
R.G. 1422/2018 V.G. 

TRIBUNALE DI PALERMO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Decreto di fissazione dell’udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012 

Il Giudice delegato 

letto il piano del consumatore proposto da INCARDONA SALVATORE il 10/7/2018; 

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall’art. 9 comma 2. L. 

3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. 

Marzia Siracusa, avente i contenuti di cui all’art. 9 comma 3-bis. ed attestante la fattibilità del 

piano;  

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale; 

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;  

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l’assenza di atti in 

frode ai creditori; 

dato atto che non risulta l’attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali 

valutare la sospensione ex art. 12 bis comma 2.; 

visto l’art. 12 bis L. cit.; 

FISSA 

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 17 ottobre 2018, ore 9:30; 

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del 

Professionista, almeno trenta giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori presso la residenza o 

la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento; 

dispone che, nel medesimo termine, il piano ed il presente decreto, eliminati i dati 

sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it. 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista Avv. Marzia 

Siracusa. 

Palermo, 16/8/2018                                                                     Il Giudice delegato  

Gabriella Giammona 

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in 
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. 
dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,  n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle 
regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.     
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TRIBUNALE DI PALERMO 

Volontaria Giurisdizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI PIANO DEL 

CONSUMATORE  

EX ART. 9 E 12 BIS L. 3/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’interesse del sig.INCARDONA SALVATORE  
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Il ricorrente INCARDONA SALVATORE nato a Palermo il 12.01.1967 Codice Fiscale 

NCRSVT67A12G273B, residente in Palermo, via Menfi, 22 P1- cap. 90100 prov. PA, impiegato 

Auchan, trovandosi in una situazione di squilibrio economico tale da comportare una incapacità 

di soddisfare le obbligazioni alle loro regolari scadenze, in relazione all’attuazione della Legge 

n.3/2012 incarica la Dott.ssa Francesca Gagliano (C.F. GGLFNC76C69G273C) al solo fine del 

controllo dei dati contabili. 

 

Premessa 

 

La presente relazione viene redatta sulla base delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti 

prodotti dal debitore istante, il qualene attestala provenienza conforme ai dettami della norma e 

la veridicità degli stessi, sotto la propria e unica responsabilità, sollevando sin dalla consegna 

l’incaricata che coadiuva esclusivamente ai fini numerici sulla base della documentazione 

ricevuta. Con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed 

all’assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali. 

Verificato che il richiedenteè in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, secondo i documenti 

da lui stesso forniti, ovvero: 

a) Soggetto non assoggettabile a fallimento, in quanto persona fisica qualificabile come 

consumatore ovvero “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente 

per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”; 

b) Versa in situazione di sovraindebitamento, così come definita dall’art. 6 L. 3/2012, cioè si 

trova “in una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio 

prontamente liquidabile per farvi fronte ovvero la definitiva incapacità di adempierle 

regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite, come si evince dal 

prospetto riepilogativo economico finanziario, che attesta la fattibilità del piano; 

c) Non aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo 

pagamento previsto) alla procedura disciplinata dalla L. n. 3/2012, vale a dire piano del 

consumatore, accordo da sovraindebitamento o liquidazione dei beni  

d) Non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: 

impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli 

effetti dell’omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis)  
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1. Cause dell’inadempimento e ragioni dell’incapacità del ricorrente 

di adempiere alle obbligazioni assunte  

 

Il sig. Incardona contrae matrimonio con la sig.ra Vaglica in data 01.05.2000 e si trasferisce 

presso un appartamento assegnatogli dai genitori e da ristrutturare sito in Palermo in via Menfi 

22. Come riferito dal ricorrente ed in parte ricostruito tramite documenti, con finanziamento 

Agos cointestato con il coniuge di € 60.000,00del 03.03.2009 (rata mensile € 657,50), il 

ricorrente dichiara di avere estinto alcune carte revolving e di avere provveduto a rendere a 

norma una vecchia villetta intestata ai genitori del coniuge, (rifacimento impianto idrico-

elettrico-gas) in modo tale da poter ottenere un mutuo e successivamente procedere alla 

ristrutturazione.  

Nel 2012 il ricorrente con il coniuge richiede un mutuo di €. 100.000,00 del quale utilizza 

circa €. 75.000,00 poiché la banca tra assicurazione e richiesta di vincolo di capitale a garanzia 

dei genitori non intervenuti nel mutuo si riprende parte dell’erogato. Parte della somma erogata 

viene utilizzata per saldare vecchie posizioni debitorie personali e altra parte per iniziare i lavori 

di ristrutturazione. I coniugi iniziano i lavori di ristrutturazione ma i costi preventivati 

aumentano e nel 2014 estinguono il mutuo di €. 100.000,00 con un nuovo mutuo 

ottenendo una liquidità di € 30.000,00 (rata mensile € 657,80) utilizzata per definire i 

lavori di ristrutturazione ed estinguere parte dei prestiti stipulati per fare fronte alle ulteriori 

esigenze dell’abitazione e dei figli.  

Nel 2016 il sig. Vaglica Giuseppe, suocero dell’odierno istante, decide di sostituire la propria 

precedente vettura (acquistata con un finanziamento Fiditalia di cui è titolare la moglie 

dell’Incardona) con una nuova vettura Kia il cui acquisto è finanziato parzialmente facendo 

ricorso ad un prestito di € 20.000 oltre spese per complessivi € 22.499,71 contratto con 

Consel nel settembre 2016 (84 rate per € 372,50). Tale finanziamento si rende necessario 

anche per l’acquisto di mobilio per la casa dei coniugi Vaglica-Incardona.  

A marzo del 2017 viene proposto al ricorrente ed al coniuge dalla Findomestic la possibilità di 

un finanziamento di €. 62.000,00 per estinguere altri 4 finanziamenti già in corso e ridurre 

le uscite da €. 900,00 circa a €. 750,60 aumentando il periodo di rimborso. (cfr tabella). 

Infine nel mese di ottobre 2017, i coniugi fanno ricorso ad un ulteriore prestito con Compass di 

€ 30.000 (84 rate da € 557,09) sia per far fronte alle spese funebri per il funerale del padre 

della moglie deceduto a luglio 2017 (circa € 5.000,00) sia per sostenere alcune spese familiari e 

il sostentamento della famiglia nel medio periodo. 
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Finanziamenti estinti con Findomestic 

FINANZIAMENTO INTESTATARIO IMPORTO ESTINTO 

Santander Spa n. 13608124 Incardona Salvatore € 8.301,01 

Findomestic Spa n. 20007563583724 Vaglica Rita € 21.890,95 

Findomestic Spa n. 20007563583725 Vaglica Rita € 4.003,02 

Findomestic Spa n. 20019462185720 Incardona Salvatore € 12.247,51 

TOTALE  € 46.442,49 

 

Nonostante il pagamento di un importo inferiore di rate, l’indebitamento delricorrente 

comunque ha un esborso mensile di €1.794,75 circa (come evidenziato nella tabella n. 1) a 

fronte di un reddito mensile di €. 1.753,36.  

Il ricorrente, per riuscire a pagare tutte le rate in corso, dovrebbe impiegare tutto lo stipendio ed 

aggiungere ulteriori €50,00 al mese (recuperati dai prestiti e dai familiari), senza considerare il 

minimo indispensabile per il sostentamento familiare. 

Dalla documentazione consegnata dal consumatore emerge la seguentesituazione mensile 

debitoria: 

 

Tabella 1 - Composizione della rata mensile ad oggi  

Tipologia di costo Costo in euro 

Rata del prestito Agos 328,75 (quota di pertinenza) 

Rata del prestito Consel 186,25 (quota di pertinenza) 

Rata del prestito Findomestic 375,30 (quota di pertinenza) 

Rata del prestito Compass 288,55 (quota di pertinenza) 

Rata del mutuo Banca Nuova 328,90 (quota di pertinenza) 

Rata Cessione IBL 287,00 

TotaleRata Mensile 1.794,75 

 

Allo stato attuale si manifesta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte in precedenza 

e le disponibilità economiche attuali, che non rendono possibile alla ricorrente di adempiere alle 

obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.  

Da quanto emerge dalla tabella sottostante, le spese mensili correnti necessarie al 

sostentamento(€ 908,33) si attestano su valori prossimi alla soglia di povertà, pari a € 884,09 

mensili per il sostentamento del nucleo familiare in base ai componenti (quota un adulto e un 
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minore), alla ripartizione geografica, ed alla tipologia di Comune, secondo l’istituto ISTAT per 

l’anno 2016. 

 

Composizione Nucleo Familiare: 

Incardona Salvatore  nato a Palermo il 12.01.1967 

Vaglica Rita   nata a Palermo il 11.09.1963 

Incardona Stefano  nato a Palermo il 25.06.2002 

Incardona Miriam   nata a Palermo il 14.12.2004 

 

Tabella 1 bis - Spese mensili correnti necessarie al sostentamento 

TIPOLOGIA IMPORTO 

TOTALE 

IMPORTO PRO QUOTA 

MESE VAGLICA RITA  

EDISON ENERGIA (bim) € 180,00 € 45,00 

TELEFONIA FISSA FASTWEB (bim) € 50,00 € 12,50 

TELEFONIA MOBILE FAMIGLIA € 45,001 €22,50 

SPESE MEDICHE  € 150,00 € 75,00 

SOVVENZIONI FIGLI € 200,00 € 100,00 

ALIMENTI € 600,00 € 300,00 

CARBURANTE E MANUTENZIONE 2 AUTO € 500,00  € 250,00 

ASSICURAZIONE E BOLLO 2 AUTO (annuale) € 1.280,00 € 53,33 

GAS per la casa (non fatturato) €. 100,00 €. 50,00 

TOTALE  € 908,33 

 

 

In definitiva, le cause del sovraindebitamento del sig. Incardona possono rinvenirsi: 

 Nel venir meno dell’apporto dell’aiuto dei suoceri del ricorrente dopo la morte del 

suocero2. 

 Nella carente educazione finanziaria dei debitori e della disinvoltura con cui gli enti 

finanziatori hanno fino ad oggi istruito le pratiche di finanziamento. Problematica a cui i 

coniugi hanno fatto fronte come attestato al paragrafo 4 del presente elaborato. 

 

  

                                                           
1 4 Utenze mobili 
2 Tribunale di Verona 20.07.2016 il Giudice ha ritenuto omologabile un piano del consumatore poiché 
l’impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte è stato determinato per il venir meno improvviso 
dell’apporto familiare per il pagamento delle rate del mutuo. 
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2. Meritevolezza 

La procedura del piano del consumatore, introdotta dalla legge n. 3/2012 per agevolare il 

debitore civile non fallibile, presuppone che il consumatore sia "meritevole", concetto che 

comprende, tra l'altro, il non aver fatto ricorso alla procedura di indebitamento senza usare la 

normale diligenza. 

Conseguentemente, occorre capire se il consumatore ha “colposamente determinato il 

sovraindebitamento” ovvero ha assunto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle 

adempiere”, valutando l’intera storia economica e finanziaria e analizzando se il consumatore ha 

contratto debiti che già sapeva di non poter sostenere perché in quel periodo viveva già una 

situazione di squilibrio finanziario.  

Pertanto, si deve tener conto: 

a) delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere 

volontariamente le obbligazioni; 

b) delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte. 

Questi due elementi vengono congiuntamente indicati come “meritevolezza” del debitore. 

Oggetto di indagine saranno quindi la coscienza e la volontà del consumatore, nel momento in 

cui contraeva i suoi debiti, di poterli poi onorare, analizzando se ciò che stava sottoscrivendo era 

affine a quelle che erano le proprie capacità economiche e finanziarie in quel dato istante.  

Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore c.d. civile possa assumere 

comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo 

strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. 

Il soggetto sovraindebitato è "vittima" di eventi che non dipendono dal proprio volere e 

l'impossibilità di non poter fronteggiare i propri debiti deriva dal fatto che si siano verificati nel 

tempo situazioni sfavorevoli inaspettate ed imprevedibili. 

Un'improvvisa perdita di lavoro, la sopravvenienza di una malattia e di lutti sono eventi che 

prescindono dalla volontà del soggetto e che ne modificano le sue condizioni originarie; in questi 

casi, la meritevolezza del consumatore, la sua buona fede e la sua volontà di ricoprire i propri 

debiti non saranno pregiudicati.  

Tuttavia, per completare l’indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe 

anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al 

consumo, verificando la diligenza e correttezza del creditore medesimo nella concessione di un 

credito ad un soggetto già indebitato (valutazione del merito creditizio).  

Premesso quanto sopra, emerge chiaramente come il concetto di meritevolezza sia fuor di 

dubbio concetto di difficile interpretazione e presuppone da parte del giudicante un’attenta 

valutazione caso per caso sia delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal 
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debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, sia delle ragioni dell’incapacità del 

debitore di adempiere alle stesse. 

* * * * * * 

Nel caso specifico, occorre esaminare se il sig. Incardona Salvatore, abbia tenuto un 

comportamento rispettoso della ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni 

assunte e che il ricorso al credito sia stato proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. 

Preliminarmente, è opportuno rilevare che il sig. Incardona ha contratto i finanziamenti che 

hanno determinato il sovraindebitamento in prima battuta per rendere a norma l’immobile in 

cui si è trasferito dopo il matrimonio, successivamente per esigenze familiari. 

Altro aspetto fondamentale nella ricostruzione della storia delodierno ricorrente, necessario a 

comprendere la condotta mantenuta dal nucleo familiare Incardona-Vaglica, è la presenza 

costante dei suoceri di Incardona. Il coniuge del ricorrente, infatti,si è sempre preso cura dei 

propri genitori, accudendoli da sempre in ogni fase della loro vita, i quali hanno vissuto gli ultimi 

anni di vita con diverse patologie che hanno richiesto una serie di cure e di attenzioni che hanno 

nel tempo quasi del tutto assorbito la figlia. L’impegno prodigato nella assistenza ai genitori è 

sempre stato ampiamente ripagato con un notevole supporto economico. 

Al momento della stipula dei finanziamenti sottoscritti, il sig. Incardona poteva contare proprio 

in virtù delle pensioni percepite dai suoceri (€ 2.250,00 il suocero e € 825,00 la suocera cfr. 

allegati) di un significativo aiuto non inferiore ad € 1.800 mensili, che sommati allo stipendio 

proprio e della moglie garantivano un introito costante e complessivo mensile di circa € 

5.350,00. Alla predetta somma, talvolta, si aggiungeva l’aiuto economico, nell’ordine di qualche 

centinaia di euro, anche dei propri genitori che seppur non a cadenza fissa, garantiva un 

ulteriore apporto alla famiglia che, pertanto, in diversi periodi dell’anno poteva contare su una 

somma mensile ben superiore ai 5.500,00 euro. 

Dunque al momento della stipula dei finanziamenti il consumatore poteva serenamente 

permettersi di onorare il pagamento delle rate imposte dai piani di ammortamento delle 

società finanziarie. 

A conferma della volontà del ricorrente nel far fronte sempre ai debiti contratti, vi è l’attività 

risalente al marzo del 2017, con la quale i coniugi Incardona/Vaglica hanno provveduto ad 

estinguere n. 4 debiti ed esattamente Santander Spa n. 13608124, Findomestic Spa n. 

20007563583724, Findomestic Spa n. 20007563583725, Findomestic Spa n. 20019462185720, 

abbassando contestualmente l’ammontare complessivo delle rate. 

Solo successivamente al decesso del suocero, avvenuto il 19.07.2017, non potendo più 

contare sull’introito sicuro della pensione e dell’indennità di accompagnamento, il 

consumatore si è trovato a dover fronteggiare un indebitamento composto da 
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finanziamenti le cui rate ne rendono oggi difficilissima la vita, poiché il consumatore può 

usufruire esclusivamente del proprio stipendio da lavoratore dipendente. 

La successiva tabelle permette di operare un raffronto tra la situazione prima e dopo la morte 

del suocero del odierno ricorrente, lutto che rappresenta il punto di svolta dell’incapacità a far 

fronte alle obbligazioni assunte. Poiché si assiste al venir meno di un grosso importo in seno al 

nucleo familiare. 

TOTALE INTROITI 

MENSILI NUCLEO 

FAMILIARE al 

30.06.2017 

TOTALE INTROITI 

MENSILI NUCLEO 

FAMILIARE dopo il 

30.06.2017 

TOTALE RATA 

DEBITI NUCLEO 

FAMILIARE 

SPESE 

NECESSARIE AL 

SOSTENTAMENTO 

NUCLEO 

FAMILIARE 

Stipendio Incardona:  

€ 1.756,14 

Stipendio Vaglica:  

€ 1.785,73 

Sovvenzione Familiari: 

€ 1.800,00 

TOTALE € 5.341,87 

Stipendio Incardona:  

€ 1.756,14 

Stipendio Vaglica:  

€ 1.785,73 

TOTALE € 3.541,87 

Debiti Incardona: 

€ 1.794,75 

Debiti Vaglica: 

€ 2.786,10 

TOTALE € 4.580,75 

 

€ 1.500/1800,00 

circa 

 

Dall’analisi della superiore tabella è possibile evidenziare che la famiglia Incardona/Vaglica, era 

in grado di far fronte ai debiti contratti fino alla morte del suocero del odierno 

Ricorrente.  

Soprattutto in considerazione del fatto che l’ultimo finanziamento ottenuto (Compass- rata 

mensile € 577,10) è del recente mese di ottobre 2017, pertanto sino al Luglio 2017 la rata 

debitoria complessiva mensile del nucleo familiare ammontava a circa € 4.000 pertanto la 

disponibilità economica di circa € 5.500 era sufficiente a pagare i debiti contratti e far fronte alle 

esigenze di vita quotidiana. Solo dopo la morte del sig. Vaglica Giuseppe la situazione è 

precipitata, con il venir meno di un consistente aiuto e il sorgere di un ulteriore finanziamento. 

Senza tralasciare il fatto che i debiti contratti con Consel e Fiditalia si erano resi necessari 

anche per esigenze dei genitori dell’odierna istante. 

A riprova di quanto affermato, ovvero della dimostrazione del requisito di meritevolezza si 

aggiunge la circostanza che non risultano elevati protesti a carico del sig. Incardona Salvatore 

negli ultimi 5 anni, nonché vi è stata una diligenza del consumatore che si è impegnato ad 

onorare tutti i debiti, senza mai saltare una scadenza fino al 31.12.2017. 

Infine, ma non da ultimo, considerando che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel 

quale assume un peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre 
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fare alcune valutazioni in merito all’atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per 

quanto attiene alla valutazione del merito creditizio. 

Conseguentemente, occorre evidenziare nello specifico un concorso di colpa degli intermediari 

in merito al sovraindebitamento dei coniugi Incardona-Vaglica relativo all’assenza della 

diligenza bancaria che spetta ad un intermediario, il quale deve valutare la posizione finanziaria 

del cliente, evitando un indebitamento sproporzionato rispetto alle capacità di rimborso.  

Le Banche e le Finanziarie che hanno concesso il credito al Ricorrente, hanno violato il dovere di 

corretta erogazione del credito e causato un danno ai creditori di quest’ultimo, sia anteriori che 

successivi all’erogazione del relativo credito, per effetto dell’apparenza di solvibilità creata dal 

credito irregolarmente concesso e del conseguente ritardo nella manifestazione naturale delle 

effettive condizioni patrimoniali di quel soggetto.   

Infatti, ai sensi dell’art. 124 bis del TUB e D.M. n. 117 del 3.2.2011, gli istituti di credito sono 

tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito, sulla base della 

quale orientare la decisione di concedere o meno credito: tale norma è direttamente finalizzata 

alla tutela del sistema creditizio benché abbia anche una indiretta finalità di protezione del 

consumatore, impedendogli di assumere ingenti debiti per il consumo di beni. 

A tale scopo si vuole ricordare la Comunicazione del 7 Aprile 2011 nella quale la Banca d’Italia 

sollecita gli intermediari, alla lettera b) “adottare presidi organizzativi per evitare che i clienti 

siano indirizzati verso operazioni incoerenti con le loro condizioni economico finanziarie, come 

richiesto dal Provvedimento in materia di trasparenza del 29 Luglio 2009.                                                                                                                                                              

In tale ambito andrà valutata l’adozione di strumenti, anche informatici, che consentano di 

verificare la coerenza del prodotto con le caratteristiche economico-finanziarie e attuariali delle 

diverse categorie di clienti (tale valutazione deve essere effettuata con particolare attenzione nei 

casi di rinnovo e nei finanziamenti da erogare alle persone in età avanzata). È inoltre necessario 

rafforzare le procedure interne volte a valutare la sostenibilità dell’operazione da parte della 

clientela, conformemente a quanto previsto dalla disciplina sulla valutazione del merito creditizio.” 

Sempre nella Comunicazione del 7 Aprile 2011, nell’allegato, in relazione alla trasparenza si 

legge: “sul punto, si sottolinea la necessità di assicurare uno scrupoloso rispetto dell’obbligo posto 

dalla vigente normativa di evitare che i clienti siano indirizzati verso operazioni incoerenti con le 

loro condizioni economico-finanziarie ed attuariali, come richiesto dal citato Provvedimento in 

materia di trasparenza del 29 Luglio 2009. Ciò richiede che siano attentamente valutate eventuali 

azioni promozionali nei confronti della specifica categoria di debitori, indipendentemente dalla 

previsione di un’età massima per gli stessi. 

In sostanza, il finanziatore preliminarmente all’erogazione del credito, per dir meglio durante 

la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire 

al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate. 
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Nel caso in cui il consumatore giudicato immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, 

l’istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell’inadempimento del comune 

debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento 

della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr. Cass. n. 7030/2006). 

Nell’ ipotesi di erogazione di un “credito non sostenibile” a seguito di violazione dell’obbligo di 

astensione, in conseguenza dell’esito negativo della valutazione del merito creditizio, l’opinione 

maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei 

termini di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l’eliminazione degli interessi 

moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o 

l’eliminazione degli interessi compensativi. 

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della 

meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica e indeterminata sul piano 

dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti negligenti del creditore nella valutazione del 

merito creditizio, mentre è da considerarsi pregnante il controllo che la legge richiede sul 

requisito della meritevolezza. 

3. Veridicità dei dati 

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente 

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

 È coniugato dal 2000 con Vaglica Rita e ha 2 figli minori, entrambi studenti, Incardona 

Stefano e Incardona Miriama carico di entrambi i coniugi; 

 Impiegato Auchan dal 2004, percepisce reddito pari a una mensilità netta di € 1.753,36 

(reddito netto annuo pari a €. 21.040,37); tale importo è rilevabile dall’ultimo CUD 2018 

(cfr. all.); 

 Negli anni precedenti, come evincesi da documentazione reddituale allegata, il sig. 

Incardona Salvatore ha avuto un reddito netto annuo pari a €. 22.545,20 nel 2014 €. 

21.495,24 nel 2015 e €. 21.073,76 nel 2016.  

 Ha la necessità di almeno € 884,09 mensili (soglia povertà) per il sostentamento del 

nucleo familiarein base ai componenti (quota un adulto e un minore), alla ripartizione 

geografica, ed alla tipologia di Comune, secondo l’istituto ISTAT per l’anno 2016;  

 Ha contratto debiti per la complessiva somma3 di € 177.194,52 così distinta per come 

riferita sul piano riepilogativo a seguito. 

 Spese necessarie occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana per il sig. Incardona e 

per un figlio a carico ammontano a circa € 908,33, come da tabella 1-bis. 

 
                                                           
3 Come da tabella 2 a pag. 12 del presente elaborato 
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4. Soluzione: Educazione Finanziaria per i debitori 

 

Il richiedente si è impegnato, inoltre, a partecipare ad incontri territoriali info-educativi per gli 

adulti e giornate della cittadinanza economica che hanno un obiettivo unico e condiviso: 

diffondere la cultura della consapevolezza economica. 

L’educazione finanziaria permette di imparare a saper scegliere quanto e come risparmiare, 

quanto e come consumare, come provvedere alla propria pensione o alle spese sanitarie da 

affrontare nella prospettiva di un allungamento temporale dell’aspettativa di vita in relazione ai 

cambiamenti che hanno interessato lo scenario economico globale. 

La crisi in atto ha aumentato di fatto la complessità nelle scelte finanziarie a carico delle persone 

ed è per questa ragione che le Associazioni dei Consumatori e le Banche hanno attivato un nuovo 

fronte di alfabetizzazione che aiuti i risparmiatori ad acquisire le nozioni di carattere 

economico-finanziario, indispensabili per gestire al meglio le proprie risorse.  

Il signor Incardona e il coniuge hanno partecipatoad un corso di sensibilizzazione sui temi 

dell’economia e della finanza rivolta ai cittadini adulti, con l’obiettivo di stimolare, attraverso 

incontri con esperti qualificati delle Banche e delle Associazioni dei Consumatori, una gestione 

più consapevole delle risorse economiche, affrontando temi concreti e di interesse quotidiano 

come la pianificazione del budget familiare, la scelta del conto corrente più adatto, il 

sovraindebitamento o il rapporto rischio-rendimento finanziario.  

Il richiedente intende mutare e migliorare il livello di cultura economica comprendendone la 

priorità, per il futuro familiare. 
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5. Analisi stato passivo-attivo 

 

5.1 Analisi stato passivo 

Il ceto creditorio è composto da Banche efinanziarie.La debitoria complessiva ammonta ad € 

177.194,52 ed è nello specifico descritta nella tabella che segue. 

Tabella 2 - Analisi stato passivo 

Elenco Creditori 
Ammontare del 

debito totale 

Ammontare del 

debito di 

pertinenza 

(50%/100%) 

Tipologia 

Banca Nuova € 144.891,43 €. 72.445,72 Mutuo ipotecario 

Agos Ducato €. 38.543,76 €. 19.271,88 Prestito Personale 

Consel € 19.938,92 €. 9.969,46 Prestito Personale 

Findomestic €. 65.176,75 €. 32.588,37 Prestito Personale 

Compass €. 34.178,17 €. 17.089,09 Prestito Personale 

IBL €. 25.830,00 €. 25.830,00 Cessione 

    

Nello stilare la presente tabella, nel considerare i debiti residui e nel successivo piano di 

riparto delle somme si è proceduto come segue: 

 Banca Nuova: si è considerato il capitale residuo più gli interessi dovuti sino al 

31.12.2025 come da piano di ammortamento allegato. 

 Agos Ducato: da conteggio estintivo allegato 

 Consel: da conteggio estintivo allegato 

 Findomestic: da conteggio allegato a decadenza del termine, comprensivo delle penali 

previste su capitale residuo dovuto per € 4.592,10 e penale per mancato pagamento 

delle rate scadute per € 180,13 

 Compass: da conteggio estintivo allegato 

 Fiditalia: da conteggio estintivo allegato 

 IBL: da contratto, residuo capitale lordo mutuato.  

A tale debitoria, vanno ovviamente decurtati i successivi pagamenti avvenuti oltre le 

suindicate date di riferimento. 
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5.2 Analisi stato attivo 

Il ricorrente Incardona è impiegato Auchan e percepisce un netto mensile di circa € 1.753,36 

rilevabile dalla certificazione Unica 2018 (all. n. 19). L’unica garanzia che può offrire il 

consumatore è il suo stipendio, oltre al TFR maturato in azienda che nel 2017 ammonta a €. 

45.109,36 ed una polizza VITA, contratta con AMISSIMA Ass.ne con Capitale assicurato pari ad 

€ 50.000,00. 

 

6. Proposta di Piano del Consumatore 

 

Nello specifico il piano comporterà il pagamento dei creditori attraverso il reddito della 

ricorrente, unica fonte di reddito del debitore. 

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base 

della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e 

chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. 

Si prospetta come segue il piano di riparto: 

6.1 Attivo disponibile 

Valore annuo componenti attive derivante da reddito da lavoro €. 21.040,37 come da 

Certificazione Unica 2018 in allegato. Questa somma non può essere interamente a disposizione 

dei creditori in quanto sussiste la necessità da parte del cliente di soddisfare i bisogni primari 

propri e della famiglia. 

Per ciò che concerne le necessità primarie, la soglia di povertà, come da rilevazioni Istat anno 

2016, area sud paria € 884,09 mensili (un adulto e un minore), per un totale di € 10.609,08 

annue. 

Considerando tale soglia, l’attivo totale che può soddisfare i creditori annualmente è di € 

10.089,98 ANNUO (come sintetizzato nella tabella 3) che suddiviso in 12 mensilità ammonta a 

circa € 840,00. 

 

Tabella 3 – Attivo disponibile 

Reddito netto annuo €21.040,37 

Soglia di povertà (base annua) € 10.609,08 

Disponibilità annua per i creditori € 10.431,29 
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6.2 Passivo dilazionabile 

Considerando la ratio della norma, cioè quella di risolvere la situazione di difficoltà 

definitivamente e in un tempo ragionevole, si è considerato di adempiere alle obbligazione nel 

termine massimo di 7 anni. Il piano proposto evidenzia che i pagamenti delle rate ricalcolate 

dovrebbero avvenire in 84 mesi a partire dall’omologa del Piano del Consumatore, di cui i 

primi 6 per soddisfare i crediti in prededuzione e le successive 78 rate come da piano di riparto 

per soddisfare banche e finanziarie. 

Considerando la somma messa di disposizione del consumatore (1.016,64 euro) per la durata 

del piano (78 mesi) il totale che il consumatore mette a disposizione dei debitori è di euro € 

79.298,31. 

Nell’ottica di una maggiore soddisfazione dei debitori, l’odierna istante in via subordinata, si 

rende disponibile ad estendere la durata del piano fino ad 84 mesi (7anni)4, oltre quanto 

necessario per la soddisfazione dei crediti prededucibili (ulteriori sei mensilità), o a quella 

diversa durata che il Giudicante vorrà determinare nell’interesse e dei creditori e dell’istante, 

mantenendo inalterato l’ammontare della rata.  

Tale superiore e subordinata proposta in termini di durata, rientra nel rispetto della 

ragionevolezza della durata e della conseguente tollerabilità per i creditori 

6.3 Piano di riparto del debito 

Attribuendo a ogni debito la sua percentuale sul totale debitorio, si è proceduto alla 

distribuzione della somma messa a disposizione del consumatore, determinando così una 

soddisfazione di tutti i creditori e dilazionando il passivo in modo tale da creare una rata mensile 

ed un piano di rientro rateale che concili la volontà dell’assistito di soddisfare i propri creditori, 

e la possibilità di concedere alla propria famiglia una vita serena,tenendo conto delle effettive 

capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei 

suoi componenti e che garantisca ai figli il diritto allo studio. 

La cifra mensile va costruita attraverso una revisione delle quote di pagamento mensile (vedi 

tabella 4), rispettando i privilegi dei creditori. 

Il ricorrente si impegna a versare una rata cospicua di € 1.016,64 mensili a fronte di un esborso 

mensile previsto di circa €1.794,75 relativo alle rate dei prestiti in corso attualmente pagati. 

Pertanto, si prospetta come segue il piano di riparto con la rateizzazione del debito in 78 mesi 

(6 anni e 6 mesi) con rate mensili di € 1.016,64 o in via subordinata 84 mesi (7 anni) 

descritte nella tabella allegata (cfr. all.) di Piano di Riparto delle somme. 

                                                           
4 Già Codesto Tribunale ha concesso piani per la durata di 7 anni - RG.6683/2017 dott.ssa Giammona - 
Cronologico 308/2018 Repertorio 452/2018; di 78 mesi - RG. 7832/2017 dott.ssa Vacca - Cronologico 
2904/2018 Repertorio 3698/2018; di 78 mesi - RG. 1244/2017 dott. Sidoti - Repertorio 2174/2018 
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Al termine del periodo proposto, il richiedente avrà proporzionato un totale disponibile 

attivo tra Finanziarie e Banche di circa 80.000 fino a oltre € 85.000,00 in 7 anni. 

In definitiva a fronte di un debito di € 177.194,52 l’odierno istante corrisponderà ben il 

44,75% nei 78 mesi previsti dal Piano. 

Il cliente potrà così pagare quanto spetta ai creditori attraverso dei sacrifici, ridotti rispetto a 

quelli attuali. 

Come già evidenziato a pag 11-12 della presente relazione per tutti i debiti si ricorda che 

l’ammontare del credito vantato da Banca Nuova è stato così determinato: Capitale 

residuo al 30.06.2018 € 117.307,68 + interessi dovuti sino al 31.12.2025 pari a € 

27.583,75 come desumibile dal Piano di Ammortamento allegato.  Per maggiore cautela si è 

scelto di considerare un intervallo di tempo per gli interessi superiore alla durata del piano, 

ovvero 90 mesi a partire dal giugno 2018, in considerazione anche dei tempi necessari per 

l’omologa. Ne discende che a tale debitoria, dovranno essere decurtati i successivi 

pagamenti avvenuti oltre le suindicate date di riferimento. 

Tabella 4 – Piano di riparto del debito 

Elenco Creditori 
Totale del 

debito 

Ammontare 

del debito di 

pertinenza 

Debito 

soddisfatto 

Rata 

Mensile 

% 

soddisfazione 

Banca Nuova 

Mutuo 
€ 144.891,43 €. 72.445,72 € 68.823,43 € 882,35 

95,00% 

Agos Ducato PP € 38.543,76 € 19.271,88 € 1.927,19 € 24,71 10,00% 

Consel PP € 19.938,92 € 9.969,46 € 996,95 € 12,78 10,00% 

Findomestic PP € 65.176,75 € 32.588,38 € 3.258,84 € 41,78 10,00% 

Compass PP € 33.557,40 € 16.778,70 € 1.708,91 € 21,91 10,00% 

IBL Cessione € 21.781,22 € 21.781,22 € 2.583,00 € 33,12 10,00% 

Totale debiti  € 177.194,52 € 79.298,31 €1.016,64  

 

A fronte dei debiti come da superiore ripartizione si evidenzia in particolare che: 

a) Banca Nuova: vedrà ampiamente soddisfatto il credito vantato, poiché al termine del 

piano, con la percentuale riconosciuta del 95%, la Banca avrà avuto ampiamente 

corrisposto il capitale oltre una buona quota di interessi, di fatti il piano permette di 

rientrare in misura pari al 115,24% del capitale residuo al 30.06.2018 e pari a 

119.443,76. 

b) Agos Ducato: vedrà ampiamente soddisfatto il credito vantato, poiché al termine del 

piano Agos avrà ottenuto dal sig. Incardona (tra quanto già corrisposto e percentuale 
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prevista dal piano) € 36.774,69 a fronte del capitale originario richiesto e concesso pari 

a a € 30.000; infatti l’Incardona ha versato dall’inizio del rapporto con Agos sino a 

Gennaio 2018 la somma complessiva di € 34.847,50 pari a 53 rate pagate, oltre il 10% 

riconosciuto dal presente piano (€ 1.927,19). 

Infine il presente piano permette di soddisfare l’intera massa dei creditori, che ammonta a 

complessivi 392.492,24 (complessivi tra moglie e marito) con € 161.331,90 per complessivi 

41,10% 

6.4 Spese della procedura 

Le spese di procedura, devono essere corrisposte in prededuzione, infatti l’art. 13 comma 4bis 

della L. 3/2012 prevede “che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui 

alla presente sezione siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri”. 

Pertanto il presente Piano del consumatore dovrà soddisfare le spese dovute all’OCC, le spese 

per il legale del Ricorrente determinate ex art. 21 DM 55/2014, e le spese dell’eventuale 

commercialista/revisore legale CTP del debitore ex art. 27 DM. 140/2012. 

CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 

Compenso spettante all’OCC 

Avv. Marzia Siracusa 

Compenso concordato  € 2.100,00 

Rimborso indennità 15% € 315,00 

CPA € 96,60 

IVA €552,55 

Totale € 3.064,15 

ACCONTO € 500,00 

TOTALE € 2.564,15 

Compenso spettante al 

legale del consumatore  

Avv. Alessandro Militello 

Compenso concordato ai minimi € 2.160,00 

Spese Generali 15% € 324,00 

CPA € 99,36 

IVA € 568,34 

Totale € 3.151,70 

ACCONTO € 750,00 

TOTALE € 2.401,70 

Compenso spettante al 

Consulente di parte del 

consumatore - Dott.ssa 

Francesca Gagliano 

Compenso concordato ai minimi € 1.603,00 

Spese generali €. 240,45 

Contribuzione Inps 4% € 73,73 

Totale Imponibile €. 1.917,18 

IVA 22% € 421,78 

Totale €. 2.338,96 



17 
 

ACCONTO € 500,00 

TOTALE € 1.838,96 

 

Le spese da soddisfarsi in pre-deduzione, in quanto crediti sorti in funzione in occasione e 

in funzione della procedura, ammontano complessivamente in € 6.804,81 

6.4 Modalità di pagamento 

Concretamente il pagamento potrà avvenire su un conto corrente gestito dal professionista 

designato entro il giorno 5 di ogni mese. 

Si prevede che l’odierno ricorrente farà fronte ai crediti in prededuzione approntando € 

1.134,14 al mese per i primi 6 mesi dall’omologa, per poi riprendere quanto previsto dal 

Piano, pari a € 1.016,64 in 78 rate in modo da soddisfare: 

 

NUMERO RATA IMPORTO RATA CREDITORE SODDISFATTO 

1° RATA € 1.134,14 OCC. AVV. MARZIA SIRACUSA 

2° RATA € 1.134,14 OCC. AVV. MARZIA SIRACUSA 

3° RATA € 1.134,14 € 295,87 OCC. AVV. MARZIA SIRACUSA 

€ 838,27 AVV. MILITELLO 

4° RATA € 1.134,14 AVV. MILITELLO 

5° RATA € 1.134,14 € 429,29 AVV. MILITELLO +  

€ 704,85 CTP DOTT.SSA GAGLIANO 

6° RATA € 1.134,11 DOTT.SSA GAGLIANO 

DALLA 7° FINO 

ALLA 83° RATA 

€ 1.016,64 COME DA TABELLA 4 DI PIANO DI RIPARTO 

DEL DEBITO 

84° RATA € 1.017,03  

 

7. Atti dispositivi degli ultimi 5 anni 

Dalla documentazione esibita dal consumatore non risultano esservi atti del debitore impugnati, 

e il sig. Incardona ha autocertificato di non possedere beni immobili e di non aver effettuato atti 

dispositivi negli ultimi cinque anni (cfr. all. autocertificazioni). 
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8. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa della 

liquidazione e della procedura di esecuzione immobiliare forzata - 

vendita all’asta 

Il Piano del consumatore è una soluzione più conveniente per i creditori rispetto all’ipotesi di 

liquidazione dei beni messi a disposizione del debitore a garanzia del mutuo ma di proprietà dei 

genitori.  

Come si evince dal contratto di mutuo, il debitore non possiede nessun bene immobile, il 

bene messo a disposizione del mutuo appartiene ai genitori e risulta essere l’abitazione 

principale nella quale vive la ricorrente con i familiari in comodato gratuito.  

L’eventuale liquidazione del bene immobile, nell’ottica del soddisfacimento delle ragioni dei 

creditori, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare 

del relativo bene, considerando anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali 

alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all’incognita relativa al 

prezzo di realizzazione del bene, rimesso all’esito dei tentativi di vendita da esperire e norma del 

codice di procedura civile. 

Con riferimento ai crediti chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa 

all’attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi ed i costi 

della procedura esecutiva.  

Il valore, pari all’attuale prezzo di vendita di detto bene, da Perizia Tecnica Estimativa (cfr. All.) 

ammonta a € 125.000,00 (130 mq).Cifra in ogni caso inferiore a quello che i coniugi 

Vaglica/Incardona forniranno con il presente piano(€ 68.823,43 cadauno per oltre 137 mila 

euro complessivi con riferimento alla sola Banca Nuova). 

Pertanto, con la liquidazione del bene immobile verrebbe presumibilmente soddisfatto 

unicamente il credito vantato da Banca Nuova.  

 
Tabella 6 - Patrimonio Immobiliare dei suoceri messo a garanzia del mutuo 

Immobili Valore Massimo di 

Mercato 

Valore di realizzo5 su base 

di mercato 

Appartamento su via Menfi, 

22 – Bellolampo (PA) 

€. 125.000,00 € 65.000,00 / 2 mutuatari 

Totale € 125.000,00 € 65.000,00 / 2 mutuatari 

 

                                                           
5Il valore di realizzo è determinato attraverso il presumibile prezzo che l’immobile acquisisce in ipotesi di vendita 

forzata. Quindi per la norma riportata all’art. 538 Codice di Procedura Civile, il ribasso medio per due sedute deserte è 
pari al 36% e per le tre sedute il valore percentuale è pari al 48%. 
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L’omologa del piano del consumatore ex lege 3/2012 rappresenta indubbiamente la 

migliore ipotesi per tutti i creditori, privilegiati e chirografari, i quali potranno veder 

ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo 

all’omologazione del Piano stesso. 

****** 

Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi occorre valutare i tempi non brevi 

relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l’esito della procedura non potrà che essere 

esiguo, anche in considerazione del fatto che il sig. Incardona ha già provveduto alla cessione del 

quinto dello stipendio. 

Infatti il limite massimo per la pignorabilità dello stipendio è stabilito per legge nella misura di 

1/5 (ai sensi dell’art. 545 c.p.c. commi 3, 4 e 5) e la pignorabilità del conto corrente su cui viene 

accreditato lo stipendio è regolata dal nuovo comma 8 dell’art. 545 c.p.c. 

La riduzione della percentuale di soddisfazione accordata ai creditori con la presente proposta 

di piano è motivata anche dal fatto che ogni creditore dovrebbe spendere non meno di euro 

1.500,00 per affidare un mandato a un legale per il recupero del credito, considerando poi che il 

recupero non è neanche certo, visto che le rate attuali ammontano a € 2.786,10 circa, 

mentrecome indicato nel piano sopra esposto la rata proposta è di circa € 1.100,00, mentre la 

quota pignorabile è pari a circa euro 350,67  (1/5 di euro 1.753,36). Dunque non tutti i creditori 

troverebbero soddisfazione, per cui dovrebbero attende la piena soddisfazione della precedente, 

di fatto “mettendosi in coda”. 

Infatti, il Trattamento di Fine Rapporto del consumatore è ben lontano dall’essere a lui 

corrisposto, e che una procedura di pignoramento presso il datore di lavoro con assegnazione di 

somme relative a TFR maturato, ma non corrisposto, sia di difficile attuazione. 

Dunque nel piano del consumatore si propone ai creditori di decurtare il loro credito di una 

somma che tenga conto sia delle spese per il recupero del credito sia dei tempi di effettivo 

recupero, non essendo la quota pignorabile da sola sufficiente a soddisfare tutte le pretese.  

* * * * * * 

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dai creditori chirografari, è 

evidente che una procedura esecutiva immobiliare sarebbe inopportuna ed 

antieconomica per costi, tempi e soprattutto per l’incognita relativa all’effettiva somma 

realizzata dalla vendita dell’unico bene immobile, che renderebbe particolarmente 

aleatoria la percentuale di soddisfacimento del creditore chirografario, atteso che 

sarebbe necessario anche il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione e 

probabilmente vedrebbe soddisfatto, solo parzialmente, il credito vantato da Banca 

Nuova.  

Si ricorda per ultimo che ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L. 03/2012 “è possibile prevedere che i 
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crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché 

ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della 

collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato 

attribuibile ai beni o ai diritti sui quale insiste la causa di prelazione, come attestato dagli 

organismi di conciliazione della crisi”. 

* * * * * * 

E’ bene precisare che le somme accordate ai creditori secondo il presente piano del 

consumatore, rendono comunque remunerative e/o convenienti le operazioni di 

finanziamento da loro rese al consumatore rispetto a qualsiasi alternativa 

liquidatoria,anche in considerazione della previsione del pagamento integrale del 

creditore ipotecario. 

Con riferimento al soddisfacimento dei creditori privilegiati a seguito dell’approvazione dei 

piani del consumatore di entrambi i coniugi. Il soddisfacimento del creditore privilegiato 

ammonta al 95%,(addirittura oltre il 115% del Capitale residuo al 30.06.2018 in soli 7 anni a 

fronte di un mutuo con scadenza 30.09.2039), indubbiamente superiore a quanto la Banca 

sarebbe in grado di recuperare sia in caso di saldo e stralcio, men che meno nell’ipotesi di 

esecuzione forzatae con un notevole risparmio in caso di eventuale recupero del credito con 

esecuzione sull’immobile dato in garanzia. 
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9. Riepilogo 

 

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano 

del consumatore prevista per i lavoratori dipendenti, in considerazione: 

1. Dello stato di sovraindebitamento del ricorrente; 

2. Della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e dell’assenza di atti in 

frode ai creditori; 

3. Della meritevolezza dell’odierno ricorrente, (e conseguentemente è escluso che il 

consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle 

adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento); 

4. Della convenienza del Piano del Consumatore rispetto all’ipotesi alternativa della 

liquidazione del patrimonio immobiliare messo a garanzia dai genitori del debitore nel 

mutuo con Banca Nuova, sia con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si 

andrebbero ad eseguire in favore dei creditori, sia al grado di soddisfazione; 

5. Della elaborazione di un piano di rientro sostenibile e fattibile che prevede il pagamento 

di una rata mensile di circa € 1.016,64 e per un totale di 78 rate; tale importo risulta 

compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole 

prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso; 

 

Il Piano proposto appare l’unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori (sebbene alcuni 

solo parzialmente) concedendo contemporaneamente al debitore, e nel rispetto dello spirito 

della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.  

 

La proposta prevede: 

a) Il pagamento in prededuzione delle spese di procedura, così determinati: 1) compenso 

OCC; 2) compenso Avv. Alessandro Militello; 3) compenso CTP; 

b) Il pagamento pari al 95% del mutuo ipotecario dell’importo determinato pari al capitale 

residuo più gli interessi dovuti sino al 31.12.2025; La somma riconosciuta permette di 

coprire integralmente il solo capitale dovuto in misura addirittura pari al 115%;  

c) Il pagamento a saldo e stralcio dei debiti di natura chirografaria nella misura del 10%; 

d) Il piano soddisfa la disposizione dell’art. 8, co. 4, L 3/2012, procedendo al pagamento 

integrale dei creditori in prededuzione e privilegiati. 

e) La cessazione della trattenuta del quinto dello stipendio operata dal creditore e la 

notifica al sostituto di imposta/datore di lavoro dell’odierna istante 

f) La richiesta ai sensi dell’9 comma 3-quater (Il deposito della proposta di accordo o di 

piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi 
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convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o 

privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, 

del codice civile) della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali per i 

crediti non assistiti da ipoteca o privilegio. 

g) In via subordinata, in caso di valutazione di assenza del requisito di meritevolezza in 

capo all’odierno Istante, stante la possibilità del consumatore di potere onorare i debiti 

contratti, e di soddisfare i creditori, si richiede che il piano proposto venga convertito in 

proposta per l’accordo dei creditori6.  

In tale ipotesi, tenuto conto che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli art. 7, 8 e 9 

della L. 3/2012 o all’occorrenza, si voglia concedere il termine di 15 giorni ex art. 9 

comma 3-ter per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. 

Conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 e ss. della Legge 3/2012 si fissi 

l’udienza ex art. 10 c. 1 disponendo ex art. 10 c. 2 la comunicazione della proposta 

allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disporre che fino al 

momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non 

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, 

né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o 

cause anteriori.  

  

                                                           
6 Come confermato da Ordinanza del Tribunale di Cagliari 92 del 11.05.2016 Al debitore in possesso dei requisiti 
di legge per accedere alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento prevista dalla L. 3/2012, 
cui sia stata negata l’omologa del Piano del Consumatore per ragioni legate alla non meritevolezza della 
propria condotta nel determinare il proprio stato di sovraindebitamento, spetta comunque la facoltà di 
presentare la proposta di accordo con i creditori di cui all’art. 7 comma 1 della Legge medesima. 
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ALLEGATI:  

1. Carta di Identità e Tessera Sanitaria Incardona Salvatore 

2. Certificato Contestuale Incardona Salvatore 

3. Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Morte Vaglica Giuseppe 

4. Ricerca CAI Banca d’Italia Incardona Salvatore 

5. Centrale Rischi Incardona Salvatore 

6. Contratto e Conteggio Estintivo CompassVaglicaIncardona 

7. Contratto e Conteggio Estintivo Findomestic VaglicaIncardona 

7-bis Importo estintivo Findomestic aggiornato VaglicaIncardona 

8. Contratto e Conteggio Estintivo ConselVaglicaIncardona 

9. Debito Residuo del Mutuo Banca NuovaIncardona e Vaglica 

9-bis Piano di ammortamento Contratto di mutuo Banca Nuova 

10. Incarico Professionale (n. 2) Arch. Inserillo Vincenzo  

11. Contratto CattolicaGelardi Girolama con allegato estratto conto  

12. Contratto Agos VaglicaIncardona 

13. Contratto e Piano di Ammortamento Cessione IBL Incardona Salvatore 

14. C.U. 2015/6/7/8Incardona Salvatore 

15. Perizia Tecnica Estimativa 

16. Utenze e spese VaglicaIncardona 

17. Autocertificazione Stato di famigliaVaglicaIncardona 

18. Attestazione di servizioIncardona Salvatore 

19. Sovvenzioni Genitori Vaglica Rita 

20. Polizza Vita AmissimaIncardona Salvatore 

21. Nota Spese Avv. Alessandro Militello 

22. Nota Spese Dott.ssa Francesca Gagliano 

23. Certificazione Riscossione Sicilia 

24. Corso gestione bilancio familiare Incardona Salvatore 

25. Piano di riparto somme VaglicaIncardona 

26. Riepilogo Incardona Salvatore 
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