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a) Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento 

 

Con la legge n.3 del 27/1/2012 il Legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non 

assoggettabili alla disciplina del Fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio 

patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità in presenza di determinate e specifiche condizioni, 

di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza restare oberati dal carico dell’indebitamento preesistente. 

In particolare l’art. 6 c. 1 della citata legge 3/2012, prevede che  il consumatore può al fine di porre rimedio alle 

situazioni di indebitamento, concludere un accordo con i creditori nell’ambito di composizione della crisi o in 

alternativa un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente medesimo contenuto dell’accordo da 

sovraindebitamento. 

Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore  è il “consumatore”, inteso per espressa 

previsione normativa, come il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi 

estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 

Per accedere alle procedure di cui alla legge 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento con 

il quale, ai sensi dell’art. 6 c. 2 si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal 

debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di 

adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente” 

La relazione del professionista incaricato OCC, nel caso del piano del consumatore, deve contenere le seguenti 

indicazioni: 

a) L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell’assumere 

volontariamente le obbligazioni 

b) L’esposizione delle ragioni del debitore di adempiere le obbligazioni assunte 

c) Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni  

d) L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai Creditori  

e) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda 

nonché  sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria 
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Premessa 

L’istante, Petitto Giovanni successivamente qualificato come “consumatore” si trova in una situazione di 

sovraindebitamento e ha dato avvio alla procedura ex lege 3/2012 in oggetto presentando la richiesta della 

nomina di un professionista per gestire la propria situazione di crisi da sovraindebitamento in data 25/1/2018. 

L’istante è assistito nelle fasi del presente istituto dai Legali, anche disgiuntamente tra loro, Avv Patrizia 

Fontana, codice fiscale. FNTPRZ 69H60 H163A ( pec: patrizia.fontana@avvragusa.legalmail.it ), e  Avv. Maria 

stella Gianni- codice fiscale GNN MST 64 B 58 C927 U ( pec. Maria.gianni@avvragusa.legalmail.it ), 

elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti legali in via villafranca n. 11, Comiso. 

In data 1/2/2018, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Fabio 

Montalto, ha nominato la sottoscritta quale professionista incaricata all’espletamento dei compiti e delle funzioni 

attribuiti dalle legge all’organismo di composizione della crisi ( ex art. 15 c. 9 L- 3/2012). 

La procedura in volontaria giurisdizione è stata iscritta al R.G. 279/2018. Si rileva che il Giudice, nel 

provvedimento di nomina, non ha ritenuto opportuno fissare un termine per il deposito del piano del 

consumatore, né ha ritenuto opportuno indicare una somma da depositarsi ex art. 8 t.u spese di giustizia.  

La sottoscritta ha accettato la carica in data 2/2/2018 dichiarando di essere in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f. 

. 

2.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato 

Il comma 9 dell’art. 15 della L. 3/2012, nel prevedere che le funzioni di O.C.C possono essere svolte anche da 

un professionista nominato dal Giudice, richiama in capo al professionista stesso i requisiti di cui all’art.28 della 

L.F. La previsione in capo al professionista facente funzioni dell’OCC, ai sensi della L. 3/2012, di ausilio e 

affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di 

individuare una soluzione che possa essere soddisfacente agli interessi dei creditori. 

 La sottoscritta dichiara di non essere legata al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da 

compromettere l’indipendenza di giudizio, di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è 

unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore. La 

partecipazione del professionista facente funzioni OCC alle riunioni per la predisposizione del piano, che 

esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l’indipendenza rientrando nell’attività di 

revisione necessaria prevista dall’art. 17 L. 3/2012, e nella considerazione che un confronto dialettico fra il 

professionista incaricato, il ricorrente ed i suoi consulenti, in particolar modo l’avvocato, porti all’individuazione 

del miglior percorso utile al debitore e ai suoi creditori. 

La  sottoscritta OCC attesta che l’attività svolta rientra nelle garanzie della polizza professionale. 

mailto:patrizia.fontana@avvragusa.legalmail.it
mailto:Maria.gianni@avvragusa.legalmail.it
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2.2 Individuazione dell’istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 inerente il caso specifico. 

In data 18/4/2018 si è tenuto il primo incontro con il ricorrente, al quale sono susseguiti altri incontri e 

integrazione documentale. Dall’esame della documentazione  acquisita dalla banche dati e da quella fornita 

dall’istante,  a seguito degli incontri avvenuti,  tenendo conto di quanto prescrive la legge 3/2012 e della nozione 

di consumatore come espressa dalla legge dalla Suprema Corte nella sentenza 1869 del 2016,  la sottoscritta 

ritiene corretta l’adesione al piano del  consumatore.  

Il ricorrente secondo il parere della sottoscritta rientra nella definizione ex art. 6 comma 2, infatti si trova nella 

definitiva incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, le quali sono state assunte per scopi 

essenzialmente personali e familiari e con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.  

Sebbene fra i debiti si sono riscontrati  debiti nei confronti dell’INPS e dell’Erario, è da precisare che essi sono 

maturati nel periodo in cui il Signor Petitto svolgeva attività commerciale come socio di snc, essendo costituiti 

essenzialmente da contributi Inps e imposte personali, non derivanti  da debiti commerciali veri e propri delle 

società per cui operava, essi possono essere ricompresi nell’alveo delle spese per esigenze personali, come 

precisato dalla citata sentenza della Suprema Corte. E’ importante evidenziare che l’istante  lavoratore 

dipendente dal 2008, lavorava anteriormente con due società di persone fino al  2012, in quanto successivamente,  

cessa ogni attività imprenditoriale e rimane esclusivamente un lavoratore dipendente! 

2.3 Verifica del sovraindebitamento 

Come più approfonditamente verrà indicato nell’analisi delle varie voci del piano predisposto, non vi è dubbio 

che il totale dell’ attivo patrimoniale  depurato dalle attività non prontamente liquidabili è inferiore al totale dei 

debiti scaduti o scadenti a breve ! 

3 Presupposti di ammissibilità 

Ai sensi dell’art. 7 legge 3/2012 , ricorrono i presupposti di ammissibilità, in quanto  il ricorrente : 

a) Non è soggetto a procedure concorsuali ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la 

sottoposizione di procedure concorsuali ex art. 1 R.D 16 marzo 1942 n. 267. 

Al riguardo si precisa che il signor Petitto, sebbene sia dal 2008 un lavoratore dipendente, in passato ha esercitato 

attività commerciale tramite due società: 

• fino al 11/10/2011 il Signor Petitto è stato socio della società di persone Ibleagel di Petitto Giovanni e 

Virduzzo Giuseppe snc, società che si è sciolta e cancellata dal registro delle Imprese in data 

22/11/2011;( Allegato 1) 

• fino al 2012 è stato socio  della Snc Petitto Giuseppe &  Biagio snc, dalla quale è receduto in data 

28/5/2012 cedendo la sua quota al Signor Petitto Biagio. ( Allegato 2 ) 
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In merito alle possibilità di fallimento, si precisa che : 

- essendo il Fallimento dichiarabile entro un anno della cancellazione della società dal Registro delle 

Imprese, la società Ibleagel di Petitto Giovanni e Virduzzo Giuseppe snc, non è certamente fallibile 

essendo sciolta dal 2011.  

- essendo il rischio dell’estensione del fallimento al socio circoscritto all’anno dalla cessione della 

partecipazione alla società, il Ricorrente che ha receduto dalla Snc Snc Petitto Giuseppe &  Biagio in 

data 28/5/2012 non è certamente soggetto fallibile 

b) Il ricorrente ha dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni alla procedura di 

composizione della crisi da sovra indebitamento ex lege 27 gennaio 2012 n. 3. 

c) Il ricorrente ha dichiarato di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui 

agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3 del 27 gennaio 2012. 

d) Il ricorrente, con l’assistenza e la difesa dell’Avv Giannì, ha fornito la documentazione atta alla 

ricostruzione della situazione economica e patrimoniale. 

L’Occ ha accertato che il piano del consumatore è corredato da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9 

comma 2, della legge 3/2012, in particolare risultano agli atti: 

• l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute 

• gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni 

• le dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, 

• l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia 

• il certificato dello stato di famiglia del Comune di Comiso 

Infine per valutare se un piano è ammissibile è d’obbligo valutare la durata dello stesso. La legge tace sul limite 

temporale dei piani, quindi sarebbero ammissibili piani anche di 15 o 20 anni, tuttavia la sentenza di Cassazione 

Sezioni unite n. 1521/2013 ( in tema di concordato ) specifica che la tempistica debba dipanarsi in un lasso di 

tempo ragionevole, individuato prevalentemente nel quinquennio.  

In conclusione, in considerazione della “formazione coattiva” del piano del consumatore, ove i creditori non 

possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore, contemperando 

le esigenze familiari del debitore e l’obiettivo  di tutelare gli interessi dei creditori, la sottoscritta OCC ritiene 

che, sussistendo i presupposti per l’ammissibilità del  piano del consumatore presentato dall’istante, la durata 

del piano prevista in  7 anni possa ritenersi pure ammissibile. 
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4 Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni ( art. 9 c. 2 L 3/2012) 

Non vi sono atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni.  

L’unico atto di disposizione accertato è anteriore all’ultimo quinquennio. Risulta la vendita di un immobile di 

proprietà  del signor Petitto avvenuto in data 22/9/2011,    sito nel comune di Vittoria in c.da Bosco Rotondo  

che ha venduto per € 64.000,00. Con il ricavato di vendita dell’immobile il ricorrente ha pagato il debito di € 

52.471,74 che  aveva verso SERIT Sicilia Spa. ( Allegato 3 ).  

Dall’ispezione ipotecaria risulta che l’ iscrizione ipotecaria a favore della SERIT Sicilia spa del 15/7/2010,  è 

stata totalmente cancellata in data 5/10/2011, in seguito all’atto di vendita del 22/9/2011 trascritto in data 

28/9/2011.  

A tal proposito si segnala la meritevolezza dell’istante, per l’aver venduto un bene al fine di pagare debiti per 

cartelle esattoriali. 

 

5 Composizione nucleo familiare e spese necessarie per il sostentamento 

L’istante Petitto Giovanni, nato il 15/08/1974 a Comiso ed ivi residente  in via degli Eucalipti n° 23C, C .F.: 

PTTGNN74M15C927O, è coniugato con la Signora Costanza Simona nata a Comiso il 23/06/1976 , C.F. 

CSTSMN76H63C927Z, tra i coniugi insiste un regime di comunione legale dei beni e hanno tre figli minorenni. 

Dal certificato di famiglia allegato alla proposta, si evince che il nucleo familiare residente in via degli Eucalipti 

n° 23C risulta cosi composto : 

• Petitto Giovanni nato  a Comiso  il 15/8/1974 – Ricorrente- 

• Costanza Simona nata a Comiso il 23/6/1976 – Coniuge – 

• Petitto Benedetta nata a Vittoria l’11/11/2010 – Figlia- 

• Petitto Beatrice nata a Vittoria  il 15/11/2008 – Figlia – 

• Petitto Eduardo nato a Vittoria il 16/4/2014 – Figlio –  

 

Dal certificato dei carichi pendenti (Allegato 4), rilasciato dalla procura della Repubblica di Ragusa, a carico 

dell’istante Petitto Giovanni nato a Comiso il 15/8/1974, non risultano carichi pendenti ai sensi dell’art. 60 c.p.p. 

Il ricorrente ha quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare in € 1.300,00 al mese. 

Si precisa che il ricorrente abitando nella casa di proprietà non sopporta costi di affitto, lavorando nello stesso 

comune non ha grossi costi di gestione della macchina.  
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In questo elenco vengono inserite anche le spese per far fronte all’estinzione dei carichi verso Riscossione Sicilia 

per cui l’istante ha presentato istanza di adesione per estinzione e per saldo e stralcio: non avendo ancora la 

definizione da parte di Riscossione Sicilia, sono state previste cautelativamente € 200,00 mensili. 

Le spese ricorrenti per il mantenimento e per le esigenze personali, vengono di seguito elencate e stimate: 

Uscite Costi 
Importo 
annuale Mensile 

Spese condominiali 
              
600,00  

         
50,00  

Spese di riscaldamento 
              
480,00  

         
40,00  

Utenza elettrica e canone rai 
              
480,00  

         
40,00  

Utenza telefono fisso   
                
-    

Utenza telefono mobile 
              
300,00  

         
25,00  

Tassa raccolta rifiuti, tasi, tari 
              
480,00  

         
40,00  

Spesa per vitto 
          
6.000,00  

      
500,00  

Spese per i figli 
          
2.520,00  

      
210,00  

Spese per l'automobile, assicurazione, carburante 
          
1.440,00  

      
120,00  

Totale 
        
12.300,00  

   
1.025,00  

Varie ed imprevisti 
         
75,00  

Spese per il sostentamento familiare 
   
1.100,00  

Spese per estinzione carichi  per cartelle esattoriali    
      
200,00  

Totale spese personali e familiari   
   
1.300,00  

 

La sottoscritta avendo controllato tutte le specifiche di spesa e relativi documenti probanti, ritiene congruo 

riservare un fondo spese alle esigenze personali e familiari  di circa € 1.300,00.  

 

 

 

 

 



Tribunale di Ragusa- Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012 
          Piano del consumatore- Ricorrente Petitto Giovanni-  ATTESTAZIONE DELL’OCC Pag. 9 
 

6 L’attività di verifica dell’OCC con accesso alle banche dati 

La scrivente OCC, a seguito della verifica della documentazione depositata dal richiedente ed allegata all’istanza 

di nomina, ha chiesto al debitore, per conto dei suoi legali, la produzione di ulteriore documentazione necessaria 

per la verifica del piano e per la predisposizione della relazione ex art. 9 c. 3 bis L. 3/2012. L’attività di verifica 

dell’OCC ha considerato, oltre a tutti i documenti allegati alla proposta, anche i seguenti: 

I. La visura della Camera di Commercio dal quale risultano la cancellazione della società Ibleagel 

di Pettitto Giovanni e Virduzzo in data 11/10/2011, ( Allegato 1) 

II. La visura della Camera di Commercio dal quale risulta  il recesso dell’istante dalla società Petitto 

Giuseppe  Biagio snc in data 28/5/2012 , ( Allegato 2) 

III. L’ispezione ipotecaria del 23/04/2018 e l’ atto di vendita immobiliare del 22/9/2011, quindi 

anteriore  agli ultimi 5 anni,  (Allegato 3) 

IV. Il certificato della Procura della Repubblica di Ragusa del 3/5/2018 dal quale non risultano carichi 

pendenti al nome dell’istante; ( Allegato 4) 

V. L’ottenimento della Centrale dei Rischi Bancari dalla quale risultano sofferenze dell’istante nei 

confronti di Unicredit spa  (Allegato 5 ) 

VI. La richiesta di conferma delle posizioni nei confronti dell’istituto di credito coinvolto Unicredit 

BANK spa, ricevendo una precisazione di credito al privilegio di € 69.848,46, (Allegato 6)) 

VII. La richiesta di conferma di eventuali partite scoperte a titolo di contributi/ tributi entrate iscritti a 

ruolo presso Riscossione Sicilia spa, ricevendo precisazione per iscrizioni a ruolo in debito al 

7/3/2018  per complessivi € 21.324,00;  (Allegato7) 

VIII. Estratti di ruolo Petitto Giovanni; (Allegato 8) 

IX. Il contratto di Finanziamento nuovi nati – Unicredit dell’importo di € 5.000,00 (Allegato9) 

X. La  precisazione del credito di Unicredit – fondo nuovi nati di €  2.142,50 ( Allegato 10) 

XI. Contratto di prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio Fides (Allegato 11) 

XII. Precisazione del credito Fides spa che  conferma che  alla data del 6/7/2018 il ricorrente ha un 

debito di €  11.421,00 da  versare in 47 rate residue; (Allegato 12) 

XIII. La richiesta di conferma di eventuali pendenze tributarie presso l’Agenzia delle Entrate, dal quale 

non risultano pendenze in capo all’istante; 

XIV. La richiesta di conferma di eventuali pendenze tributarie presso la Commissione tributaria di 

Ragusa, dalla quale non risultano pendenze in capo all’istante; 

XV. La richiesta di conferma di eventuali pendenze tributarie presso il comune di Comiso, dalla quale 

non risultano pendenze in capo all’istante; 
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7 L’attivo accertato e quello disponibile per il piano 

Il ricorrente  Petitto Giovanni attualmente risulta impiegato a tempo indeterminato presso Merkant srl mentre il 

Coniuge Costanza Simona è casalinga  e si occupa dei tre figli. 

L’istante è proprietario di un appartamento per civile abitazione e di un vano garage sito a Comiso in via degli 

Eucalipti n. 23 destinato. Gli immobili sono stati oggetto di pignoramento in data 10/01/2017 da parte del 

Creditore ipotecario Unicredit spa in seguito all’atto di precetto per € 63.972,27.  

Trattandosi di bene immobile destinato ad abitazione della famiglia esso non è prontamente liquidabile e non 

viene incluso nell’attivo da destinare alla soddisfazione dei Creditori. Anche per quanto riguarda l’auto, essa 

non viene inserita nel piano, considerando che   essa ha un modesto valore ai fini del soddisfacimento dei 

creditori, al contrario ha una grande utilità per il soddisfacimento delle esigenze personali e familiari dell’istante.  

L’unica risorsa prontamente disponibile, in seguito alle mutate condizioni reddituali conseguenti all’orario di 

lavoro full-time dell’istante, è il reddito percepito dall’istante e gli assegni familiari percepiti dalla moglie. Alla 

composizione del reddito familiare concorre il percepimento da parte del coniuge di due assegni semestrali 

corrisposti dall’Inps dell’importo attuale di € 928.52, in quanto famiglia con tre figli minorenni. Dall’analisi 

delle dichiarazioni fiscali e CUD degli ultimi 3 anni, la scrivente OCC accerta quindi che il reddito medio annuo 

netto  è pari a € 19.927.05, pari ad un netto mensile medio di € 1.661,00 

 

Anno 

Reddito 
annuo 
Petitto  Ritenute 

Assegno 
annuale 
coniuge 

Reddito 
annuo 

familiare 

Reddito 
familiare 
medio 
mensile 

REDDITO 2018 
    
21.662,05  939 

     
1.857,04      22.580,09         1.881,67    

REDDITO 2017 
    
19.338,09  77,82 

     
1.836,90      21.097,17         1.758,10    

REDDITO 2016 
    
14.267,00    

     
1.836,90      16.103,90         1.341,99    

      19.927,05         1.660,59    

 

E’ da precisare che il reddito medio mensile considerando le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni non 

rispecchia la reale situazione finanziaria attuale dell’istante, in effetti fino al 31/10/2016 l’istante ha avuto un 

contratto di lavoro part-time di 24 ore, che  gli garantiva i livelli minimi di sussistenza attestandosi il reddito 

intorno agli € 1.342,00.  

Con la trasformazione dell’orario di lavoro da tempo parziale di 24 ore a 30 ore il  reddito medio mensile passa 

dagli € 1.342,00  mensili degli anni 2015 e 2016 agli € 1.882,00 netti mensili del 2018.  
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Dall’analisi delle buste paga emerge inoltre che, lo stipendio dal 2/5/2017 è decurtato della cessione del quinto 

di € 243,00, al fine di liberare ulteriore reddito a favore dei creditori, la sottoscritta chiede che il Giudice sospenda  

la suddetta decurtazione della cessione del quinto  per tutta la durata del piano, pertanto con l’omologazione 

del piano il reddito medio disponibile sarà  pari a circa € 1.905,00  

 

Reddito 
familiare 
medio 
mensile 

Liberazione 
Cessione del 
quinto  

Reddito 
mensile 
disponibile 

     1.661,00    
             
243,00       1.904,00    

 

Da questa disponibilità mensile devono essere detratte € 1.300,00, così ripartiti: 

• € 1.100,00 mensili, sono le somme stimate e ritenute congrue  per il sostentamento  familiare,  

• € 200.00 mensili, somme  occorrenti per il  pagamento delle cartelle esattoriali che sono oggetto di 

dichiarazione di adesione rottamazione ter , del 14/03/2019 per estinzione dei carichi rientranti 

nell’ambito applicativo di cui all’rt.184 e 185 della legge 145/2018 affidati all’agente della 

Riscossione da 1/1/2000 al 31/12/2017, 

Si ottiene che al netto delle spese personali e familiari per un totale di € 1.300,00, rimane una disponibilità 

mensile per i Creditori di circa € 605,00 mensili.   

 

  

Valore netto reddito 
familiare accertato 

OCC CON 
decurtazione  del 
quinto di € 243,00 

Valore lordo reddito 
familiare accertato 

OCC SENZA 
decurtazione  del 
quinto di € 243,00 

Reddito medio mensile 
dell'istante 2016-2017-2018  

                    
1.661,00  

                         
1.905,00  

Spese mensili 
mantenimento nucleo 
familiare -                1.100,00  -                     1.100,00  

spesa per rateizzazione 
cartelle -                   200,00  -                        200,00  

Reddito medio mensile 
disponibile per il piano 

                       
361,00  

                            
605,00  
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Disponendo di  un importo mensile per il piano di circa € 605,00 mensili,   si ottiene  una disponibilità annua di 

€  7.260,00 da destinare ai creditori, che considerata per 7  anni produce un Attivo  di €  50.820,00. 

Disponibilità 
mensile  con revoca 
cessione del quinto mensilità  

Disponibilità 
annua 

anni in 
mesi 

ATTIVO 
disponibile in 

7 anni 

                    
605,00  12 

          
7.260,00  

          
7,00  

          
50.820,00  

Nell’attivo viene inserito solo la quota di reddito disponibile, mentre non vengono inseriti né la casa nè i beni 

mobili, innanzitutto perché necessari alla conduzione dignitosa della famiglia e poi perché non prontamente 

liquidabili. 

 

8 Il  PASSIVO E LA POSIZIONE DEBITORIA DELL’ISTANTE  

L’ammontare della situazione debitoria dell’istante consiste principalmente : 

• nei mutui ipotecari ottenuti  dal sistema bancario inizialmente (2004) per l’acquisto della casa e 

successivamente (2007 ) per la ristrutturazione, per i quali residua un debito di € 69.848,46, così come 

precisato da Unicredit; 

• nelle  cartelle  esattoriali verso Riscossione sicilia spa,  per i quali residua un debito di € 21.324,00, 

•  nel finanziamento di € 5.000,00 ottenuto il 29/11/2010 erogato da Unicredit Fondo nuovi nati, 

(Allegato 10)   del quale residua un debito di  € 2.142,59, 

• nel finanziamento netto verso Fides di € 14.580,00 ( allegato 12) contro cessione del quinto dello 

stipendio , del quale residua un debito stimato a settembre 2019 di € 8.019,00 ( allegato 13) 

 

CREDITORE Accertamento OCC Importo  

Unicredit spa 
Privilegio speciale 
ipotecario  

      
69.848,46  

Riscossione sicilia spa  Privilegio  
      
21.324,00  

Finanziaria  Fides spa  Chirografo  
         
8.019,00  

Unicredit spa-consap nuovi 
nati Chirografo  

         
2.142,59  

Totale debiti    
    
101.334,05  

 

Il totale dei debiti accertati dall’Occ ammonta ad € 101.334,05. 
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8.1 Credito assistiti da prededuzione 

Gli art. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese 

dell’OCC . In particolare l’art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente 

funzioni di OCC nominato dal Giudice, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso. 

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa  determinazione del Giudice, la  sottoscritta ha ritenuto di 

concordare con il ricorrente un compenso prededucile di € 5.000,00 comprensivo di CPA (4%) e iva 22%  e 

rimborso forfettario per cui l’onorario è stato calcolato in  € 3.426,72. 

 

8.2 Crediti assistiti da privilegio immobiliare speciale 

• Dalla precisazione del credito ricevuta da Unicredit spa,  ( Allegato 6) emerge che l’istante ha un debito 

di € 69.848,46 fondato su due contratti di mutuo ipotecari ossia: 

1 il contratto di mutuo ipotecario fondiario del 28/5/2004 a rogito notaio Nunziata Parrino, dell’importo 

di € 75.000,00 rimborsabile in 188 rate mensili di circa € 450,00 stipulato per l’acquisto dell’immobile 

di via degli Eucalipti n. 23, 

2  il contratto di mutuo ipotecario del 15/03/2007 a rogito Notaio Riccardo Giacchino rimborsabile in 102 

rate mensili di € 217.61 dell’importo di € 20.000,00 . 

Dalla centrali rischi emerge una sofferenza per ipoteca interna di € 63.467,00 verso Unicredit spa. Il credito è 

munito delle seguenti ipoteche: 

1 Iscrizione ipotecaria n° 4105 del 1/6/2014 

2 Iscrizione ipotecaria n. 2038 del 29/3/2017 

 

8.3 Crediti assistiti da privilegio mobiliare generale 

Dall’analisi degli estratti di ruolo comunicati da Riscossione Sicilia spa, ( Allegato 7-8)  si evince che l’istante  

ha un debito di € 21.324,00 per cartelle esattoriali  pregresse, alla data del 21/3/2018  così ripartiti: 

Ente impositore Importo 

Debiti verso INPS per IVS  
       
14.945,22  

Debiti verso l'erario 
         
3.834,42  

Debiti v/ Camera di commercio 
         
2.544,36  

Totale cartelle 
       
21.324,00  
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Questi debiti  derivando dall’ attività imprenditoriale del periodo in cui l’istante era socio di snc,  non vengono 

inseriti nel piano del consumatore, ma vengono pagati separatamente dall’istante che ha presentato in data 

19/3/2019 con numero di protocollo 89124,  dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei carichi 

rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 1 commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018   affidati all’agente 

della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31/12/2017 .  

Viene allegata alla proposta la suddetta richiesta di adesione al saldo e stralcio e l’attestazione ISEE del 

15/2/2019 determinata in  € 7.749.26,  precisando che l’adesione riguarda la definizione dei carichi rientranti 

nelle seguenti  cartelle: 

DEBITO VERSO INPS 

n Numero Cartella capitale 
Aggio 
interessi 

Totale 
comunicato da 
riscossione 

1 297 2009 0012954849              461,24           290,54                 751,78  

2 297 2009 0021199101              642,61           336,95                 979,56  

3 297 2010 0002468573              639,00           339,20                 978,20  

4 297 2010 0007669402              640,74           320,07                 960,81  

5 297 2010 0010940065              638,94           319,89                 958,83  

6 297 2010 0018750954              638,71           309,08                 947,79  

7 297 20110001287456              645,18           291,71                 936,89  

8 297 2011 0004074224              638,44           297,17                 935,61  

9 297 2011 2000240262           1.513,43           721,74              2.235,17  

10 297 2012 0000707085           1.535,83           735,12              2.270,95  

11 297 2012 0002356728           1.616,09           614,43              2.230,52  

12 297 2013 0000713944              560,63           198,48  759,11 

          10.170,84        4.774,38            14.945,22  

     

     
DEBITO ERARIALE PER IRPEF  

13 297 201000005090870           2.044,69        2.139,79   
14 2972013 0015374086 154,35 193,07  
              2.199,04        2.332,86   

 

Il debito totale per Inps ed irpef, delle cartelle rientrabili nel saldo e stralcio ammonta a € 17.278,08. Avendo 

l’istante certificato un ISEE di € 7.749.26,  con il saldo stralcio al 16% l’istante avrebbe un esborso totale di 

circa € 2.765,00, senza dire che molte cartelle avendo un importo inferiore a € 1.000,00, saranno stralciate del 

tutto!! 

 L’Agenzia avendo tempo per determinare l’importo da far pagare all’istante entro il 30/6/2019, 

cautelativamente viene prevista per l’istante una spesa media mensile di € 200,00, la quale molto probabilmente, 

per effetto del saldo e stralcio di molte cartelle, potrebbe essere  superiore all’effettiva somma occorrente per 

estinguere le suddette cartelle!   
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 Con la rottamazione ter  l’istante definisce  i carichi delle seguenti cartelle verso la camera di commercio che  

pagherà in solido con l’ex socio Virduzzo: 

CAMERA DI COMMERCIO 

  numero  CARTELLA  IMPORTO 

1 297 2009 0023464556 336,21 

2 297 2010 00173911437 322,44 

3 297 2011 0009855887 289,3 

4 297 2012 0002057723 430,64 

5 297 2013 0001322501 380,68 

6 297 2014 0001656165 395,34 

7 297 2015 0002604041 385,04 

           2.539,65  

In tal caso si  avrà l’eliminazione di sanzioni e interessi di mora, e si dovrà corrispondere integralmente il 

capitale.  

Interpretando la filosofia della legge e l’orientamento della Cassazione, la sottoscritta facente funzioni OCC 

ritiene che, può essere concepito un piano allestito da un consumatore che lasci sullo sfondo i debiti pendenti 

con i terzi  derivanti da attività imprenditoriali esercitate in passato, a condizione che impieghi i suoi beni e i 

suoi redditi per ristrutturare il resto dei sui debiti! 

 

8.4 Crediti chirografari 

• Il credito al chirografo di € 2.142,59 ( Allegato 9-10) di Unicredit spa Consap nuovi nati, che deriva da 

un finanziamento di € 5.000,00 effettuato dalla Consap fondo nuovi nati anno 2015 al Coniuge Costanza 

Simona dove l’istante è coobligato;. 

• Il credito chirografario accertato consiste nel valore residuo del Finanziamento di € 14.580,00 erogato 

in data 2/5/2017  da Fides  spa ( Allegato 11-12)  , che è pari a € 8.019,00 tenendo conto che  fino ad 

luglio  2019 risultano pagate ventisette rate di € 243,00 (per un importo complessivo di € 6.561,00) 

prelevate dallo stipendio; 

Ci si chiede se nell’ambito della procedura da sovraindebitamento, il finanziamento assistito da “ cessione di 

quote di stipendio” debba essere rimborsato secondo il piano originario di ammortamento concordato o possa 

essere falcidiato? ? 

Considerando che la normativa sul sovraindebitamento indica esplicitamente che i crediti che non possono essere 

falcidiati sono quelli muniti di pegno e ipoteca e che la situazione del creditore cessionario del quinto non è 

equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno e ipoteca, nulla osta alla riduzione 

proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario! 
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Per quanto detto, la scrivente OCC chiede che con l’omologazione del piano del consumatore il giudice   

sospenda  la cessione del quinto verso Fides spa, il che comporterà la liberazione di  ulteriore reddito di   

€ 243,00 mensili  da ripartire tra i diversi creditori. 

 In mancanza di revoca della cessione del quinto, il riconoscimento di una soddisfazione integrale al creditore 

cessionario del quinto, comporterebbe una lesione della par condicio creditorum , in quanto al creditore 

chirografo Fides verrebbe riconosciuto una soddisfazione del 100% del credito mentre il creditore munito di 

ipoteca di fatto subirebbe una falcidia! 

 

8.5 Crediti sopravvenienti 

Al fine di considerare l’esistenza di eventuali oneri futuri derivanti da fenomeni debitori sopravvenienti ed allo 

stato non ragionevolmente prevedibili, si ritiene di stanziare un valore a titolo di fondo rischi per euro 354.17 in 

assenza di utilizzo sarà destinato ai creditori chirografarii. 

 

8.6 Conclusioni 

L’ammontare complessivo del passivo accertato dall’Occ è pari ad € 101.334, 05, come da tabella sottostante. 

 

CREDITORE Accertamento OCC Importo  

Unicredit spa 
Privilegio speciale 
ipotecario  

      
69.848,46  

Riscossione Sicilia spa  Privilegio  
      
21.324,00  

Finanziaria  Fides spa  Chirografo  
         
8.019,00  

Unicredit spa-consap nuovi 
nati Chirografo  

         
2.142,59  

Totale debiti    
    
101.334,05  
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9 Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell’assumere 

volontariamente le obbligazioni. ( art. 9 c. 3 bis lett. a L 3/2012) 

Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un indebitamento contratto per pure esigenze personali 

e familiari dell’istante e nella successiva impossibilità ad adempierle a causa del licenziamento collettivo ( 

allegato 5 alla proposta ) avvenuto il 24/5/2012 e successiva riassunzione con contratto part time con 

conseguente  reddito ridotto. 

In data 28/5/2004, l’istante lavoratore autonomo, contrae un mutuo ipotecario con Unicredit spa dell’importo di 

€ 75.000,00 per l’acquisto dell’immobile di via degli Eucalipti n. 23 da destinare ad abitazione, attualmente 

oggetto di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Ragusa. Tale debito comporta il pagamento di una rata 

mensile  variabile media di circa € 482,00. Successivamente in data 15/3/2007 contrare un altro mutuo ipotecario 

con  Unicredit spa di € 20.000,00 per finanziare spese di ristrutturazione e arredi dell’immobile in vista del 

matrimonio, il che comporta il pagamento di un’altra rata mensile di € 217,60. 

 Come si evince dal prospetto dei dati di riepilogo dei due finanziamenti ( allegato 6 alla proposta), l’istante 

paga le rate dei due  mutui con regolare costanza fino al 29/6/2012, questo prova il fatto che l’istante nel 

momento in cui  ha assunto questi due mutui aveva la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.  

 Quando ha contratto i suddetti mutui del 2004 e 2007, l’istante lavorava come socio in due società commerciali, 

con l’avvicendarsi della crisi economica del 2008 che ha colpito tutti i settori, l’istante  al fine di garantirsi un 

reddito più sicuro si impiega come lavoratore dipendente   nel 2008 presso la Coop.  L’istante quindi acquisita 

una certa stabilità con il reddito di lavoro dipendente, cessa le due attività di partecipazioni societarie fra il 2011 

e 2012, dalle quali tuttavia gli derivano debiti per il mancato pagamento dei contributi INPS dovuti per la propria 

posizione contributiva alla gestione IVS!  

A tal  riguardo, si segnala il meritevole comportamento dell’istante nel tentativo  di liberarsi dei debiti pregressi, 

in quanto il 22/9/2011 ( atto di disposizione anteriore di oltre 5 anni alla proposizione del piano) vende una casa 

di proprietà e con il ricavato di € 53.000,00 estingue debiti verso Riscossione Sicilia per ruoli esattoriali, ( 

Allegato 3 ) 

Nel 2010 in seguito alla nascita della seconda figlia, l’istante   ottiene un finanziamento dalla Consap fondo 

nuovi nati  di € 5.000,00 da restituire in  60 rate mensili di € 100,00! 

 In data 24/5/2012,   l’istante viene licenziato in seguito a  licenziamento collettivo. 

 Per circa 2 mesi l’istante rimane senza il percepimento di alcun reddito, pertanto senza sua colpa non può più 

onorare il pagamento delle rate dei 2  mutui ipotecari, dovendo provvedere con i risparmi a mantenere a stento 

la famiglia.  
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L’istante viene a riassunto nel luglio del 2012  con un orario di lavoro ridotto a 24 ore, che se da un lato gli 

garantisce un reddito  sufficiente per le esigenze familiari dall’altro lato  non gli permette di onorare il  

pagamento delle rate dei mutui.  

L’istante nonostante il percepimento di un reddito ridotto derivante da un lavoro part-time, cerca di  adempiere  

alle obbligazioni assunte verso Unicredit , infatti dal 10/12/2015 all’11/10/2016 effettua undici versamenti 

mensili,  cinque da € 150,00 e sei da  € 200,00  per un ammontare complessivo di € 1.750,00. ( allegato 7 alla 

proposta 

Infine l’Istante, in data 2/5/2017 stipula con Fides spa, un finanziamento di € 14.580,00 contro cessione del 

quinto dello stipendio, al fine dell’ottenimento di una erogazione di € 10.325,99, dovendo finanziare   delle spese 

straordinarie di manutenzione della macchina e dovendo procedere al cambio della caldaia nella propria casa di 

abitazione  

In conclusione si può affermare che, l’istante: 

- quando ha assunto le obbligazioni dei due mutui ipotecari ( 2004 e 2007) aveva la ragionevole 

prospettiva di poterle adempiere, non era ancora sposato, non aveva figli e lavorava come socio in due 

società in nome collettivo, 

- non ha colposamente determinato il sovraindebitamento essendo stato questo causato sia della crisi 

generale del 2008 che lo induce a chiudere la posizione di lavoro autonomo sia dall’interruzione del 

reddito a causa del licenziamento collettivo avvenuto nel maggio 2012, e quindi senza sua colpa !  

- dopo il licenziamento è stato riassunto  con contratti di lavoro part-time e quindi con reddito ridotto ai 

livelli di sussistenza, il che  lo ha indotto per fronteggiare le spese familiari a contrarre  il  finanziamento 

di € 5.000,00 con Consap fondo crediti  nuovi nati ,  

- nel 2017 ottiene un nuovo  finanziamento mediante la cessione del quinto, riguardo a quest’ultimo  si 

può affermare che l’istante non ha fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità 

patrimoniali, essendo la quota di cessione mensile di un  importo mensile di € 243,00 , compatibile con 

la redditività media del 2017 di circa € 1.600,00, conseguente al nuovo orario di lavoro a tempo pieno,  

- ha avuto un comportamento meritevole nell’aver cercato di onorare comunque le obbligazioni assunte, 

infatti l’istante  ha  venduto un bene immobile il cui ricavato è stato consegnato dal Notaio rogante a 

Riscossione Sicilia e ha effettuato versamenti parziali a Unicredit fino ad Ottobre 2016! 

Successivamente l’istante non ha effettuato altri versamenti, dal momento  che in data 21/11/2016 

riceve l’atto di precetto con conseguente atto di pignoramento della casa da Unicredit spa e chiusura 

del conto corrente!  
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10 L’indicazione dell’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni 

assunte ( art. 9 c. 3 bis lettera b L 3/2012) 

Da quanto esposto nel paragrafo precedente emerge che, negli anni  ( 2004-2007) in cui l’istante ha assunto i 

due mutui ipotecari si trovava nelle condizioni di poter adempiere alle sue obbligazioni, tant’è che ha pagato  

con regolarità fino al Giugno 2012. 

 Il licenziamento avvenuto in data 24/5/2012 e la successiva riassunzione a tempo ridotto , è stata la causa della 

rottura di equilibrio tra le obbligazioni assunte in un periodo in cui non vi erano dubbi circa la capacità di 

assolvimento dei debiti ed il flusso reddituale fortemente ridotto dal 2012 al 2016 che ha determinato il 

sovraindebitamento . 

 Un ruolo determinante nell’incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni hanno avuto: 

1. la crisi generalizzata iniziata nel 2008 che costringe il ricorrente a chiudere le attività di lavoro 

autonomo e ad impiegarsi esclusivamente come lavoratore dipendente, 

2. le aumentate spese del ricorrente sia per garantire una vita dignitosa alla famiglia che nel frattempo 

cresceva sia alla gestione della casa! 

3. Il licenziamento collettivo subito nel 2012 e la successiva riassunzione a tempo part-time ! 

 La parte di reddito mensile medio disponibile per i creditori ( € 300,00) rapportato alla media mensile dei debiti 

( circa € 1.010,00), senza tener conto delle cartelle esattoriali,   determina un sovraindebitamento di circa il 336% 

, con la conseguente impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte! 

DEBITI MENSILI IMPORTI 

Rata I mutuo ipotecario 2004 
                                   
450,00  

Rata II mutuo ipotecario 2007 
                                   
217,00  

Rata fondo nuovi nati  
                                   
100,00  

QUOTA CESSIONE DEL v 
STIPENDIO 

                                   
243,00  

  
                               
1.010,00  

Il ricorso alla procedura della crisi da sovraindebitamento tramite la presentazione del “piano del consumatore”,  

la possibilità di estinguere il debito delle cartelle esattoriale con la dichiarazione di adesione alla definizione 

per estinzione dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 1 commi 184 e 185 della Legge n. 

145/2018   affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31/12/2017 , offrono al  ricorrente la 

possibilità di soddisfare tutti i creditori   secondo una equa proposta con la  imprescindibile volontà di voler 

salvare la casa di abitazione familiare dalle vendite all’asta conseguenti al pignoramento da parte del Creditore 

ipotecario! 
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11 L’indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni ( art. 9 c. 3 bis lettera 

c  L 3/2012) 

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio del debitore, al momento della stipula del presente 

piano, secondo valori fondati sul presumibile realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni 

nonché dalle attuali condizioni di mercato.  

Tenendo conto del valore dell’immobile secondo il valore aggiudicato  (€ 42.000) nell’ultima asta alla quale è 

seguito il mancato versamento del saldo prezzo, e volendo stimare in  6.000,00 gli altri beni mobili, l’istante 

avrebbe un patrimonio non prontamente liquidabile di circa € 46.000,00! 

Valore di realizzo  patrimonio 
immobiliare    

                      
42.000,00  

Mobili 
                    
3.000,00    

macchina 
                    
1.000,00    

Disponibilità liquida 
                    
2.000,00    

Valore stimato patrimonio mobiliare 
non liquido   

                         
4.000,00  

Totale patrimonio mobiliare e 
immobiliare    

                      
46.000,00  

Tenendo conto che il patrimonio immobiliare è costituito dalla unica casa di abitazione e dei relativi mobili e 

dell’unica macchina dell’instante , tale patrimonio non prontamente liquido non  viene inserito nel piano , perché 

necessario al sostentamento della famiglia,  la vera solvibilità dell’instante è riconducibile quindi solo al flusso 

reddituale che riesce a risparmiare. 

Dall’analisi reddituale degli ultimi 5 anni emerge una solvibilità media di € 1.444.26 

Anno 

Reddito 
annuo 
Petitto  Ritenute 

Reddito 
netto 
annuo 

Reddito 
netto 
mensile 

REDDITO 2018 
    
21.662,05  938,9 

   
20.723,15        1.726,93    

REDDITO 2017 
    
19.338,09  77,82 

   
19.260,27        1.605,02    

REDDITO 2016 
    
14.267,00    

   
14.267,00        1.188,92    

REDDITO 2015 
    
14.225,00    

   
14.225,00        1.185,42    

REDDITO 2014 
    
18.180,00    

   
18.180,00        1.515,00    

REDDITO MEDIO debitore  
   
17.331,08        1.444,26    
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Come più ampiamente trattato nel paragrafo 7, dal 2018 in poi l’istante ha documentato di avere un reddito da 

contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full-time, da quale ottiene una retribuzione mensile 

media al netto della cessione del quinto di circa € 1.882,00. 

 

Anno 

Reddito 
annuo 
Petitto  Ritenute 

Assegno 
annuale 
coniuge 

Reddito 
annuo 

familiare 

Reddito 
familiare 
medio 
mensile 

Liberazione 
Cessione del 
quinto  

Reddito 
mensile 
potenziale 

REDDITO 2018 
    
21.662,05  939 

     
1.857,04      22.580,09         1.881,67    

             
243,00       2.124,67    

REDDITO 2017 
    
19.338,09  77,82 

     
1.836,90      21.097,17         1.758,10    

             
243,00       2.001,10    

REDDITO 2016 
    
14.267,00    

     
1.836,90      16.103,90         1.341,99           1.341,99    

      19.927,05         1.660,59    
             
243,00       1.903,59    

 

Considerando che il reddito mensile del 2018 potenziale, cioè senza la decurtazione della cessione del quinto, si 

aggira intorno agli € 2.125,00, è possibile ritenere solvibile la proposta di versamento mensile di   € 605,00 ai 

creditori. 

 

 

12 La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile 

A seguito delle verifiche poste in essere dall’OCC , tenuto conto delle informazioni ricevute in seguito alle 

richieste di conferma di saldi creditori, vagliata la natura dei debiti accertati si è ritenuto opportuno chiedere di 

apportare variazioni alla proposta originaria dell’istante. Tale richiesta è stata accolta dall’istante che ha 

confermato gli accertamenti  effettuati dall’OCC e gli aggiustamenti proposti. 

Considerato che l’istante al fine di saldare il debito  verso Riscossione Sicilia,   ha presentato in data 19/3/2019  

“dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui 

all’art. 1 commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018   affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 

al 31/12/2017”, nel piano del consumatore tale debito non viene inserito, viene previsto  invece uno 

stanziamento  di € 200,00 fra le spese personali ,  per consentire all’istante la definizione dei carichi pendenti! 

Il piano proposto dall’istante  e confermato dall’OCC , contempla i seguenti Creditori dell’istante con le seguenti 

percentuali di soddisfazione : 
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  Accertamento OCC Importo  

Percentuale di 
soddisfacimento 
proposto 

Importo 
offerto ai 
creditori 

Professionisti prededuzione  
: Dott.ssa Giovanna Gulfi prededuzione 

         
5.000,00                   100,00  

     
5.000,00  

Unicredit spa privilegio ipotecario  
      
69.848,46                     60,00  

   
41.909,08  

Finanziaria  Fides spa  chirografo  
         
8.019,00                     35,00  

     
2.806,65  

Unicredit spa- Consap fondo  
nuovi nati chirografo  

         
2.142,59                     35,00  

         
749,91  

Fondo spese imprevisti        
         
354,37  

Totale  Passivo   
      
82.867,46    

   
50.820,00  

In virtù del flusso reddituale che si renderà disponibile  nei prossimi 7 anni, si disporrà di un attivo di € 50.820,00, 

con il quale si propone di ristrutturare i debiti proponendo  le seguenti percentuali di soddisfazione: 

- soddisfazione del 100% del compenso dell’OCC in prededuzione  

- soddisfazione del 60% al creditore privilegiato ipotecario  

- soddisfazione del 35 % per i creditori chirografari. 

Il piano proposto, da realizzare con un piano rateale di 7 anni, viene di seguito formalizzato: 

- Creditore privilegiato munito di ipoteca. 

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo offerto al Creditore ipotecario e la giustificazione della 

falcidia del 40% del creditore munito di ipoteca, valgono le seguenti considerazioni: 

• La casa e la pertinenza del ricorrente sono state pignorate da Unicredit spa, 

• I cespiti sono stati stimati dal Perito del Tribunale in data 20/12/2017 e messi in vendita nella prima 

asta dalla professionista delegata al prezzo base di  € 73.500,00; 

• Considerato che la prima asta del 24/7/2018 è andata deserta, i beni sono andati in vendita nella seconda 

asta per un prezzo base decurtato del 25%  pari a € 55.125,00 che si era conclusa con una aggiudicazione 

provvisoria per € 42.000,00 alla quale è seguito il mancato versamento del prezzo, 

• Considerando che la prossima vendita sarà fatta al medesimo prezzo base della precedente e che  

l’offerente può presentare l’offerta minima applicando l’ulteriore decurtazione  di ¼ del prezzo base, 

l’aggiudicazione permetterebbe un ricavo di € 41.344,00 
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• Ipotizzando allo stadio della III vendita costi pari al 10% del prezzo base, pari a circa € 4.134,00, il 

ricavo netto realizzabile dalla terza vendita, ammesso che essa avvenga ( normalmente si vende verso 

la quinta sesta vendita)  non può superare con ogni ragionevole probabilità gli € 37.210,00. 

Asta Data 
Prezzo base 
d'asta 

Prezzo 
base 

decurtato 
di 1/4 

costi 
procedura 

Prezzo realizzabile 
dalla seconda 

vendita 

Prima 24/07/2018 
             
73.500,00  

    
55.125,00    

Seconda   

             
55.125,00  

    
41.343,75  

     
4.134,00  

                  
37.210,00 

 

Nel piano proposto  viene offerto a Unicredit una soddisfazione di € 41.909.08 che è superiore a quanto 

presumibilmente ricavabile dalla terza asta ancora da bandire. 

Importo offerto 
a Unicredit 

Prezzo realizzabile dalla 
seconda vendita  

             
41.034,16        > 

                             
37.210,00  

In  ossequio all’art. 7 della legge 3/2012, è possibile non soddisfare integralmente il creditore munito di ipoteca, 

in quanto con il piano proposto viene assicurato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in 

caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuito al bene . 

 

Creditori chirografari 

- Per quanto riguarda il trattamento del credito  di €  2.142,59 di Unicredit consap fondo nuovi nati,  

essendo questo chirografario il piano prevede  una soddisfazione del 35% . 

- Per quanto riguarda il trattamento del creditore  Fides cessionario del quinto dello stipendio, essendo 

pure esso un credito chirografario viene pure prevista una soddisfazione del 35%. 

Fondo rischi e o oneri futuri 

Infine viene previsto un Fondo rischi di € 354,57 per fare fronte a oneri futuri , come le spese di registrazione 

del decreto di omologazione del piano,  o imprevisti. 
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13 Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla 

domanda ( art. 9 c. 3bis lett. e,  L 3/2012) 

L’istante ha presentato, ai sensi ed in conformità del disposto normativo, la seguente documentazione: 

I. Istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 c. 9 legge 3/2012; 

II. Ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e 

precisamente del “Piano del consumatore”; 

III. La proposta ai creditori formulata dall’istante per il tramite del Legale Avv. Maria Stella Giannì; 

IV. La documentazione idonea alla ricostruzione delle passività gravanti sull’istante e delle relative 

posizioni debitorie; 

V. L’elenco dei creditori 

VI. La quantificazione delle spese personali e i documenti comprovanti le spese medie annue; 

VII. L’elenco di tutte le attività facenti capo agli istante considerando anche il coniuge; 

VIII. Ulteriori informazioni di dettaglio richieste dall’OCC a tutte le parti terze interessate per una 

migliore comprensione e rappresentazione della proposta al ceto creditorio. 

La scrivente facente funzioni di OCC ritiene quindi che la documentazione prodotta dal ricorrente ed ottenuta a 

seguito di richieste della scrivente e dei colloqui ed incontri intercorsi risulta completa ai fini dell’analisi e 

valutazione dell’attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto 

disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente 

facente funzioni di OCC.   

In base a quanto premesso l’OCC conclude per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione 

prodotta. 

 

14 Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria ( art. 9 c. 3bis 

lett. e,  L 3/2012) 

Essendo la sottoscritta facente funzioni OCC chiamata ad esprimersi circa il giudizio sulla probabile 

convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, come già accennato per la motivazione della falcidia 

proposta per il creditore ipotecario, tenendo conto: 

• della perizia di stima dell’ing. Vincenzo Romeo del 20/12/2017 ( allegata alla proposta) che 

determina il valore del bene pignorato in € 73.500,00 e che la prima vendita del 24/7/2018 è andata 

deserta,  

• che l’aggiudicazione della seconda vendita pari a € 41.343,75 non si è perfezionata definitivamente 

in quanto l’aggiudicatario non è riuscito a versare il saldo prezzo,  
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• che con la terza o successive vendite molto probabilmente si ricaverà un importo al netto delle 

spese di procedura inferiore a € 40.000,00, che soddisferebbe solo il creditore ipotecario e per 

giunta in misura inferiore all’importo offerto nel piano, 

• che il piano contempla un attivo distribuibile ai creditori di € 50.820,00, che oltre a soddisfare il 

creditore ipotecario al 60% soddisfa anche al 35%  i creditori chirografari; 

• che con la proposta del piano del consumatore il Creditore Unicredit spa, considerando sia il 

rango ipotecario che chirografo, riceverebbe un totale €    42.658,98 

  Accertamento OCC Importo  

Percentuale di 
soddisfacimento 
proposto 

Importo 
offerto ai 
creditori 

Unicredit spa privilegio ipotecario         69.848,46                     60,00     41.909,08  

Unicredit spa- Consap fondo  
nuovi nati chirografo           2.142,59                     35,00           749,91  

Totale credito Unicredit spa     42.658,98  

 

ritiene che il piano del consumatore proposto sia più conveniente all’alternativa liquidatoria, in quanto con 

il piano : 

1 il Creditore Unicredit spa Ipotecario riceverà un totale € 42.658,98, mentre con l’alternativa liquidatoria 

nella migliore delle ipotesi, prevedendo cioè che l’aggiudicazione avvenga nella terza asta ( 

normalmente si aggiudica verso la V-VIII)  ricaverebbe meno di  € 40.000,00! 

2 I creditori chirografari ricevono il 35%, mentre nell’alternativa liquidatoria tutto il ricavato andrebbe al 

creditore ipotecario! 

 

15  L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori 

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

parte dei Creditori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tribunale di Ragusa- Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012 
          Piano del consumatore- Ricorrente Petitto Giovanni-  ATTESTAZIONE DELL’OCC Pag. 26 
 

15 Conclusioni e attestazione del piano( art. 15 c. 6) 

Sulla base di quanto esposto, la scrivente quale incaricata dal Tribunale di Ragusa con le funzioni di Organismo 

di Composizione della Crisi, ai sensi dell’art.9 c. 2 e art. 15 c. 6 l. 3/2012, 

ATTESTA 

La fattibilità del piano del consumatore presentato dall’istante Petitto Giovanni, il quale prevede il pagamento 

del 100% delle somme prededucibili, un percentuale del 60% per il creditore munito di ipoteca ed il 35% per il 

creditori  chirografari 

CHIEDE  

che il Giudice con l’omologazione del piano sospenda la procura esecutiva immobiliare n. 23/2017 del 

Tribunale di Ragusa e la cessione del quinto verso il Creditore FIDES. 

In merito al piano proposto, preme precisare che lo stesso non risulta in alcun modo garantito da garanzie reali 

ovvero personali di terzi, in quanto l’attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori risulta pervenire dal 

versamento periodico per 7 anni  di somme derivanti dallo stipendio mensile dell’istante, rilevando in merito 

come suddetti versamenti siano condizionati e subordinati al mantenimento del posto di lavoro e del relativo 

stipendio almeno per la durata del piano proposto. 

Con riserva di integrazione ed approfondimento di quanto sopra, l’Organo di Composizione della Crisi coglie 

l’occasione per ringraziare l’Onorevole Tribunale di Ragusa per la fiducia accordatagli. 

 

Ragusa     25/06/2019                                                                                                                   L’OCC nominato 

                                                                                                                                        Dott.ssa Giovanna Gulfi 
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