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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) 

 

 

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.1. 

 

 

                                                             
1 La nozione di “consumatore” in questione è quella rinvenibile all’art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, 

che definisce il “consumatore” come: “il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei 

all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità 

dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività 

d’impresa o professionali. 
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La sottoscritta in relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra, 

 

dichiara  e attesta  preliminarmente: 

 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della l.f.; 

- non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione, da 

rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; 

- non è in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è 

stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 

l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);  

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non 

è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o 

dell’ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune 

controllo;  

- non è legato 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;  

- non ha, 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 al tempo 

stesso dichiarava: di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della 

L. 3/2012; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni alle procedure di cui alla L. 3/2012; di non aver 

subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 bis della L. 3/2012; di essere 

consapevole della circostanza che il deposito della domanda di accesso al servizio non implica 

necessariamente la presentazione della richiesta liquidazione del patrimonio; di essere a conoscenza che la 
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presentazione del piano non implica la necessaria omologa dello stesso da parte del Tribunale competente 

e che in tale caso nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Gestore e/o all’Organismo di Composizione 

della Crisi; di impegnarsi a rispondere ad ogni richiesta di integrazione di informazioni e/o documentazione 

proveniente dal Gestore e/o dall’OCC; di essere consapevole che la mancata produzione di quanto 

richiesto dall’OCC e/o dal Gestore comporterà impossibilità di depositare il piano; di essere disponibile a 

corrispondere le somme richieste dall’OCC per le competenze professionali prestate in suo favore, anche a 

titolo di acconto, e anche nel caso di rinuncia alla richiesta di attivazione del servizio così come previsto dal 

Regolamento dell’OCC; di aver letto e di accettare il regolamento dell’OCC della CCIAA di Bari; 

 

Tutto quanto innanzi premesso, la sottoscritta  Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, verificato il 

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla Sig.ra Paola Di Michele,  il patrimonio prontamente 

liquidabile per farvi fronte, che ha determinato l’oggettiva rilevante difficoltà di adempiere le proprie 

obbligazioni e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, passa ad esaminare i punti che portano a 

vagliare la possibilità di proporre  il piano del consumatore  in favore dell’istante. 

 

 

1) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL’OCC DELLA CCIAA 

 

La Camera di Commercio di Bari è un Ente autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge in tutta la 

circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e per i 

consumatori, promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 

Nell’Ente suddetto, a far data dal 2017, si è insediato l’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento. 

Essendo la Sig.ra Paola Di Michele  un consumatore residente in Locorotondo, Comune sito nella provincia 

di Bari ed appartenendo al tempo stesso alla Città Metropolitana di Bari, l’organismo per la Composizione 

della Crisi da Sovraindebitamento, insediatosi presso la CCIAA e istituito presso il Ministero della Difesa, 

iscritto al n. 102 sez. A, risulta essere a pieno titolo competente all’analisi della domanda proposta dalla 
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Sig.ra Paola Di Michele , che dovrà, per il deposito e la successiva eventuale omologazione del piano, 

rivolgersi presso il Tribunale di Bari competente ex art. 9 comma 1, L. 3/2012. Pertanto a seguito della 

presente attestazione della proposta del piano del consumatore art.7, comma 1-bis, L.3 del 2012  L. 3/2012 

da parte dell’OCC della CCIAA di Bari, competente come ente pubblico territoriale in tutta la Provincia di 

Bari si procederà al deposito di tutta la documentazione ad essa inerente presso il Tribunale di Bari. 

 

2) SUI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’ EX ART. 7 L. 3/2012 

 

Sussistono per la Sig.ra Paola Di Michele   i presupposti di ammissibilità di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 

7 L. 3/2012, in quanto l a  me de s i m a  :  

a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012, risulta 

privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, anche perché tra l’altro i 

debiti contratti risultano essere estranei ad ogni tipo di attività imprenditoriale e sono stati contratti per far 

fronte ad esigenze personali e familiari; 

b) non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedure di cui alla L. 3/2012; c) non ha subito, 

per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012; 

d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire al sua situazione economica e 

patrimoniale. 

Al fine di valutare l’ammissibilità del piano, la sottoscritta  Gestore ha ritenuto doveroso valutare anche la 

durata temporale della proposta considerando le spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni 

primari essenziali dei componenti del nucleo familiare , come il diritto alla salute e ad un’esistenza 

dignitosa.  Da tale punto di vista, si è tenuto conto, come riferimento, la spesa media mensile effettiva 

sostenuta dall’istante per se e la sua famiglia , tenendo conto delle sole spese indispensabili per il 

sostentamento. 
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3) SUL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA E SULLE CAUSE CHE HANNO CAUSATO L’INDEBITAMENTO 

NONCHE’ LA DILIGENZA SPIEGATA DAL CONSUMATORE 

 

Al fine di verificare la sussistenza del requisito della meritevolezza si deve, a mezzo dell’analisi della 

documentazione prodotta dal Sig.ra Paola Di Michele, cercare di ricostruire le cause che hanno portato il 

medesimo al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per 

farvi fronte, squilibrio che ha determinato l’oggettiva rilevante difficoltà di adempiere le proprie 

obbligazioni e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. 

Infatti, dall’analisi predetta, emerge che la situazione di sovraindebitamento si sia venuta a creare per un 

susseguirsi di vicende che hanno gravato notevolmente sulla situazione finanziaria dell’istante, oltre che di 

salute, spiegate in maniera dettagliata nel Ricorso presentato dall’Avvocato Costantino Chiarillo che la 

rappresenta nella seguente procedura.  

La Sig. Paola Di Michele è assunta dall’ anno 2000 presso la società Poste Italiane spa, dapprima con un 

contratto a tempo determinato per poi passare ad un contratto a tempo indeterminato a seguito di un 

contenzioso conclusosi favorevolmente nei confronti dell’istante con sentenza del Tribunale di Bari del 

04.12.2008 che si è vista riconoscere un contratto a tempo indeterminato oltre che un un importo per il 

risarcimento danni. 

Nel 2010  tra la Sig.ra Di Michele e le Poste Italiane , intervenne un accordo di conciliazione sindacale, che 

prevedeva la restituzione in favore del suo datore di lavoro di una cospicua somma da saldare con un piano 

di ammortamento di 4 tranche ciascuna di 15.221,65 e 192 rate di euro 292,72, per un totale di euro 

117.089,63. 

Nell’anno 2015 vi è un peggioramento delle condizioni di salute dell’istante, già riconosciuta inabile 

dall’INAL al 12% nel 2010. Il 14.12.2015 la Commissione medica dell’INPS riconosce l’istante come soggetto 

portatore di handicap ai sensi dell’art. 1, comma 3, l.104/92. 

Le ingenti spese mediche da sostenere e le spese necessarie al sostentamento dell’istante e di sua figlia, a 

cui deve provvedere da sola senza alcun aiuto economico da parte dell’ex coniuge, hanno reso necessario 

fare ricorso al credito al consumo.  

E’ stato dimostrato in maniera documentale che nel tempo vi è stato un notevole peggioramento delle 
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condizioni di salute della Sig.ra Paola Di Michele, alla quale è stata riconosciuta un’invalidità civile del 90% e 

il riconoscimento dell’aggravamento dell’handicap di cui alla L.104/92 accertati dal Tribunale di Bari il 

04.07.2019. Tale condizione ha costretto l’istante ad assentarsi, per lunghi periodi, dal posto di lavoro 

facendo continuo ricorso al periodo di comporto previsto per i lavoratori fragili, incidendo 

significativamente sulla sua capacità di guadagno rendendo sempre più insostenibile il pagamento dei 

finanziamenti contratti alle scadenze pattuite tanto da dover sospendere i pagamenti nel mese di Febbraio 

2021. 

 

 

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che la Sig.ra Paola Di Michele  non abbia  causato colpevolmente il 

proprio sovraindebitamento e per tale motivo si considera che vi sia nella fattispecie l’esistenza del 

requisito della meritevolezza. 

Si precisa, inoltre, che avendo la Sig.ra Di Michele a disposizione uno stipendio netto mensile di euro 

1.373,75, a seguito della trattenuta operata da Poste Italiane di euro 372,83, appare matematicamente 

improbabile che la  s tessa   possa affrontare il pagamento delle rate dei finanziamenti accesi per euro 

419,92 ,  (a cui bisognerebbe aggiungere la richiesta di rientro dl fido della Deutshe Bank e Agos), 

considerate anche le spese ordinarie mensili che risultano essere di € 1.148,29 circa e le ingenti spese legali 

maturate per il contenzioso con Poste Italiane. 

 

Stante quanto sopra, anche in virtù dell’art. 68, terzo comma, CCII,  Si rappresenta inoltre che, a parere 

della scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo 

stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l’iscrizione in banca dati Pubblica Crif, 

avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come 

logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal 

richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, 

attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 

124 bis del Testo Unico Bancario. 

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 
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bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il 

finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal 

consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva 

valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento 

Europeo. 

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede 

che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “dati adeguati in 

modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione 

finanziaria”. 

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a 

tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 

2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo 

determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 

4440 del 20/8/2013. 

Nella Fattispecie quindi l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del 

richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura 

sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe 

quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì 

usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle 

concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque 

sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando 

chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”. 

  

4) EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI  NEGLI  ULTIMI  CINQUE  ANNI.  

Dalla visura ipocatastale nominativa eseguita a nome della Sig. ra Di Michele   emerge che la  medesima  è  

proprietaria della comunione ereditaria indivisa per la quota di 1/9 di abitazione sita in Locorotondo (Ba) , 

identificata al catasto fabbricati al Foglio 42, p.lla 417, sub.3, cat. A/4, classe 2.  

Risulta, inoltre, essere proprietaria di un’autovettura LANCIA YPSILON TG.DW733LJ ANNO 2009.  
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Da ultimo si precisa che dall’analisi delle visure catastali si evince che l’istante  non ha compiuto alcun atto 

di disposizione negli ultimi cinque anni. 

 

5) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE PER IL  SOSTENTAMENTO  

 

Per quanto concerne il nucleo familiare dell’istante, si rileva che la Sig.ra Paola Di Michele , dopo il divorzio, 

vive con la figlia in un appartamento in locazione sito a Locorotondo (Ba). 

L’istante ha quantificato le spese che deve affrontare mensilmente nel seguente modo: 

 

affitto 250,00 

Spese di registrazione contratto locazione 2,94 

Oneri condominiali 66,00 

 

Manutenzione caldaia 7,82 

Spese generi alimentari, casa e cura della 

persona  

394,11 

Abbigliamento e calzature 34,74 

 

Spese per acquisto di farmaci, visite 

specialistiche e terapie mediche  

51,35 

utenze 142,82 

Spese animali domestici 79,42 
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Spese auto 119,09 

TOTALE 1.148,29 

 

Avendo la Sig. ra Di Michele Paola , al netto della trattenuta delle Poste Italiane (ammontante ad euro 

372,83), uno stipendio netto di circa euro 1.373,75, oggi ha uscite per € 1.148.29 circa, tra vitto, utenze, 

medicine, ecc. ecc., ed € 419,92  di rate di finanziamenti varie, per un totale di € 1568,21 circa,  oltre al fido 

di Deutshe Bank e Agos , per una differenza mensile tra entrate e uscite di - € 194,46. 
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6) ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’OCC CON ACCESSO ALLE BANCHE DATI 

 

A seguito del deposito della domanda da parte della Sig. ra Di Michele Paola  vi è stato un incontro nel quale 

l’istante, assistito dall’Avv. Costantino Chiarullo , ha reso noto alla sottoscritta  Gestore le proprie esigenze 

di vita, le modalità con cui le ha condotte, condividendo altresì la storia della propria vita e le motivazioni 

attraverso le quali si è giunti allo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente 

liquidabile. 

 

All’esito di ogni incontro e in base alle ulteriori tematiche trattate, la sottoscritta  Gestore ha chiesto 

l’integrazione della documentazione, proprio al fine di verificare e controllare la veridicità di tutto quanto 

esposto dalla parte istante. 

 

Per quanto concerne, poi, le posizioni debitorie , si è verificato quanto segue: 

– Agos Ducato spa, prestito personale chirografario accordato il 14.06.2019 e  un fido concesso con carta di 

credito rateale per un debito residuo complessivo di euro 10.963,71 (CONTEGGIO ESTINZIONE 

ANTICIPATA); 

– Findomestic Banca spa, prestito personale chirografario accordato il 28.08.2017 per un debito 

complessivo di euro 16.135,68 (CONTEGGIO ESTINZIONE ANTICIPATA);  

– Deutsche Bank, fido accordato con carta di credito rateale con saldo negativo al 18.05.2021 di euro 

1.056,38; 

– Poste Italiane Spa, accordo di conciliazione sindacale , debito residuo di euro 40.638,47. Su detto debito è 

ancora in corso la trattenuta mensile operata in busta paga; 

– Avv. Francesco Papa, parcella del 31.08.2021 di euro 8.579,72 per il conferimento di incarico di 

rappresentanza e difesa giudiziale nel giudizio promosso nei confronti di Poste Italiane spa;  

– Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso la Camera di Commercio di Bari: 
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onorario residuo € 2.497,76 ; 

 

– Avv. Costantino Chiarillo  onorario assistenza legale per la procedura da crisi da sovraindebitamento o € 

1.000,00; 

Pertanto, il debito complessivo dell’odierno istante è di € 80.871,72 

 

 

7) ATTIVO ACCERTATO E DISPONIBILE PER IL PIANO. 

 

Ebbene, al fine di ripianare la situazione debitoria sopra esposta la Sig.ra Paola Di Michele, propone un 

piano del consumatore. 

La proposta consiste nel soddisfacimento di tutti i creditori, privilegiati e chirografari, nella misura del 20% 

del debito complessivo, e nella misura del 100% dei crediti 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 
8.579,72 20,000% 1.715,94 80,000% 
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PAPA 

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% 

 

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 e 51 rate da euro 303,43. 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. 

I creditori chirografari saranno pagati a partire dal 13.mo mese successivo al passaggio in giudicato 

dell’omologa del piano per un totale di 51  rate mensili di euro 303,43. 
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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  

POSTE ITALIANE SPA 

 

  51 rate da euro 159,37  

FINDOMESTIC BANCA SPA 

 

  51 rate da euro 63,28  

AGOS DUCATO SPA  51 rate da euro 42,99 

DEUTSCHE BANK  51 rate da euro 4,14 

AVV. FRANCESCO PAPA 

 

  51 rate da euro 33,65 
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8) PASSIVO E POSIZIONE DEBITORIA DELLA ISTANTE 

L’ammontare della situazione debitoria della Sig.ra Paola Di Michele  s è pertanto la seguente: 

 

 

CREDITI PREDEDUCIBILI IMPORTI 

 

OCC - CCIAA 

 

€ 2.497,76 

Avv. Costantino Chiarillo  € 1.000,00 

Totale debiti prededucibili € 3.497,76 

CREDITI PROVILEGIATI IMPORTI 

Avv. Francesco Papa 8.579,72 

Totale crediti privilegiati 8.579,72 

 

 

CREDITI CHIROGRAFARI 

 

IMPORTI 

Poste Italiane spa 40.638,47 

Findomestic spa 16.135,68 

Agos Ducato spa 10.963,71 

Deutsche bank 1.056,38 

Totale debiti chirografari € 68.794,24 

 

TOTALE DEBITI  

 

€ 80.871,72 
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9) INDICAZIONE   DEL   RESOCONTO   SULLA   SOLVIBILITA’   DEL   CONSUMATORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI (ART. 

9, C. 3 BIS, LETT. C LEGGE N. 3/2012). 

 

Con riferimento al resoconto sulla solvibilità della Sig.ra Di Michele Paola  , si rileva che dalla 

documentazione analizzata dalla sottoscritta Gestore della Crisi emerge chiaramente che l’istante pur 

avendo contratto una serie di finanziamenti, ha onorato sempre tutti i pagamenti. 

Pertanto , pur essendo in gravi difficoltà economiche sin dal 2015, ha comunque provveduto ad onorare 

diligentemente i propri debiti sino al mese di febbraio 2021, tempo in cui si è risolta a depositare l’istanza 

presso questo Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. 

 

10) INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI (ART. 9, C. 3 BIS, LETT. 

D LEGGE N. 3/2012). 

 

Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del 

debitore da parte dei creditori. 

 

11) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E SULLA ATTENDIBILITA’ DELLA 

DOCUMENTAZIONE FORNITA (ART. 9 C. 3 BIS LETT. E – LEGGE 3/2012). 

 

L’istante ha  allegato  alla  propria  istanza  una  proposta  redatta  dall’Avv.  Costantino Chiarillo  

 a cui è stata allegata una parte cospicua della documentazione utilizzata dalla scrivente OCC. 

Si deve dare atto, inoltre, che successivamente al primo incontro e nel corso della stesura della presente 

attestazione la  sottoscritta Gestore ha più volte richiesto documentazione e chiarimenti agli advisors i quali 

hanno immediatamente e diligentemente ottemperato fornendo la documentazione richiesta. 

Tale documentazione è stata successivamente verificata a mezzo di controlli incrociati eseguiti dalla 

sottoscritta che quindi ritiene la medesima attendibile. 
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12)  GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ART. 9 

C. 3 BIS LETT. E – LEGGE 3/2012). 

 

Per quanto concerne l’eventuale convenienza dell’ipotesi liquidatoria, si precisa quanto segue. Dall’analisi 

della documentazione ricevuta  a seguito dell’accesso presso le banche dati è emerso che il Sig.ra Di 

Michele Paola  è proprietaria di comunione ereditaria indivisa per la quota di 1/9 di un’immobile a 

destinazione abitativa nel comune di Locorotondo (Ba). Il valore modesto della sua quota di comproprietà 

non consentirebbe, qualora si sciogliesse la comunione ereditaria, di soddisfare alcun creditore. L’istante, 

tuttavia, sarebbe disposta ad offrire, a garanzia dell’importo proposto nel piano, il TFR spettante a 

cessazione rapporto di lavoro. 

 

 

13) CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO (ART. 9 C. 3 BIS LETT. E – LEGGE 3/2012). 

 

Considerato che l’attivo a disposizione risulta allo stato inficiato dalla trattenuta di Poste Italiane  a seguito 

di accordo di conciliazione sindacale,  e che eventuali procedimenti esecutivi potrebbero invalidare la 

fattibilità del piano, la Sig.ra  Paola Di Michle  richiede esplicitamente che l’Onorevole Tribunale adito voglia 

disporre con decreto, ex art. 12 bis, comma 2, L. 3/2012, la sospensione di eventuali procedimenti di 

esecuzione forzata fino alla definitività del provvedimento di omologazione, sotto pena di nullità dei 

medesimi. 

Infatti, per la fattibilità del piano proposto, è di fondamentale importanza che non possano essere iniziate né 

proseguite eventuali procedure esecutive in danno dell’istante. 
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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  3 GENNAIO 2022 

Il Gestore nominato dall’OCC della CCIAA di Bari 

Dott.ssa Lucia De Cosmo  
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