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temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste 

dall’art. 2382 C.C.); 

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore persona fisica; 

- di non essere legata al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo 

controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un 

rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; 

- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione 

professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in 

favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. 

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore: 

a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) 

dell’art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012; 

b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione 

economica e patrimoniale; 

c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame; 

d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli 

articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012; 

e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di 

risoluzione dell’accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del 

consumatore; 

Lo scopo del presente incarico è quello di: 

1. predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, 

una relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dal 

Debitore, il cui obbiettivo è quello di: 

a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una 

valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell’assumere volontariamente le 

obbligazioni; 

b. esporre le ragioni dell’incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; 

c. dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; 

d. indicare la eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori; 
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e. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione 

depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del 

piano rispetto all’alternativa liquidatoria. 

2. verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi 

dell’art. 15 comma 6 della legge n.3/2012. 

3. rilasciare l’attestazione di fattibilità del piano di cui all’art. 9 comma 2 della legge 

n.3/2012. 

La proposta di accordo come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista 

dall’art. 9, comma 2 della Legge 3/2012. 
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liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie 

obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. 

Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale dei debitori, di  

seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l’attuale stato di indebitamento del Debitore e la 

sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all’Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una 

quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere. 

A tal proposito si fornisce innanzitutto l’elenco dei Creditori di cui all’allegato C mentre 

nell’allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal 

Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico. 

Tabella 2: Riassunto situazione debitoria 

TIPOLOGIA DEBITO 
Debito 

Residuo 
% Tot. 

Rata Media 
Mensile 

% Tot. 

Mutuo Ipotecario immobiliare 85.465,972 67,56% 528,38 57,08% 

Credito cambiario Chirografario 30.799,29 24,35% 397,32 42,92% 

Tributi 7.270,62 5,75% 0,00 0,00% 

Spese condominio 2.450,00 1,94% 0,00 0,00% 

Apertura di credito in c/c 509,34 0,40% 0,00 0,00% 

 
Il debito residuo totale accertato è pari a € 126.495,22, che attualmente pesa mensilmente con una 

rata media pari a € 925,70. 

 

 

 

                                                           
2
Tale somma viene considerata già al netto dei 3.000,00 euro di cui in premessa al fine di sottoporre solo la restante 

parte alla falcidia e rateazione 
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Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 5) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 

6 anni. 

 

 

Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali 

 

Anno 
Tipo rapporto 

lavoro Calia 

Reddito 

netto 

annuo 

Tipo 

rapporto 

lavoro 

Rotunno 

Reddito 

netto annuo 

Altro 

Reddito 

Reddito 

Netto Totale 

Annuo 

Reddito 

Netto Totale 

Medio 

Mensile 

2020 dipendente 12.096,87 dipendente 767,22 - 12.864,09 1.072,00 

2019 dipendente 15.601,24 dipendente 1.864,46 - 17.465,70 1.455,47 

2018 dipendente 15.325,98 dipendente 1.826,07 - 17.152,05 1.429,33 

2017 dipendente 14.984,59 dipendente 1.413,67 - 16.398,26 1.366,52 

2016 dipendente 14.739,61 dipendente 312,87
3 - 15.052,48 1.254,37 

 
A seguire, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali rispetto alla 

spesa media ed il rapporto rata debito/reddito riferita all’ultima annualità pre-Covid (data la 

fisiologica contrazione lavorativa del periodo di lockdown e nella prospettiva di un recupero 

reddituale legato alla ripresa post emergenza sanitaria), tenendo conto dei soli importi 

rateizzati. 

Tabella 6: Dati Reddituali anno 2019 

Dati reddituali  

Attuale reddito netto mensile del Debitore € 1.300,00 

Attuale reddito netto mensile dei coobbligati € 155,00 

Ulteriore reddito netto mensile € 0,00 

A) Totale Reddito Mensile € 1.455,00 

 

Tabella 7: Spese medie mensili anno 2019 

 

Spese personali  

B) Totale Spese Mensili € 403,06 

                                                           
3
L’importo si riferisce a due mensilità, come da CUD 2017 che certifica la durata del rapporto di lavoro dal 02/11/2016 al 

31/12/2016. 
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Poiché la spesa mensile è stata quantificata in base agli effettivi esborsi mensili, si intende 

valorizzare il reddito percepito dalla figlia del debitore pari ad € 450,00 mensili, in termini di 

incidenza sulla spesa mensile (pari ad € 604,58), che si riduce pertanto in proporzione come di 

seguito indicato: 604,58/3=201,52; spesa mensile =604,58-201,52=403,06 

 

Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale 

Reddito mensile disponibile per piano (A-B) € 1.051,94 

Rata mensile debiti attuali € 925,70 

Rapporto rata reddito disponibile attuale 88,00% 

Rapporto rata reddito attuale 63,62% 

 
Come si vede dalla tabella sopra riportata, il rapporto rata/reddito si attesta attualmente al 63,62%, 

ed è maggiore del 35% (per cui così come definito dalla Banca d’Italia, il consumatore risulta allo 

stato attuale sovraindebitato); mentre il rapporto/reddito disponibile (A - B) attuale, è pari 

all'88,00%. 

 
 
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA 

La presente proposta è stata elaborata con l’intento di: 

a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno 

pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del Debitore; 

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando 

comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita; 

c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito 

sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive 

modifiche. 

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di 

poter mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i 

finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell’allegato D (dati relativi ai 

debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 9. 

In tabella 10, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti secondo i 

dettagliati piani di rimborso esposti nell’allegato E.
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GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE 

DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA, NONCHE' SULLA 

PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA 

LIQUIDATORIA 

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonché della disamina del contenuto della 

proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione 

fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile. 

 

Tabella 11: Sintesi Piano del Consumatore 

A - Reddito mensile 
attuale 

1.455,00   

B- Spese mensili 403,06   

   

 
Attuali Post Omologa 

C - Rate mensili 925,70 507,31 

Rapporto rata / reddito 
mensile (C/A) 

63,62% 34,87% 

Reddito mensile per 
spese (A-C) 

529,30 947,69 

 

Come si evince da questa tabella, la rata del Piano del Consumatore si attesta al 34,87% 

della capacità reddituale del debitore, e dunque al di sotto del 35% del ''merito 

creditizio'', come previsto dal T.U.B. art. 124. 

 

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul 

sovraindebitamento. 

• Il Piano viene proposto ai sensi dell’art. 6 comma 1 della Legge 3/2012; 

• Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento cosi come definito dall’art. 6 comma 

2 della medesima Legge; 

• La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell’art. 7 comma 1; 

• La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all’Art. 9 comma 2 (elenco 

creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l’esistenza 

di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli 
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ultimi cinque anni, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo 

familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia); 

 

• Sono state indicate le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore 

nell’assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a); 

• Sono state esposte le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 

comma 3 bis lettera b); 

• È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 

comma 3 bis lettera c); 

• È stata verificata l’inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis 

lettera d); 

• È stata verificata l’attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza 

del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e); 

• Il debitore, al momento dell’assunzione dell’obbligazione iniziale, percepiva un reddito 

tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) 

(incolpevolezza); 

• Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del 

minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni 

per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari; 

• Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall’art. 6 comma 

2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili; 

L’incolpevolezza è del tutto evidente. 

Prerogativa del Piano 

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di 

finanziamento e dall’anzianità di concessione. 

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle 

garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione. 

L’anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore. 

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), 
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quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca 

dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori. 

 

CONCLUSIONI 

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la 

proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur 

con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente 

attendibile e ragionevolmente attuabile. 

 

ATTESTAZIONE 

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati: 

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come 

allegati alla presente relazione; 

- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore; 

- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; 

- il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dal Debitore; 

 

ATTESTA 

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del 

Consumatore predisposto ex art. 8 Legge n.3/2012. 

 

Con osservanza 

Bari 18 Marzo 2022 

        dott.ssa Mariacarmela Verrico
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ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE 

 

Tipologia Descrizione - Marca-modello 
Percentuale 
di proprietà 

Quantità 
Matricola -

Targa 
Anno 

immatric. 
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ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI 

Pagamento Compensi e Spese Procedura 

Si riporta, di seguito, l’esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella 

misura complessiva indicata in Tabella 10, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione 

della procedura ed al piano di rimborso degli stessi, che nella fattispecie, essendo la prima rata slittata oltre marzo 2022, dovranno 

comunque essere versati entro e non oltre marzo 2023. 

 

 2021 Apriile 2022-Marzo 2023 2024 

Compensi e spese gestore della crisi 0,00 6.233,81 0,00 

Spese di Giustizia 0,00 5.436,00 0,00 

Totale 0,00 11.669,81 0,00 
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Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario 
 

Fabbisogno 
Piano 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Totale Rate 
Debito 0,00 0,00 0,00 5.073,10 6.087,72 6.024,02 6.011,28 6.011,28 5.765,14 5.469,54 

Compensi e 
Spese 

Procedura 0,00 0,00 11.669,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Rate 
Debito e 

Spese 
Procedura 

0,00 0,00 11.669,81 5.073,10 6.087,72 6.024,02 6.011,28 6.011,28 5.765,14 5.469,54 

Reddito 
Disponibile 
per Piano 

12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
disponibilità 

per Piano 

12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 

Fabbisogno 
Extra reddito 

12.623,28 12.623,28 953,47 7.550,18 6.535,56 6.599,26 6.612,00 6.612,00 6.858,14 7153,74 
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Fabbisogno 
Piano 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Totale Rate 
Debito 5.297,04 4.454,77 4.286,28 4.286,28 4.286,28 714,38 

Compensi e 
Spese 

Procedura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Rate 
Debito e 

Spese 
Procedura 

5.297,04 4.454,77 4.286,28 4.286,28 4.286,28 714,38 

Reddito 
Disponibile 
per Piano 

12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
disponibilità 

per Piano 

12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 12.623,28 

Fabbisogno 
Extra reddito 

7.326,24 8.168,51 8.337,00 8.337,00 8.337,00 11.908,90 
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