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TRIBUNALE CIVILE DI BARI 
SEZ. FALLIMENTARE – R.G. N.1/2022- G.D. DOTT.SSA FAZIO LAURA 

 
 

 
 

INTEGRAZIONE RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 E 
DELL'ART.9, COMMA 2 E COMMA 3 BIS, LEGGE 3 DEL 2012 

 
 
 

Connessa al ricorso per l’apertura della procedura del Piano del Consumatore 
(art. 7, comma 1-bis, L.3 del 2012) 

 

 

INTEGRAZIONE ATTESTAZIONE OCC 21/00005 

ISTANTE SIG.RA DI MICHELE PAOLA – GESTORE OCC CCIAA DOTT.SSA LUCIA DE COSMO 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- La  sottoscritta  Dott.ssa Lucia De Cosmo , iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili della Provincia di Bari al num. 3038/A con studio in Bari alla Via Giovanni Amendola 166/5, 

è stata  nominata dall’ Organismo Di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera 

di Commercio di Bari , quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, 

ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di 

composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla Sig.ra Paola Di Michele, nata a 

Locorotondo (Ba) il 19/11/1968  e residente a Locorotondo (Ba) in Via S. D’Acquisto 1/c1 , che 

risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 

- In data 20/01/2022 veniva depositato, il piano del consumatore della Sig.ra Di Michele Paola e la 

relazione e l’attestazione a firma della scrivente 

- In data 04/05/2022 l’Ill.mo Giudice Delegato Dott.ssa Fazio laura, con apposito provvedimento 

richiedeva: 

 Di precisare se la ricorrente intenda mettere a disposizione della procedura il 
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proprio TFR e sia nelle condizioni di poter chiedere anticipazioni sul TFR 

eventualmente offerta per il pagamento della debitoria, come indicato dall’OCC a 

pag.16 della relazione e l’eventuale ammontare riscattabile; 

 A riformulare il piando, 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; 

 A depositare documentazione reddituale per l’anno 2018, essendo presente solo 

quella relativa agli anni 2019 e 2020. 

 

Tutto ciò premesso 

 

In data 11/05/2022 L’avv. Costantino Chiarillo, che assiste la Sig.ra Di Michele nella presente 

procedura, ha posto alla mia attenzione “la memoria integrativa in risposta alla richiesta di chiarimenti 

con contestuale riformulazione del piano del consumatore e deposito documentazione” 

 

1) In merito alla prima richiesta di chiarimenti nella memoria integrativa è stato indicato che nel piano 

originariamente depositato è stato fatto intendere erroneamente che il Tfr sarebbe stato posto a 

garanzia, così come dalla sottoscritta indicato a pag. 16 della relazione particolareggiata.  Nella 

memoria è stato chiarito che la volontà della ricorrente è quella di garantire il pagamento della 

proposta avanzata solo con la propria retribuzione al netto delle spese necessarie al sostentamento 

del nucleo familiare. Come specificato nella memoria, la volontà è quella di far si che il TFR fungesse 

da pegno, laddove per cause non imputabili alla sua volontà l’eventuale piano omologato non potesse 

essere integralmente soddisfatto. Inoltre è stato chiarito che, essendo in servizio dal 2009, potrebbe 

eventualmente riscattare solo una piccola parte, ma considerando i gravi problemi della salute della 

ricorrente, indicati nel piano depositato, e la sopraggiunta richiesta avanzata dal locatore di lasciare 

l’immobile occupato dalla stessa e dalla figlia, è evidente che la quota di TFR riscattabile costituisce 

per l’istante una sorte di “paracadute”. Si conferma quindi la volontà della sig.ra Di Michele, di 

mettere a disposizione della procedura euro 300,00 circa mensili per l’esecuzione del piano. 
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2) In merito alla seconda richiesta, la proposta “riformulata” prevede il soddisfacimento di tutti i 

creditori privilegiati e chirografari nella misura del 20% e il soddisfacimento del 100% dei creditori 

in prededuzione. 

 

 

 

Debito Creditore 
Debito 

residuo 

% 

soddisfazione 

ipotesi piano 

Valore del 

Debito 

consolidato 

% Stralcio 

 Chirografario 
POSTE 

ITALIANE SPA 
40.638,47 20,000% 8.127,69 80,000% 

Chirografario 
FINDOMESTIC 

BANCA SPA 
16.135,68 20,000% 3.227,14 80,000% 

Chirografario 
 AGOS 

DUCATO SPA 
10.963,71 20,000% 2.192,74 80,000% 

Chirografario 
DEUTSCHE 

BANK 
1.056,38 20,000% 211,28 80,000% 

Privilegiato  

AVV. 

FRANCESCO 

PAPA 

8.579,72 20,000% 1.715,94 80,000% 

Spese procedura 

prededucibili  

AVV. 

COSTANTINO 

CHIARILLO 

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

Spese procedura 

prededucibili  

OCC - 

DOTT.SSA 

LUCIA DE 

COSMO 

2.497,76 100,000% 2.497,76 0,000% 
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Considerando che lo stipendio netto dell’istante (SUCCESSIVAMENTE ALL’OMOLOGA, senza trattenuta 

dalle Poste Italiane ) sarà di euro 1.746,58, che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare 

ammontano ad euro 1.148,29 , che la condizione di salute della Sig. ra Di Michele Paola comporta spese 

ingenti e non sempre prevedibili, che la figlia non è ancora indipendente economicamente, si ritiene di 

poter ragionevolmente destinare alla ristrutturazione della posizione debitoria la cifra mensile di euro 

300,00. 

La somma che si propone di pagare ammonta ad euro 18.972,53 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 dei creditori privilegiati, 

e 45 rate da euro 305,77. Le rate saranno pagate il 30 di ogni mese. 

I creditori in prededuzione saranno pagati a partire dal mese successivo alla data di omologa del piano pagando 

l’intero debito prededucibile di euro 3.497,76 nei primi 12 mesi con rate di euro 291,49. 

Il creditore Privilegiato, rappresentato dal professionista illo tempore dalla ricorrente officiato, sarà pagato a 

partire dal 13.mo mese successivo alla data di omologa del piano di euro 1.715,94 in sei mesi con rate di euro 

285,99. 

I creditori chirografari saranno pagati a partire dal 19.mo mese successivo al passaggio in giudicato dell’omologa 

del piano per un totale di 45 rate mensili di euro 305,77. 
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Creditore 
Importo  

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

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 

 

Sulla base di quanto esposto, la sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo , in qualità di Gestore della Crisi da 

Sovraindebitamento presso l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito dal 

Ministero della Giustizia presso la Camera di Commercio di Bari, 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 del 27 

gennaio 2012. 

Con riserva di integrare eventualmente la documentazione depositata e approfondire eventuali ulteriori 

aspetti. 

Bari lì  12 maggio 2022 

Il Gestore nominato dall’OCC della CCIAA di Bari 

Dott.ssa Lucia De Cosmo  
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