidenari, via Farini 4 – 41121 Modena, tel 059/217679
fax 059/248100, pec: giuseppe.seidenari@ordineavvmodena.it) sorvegli sull’esecuzione del piano
comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolva le eventuali difficoltà insorte ex art. 13 L.
3/2012.

