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ADEMPIMENTI POST NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO (PIANO DEL CONSUMATORE) 
 
1) INTERVISTA  DEL  CONSUMATORE; 
 
2) RACCOLTA DOCUMENTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL 
CONSUMATORE E DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DA 
DEPOSITARE. 



INTERVISTA AL CONSUMATORE 

1) RACCOGLIERE TUTTE LE  
INFORMAZIONI SUPPORTATE DALLA 
DOCUMENTAZIONE AL FINE DI 
DETERMINARE  LA 
«MERITEVOLEZZA» DEL 
CONSUMATORE; 
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• 2) RACCOGLIERE TUTTE LE INFORMAZIONI 
CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE IN 
MERITO ALLA EFFETTIVA INCAPACITA’ DEL 
CONSUMATORE DI ADEMPIERE ALLE 
OBBLIGAZIONI ASSUNTE; 
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• 3) RACCOGLIERE TUTTE LE INFORMAZIONI 
CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE AL 
FINE DI VERIFICARE LA  FATTIBILITA’ DEL 
PIANO DEL CONSUMATORE. 
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• DOPO LE OPERAZIONI SUDDETTE (RACCOLTA 
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE) SI 
PROCEDE ALLA REDAZIONE DEL: 

• 1) PIANO DEL CONSUMATORE; 

• 2) REDAZIONE DELLA RELAZIONE 
PARTICOLAREGGIATA (art. 8 e 9). 
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• PIANO DEL CONSUMATORE 

• 1) INTERROGAZIONE CATASTALE PER  VERIFICA 
ESISTENZA IMMOBILI O TERRENI INTESTATI AL  
CONSUMATORE E SUOI FAMILIARI 
CONVIVENTI CHE NON SONO STATI 
COMUNICATI AL GESTORE; 

• 2) UTENZE DI CASA, SPESE AUTOVETTURA, 
CONTRATTO DI LOCAZIONE, SPESE 
CONDOMINIALI, SPESE SCOLASTICHE …ETC.... 
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• TUTTE SPESE DOCUMENTATE DA FATTURE, 
RICEVUTE, CONTRATTI, CONTI CORRENTI 
PAGATI, ETC. 

• 3) ENTRATE MENSILI DOCUMENTATE DA 
BUSTA PAGA O DICHIARAZIONE REDDITI, 

• 4) ESTRATTI DEBITORI DELLE FINANZIARIE 
ALLA DATA PIU’ RECENTE CON 
EVIDENZIAZIONE DEL SALDO A DEBITO DEL 
CONSUMATORE. 
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CONTRATTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTANTISSIMO  

VERIFICARE CHE NON VI SIANO STATE CESSIONI 
A TERZI DEL CREDITO! 

PERCHE’ SI RISCHIA DI CONVOCARE LA 
FINANZIARIA EROGATRICE DEL 
CREDITO…INVECE DI QUELLA CHE LO HA 
ACQUISTATO SUCCESSIVAMENTE. 
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COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

L. 3 del 27 gennaio 2012 

 

CONSUMATORE: SIGNOR xxxxxx xxxxxxx 
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PRESENTAZIONE DEL CONSUMATORE 

 

CODICE FISCALE:  xxx  xxx  00x00 x000x 

 

COGNOME E NOME : xxxxxxx xxxxxxxxxx 

 

LUOGO DI NASCITA: xxxxxxxxxx 

 

DATA DI NASCITA: 00.00.0000 

 

RESIDENZA: xxxxxxxxxxxxxxx  (xx) – VIA xxxxxxxxxxxxxxxx  n.00   

ATTIVITA’ LAVORATIVA: PENSIONATO – EX MILITARE DELL’ESERCITO ITALIANO 

NUCLEO FAMILIARE :  1) xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx    -  CONSUMATORE  

  2) xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx    - CONIUGE A CARICO  

        NATA A xxxxxxxxxxxxxx (xx) IL 00.00.0000 – CASALINGA 

      C.F.  xxx xxx 00x00 x000x. 
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ESPOSIZIONE DEBITORIA 

FINANZIARIE E CARTE REVOLVING 

 

AGOS DUCATO SPA pratica 17246611 (allegato 1)  

Contratto di finanziamento sottoscritto il 25/02/2010 decorrenza pagamenti 01/04/2010 termine pagamenti 
01/03/2020 RATE 120 

Sospensione pagamenti 28/02/2016 per un totale di rate 70 dal 1/4/2010 al 1/2/2016 

TAN 7% TAEG 7,23% 

importo finanziato €. 28.984,50     interessi ed oneri accessori €. 11.399,10    per un  totale da rimborsare   €. 
40.383,60      rata mensile €. 336,53  spese incasso €. 1,30 rata totale mensile €. 337,83   importo pagato €. 
336,53x70= €. 23.557,10 

debito residuo €. 40.383,60 - €. 23.557,10 = €. 16.826,50 

 

AGOS DUCATO SPA pratica 17246611 CARTA REVOLVING N. 5102247223906523  

Contratto di finanziamento sottoscritto il 25/02/2010  rata mensile €. 240,00  
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COMPASS  SPA pratica 11157372 (allegato 2) 

Contratto di finanziamento sottoscritto il 03/07/2012 decorrenza pagamenti 30/07/2012 termine pagamenti 
30/07/2019 RATE 84 

Sospensione pagamenti 31/01/2016 per un totale di rate 42 dal 1/4/2010 al 31/01/2016 

TAN 13,65% TAEG 15,12%      importo finanziato €. 13.515,50     interessi ed oneri accessori €. 7.563,12    per un  
totale da rimborsare      €. 21.169,12  

rata mensile €. 250,67  spese incasso €. 1,00 rata totale mensile €. 251,67   importo pagato €. 250,67x42= €. 
10.528,14 

 debito residuo €. 21.169,12 - €. 10.528,14 = €. 10.640,98 

 

      COOBLIGATO : COGNOME NOME  C.F. XXX XXX 00X00 X000X 

 

COMPASS  SPA pratica 11157372     CARTA REVOLVING N. MNDTCA074199526128D03062014H174421 

Contratto di finanziamento sottoscritto il 03/07/2012     rata mensile €. 103,32 
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SANTANDER CONSUMER BANK SPA pratica 13157730 (allegato 3) 

Contratto di finanziamento sottoscritto il 00/09/2012 decorrenza pagamenti 01/10/2012 termine pagamenti 
01/10/2019 RATE 84 

Sospensione pagamenti 01/03/2016 per un totale di rate 41 dal 01/10/2012 al 01/03/2016 

TAN 10,52% TAEG 12,23% 

 importo finanziato €. 11.793,60     interessi ed oneri accessori €. 5.169,90    per un  totale da rimborsare      €. 
16.963,48  rata mensile €. 201,50 (spese incasso comprese)       importo pagato €. 201,50x41= €.   8.261,50 

debito residuo €. 16.963,48 - €. 8.261,50 = €. 8.701,98 

 

FINDOMESTIC BANCA SPA pratica 200.595.519.171.22  (allegato 4) 

Contratto di finanziamento sottoscritto il 12/11/2013 decorrenza pagamenti 05/12/2013 termine pagamenti 
05/12/2022  RATE 108 Sospensione pagamenti 05/02/2016 per un totale di rate 26 dal 01/10/2010 al 
01/02/2016 

TAN 9,87% TAEG 10,33% 

importo finanziato €. 37.000,00     interessi ed oneri accessori €. 18.987,20    per un  totale da rimborsare   €. 
59.626,80       rata mensile €. 552,10 (spese incasso comprese)                
importo pagato €. 552,10x26= €. 14.354,60 

debito residuo €. 59.626,80 - €. 14.354,60 = €. 45.272,20 

 

   

04/06/2018 Titolo documento 14 



FINDOMESTIC BANCA SPA pratica 200.595.519.171.22   CARTA REVOLVING 

Contratto di finanziamento sottoscritto il 12/11/2013  rata mensile €. 100,00 -  

 

INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA – CESSIONE DEL QUINTO PENSIONE INPS (allegato 5) 

Contratto di finanziamento sottoscritto il 25/03/2015 decorrenza pagamenti 15/04/2015 termine pagamenti 
15/04/2025  RATE 120 Pagamenti in essere in quanto dedotti automaticamente dalla pensione. 

 TAN  9,723% TAEG  10,19% 

 importo finanziato €.     31.143,38     interessi ed oneri accessori €.   17.696,62                 per un  totale da 
rimborsare     €. 48.840,00  

 rata mensile dedotta dalla pensione  €. 407,00                 importo pagato €.407,00x11= €. 4.477,00 

debito residuo €. 48.840,00 - €. 4.477,00 = €. 44.363,00 
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RIEPILOGO ESPOSIZIONE DEBITORIA 
 

N. FINANZIARIA DATA TIPOLOGIA IMPORTO 

EROGATO 

IMPORTO 

PAGATO  

IMPORTO 

RESIDUO 

RATA 

MENSILE 

1 AGOS DUCATO SPA 25/02/2010 FINANZIAMENTO €.   40.383,60 €. 23.557,10 €.  16.826,50 €.   337,83 

2 AGOS DUCATO SPA 25/02/2010 CARTA REVOLVING    €.   240,00 

3 COMPASS SPA 03/07/2012 FINANZIAMENTO €.   21.169,12 €. 10.528,14 €.  10.640,98  €.   251,67 

4 COMPASS SPA 03/07/2012 CARTA REVOLVING     €.   103,32 

5 SANTANDER CONSUMER 

BANK SPA 

00/09/2012 FINANZIAMENTO €.   16.963,48 €.   8.261,50 €.     8.701,98 €.   201,50 

6 FINDOMESTIC BANCA SPA 12/11/2013 FINANZIAMENTO €.   59.626,80 €. 14.354,60 €.   45.272,20 €.   552,10 

7 FINDOMESTIC BANCA SPA 12/11/2013 CARTA REVOLVING    €.   100,00 

8 INTESA SANPAOLO 

PERSONAL FINANCE SPA 

25/03/2015 CESSIONE DEL 

QUINTO 

€.   48.840,00 €.  4.477,00 €.   44.363,00 €.   407,00 

 TOTALI   €. 186.983,00 €. 61.178,34 €. 125.804,66  €.2.193,42 

        

 

       
pagina 5/9 



04/06/2018 Titolo documento 17 

RENDICO NTO SULLA CAPACITA’ DI SOLVIBILITA’  DEL CONSUMATORE   
(alla data odierna  –   sottoscrizione del piano di composizione della crisi)   

  
VOCE RENDICONTO   MENSILE   TOTALE    ANNUALE   TOTALE   
ENTRATE           
1)  INPS  erogazione pensione  –   ex militare Esercito Italiano   
(impor to al lordo della quota di €. 407,00  –   cessione del quinto  –   considerata  
separatamente)   

€. 2.042,21     €. 26.548,73     

          

TOTALE ENTRATE   €.2.042,21   €. 2.042, 2 1   €. 26.548,73   €.  2 6.548,73   

          

USCITE   PER GESTIONE SPESE FISSE INDISPENSABILI           

1)  Cooperat iva XXXXXXXXXX   MUTUO   –   in qualità di assegnatario abitazione  
principale  –      

€.   472,86     €.   5.674,32        

2) Cooperativa XXXXX –   CONDOMINIO    €.   101,45     €.   1.217,40     
3) Comune di XXXXXXX –   SERVIZIO ACQUA   €.       9,28     €.      111,3 5     
4) Comune di XXXXXX   –   SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   €.     21,75     €.      261,00     
5)   ENEL  -     utenza elettrica    -   media mensile   €.     26,17     €.      314,04     
6) ENI   -   utenza gas   -   media mensile   €.   107,55     €.   1.290,60     
7) INFOSTRADA  –   utenz a telefonica  –   media mensile   €.     30,45     €.     365,40     
          

TOTALE USCITE   SPESE FISSE INDISPENSABILI   €.   7 6 9, 51   €.    7 6 9, 51   €.    9.234,11     €.      9.234,11   

          

AVANZO DI GESTIONE DA SPESE FISSE INDISPENSABILI     €. 1. 272,70     €. 17. 314,62   
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RENDICONTO  TOTALE  

 

VOCE RENDICONTO MENSILE TOTALE MENSILE ANNUALE  TOTALE ANNUALE 

ENTRATE     

TOTALE ENTRATE €. 2.042,21 €. 2.042,21  - €. 26.548,73 €. 26.548,73 - 

     

USCITE     

1) ESPOSIZIONE DEBITORIA €.2.193,42 €. 2.193,42 €.26.321,04 €. 26.321,04 

2) SPESE GESTIONE INDISPENSABILI €.   769,51 €.    769,51 €.   9.234,11  €.   9.234,11 

TOTALE USCITE   €. 2.962,93  =  €. 35.555,15 = 

     

DISAVANZO FINANZIARIO  €.  920,72 -  €. 9.006,42 - 
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RELAZIONE IN MERITO AL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE 

 

Il Signor xxxxxxxx xxxxxxha contratto i suddetti debiti  per aiutare la figlia xxxxxxx xxxxxx ( rimasta purtroppo unica figlia, dopo la 
prematura scomparsa dell’altro figlio maschio)  a far fronte alle spese di acquisto di un’attività commerciale di CARTOLIBRERIA. 

L’acquisto è avvenuto in data 22/02/2011 ed i patti tra genitore e figlia erano di rimborso mensile delle rate di finanziamento,  a 
favore del padre che si è fatto carico dei primi finanziamenti richiesti, in quanto per requisiti reddituali ne aveva diritto rispetto 
alla figlia. 

Durante l’anno 2011 i rimborsi mensili a favore del padre sono stati effettuati ( allegato 6 e 7), ma purtroppo dall’anno 2012 la 
situazione finanziaria generale italiana ha avuto un crollo e pertanto l’attività di cartolibreria non ha prodotto gli utili sperati, ma 
anzi per poter sostenere i costi di gestione e di rifornimento merce ed evitare la chiusura dell’attività appena acquistata,  è stato 
necessario richiedere ulteriori finanziamenti, nella speranza che il mercato potesse avere un incremento a breve. Purtroppo ad 
oggi la situazione economico finanziaria non è migliorata ma anzi è del tutto crollata ed il Signor XXXXXXXXX XXXXXX ha dovuto  
far fronte agli impegni presi,  solo  con le proprie forze finanziarie che da come si può rilevare dal rendiconto su esposto chiude 
nettamente in perdita, ma non solo, proprio perché è una persona estremamente ligia al dovere, ha contratto altri finanziamenti 
per non trovarsi insolvente con i finanziamenti già sottoscritti e creandosi l’illusione di riuscire ad onorare tutto anche con l’aiuto 
della figlia XXXXXXXXXXXXX, titolare del negozio di cartolibreria, cosa che non è avvenuta a causa della ormai perenne crisi 
economico – finanziaria, ma non solo molti finanziamenti sono stati rinegoziati più volte proprio perché iniziavano ad esserci 
problemi di liquidità. Sino ad ora è riuscito a far fronte alle rate dovute anche grazie ad uno scoperto bancario che gli è stato 
concesso dall’UNICREDIT la filiale di xxxxxxxxxxx presso la quale intrattiene un rapporto di conto corrente. 

La situazione finanziaria suddetta e la mancanza di una visione di ripresa economica, tale da permettere di onorare puntualmente 
gli impegni finanziari sottoscritti, hanno fatto si che il Signor XXXXXXXXXXX  XXXXXXX cadesse in uno stato depressivo nonché di 
ipertensione arteriosa ( allegati 8, 9 e 10) dovuti a stress…all’età di anni 69 e dopo la formazione etica e professionale che il 
servizio militare gli ha inculcato e nella quale ci si è sempre ritrovato.  

 



I pagamenti sono stati sospesi dal mese di marzo 2016 ed il modo aggressivo, nonché poco ortodosso delle agenzie incaricate 
dalle finanziarie per il recupero delle rate non saldate ( sottolineo…..ne risultano, ad oggi, non pagate solo quelle di marzo, aprile, 
maggio e giugno 2016, le precedenti tutte regolarmente saldate a mezzo addebito su conto corrente bancario) hanno peggiorato 
lo stato di salute fisico e psichico del Signor xxxxxxx xxxxxx che non vede una via di uscita da questo vortice in cui per amore della 
figlia ci si è buttato con passione e speranza. 

        
        
  

Il nucleo familiare del Signor xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx è composto da lui e dal coniuge, nella persona della Signora xxxxxxx xxxxxxx, a 
carico del marito. Nel considerare le spese ordinarie di gestione della famiglia non sono stati considerati i costi che vengono 
sostenuti per gli alimenti, le visite mediche, le medicine e tutto quant’altro essenziale per condurre una vita dignitosa.  

 

 

PROPOSTA FINALE DEL CONSUMATORE 

 

Il consumatore nella persona del Signor xxxxxxx xxxxxxxx chiede che i suddetti finanziamenti e carte revolving vengano annullati o 
ridotti in proporzione della propria capacità di solvenza. 

 L’unica fonte di reddito è la pensione INPS nella misura di €. 2.042,21 mensili (euro duemilaquarantaduevirgolaventuno) di cui €. 
769,51 destinate al sostentamento delle spese essenziali (mutuo casa e utenze), la rimanenza di €. 1.272,70 da destinare per il  
70% pari ad €. 890,89 al sostentamento della famiglia per generi alimentari, visite mediche, etc. ed il restante 30% pari ad €. 
381,81 per il saldo delle rate dei finanziamenti e carte revolving suddette dopo la revisione che codesto spettabile Tribunale voglia 
accordare. 
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PIANO DI FATTIBILITA’ 
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Tiziana Giammarino 

 Commercialista 

INDIRIZZO 

CITTA’ 

Pec: _______________________ 

Mail: _______________________________ 

Tel.: 00/00000 fax: 00/00000 cell.:000/000000 

 

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO 

Relazione del professionista incaricato  

in ordine alla proposta del piano del consumatore formulata da 

XXXXXXX   XXXXXXXXXX 

1. Premessa  

La sottoscritta Tiziana Giammarino, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di 
Roma al n. AA_005470, con studio in Caprarola (VT), Località Riario snc,  con provvedimento del 16/06/2016, Allegato A,  

 stata nominata dal Presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Viterbo, quale 

professionista incaricato per valutare l’ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta 

dal sig. XXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXX (XXX) il 00/00/0000 e  residente in XXXXXXXXXXXX (VT) Via XXXXXXXXXXXXX,  

 C.F.  XXX XXX 00X00 X000X  pensionato, coniugato con XXXXXXX  XXXXXXXX, nata a  XXXXXXXXXX (XX) il 00/00/0000, casalinga. Il ricorrente è 
assistito nella fasi del   presente istituto dal legale Avv. Luciana GERARDI. 

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, 

del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte 

dall’art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta: 
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a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per 

l’espletamento dell’incarico; 

b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse; 

c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto 

del consumatore interessato al Piano. 

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il 

ricorrente: 

_ risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della 

citata legge. Dunque il ricorrente si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; 

_ non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 

3/2012; 

_ non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, 

accordo o liquidazione); 

_ non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo 

del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore. 
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La proposta di accordo per come formulata dall’Avv. Luciana GERARDI nell’interesse del suo assistito è corredata da tutta la documentazione 
richiesta dall’art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti: 

- Contratto di finanziamento Agos Ducato S.p.A., 

- Contratto di finanziamento Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A., 

- Contratto di finanziamento Compass S.p.A., 

- Contratto di finanziamento Santander Consumer Bank S.p.A., 

- Contratto di finanziamento Findomestic Banca S.p.A., 

- Contratto di finanziamento Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A., 

- Estratto conto corrente Unicredit dal 31.03.2011 al 16.03.2016, 

- Dettaglio cedolino pensione INPS, 

- Documentazione medica, 

- Elenco spese per il sostentamento della famiglia, 

- Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di XXXXXXXXXXXX, 

- Modello 730/2013 redditi anno 2012, 

- Modello 730/2014 redditi anno 2013, 

- Modello 730/2015 redditi anno 2014. 

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione 

legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque 

riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alla procedura in esame anche 

sui seguenti temi: 
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a) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 

nell’assumere volontariamente le obbligazioni; 

b) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 

c) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a 

corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa 

liquidatoria. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà quindi 

a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dall’istante sig. XXXXXX XXXXXX al fine di asseverare i dati e le 
informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano 

del Consumatore e la convenienza dello stesso.  

2. Cause dell’indebitamento e ragioni dell’incapacità del ricorrente di adempiere alle 

obbligazioni assunte. 

L’esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e 

l’esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni 

sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell’indebitamento del Sig. XXXXXX XXXXXX. E’ importante evidenziare 
che i debiti sono stati contratti per aiutare l’unica figlia rimasta in vita per l’acquisto di un’attività di cartolibreria e per il suo funzionamento, 
unica fonte di entrate per lei e la sua famiglia composta da due figli e marito oltre alla stessa. L’attività di cartolibreria non produce utili tali da 
consentire il mantenimento della famiglia a causa della crisi finanziaria in cui ci troviamo da ormai diversi anni. 

3. Veridicità dei dati 

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal 

ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che il debitore: 

_ è coniugato con XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXX (cfr. stato di famiglia); 
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_ è un pensionato con un reddito netto annuo di € . 26.548,73 circa e dunque percepisce una 

mensilità netta mensile di circa € 2.042,21; tali importi sono rilevabili dal cedolino pensione rilasciato dall’Inps; 

_ ha la necessità di € 1.660,40 mensili per il sostentamento del nucleo familiare, comprensivi del mutuo gravante sull’abitazione principale di 
cui è  SOLO ASSEGNATARIO ; 

_ ha contratto debiti per la complessiva somma originaria  di € 186.983,00, residua alla data odierna per €. 125.804,66 così distinta per come 
riferita ad ogni singolo creditore:  
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PROG. CREDITORE IMPORTO 

1 AGOS DUCATO SPA €.  16.826,50 

2 AGOS DUCATO SPA – carta revolving €.     ? 

3 COMPASS SPA €.  10.640,98 

4 COMPASS SPA – carta revolving €.     ? 

5 SANTANDER CONSUMER BANK SPA €.    8.701,98 

6 FINDOMESTIC BANCA SPA €.  45.272,20 

7 FINDOMESTIC BANCA SPA – carta revolving €.      ? 

8 INTESA SAN PAOLO  PERSONAL FINANCE SPA €.  44.363,00 

 TOTALE  €.125.804,66 

 



4. Sintesi del Piano del Consumatore e sua ripartizione tra i creditori. 

Il sig. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre 
ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti. 

Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dal Sig. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, il debito complessivo residuo  è pari 
ad € 125.804,66.  

La proposta formulata presume il pagamento del 30% dei debiti in carico. Dunque il ricorrente 

propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 381,81. 

L’importo della rata mensile sostenibile da assegnare a copertura dei debitori è stata determinata considerando tutte le spese “necessarie” 
per il sostentamento del Sig. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  e della sua famiglia. 

Per quanto innanzi rappresentato il ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del Consumatore 

che prevede il soddisfacimento dei debiti nel termine massimo di anni 8 e mesi 4, pari a n. 100 rate, meglio indicati nel seguente schema: 
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PROG. CREDITORE IMPORTO 30% DA PAGARE RATA MESE 

1 AGOS DUCATO SPA €.  16.826,50 €.  5.047,95 €.  50,48 

2 AGOS DUCATO SPA – carta revolving €.     ?  €.    1,47 

3 COMPASS SPA €.  10.640,98 €.  3.192,29 €.   31,92 

4 COMPASS SPA – carta revolving €.     ?  €.     1,47 

5 SANTANDER CONSUMER BANK SPA €.    8.701,98 €.  2.610,59 €.   26,10 

6 FINDOMESTIC BANCA SPA €.  45.272,20 €.13.581,66 €. 135,82 

7 FINDOMESTIC BANCA SPA – carta revolving €.      ?  €.    1,46 

8 INTESA SAN PAOLO  PERSONAL FINANCE SPA €.  44.363,00 €.13.308,90 €. 133,09 

 TOTALE  €.125.804,66 €.37.741,39 €. 381,81 

 



5. Fattibilità del Piano 

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 9, comma 2, e dell’art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 

lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dal Sig. XXXXXXXX  XXXXXXXX 

e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica. 

Il Sig. XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXa garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso 
mensilmente e rappresentato dalla sua pensione di anzianità erogata dall’Inps, conseguita a seguito di lavoro prestato presso l’ESERCITO 
ITALIANO. 

Data la fattispecie di indennità la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle 

somme mensili risulta essere pressochè bassa anche in considerazione dell’età dell’istante (69 anni), pertanto, nell’eventuale approvazione 
del Piano del Consumatore e del suo ripiano, inoltre il debitore al momento della totale estinzione del suddetto Piano del Consumatore avrà 
compiuto l’età di anni 77.  

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto dal Sig. XXXXXXXXXXX  XXXXXX risulta sostenibile e 
fattibile. 

Tali considerazioni risultano ancor più veritiere con la lettura del successivo paragrafo nel quale 

viene affrontata la convenienza della proposta. 

6. Convenienza della proposta. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato a valutare 

anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa alla totale inadempienza del debitore. Allo stato attuale il Sig. XXXXXX  XXXXXX 
ha dovuto sospendere i pagamenti delle rate mensili e non potrà mai garantire il soddisfacimento delle rate a venire e di quelle già scadute. 
L’approvazione del Piano del Consumatore proposto potrebbe sicuramente essere onorato ed anche in termini psicologici, il Sig. XXXXXXX 
XXXXXX,  riuscirebbe a ritrovare la dignità e serenità che la suddetta situazione gli ha praticamente annullato.  

04/06/2018 Titolo documento 28 



7. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del Piano. 

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo residuo individuato nel Piano del consumatore (€ 125.804,66) 
allegato B, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e 
costante di € 381,81 e per un totale di 100 rate ripartite in anni 8 e mesi 4. Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle 
spese di procedura in prededuzione,.. 

Con l’omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la 

fase successiva all’omologazione. 

ATTESTAZIONE 

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta Tiziana GIAMMARINO, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Roma 

ESAMINATI 

- i documenti messi a disposizione dal debitore Sig. XXXXXXX XXXXXXXX ed allegati al RICORSO depositato; 

- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore; 

- il Piano del Consumatore; 

ATTESTA 

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge 

n. 3 del 27/01/2012. 
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* * * * * 

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 6 pagine e n. 2 allegati di seguito elencati. 

Con Osservanza 

Caprarola,  11 agosto 2016 

        
     ___________________________ 
     Dott.ssa Tiziana GIAMMARINO 

 

Allegati: 

a) Provvedimento del 16/06/2016 TRIBUNALE DI VITERBO V.G. 950/16; 

b) Piano del consumatore.  
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