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1. PREMESSA   

Il sig. Salvatore Sutera, nato a Palermo il 03.11.1969 C.F. 

STRSVT69S03G273Y, residente in Palermo via Marturano Ruggiero 

n.32 in data 07.04.2016 ha depositato istanza per la nomina del 

professionista con la funzione di organo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento. 

In data 30.06.2016 il sig. Salvatore Sutera ha depositato ricorso per 

l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra 

indebitamento - documento 1 - 

Il Giudice Delegato dott.ssa Raffaella Vacca ha nominato in data 25-

29.07.2016 lo scrivente dott. Giovanni Galante, iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del 

Tribunale di Palermo al n. 909/A e al Registro dei Revisori Contabili 

al n. 100501, con studio in Palermo via Siracusa n.10, quale 

professionista con la funzione di organo di composizione della crisi da 

sovra indebitamento. 

In data 12.08.2016 l’avv. Elvira La Rosa, legale del Sig.Salvatore 

Sutera, ha notificato al professionista il provvedimento di nomina – 

documento 2-. 

 In data 10.09.2016 lo scrivente ha accettato l’incarico conferitogli dal 

Tribunale nell’ambito del procedimento n.3649/2016 R.G.V.G. – 

documento 3 -. 

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 28 del R.D. n. 267 del 16.03.1942 e di 
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trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall’art. 15 della legge 

n.3 del 27 gennaio 2012, ed inoltre attesta: 

- che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità ad 

assumere la carica ex art. 28 L.F.; 

- che non ha mai prestato la propria opera professionale a favore del 

soggetto debitore, e di non avere con i componenti dello stesso 

rapporti di parentela o affinità. 

 

Lo scrivente in data 12.08.2016 ha incontrato presso il proprio studio 

il consumatore Sig. Salvatore Sutera, provvedendo ad informarlo delle 

attività connesse al suo incarico ed ai presumibili costi della procedura 

- documento 4 . 

In tale sede  lo scrivente ha richiesto al Consumatore di produrre la 

documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico e di 

comunicare l’esistenza, negli ultimi 5 anni, di eventuali: 

- procedure esecutive immobiliari e mobiliari pendenti; 

- protesti di titoli a carico del debitore; 

- decreti ingiuntivi a carico del debitore istante. 

Successivamente, in data 07.09.2016 lo scrivente ha nuovamente 

incontrato il consumatore alla presenza dell’avv. Elvira La Rosa e del 

revisore dott.ssa Francesca Gagliano per chiedere ulteriori 

informazioni e per acquisire le attestazioni relative alle posizioni 

debitori e creditorie, oltre alla consegna di ulteriore documentazione  

specificata nella mail inviata in data 09.09.2016  - documento 5 . 
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Lo scrivente, nelle more di incontrare i professionisti che assistono il 

Consumatore, ha provveduto in data 24.08.2016, giusta  

autorizzazione rilasciata dal G.D. con lo stesso decreto di nomina,   

così come previsto dall’art.15 comma 10 L. 3/2012,  ad accedere ai 

dati presenti presso l’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni 

creditizie (CRIF e CTC), alle centrali rischi, alla centrale di allarme 

interbancaria, all’archivio informatizzato degli assegni. – documento 

6 -. 

 

Lo scrivente in data 13.10.2016 ha sollecitato la produzione della 

documentazione richiesta nei precedenti incontri del 12.08 e 07.09 e 

non ancora fornita - documento  7-. 

In data 18.10.2016 ha provveduto ad effettuare una ricerca delle 

iscrizioni e trascrizioni a favore e contro Sutera Salvatore, 

relativamente ai  beni immobili – documento 8 -.  

 

Il Consumatore negli incontri del 18.01.2017, del 24.01.2017 e del 

30.06.2017 e con le mail del 17.02.2017,17.03.2017 e 07.07.2017 ha 

fornito la documentazione mancante - documento 9 -. 

 Nel corso degli incontri con il Consumatore e con i consulenti di 

quest’ultimo  è stato raggiunto un accordo sul compenso da 

corrispondere allo scrivente professionista con funzione O.C.C., 

quantificato in euro 2.000,00.  
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Lo scrivente evidenzia che ricorrono i presupposti oggettivi e 

soggettivi di ammissibilità di cui all’art. 7 L. 3/2012 e ss..  

Infatti il consumatore: 

- è una persona fisica che non ha assunto le obbligazioni 

nell’ambito di attività imprenditoriale o professionale;  

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, lett. a) L.3/2012 in quanto si trova “in una situazione di 

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio 

prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva 

incapacità di adempierle regolarmente”; 

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate 

nel capo II della L. 3/2012; 

- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui 

alla L. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); 

- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di 

impugnazione e risoluzione dell’Accordo del debitore ovvero, 

revoca o cessazione del Piano del consumatore; 

- ha prodotto documentazione adeguata a ricostruire compiutamente 

la sua situazione economica e patrimoniale. 

 

La proposta di Piano, per come formulata dagli Avv.ti Elvira La Rosa 

e Gianpiero Tomasello, è corredata da tutta la documentazione 

richiesta dall’art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012 (Cfr. infra par.3).  
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Ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, della L. n.3/2012 lo scrivente, oltre a 

riferire sui presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alla 

procedura in esame, è chiamato a redigere una relazione 

particolareggiata della crisi riferendo sui seguenti temi: 

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) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; 

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

dai creditori; 

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione 

depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla 

probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. 

 

Si procederà, quindi, a relazionare sulla proposta di Piano del 

Consumatore formulata dall’istante sig. Salvatore Sutera al fine di 

asseverare i dati e le informazioni acquisite ed analizzare la fattibilità 

del Piano. 
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2. IL DEBITORE E LA SITUAZIONE DEBITORIA  

Il sig. Salvatore Sutera, nato a Palermo il 03.11.1969, è residente in 

via Marturano Ruggero n.32. 

Il Sig. Sutera dal 29.07.1997 è dipendente a tempo indeterminato della 

società Telecom Italia s.p.a. con qualifica di impiegato di 5 livello ed 

una busta paga netta media mensile di circa 1.398,27 euro che  viene 

accreditato sul c/c intrattenuto presso Banca Mediolanum. 

Il Sig. Sutera, in data  29.04.2000 ha contratto matrimonio con la 

sig.ra Valentina Di Pietrantonio, collega di lavoro in Telecom, e da 

questa unione ha avuto due figli. Successivamente, come dallo stesso 

riferito, si è separato dalla moglie “per incompatibilità di carattere”.  

A seguito della separazione, avvenuta nel dicembre 2010,  ha lasciato 

la casa coniugale, acquistata insieme alla moglie ricorrendo ad un 

mutuo erogato dal Credem.  

La suddetta casa è stata assegnata, in sede di separazione, alla moglie. 

Il sig. Sutera ha continuato a pagare la sua quota di mutuo contratto, 

pari ad euro 680,00 a fronte di una rata di circa 1.360,00 euro.  

In data 06.09.2012 il predetto immobile è stato venduto giusto atto di 

compravendita in Notaio Gloria Grimaldi rep. n. 255 racc. n. 162.  

Il prezzo di vendita dell’immobile è stato di euro 290.000,00 di cui 

euro 178.250,83 utilizzati per estinguere il mutuo. 

La differenza pari ad euro 111.749,17 è stata incassata da ciascun 

coniuge per una quota del 50% pari ad euro 55.874,59. 
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In particolare il sig. Sutera ha incassato l’importo di euro 55.874,59 

mediante: 

- assegno bancario emesso da Banca Credito Siciliano 

n.075572933-12 di euro 25.000,00; 

- assegno circolare Banca Credito Siciliano  n. 6-983890714-01 di 

euro 30.874,58.    

Con la separazione il Sig. Sutera ha dovuto affrontare spese  legali per 

procedimenti civili, penali, CTU e CTP (psicologhe per gestire 

l’affidamento dei minori), dallo stesso definite “significative in 

relazione ai redditi percepiti”, Tuttavia il Sig. Sutera non ha prodotto 

documentazione idonea a giustificare tali costi. 

Per i figli presta un mantenimento di euro 400,00 mensili oltre 

eventuali spese straordinarie – documento 10 -. 

 

Successivamente alla separazione, nel mese di agosto 2012 il Sig. 

Sutera ha preso in affitto un appartamento sito in Palermo - via 

Resuttana 534, con canone di euro 640,00 mensili, casa che ha dovuto 

lasciare nel mese di ottobre 2015 – documento11 - , per motivi 

finanziari.  

A seguito del risoluzione del contratto di affitto il Sig. Sutera ha preso 

dimora presso una casa dei genitori, sita nel comune di Terrasini, pur 

se mantiene la propria residenza nel comune di Palermo via Marturano 

Ruggero n.32, presso l’abitazione dei genitori. 
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Il Sig. Sutera all’atto del deposito del ricorso era intestatario di un 

motoveicolo Suzuki targato CP26452 il cui valore di mercato è 

stimato in euro 250,00, di un autoveicolo BMW targato CN694JM, 

rottamato in data 28.12.2016 – documento 12-,  e di un motoveicolo 

Piaggio Beverly targato EF61486l venduto in data 03.01.2017 per euro 

3.500,00 -  documento 13 -. 

Alla data del 31.12.2014 l’importo del TFR trattenuto in azienda 

ammonta ad euro 1.431,60, mentre quello trasferito al fondo, non 

disponibile, è pari ad euro 24.977,85 (Cfr. CUD 2015 righe 409-413 - 

documento 14 -.). 

 

Negli ultimi anni il Sig. Sutera ha visto peggiorare la propria 

situazione finanziaria con la formazione di una posizione debitoria di 

euro 55.721,71 costituita da: 

- Debito verso Riscossione Sicilia Spa, relativo a contravvenzioni 

stradali anni 2007-2015, a spese di giustizia e a tasse registro, per 

complessivi euro 3.407,28; 

- Debito verso Comando dei Vigili Urbani del Comune di Palermo, 

relativo a contravvenzioni non pagate per complessive euro 

5.599,08; 

- Debito verso Compas s.p.a., relativo ad un finanziamento n. 

15243246 per acquisto elettrodomestici (euro 2.831,00), a spese 

con carta di credito revolving n.618 (euro 3.111,58) e al 

finanziamento n. 13766800, ottenuto senza richiesta di garanzie 

(euro 11.303,54), per complessivi euro 17.246,12; 
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- Debito verso Findomestic s.p.a., relativo al finanziamento 

n.100233422104720 per complessivi euro 3.388,23; 

- Debito verso Accedo Spa relativo ad un finanziamento n. 2043490 

di euro 781,00;  

- Debito verso OCC per euro 2.500,00; 

- Debito verso Banca Popolare Pugliese, relativo al finanziamento 

per cessione dello stipendio contratto in data 25.09.2015 con 

garanzie del TFR e di ogni altro importo equivalente dovuto da 

Enti, Società, Casse pensioni, Fondi o Istituti di previdenza e con 

la sottoscrizione di una polizza a copertura del rischio morte e 

perdita di impiego, per complessivi euro 22.800,00. 

In relazione al finanziamento concesso da Banca Popolare Pugliese  il 

Sig. Sutera ha dichiarato che tale prestito è stato richiesto per esigenze 

di liquidità per sostenere le spese legali per procedimenti civili, penali, 

CTU e CTP (psicologhe per gestire l’affidamento dei minori), dallo 

stesso definite “significative in relazione ai redditi percepiti”. 
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3. LA PROPOSTA DEL DEBITORE  

 

La proposta di Piano del consumatore - documento 15 -prevede di 

destinare lo stipendio medio netto mensile, pari ad euro 1.398,27, al 

sostenimento dei costi per il raggiungimento del luogo di lavoro (euro 

100 mensili), all’assegno mensile di mantenimento dei figli (euro 

400,00 mensili), a spese personali nei limiti della soglia di povertà 

rilevata dall’Istat (per l’anno 2013 euro 546,36 mensili), ed al 

pagamento dei debiti pari complessivamente ad euro 53.221,71 con un 

periodo di dilazione pari a 60 mesi e secondo le seguenti percentuali di 

soddisfo: 

- Debiti verso Riscossione Sicilia Spa: percentuale di soddisfo pari 

al 100%, con 60 rate mensili di euro 56,78 per complessivi euro 

3.407,28; 

- Debiti verso Comune di Palermo - Vigili Urbani: percentuale di 

soddisfo pari al 100%, con 60 rate mensili di euro 93,31 per 

complessivi euro 5.599,08; 

Debiti verso finanziarie: percentuale di soddisfo pari al 21,74%: con 

60 rate mensili di euro 160,18 suddivise tra Compass s.p.a (euro 62,47 

mensili), Findomestic s.p.a. (euro 12,27 mensili), Accedo S.p.A. (euro 

2,84 mensili) e Banca Popolare Pugliese (euro 82,60 mensili), per 

complessivi euro 9.610,80;  
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La proposta di Piano del consumatore 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: 

1. prospetto riepilogativo economico e finanziario contenente 

l’elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente e dei beni futuri 

(stipendio) e l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme 

dovute; 

2. le dichiarazione dei redditi riferite agli anni 2014 e 2015; 

3. decreto del Tribunale di Palermo di attribuzione dell’assegno di 

mantenimento dei figli; 

4. recesso contratto di locazione dell’immobile sito in Plaermo via 

Resuttana n. 534; 

5. certificazione unica 2015; 

6. avviso di pagamento Comune di Palermo Vigili Urbani, relativi 

agli accertamenti di violazione  al Codice della Strada non pagati; 

7. cessione del quinto a seguito di finanziamento erogato dalla Banca 

Popolare Pugliese; 

8. finanziamenti Compass spa; 

9. finanziamenti Findomestic spa; 

Debito Importo Percentuale di 
soddisfo

 Importo 
residuo 

 n° rate Rata

Comune di Palermo 5.599,08     100% 5.599,08         60 93,31        
Riscossione Sicilia 3.407,28     100% 3.407,28         60 56,78        
Compass 17.246,12   21,74% 3.749,31         60 62,47        
Findomestic 3.388,23     21,74% 736,60            60 12,27        
Accedo 781,00        21,74% 169,79            60 2,84          
B.Pop.Pugliese 22.800,00   21,74% 4.956,72         60 82,60        
Totale 53.221,71   18.618,78       310,27      
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10. copia della carta di identità  rilasciata dal Comune di Palermo in 

data 20.11.2015 e della tessera sanitaria; 

11. visura del PRA relativi agli autoveicoli e motoveicoli di proprietà; 

12. centrale rischi Banca d’Italia; 

13. estratti di ruolo relativi alla posizione debitoria emessa da 

Riscossione Sicilia S.p.A.; 

14. certificato penale del casellario giudiziale; 

15. incarico affidato alla dott.ssa Francesca Gagliano - revisore legale; 

16. buste paga dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016; 

17. schede carburante; 

18. CRIF. 
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4. CAUSE DEL’INDEBITAMENTO E RAGIONI 

DELL’INCAPACITA’ DI ADEMPIERE ALLE 

OBBLIGAZIONI 

 

La documentazione depositata dal ricorrente a corredo del Piano del 

consumatore, la documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le 

ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto avvenuto in data 

12.08.2016, 07.09.2016, 18.01.2017 e 24.01.2017, hanno permesso 

di circoscrivere le cause e le ragioni dell’indebitamento del sig. 

Salvatore Sutera. 

 

La separazione dalla moglie ha determinato difficoltà di natura 

personale ed economica che hanno impattato significativamente 

sulle disponibilità finanziarie del sig. Sutera. 

A seguito della separazione, avvenuta nel dicembre 2010, il Sig. 

Sutera ha lasciato alla ex moglie le due auto familiari, rivendicate 

dalla moglie in quanto a lei intestate, e la casa di proprietà, con tutta 

la mobilia, pur continuando a contribuire al pagamento della propria 

quota di mutuo, contratto con  l'istituto di credito Credem, di  euro 

680,00, sino alla data di vendita dell’immobile avvenuta in data 

06.09.2012 giusto atto di compravendita in Notaio Gloria Grimaldi 

rep. n. 255 racc. n. 162. 

Cosicché a seguito della separazione si è trovato ad affrontare 

maggiori spese sia di carattere straordinario, come le spese legali 
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per i procedimenti civili e penali finalizzati all’affidamento dei figli, 

sia di carattere ordinario per poter disporre di alcune risorse non 

solo finalizzate al soddisfacimento di propri bisogni primari ma 

anche dirette a vivere in modo dignitoso i momenti di affidamento 

dei propri figli. 

La criticità finanziaria che si è manifestata con la separazione si è 

nel tempo cronicizzata con la conseguenza che, nonostante alcune 

significative entrate connesse alla vendita dell’appartamento, il Sig. 

Sutera ha fatto ricorso all’indebitamento verso le istituzioni 

finanziarie. 

Anche le nuove disponibilità finanziarie ricevute con il prestito 

Banca Popolare Pugliese (25.09.2015) non sono state destinate a 

rientrare dalle precedenti esposizioni debitorie, ma a sostenere nuovi 

fabbisogni finanziari. 

 In questo contesto di criticità finanziaria il pagamento di alcune 

violazioni del codice della strada è stato rimandato di volta in volta 

nell’attesa di minori fabbisogni finanziari futuri che non si sono più 

verificati. 
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5. LE VALUTAZIONI DEL PROFESSIONISTA  

 

5.1 Elenco dei creditori  

L’elenco dei creditori fornito dal debitore è stato supportato dalla 

relativa documentazione amministrativa e bancaria che ha permesso 

allo scrivente di riscontrare la situazione debitoria indicata del sig. 

Sutera. 

La documentazione amministrativa bancaria è stata verificata anche 

sulla base delle risultanze ricevute a seguito dell’accesso ai dati 

presenti presso l’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni 

creditizie (CRIF e CTC), nelle centrali rischi, nella centrale di allarme 

interbancaria e nell’archivio informatizzato degli assegni. 

Dalle verifiche effettuate non sono emerse significative divergenze 

rispetto alle informazioni contenute nella documentazione bancaria e 

amministrativa di supporto.  

Il Sig. Sutera ha provveduto ad aggiornare la propria situazione 

debitoria sulla base delle risultanze delle banche dati. 

  

5.2 Posizione fiscale 

Il Sig. Sutera dichiara i propri redditi utilizzando il mod.730. 

L’accesso all’anagrafe tributaria non ha portato al riscontro di 

contenziosi fiscali pendenti e/o di imposte e tributi non pagati. 
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5.3 Atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi 5 anni 

Il debitore ha comunicato i seguenti atti di disposizione patrimoniale 

compiuti negli ultimi cinque anni: 

- vendita di appartamento sito in Palermo via Ruggero Marturano 

n.73 e del box pertinente in data 06.09.2012. Il bene, in 

comproprietà con la moglie Valentina Di Pietrantonio, a seguito 

della separazione era stato assegnato all’ex moglie. Per l’acquisto 

del bene i coniugi avevano contratto un muto con l'istituto di 

credito Credem, con rata mensile di circa 1.360,00 euro, di cui 

euro 680,00 a carico del sig. Sutera. Con l’atto di  

compravendita del 06.09.2012, oltre all’accollo di parte 

acquirente del mutuo residuo, il Sig. Sutera ha incassato euro 

55.874,58, di cui euro 25.000,00 con assegno bancario emesso da 

Banca Credito Siciliano n.075572933-12  ed euro 30.874,58 con 

assegno circolare Banca Credito Siciliano  n. 6-983890714-01. 

- vendita, in data 03.01.2017, del motoveicolo Piaggio Beverly 

targato EF61486 per euro 3.500,00 alla società Moto One s.r.l. 

- rottamazione, in data 28.12.2016, dell’autoveicolo BMW targato 

CN694JM.  

Dalle visure effettuate non sono risultati ulteriori atti di disposizione 

del patrimonio del debitore. 

Il debitore ha affermato che le somme ricavate dalla vendita dell’unità 

immobiliare è stato destinato al pagamento delle spese legali ed 

accessorie connesse alla separazione. 
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5.4 Nucleo familiare e i relativi fabbisogni 

Il debitore ha due figli minori Francesco e Gianluca che sono nati nel 

corso del matrimonio con la sig.ra Valentina Di Pietrantonio.  

A seguito della separazione il Tribunale di Palermo, con decreto R.G. 

n.2381-1/11 dei 12-18.12.2013, ha stabilito la dazione di un assegno di 

mantenimento di euro 400 mensili - documento 10 -. 

Il debitore non ha indicato e documentato ulteriori spese sostenute per 

il mantenimento dei figli.  

Il debitore ha dichiarato che attualmente vive presso l’abitazione dei 

propri genitori. 

 

5.5 Causa indebitamento e diligenza del consumatore  

Il Sig. Sutera dal 29.07.1997 è dipendente a tempo indeterminato della 

società Telecom Italia s.p.a. con qualifica di impiegato di 5 livello ed 

ha una busta paga netta media mensile di circa 1.398,27 euro. 

Il debitore ha dichiarato che la propria situazione patrimoniale è 

peggiorata a seguito della separazione dalla moglie avvenuta nel 

dicembre 2010, per effetto degli oneri sostenuti per la locazione di un 

appartamento e per le spese legali e  le consulenze tecniche, di ufficio 

e di parte, sostenute a causa della separazione. 

La situazione debitoria del Sig. Sutera è costituita: 

- da partite che si sono progressivamente accumulate nel corso degli 

anni, dal 2009 al 2015, e sono pressoché connesse a violazioni del 

codice della strada, per complessivi euro 9.006,36; 



Piano del consumatore Sig. Salvatore Sutera R.G.VG n.3649/2016 
Relazione del professionista con funzioni O.C.C. 

18 

-  da debiti contratti nei confronti istituti finanziari (Compass e 

Findomestic) contratti tra il 2014 ed il 2015 il cui adempimento 

non è stato onerato a decorrere dal mese di ottobre 2015, per 

complessivi 21.415,35 - documento 6 -; 

- dal debito verso la Banca Popolare Pugliese di euro 22.800,00  

contratto il 30.09.2015 ed attualmente onorato tramite la cessione 

del quinto dello stipendio. 

 

Dalla documentazione bancaria ed amministrativa fornita, e dalle 

informazioni assunte con l’accesso alle banche dati, non sono emersi 

elementi che possono far ritenere che siano stati posti in essere atti in 

frode dei creditori. 

 

5.6 Solvibilità consumatore negli ultimi 5 anni 

Non sono emerse segnalazioni da altre banche e/o istituti finanziari per 

inadempienze oltre quelle indicate dal sig. Sutera nella propria 

situazione debitoria. 

 

5.7 Completezza e attendibilità della documentazione 

Il debitore ha fornito la documentazione idonea a supportare la 

situazione debitoria rappresentata. 

Le informazioni acquisite dalle banche dati hanno, sostanzialmente, 

confermato i valori indicati dal debitore. 
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5.8 Fattibilità del piano  

La proposta del sig. Sutera prevede di destinare lo stipendio medio 

netto mensile, pari ad euro 1.398,27, a: 

- il sostenimento dei costi per il raggiungimento del luogo di lavoro, 

pari ad euro 100 mensili; 

- la corresponsione dell’assegno mensile di mantenimento dei figli 

pari ad euro 400,00 mensili; 

- il sostenimento di spese personali quantificate, nei limiti della 

soglia di povertà rilevata dall’Istat per l’anno 2013, in euro 

546,36; 

- il pagamento dei debiti pari complessivamente ad euro 53.221,71 

con un periodo di dilazione pari a 60 mesi e secondo le seguenti 

percentuali di soddisfo: 

- Debiti verso Riscossione Sicilia Spa: percentuale di soddisfo pari 

al 100%, con 60 rate mensili di euro 56,78 per complessivi euro 

3.407,28; 

- Debiti verso Comune di Palermo-Vigili Urbani: percentuale di 

soddisfo pari al 100%, con 60 rate mensili di euro 93,31 per 

complessivi euro 5.599,08; 

- Debiti verso finanziarie: percentuale di soddisfo pari al 21,7%: 

con 60 rate mensili di euro 160,18 suddivise tra Compass s.p.a 

(euro 62,47 mensili), Findomestic s.p.a. (euro 12,27 mensili), 

Accedo S.p.A. (euro 2,84 mensili) e Banca Popolare Pugliese 

(euro 82,60 mensili), per complessivi euro 9.610,80. 
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Tenuto conto che il sig. Sutera è titolare di un rapporto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato con  una società primaria (Telecom 

s.p.a.), e che le uscite finanziarie previste nella proposta sono totalmente 

coperte dallo stipendio netto mensile percepito dal debitore, il Piano 

proposto dal sig. Sutera risulta sostenibile e fattibile. 

 

5.9 Convenienza del piano rispetto all’attività liquidatoria 

Non sono presenti beni personali destinabili al soddisfacimento dei 

creditori.  

 

5.10 Giudizio professionale sulla fattibilità del piano  

Sulla base di quanto sopra illustrato, considerato il debito complessivo 

individuato nel Piano del consumatore pari ad euro 53.221,71 si ritiene 

sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il 

pagamento di una rata mensile e costante di euro 310,27  per un totale di 

60 rate. Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle 

spese di procedura, il pagamento integrale delle contravvenzioni e delle 

imposte di registro, ed il soddisfo dei restanti creditori chirografari nella 

misura del 21,74%. 

 

5.11 Assenza cause ostative ex art.7, c.2, L.3/2012 

Lo scrivente evidenzia che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi 

di ammissibilità di cui all’art. 7, comma 2, L. 3/2012 e ss..  

Nello specifico, il debitore:  
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- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel 

capo II della L. 3/2012; 

- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. 

3/2012 (piano, accordo o liquidazione); 

- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione 

e risoluzione dell’Accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del 

Piano del consumatore; 

- ha prodotto documentazione adeguata a ricostruire compiutamente la 

sua situazione economica e patrimoniale. 
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