
R.G. 7/2021 – PIANO DEL CONSUMATORE (ALIOTTA GIOVANNI) 

PROFESSIONISTA OCC: AVV. MARIANO GUZZO 

 

TRIBUNALE DI PALERMO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

 

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

 

Il Giudice delegato 

letta la proposta di piano del consumatore ex art. 9 L. 3/2012, depositata il 

23/5/2021 da Aliotta Giovanni; 

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. Mariano Guzzo, avente i contenuti di cui all’art. 9 comma 3-bis. (ed 

integrata in data 14/6/2021, a seguito del decreto del 25/5/2021) 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 di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e 

l’assenza di atti in frode ai creditori; 
ritenuto che, allo stato, non risulta pendente in danno del debitore alcuna procedura 

esecutiva in relazione alla quale adottare un provvedimento di sospensione; 

visto l’art. 12 bis L. cit.; 

FISSA 

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/7/2021, ore 10:00; 

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. 

Mariano Guzzo. 

Palermo, 15/6/2021                                                                      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 ORDINARIO DI 

PALERMO SEZIONE 

FALLIMENTARE 

 

 

 

 

 

Relazione 

particolareggiata del 

gestore della crisi 

ai sensi dell’art. 15, comma 6 e dell’art.9, comma 2, legge 3 del 
2012 

 

 

 

Connessa al ricorso per l’apertura della procedura del Piano del 

Consumatore (art. 7, comma 1-bis, L.3 del 2012)



 

 

1. Premessa e scopo dell’incarico 
 

 

 

Il Signor Giovanni Aliotta, nato a Palermo (Pa) il 22 giugno 1978, codice fiscale n° 

LTTGNN78H22G273U, residente in Palermo (Pa) in Largo Zappalà n° 18, trovandosi nelle 

condizioni previste dalla legge del 27 gennaio 2012 n. 3 così come modificata del D.L. n. 179 del 

18/10/12 e non ricorrendo cause ostative, con ricorso ex art. 15, comma 9 ex L. 3/2012, presentava 

istanza per ammissione alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento presso 

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA, OCC Segretariato Sociale di Palermo per la nomina di un 

Gestore iscritto presso il proprio elenco. 

 

Con istanza del 28 gennaio 2021 presentata presso l’O.C.C. Protezione Sociale Italiana Segretariato 

Sociale di Palermo, l'Avv. Mariano Guzzo, nato a Palermo il 06.01.1988, codice fiscale 

GZZMRN88A09G273O, indirizzo PEC guzzo.mariano@pec.it accetta la nomina in qualità di  

Gestori della Crisi del procedimento n. 06/2021 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014 

(cfr. allegato). 

 

2. Scopo dell’incarico 
 

 

Lo scopo del presente incarico è quello di: 
 

1. predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una relazione 

particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obbiettivo è 

quello di: 

- indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione 

sulla diligenza impiegata dal ricorrente nell’assumere volontariamente le obbligazioni; 

- esporre le ragioni dell’incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte; 

- dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; 

- indicare la eventuale esistenza di atti del ricorrente impugnati dai creditori; 

 

2. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal 

consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto 

all’alternativa liquidatoria. 

mailto:guzzo.mariano@pec.it


 

 

3. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell’art. 15 comma 

6 della legge n.3/2012. 
 

4. Rilasciare l’attestazione di fattibilità del piano di cui all’art. 9 comma 2 della legge n.3/2012. 

 

 

3. Documentazione utile rinvenuta nella proposta di piano come formulata dal debitore e 

utilizzata per la stesura della relazione particolareggiata 

 

 

La presente relazione particolareggiata è stata redatta utilizzando la documentazione depositata agli 

atti e rinvenuta nel fascicolo trasmesso dal ricorrente all’O.C.C. composta dalla proposta di piano del 

consumatore come formulata dal ricorrente contenente: 

 

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

- elenco dei beni di proprietà del ricorrente 

- dichiarazione di assenza degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni 

- dichiarazione di inesistenza atti impugnati 

- copia delle dichiarazioni dei redditi PF degli ultimi quattro anni 

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia 

- autocertificazione attestante lo stato di famiglia 

 

Inoltre sono presenti agli atti i seguenti documenti: 
1 - Documenti di identità Aliotta 

2 - CESSIONE DEL QUINTO PITAGORA 

3 - COMPASS CARTA EASY 

4 - COMPASS PRATICA 19326023 

5 - FINDOMESTIC PRATICA 20220071804528 

6 - FINDOMESTIC PRATICA 20220080272670 

7 - LETTERA AVVOCATO CONTROPARTE 

8 - aliotta ctr 01 

9 - aliotta ctr 86 



 

 

10 - IT01879020517_ts7Wy.xml.p7m - FPR 1_20 

11 - Findomestic linea di credito 1 

12 - Findomestic linea di credito 2 

13 - Atti del registro 2019 

14 - Dati anagrafici 

15 - Mod 730 2017 

16 - Mod 730 2018 

17 - Mod 730 2019 

18 - Mod 730 2020 

19 - Risultanze Catastali Fabbricati Nazionali 

20 - Risultanze Catastali Terreni Nazionali 

21 - Esito comunicazione Riscossione Sicilia 

22 - Esito CR_202012040922_RICH_LTTGNN78H22G273U_ 

PER_LTTGNN78H22G273U_Aliotta 

23 - Risposta CRIF Aliotta 

24 - Elenco spese familiari_Giovanni Aliotta 

 

 

A tal proposito si allega alla presente relazione copia della documentazione sopra elencata ed 

esaminata per la redazione del presente elaborato. 

 

4. Obiettivi della relazione e metodologia di analisi 
 

 

I punti sui quali è necessario riferire all’Ill.mo G.I riguardano: 
 

- la preliminare verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura 

- la successiva ricostruzione dell’esposizione della situazione debitoria del Sig. Giovanni Aliotta 

 

sulla  base  della documentazione allegata alla domanda, in particolare, dai dati rilevati nei 

documentazione rinvenuta nel fascicolo di causa, dai dati rilevati dalla documentazione 

successivamente prodotta, procedendo in prima analisi ad acquisire le informazioni di carattere 



 

 

generale relative alla situazione familiare, economica e patrimoniale, a verificare la correttezza e la 

veridicità della documentazione prodotta; in secondo a: 

 

– verificare le cause di indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore 

nell’assumere volontariamente le obbligazioni; in terzo a procedere alla elaborazione della proposta 

assicurando ai creditori una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il 

perdurare dello stato di insolvenza del debitore al fine di dare stabilità e certezza al pagamento dei 

debiti assunti dal sovraindebitato assicurando comunque allo stesso e al nucleo familiare un dignitoso 

tenore di vita, trovando il miglior equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito 

sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, 

seguendo dunque la normativa vigente in materia; 

 

– effettuare il controllo sulla probabile convenienza del piano rispetto 

all’alternativa liquidatoria, in ultimo a valutare la attendibilità e la ragionevole attuabilità della 

proposta di ristrutturazione del debito e della convenienza per i creditori del piano del consumatore 

predisposto ed attestarne la fattibilità seguendo la normativa vigente in materia. 

 

 

5. (segue) Delle cause dell’indebitamento e della diligenza  impiegata dal  consumatore 

nell’assumere volontariamente le obbligazioni 
 

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: “la situazione 

di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi 

fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. 

 
Il ricorrente ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione  sulla situazione 

debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all’Organo giudicante di poter 

decidere sull’accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. 

 

Alla luce della documentazione rinvenuta nel fascicolo di causa di seguito si presentano i dati 

anagrafici riassuntivi del ricorrente sovraindebitato. In particolare: 

 

 

 



 

 

 

 Informazioni di carattere generale 

 

Il Sig. Giovanni Aliotta, nato a Palermo il 22 giugno 1978, ed ivi residente nel Largo Giovanni 

Zappalà, 18, C.F.: LTTGNN78H22G273U è un uomo di anni 43. La fonte di reddito deriva da lavoro 

dipendente. 

 

 

 

L’attuale stato di indebitamento e la sua evoluzione storica 

 

Lo scrivente al fine di espletare l’incarico affidatogli, ha convocato il ricorrente presso il proprio 

studio professionale. L’incontro si è regolarmente tenuto in data 17 febbraio 2021 nel corso del quale 

il ricorrente esponeva le ragioni del proprio stato di indebitamento. 

 

Il signor Aliotta rappresentava che, a causa del perdurare dello squilibrio tra le obbligazioni assunte 

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte in cui si è venuto a trovare per cause allo 

stesso non imputabili, si è rivolto all’O.C.C. dove, grazie al supporto di professionisti esperti in 

materia, gli sono state fornite indicazioni su come poter intervenire nel caso di tale situazione di 

sovraindebitamento per poter ottenere il fresh start. 

 

 

“Io sottoscritto Giovanni Aliotta nato a Palermo il 22/06/1978 e ivi 

residente in Largo Giovanni Zappalà 18 dichiara sotto la propria 

responsabilià quanto segue: 

Subito dopo aver concluso la scuola dell’obbligo ho la fortuna di essere 

assunto presso la ditta Li VORSI ( Max living ) di Palermo ( anno 1995 ) , 

rimanendo impiegato presso la suddetta fino a gennaio del 2006. 

In questo periodo, per cercare di aiutare la mia famiglia originaria, che 

non vivevano una situazione economica ottimale e mettendo in pratica le 

mie competenze assimilate e le conoscenze nel settore, mi presto a dare una 

mano mettendo in piedi un piccolo negozietto sotto casa che trattava 

noleggio film e vendita di articoli scolastici e gadget. 

 

 



 

 

In un anno circa di attività ci siamo resi  conto che le entrate non riuscivano 

a coprire le uscite, quindi decidiamo di chiudere i battenti, ma questa 

operazione per me non è stata indolore perché mi sono trovato costretto a 

dover pagare i fornitori chiedendo dei prestiti personali che dopo un 

periodo non sono più riuscito a pagare fino al punto di mandare in 

sofferenza tutti i pagamenti. 

Chiaramente sono stato sommerso da tantissime chiamate che mi  hanno 

portato a trovare degli accordi con le società di recupero credito sfruttando 

la possibilità del “saldo e stralcio”  che ho portato a termine perché la mia 

intenzione era ed è sempre stata quella di rientrare nei confronti dei miei 

debitori. 

Nel frattempo ho conosciuto mia moglie che insieme alla sua famiglia 

prendono a cuore ME e la mia situazione economica e poichè era nostra 

intenzione convolare a nozze, mi hanno dato una mano a pagare una parte 

dei debiti che stavo sostenendo. 

 

 

In data 13/06/2009 mi sposo e nove mesi dopo nasce il mio primogenito 

Rosario, due mesi dopo mia moglie rimane nuovamente incinta, a questo 

punto nel 2012 decido di chiedere alla società finanziaria  Findomestic se 

potevano erogarmi un prestito personale per affrontare le spese familiari 

pagare i debiti residui e acquistare un autovettura nuova visto che quella 

in nostro possesso era oramai obsoleta e guasta , visto che avevo pagato il 

mio debiti regolarmente, findomestic mi concede il prestito. 

Il suddetto debito lo pago con molta tranquillità  (una rata di circa 550 € 

) ma nel frattempo le esigenze familiari aumentano i bambini crescono e 

solo con il mio stipendio alle volte non riesco a fronteggiare tutte le spese, 

anche in questa occasione vengono in nostro soccorso i genitori di mia 

moglie che non ci fanno mancare nulla. 

Premetto che per il primo anno di matrimonio, a parte i debiti pago anche 

l’affitto di un appartamento (450 euro mensili), ad un anno esatto i 

genitori di mia moglie ci lasciano in comodato d’uso gratuito la loro casa 

perché nel frattempo acquistano un altro immobile presso il comune di 

Carini. 



 

 

 

 

Nell’anno 2016 nasce il mio 3 figlio Gabriele e quindi la famiglia si fà 

ancora più numerosa, i pensieri aumentano e le risorse economiche 

diminuiscono, per brevi periodi mia moglie fa dei piccoli lavoretti ma con 

contratti a scadere, nel frattempo anche mio suocero perde il lavoro e 

pertanto non può più aiutarci come faceva prima. 

A questo punto mi trovo nuovamente nella condizione di rinegoziare il 

mio debito chiedendo a Compass di consolidare il debito residuo di 

Findomestic cercando altresì di avere qualche soldo in tasca per portare 

avanti le spese di famiglia. 

Anche in questa occasione considerando che i miei debiti vengono pagati 

regolarmente mi viene concesso il nuovo prestito. 

 

Tra alti, bassi e sacrifici riesco a portare avanti la famiglia facendo sforzi 

economici senza però fargli mancare mai nulla ..concedendoci anche 

qualche momento di svago di relax e di vacanza e qualche extra, ma 

soprattutto cercando di non fare pesare a mia moglie il macigno che mi 

porto sulle spalle. 

Nel frattempo le cose tra me e mia moglie cominciano a cambiare e siamo 

sempre più distanti iniziano brevi discussioni che io imputavo fossero 

dettate dal fatto che doveva gestire 3 figli un marito e una casa ma mi 

sbagliavo, nel luglio 2018 scopro che si frequenta clandestinamente con 

un altro uomo e per questo motivo preso dalla delusione e rabbia decido 

di lasciarla. 

Ma visto che l’amore per mia moglie è così grande e visto che tengo 

all’unione familiare e non voglio fare vivere ai miei figli una situazione di 

separazione decido di perdonarla, sono l’uomo più felice di questo mondo 

perché sono riuscito a ricompattare la mia famiglia tanto da decidere di 

acquistare una nuova casa più grande perchè quella dove viviamo 

attualmente donata  risulta essere piccola e ha dei lavori di ristrutturazione 

da fare a causa anche di importati infiltrazioni. 

 

 



 

 

Una volta trovato l’immobile provo a inoltrare la pratica per un mutuo ma 

non mi viene accordato perché sono già esposto economicamente, a questo 

punto visto il mio “ nuovo  progetto di rinascita familiare “ concordo con 

i miei suoceri che possiamo ristrutturare casa dove già viviamo 

rimodulando la planimetria e facendo dei lavori di ristrutturazione 

importanti per tirare fuori le 2 camerette per i miei piccoli e soprattutto per 

ripristinare l’ambiente visto che a causa di infiltrazioni era diventato 

invivibile. 

I miei suoceri pagano una parte dei lavori l’altra parte la prendo in carico 

io chiedendo un’altra volta la rinegoziazione del prestito personale, chiedo 

la cessione del 5 dello stipendio, l’anticipo del TFR aziendale  e accedo ad 

altri micro finanziamenti che mi permettono di arredare la nuova casa 

acquistando le 3 camere da letto, porte pavimentazione ecc ( tutto 

documentabile ). 

 

 

Finalmente a Ottobre 2019 la casa è completa e siamo tutti felicissimi di 

vivere in uno spazio nuovo e più confortevole, ma nel frattempo mi 

accorgo che mia moglie continua ad essere insofferente ed è nuovamente 

lontana da me, passiamo il periodo del lock down come se fossimo 2 

estranei, a questo punto all’apertura del 3 maggio 2020 decido di andare 

via di casa perché la situazione diventa pesante e non più vivibile, ma 

rimango legato alla speranza di rientrare a casa cercando di dare una 

“scossa” al nostro rapporto, ma mi sbaglio a novembre mi viene notificata 

la lettera del legale Marco di Vita inviata per conto di mia moglie dove mi 

chiede la separazione consensuale. 

Chiaramente il mio stato sia fisico mentale ma soprattutto economico 

adesso cambia ho attimi di crisi e panico non sto per niente bene perché mi 

ritrovo a non avere più una famiglia, a dovere pagare dei debiti che 

superano le mie forze economiche, ( anche se al momento sono allineato e 

nessuna sofferenza ) a dover trovare un posto dove vivere  ( al momento 

sono ospite presso un amico), a non potermi mantenere perchè oltre ai 

debiti al momento pago anche tutte le utenze, ho delle visite specialistiche 

da affrontare ma anche in questo caso non posso  ma soprattutto adesso ho 



 

 

anche una richiesta ( al momento solo verbale ) di € 600,00 per il 

mantenimento dei miei figli. 

 

 ti, motivo per cui ho deciso di rifarmi ad un piano da sovraindebitamento 

per trovare un gisto compromesso, poter vivere più serenamente dal punto 

di vista economico e continjuare a pagare quanto più possibile i miei 

debiti.” 

 

 

 

Esposizione della situazione debitoria 

 

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l’attuale stato di indebitamento dello stesso e 

la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all’Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una 

quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere. 

 

Il Sig. Giovanni Aliotta risulta debitore nei confronti di: 
 

• Compass Banca Spa per l'importo complessivo di Euro 50.093,00 (prestito personale); 
• Compass Banca Spa per l'importo complessivo di Euro 1.560,00 (carta di credito); 

• Pitagora per l'importo complessivo di Euro 18,360,00 (revolving); 
• Findomestic Banca Spa per l'importo complessivo di Euro 815,00 (prestito finalizzato 2670); 
• Findomestic Banca Spa per l'importo complessivo di Euro 5.128,00 (prestito finalizzato 4528); 
• Findomestic Banca Spa per l'importo complessivo di Euro 3.910,40 (linea di credito 6701); 
• Findomestic Banca Spa per l'importo complessivo di Euro 1.474,98 (linea di credito 6686). 

 

 

* * * 

 

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati contenente l’elenco dei Creditori e  le 

informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal ricorrente. 
 

Tipologia debito 
 

Creditore Debito Residuo 

 

         Prestito personale 

 
Compass Banca Spa 

 

€ 50.093,00 



 

 

   
        Carta di credito 

 
Compass Banca Spa 

 

€ 2.856,00 

        
       Revolving 

 
Pitagora 

 

€ 18.360,00 

   
       Prestito finalizzato 

 

Findomestic Banca Spa (2670) 
 

€ 815,00 

   
       Prestito finalizzato 

Findomestic Banca Spa (4528) 
 

€ 5.128,00 

   
       Linea di credito 

Findomestic Banca Spa (6701) 
 

€ 3.910,40 

   
       Linea di credito 

Findomestic Banca Spa (6686) 
 

€ 1.474,98 

 

 

Totale 
 

€ 89.768,28 

 

 

 

 

 6. (segue) Dei requisiti oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi 

da sovra indebitamento 

 

 

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del “sovra 

indebitamento” a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio 

prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva 

incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. Dai dati illustrati, si può agevolmente rilevare che il 

ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità di adempiere regolarmente i propri debiti, ma 

si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il 

suo patrimonio prontamente liquidabile. 

 

Inoltre il ricorrente: 
 

→ non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame; 

→ non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 

14 e 14-bis della L. n. 3/2012; 

→ non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione 

dell’accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore; 

 



 

 

7. (segue) Della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le 

obbligazioni 
 

 

Al fine di valutare la meritevolezza del ricorrente, intesa come accertamento che il consumatore non 

abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinato 

colposamente il proprio sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata 

alle proprie capacità patrimoniali, il Sig. Aliotta appare come una persona capace di fare una 

valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume. 

Difatti la posizione debitoria del  ricorrente in riferimento ai debiti contratti direttamente dallo stesso, 

si configura equilibrata rispetto alle proprie risorse personali. 

Di seguito elenchiamo i redditi del debitore ricorrente dall’anno 2017 al 2020 

  

Preme evidenziare come il ricorrente abbia sempre regolarmente rispettato gli impegni assunti 

direttamente nei confronti degli istituti di credito. 

 

Dunque con riferimento al requisito della meritevolezza non si ritiene possibile affermare che il 

ricorrente abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, assumendo obbligazioni senza la 

ragionevole prospettiva di riuscire a farvi fronte o facendo ricorso al credito in misura non 

proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. 

 

 

 

 

 

 

 

8. (segue) L’analisi della condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente e le necessità 

finanziarie 

 

 

Da una attenta analisi effetuata nel cassetto fiscale del debitore ricorrente risulta che quest'ultimo NON 
possiede alcun bene immobile. 
 

 

* * * 

 
 



 

 

Esposizione dell’attivo mobiliare 

 

In merito ai valori mobiliari il patrimonio del ricorrente è costituito dai seguenti beni: 
 

- Carta acquisti n. 6272 (Poste italiane), con un saldo di € 9,44 (dato desunto dall’allegato rendiconto) 

aggiornato al 02/03/2021; 
 

- Carta di credito n. 0576 (Compass), con saldo di € 4,93 (dato desunto dall’allegato rendiconto) 

aggiornato al 10/03/2021; 
 

- Carta di credito n. 2491 (Monte dei Paschi di Siena) con saldo di € 0,00 (dato desunto dall’allegato 

rendiconto) aggiornato al 12/02/2021; 
 

- Carta di credito n. 8662 (Findomestic) con saldo di € 24,67 (dato desunto dall’allegato rendiconto) 

aggiornato al 19/02/2021; 
 

- Carta n. 7865 (Hype) con saldo di € 0,00 (dato desunto dall’allegato rendiconto) aggiornato al 10/03/2021; 
 

- Conto Pay Pall con saldo di € 0,00 (dato desunto dall’allegato rendiconto) aggiornato al 10/02/2021; 
 

- Carta Post Pay n. 7706 (Poste Italiane) con saldo di € 5,85 (dato desunto dall’allegato rendiconto) 

aggiornato al 02/03/2021; 
 

- Conto Corrente n 972239897 (Monte dei Paschi di Siena) con saldo di € 44,39 (dato desunto dall’allegato 

rendiconto) aggiornato al 10/03/2021; 
 

- Conto Corrente n 00005/1736 (Moneynet Spa) con saldo di € 173,70 (dato desunto dall’allegato 

rendiconto) aggiornato al 25/03/2021; 
 

- Carta di credito n. 6113 (Findomestic) con saldo di € 74,34 (dato desunto dall’allegato rendiconto) 

aggiornato al 19/02/2021; 
 

 

 

Esposizione della situazione reddituale 



 

 

 

Di seguito si riporta un prospetto relativo ai valori del reddito netto negli ultimi quattro anni così 

come desunto dai dati disponibili dal cassetto fiscale: 

 

o Modello 730 2017 redditi 2016: € 21.512,00 

o Modello 730 2018 redditi 2017: € 23.594,00 

o Modello 730 2019 redditi 2016: € 22.353,00 

o Modello 730 2020  redditi 2015: € 23.827,00 

 

 
 
Le necessità finanziarie del ricorrente 

 

Nella valutazione delle ragioni dell’incapacità del ricorrente ad adempiere alle obbligazioni assunte, 

un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità finanziarie del ricorrente 

intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei propri bisogni primari essenziali, 

come il diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come 

riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dal ricorrente tenendo conto delle sole spese 

indispensabili per il sostentamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta un prospetto relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi quattro anni 

cosi come desunto dai modelli 730 relativi ai redditi degli ultimi 4 anni. 

 

Anno Ente 

erogatore 

Reddito netto 
annuo 

Altro 

reddito 

Reddito netto totale 

annuo 

Reddito netto totale medio 

mensile 

2018 Money Net Spa € 22.315,00 ------ € 22.315,00 € 1.859,00 

2019 Money Net Spa € 21.678,00 ------ € 21.678,00 € 1.806,50 

2018 Money Net Spa € 22.541,00 ------ € 22.541,00 € 1.878,41 

2017 Money Net Spa € 20.660,00 ------ € 20.660,00 € 1.721,66 

 

A seguire, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell’ultimo 

mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del debitore. 



 

 

 

 

Dati Reddituali ricorrente anno 2020 
 
 

Dati reddituali debitore Valori in € 

Attuale reddito netto mensile debitore 1.985,58 

Ulteriore reddito netto mensile 0 

A) Totale Reddito Netto Mensile 1.958,58 

 

Si tratta essenzialmente del reddito da lavoro dipendente. 

 

 

Spese medie mensili ricorrente anno 2020 
 

 

Spese ricorrente Valore 

 

B) Totale Spese mensili € 1.615,50 

 
 

Si tratta essenzialmente di spese relative ad utenze della casa e ai costi di mantenimento 

dello stesso, della moglie e dei tre figli a carico del debitore. (vedi allegato). 

 

 
Reddito mensile disponibile per il piano 

 
 

Il ricorrente può utilizzare al fine della formalizzazione del piano unicamente una somma pari ad Euro 

380,00, poiché come descritto in precedenza il debitore ricorrente non possiede alcun bene immobile. 

 

Rata mensile debiti attuali (escluso il carico tributario) 
 

 

Come si vede dalle tabelle sopra, lo scostamento tra il reddito mensile netto (A) che si attesta ad  € 

1.994,00, (vedi busta paga allega) e le rate che il debitore ricorrente dovrebbe pagare che si attestano 

ad € 1.389,55 (B). 

Dallo scostamento tra il reddito mensile e le rate dei debiti si evince lo stato di sovraindebitamento 

del ricorrente. 

 



 

 

La differenza (A-B) tra il reddito mensile netto (A) e le rate dei vari finanziamenti accesi dal debitore 

ricorrente (B) ammonta ad € 604,45, somma nettamente inferiore alla soglia di sopravvivenza, 

considerando che a seguito della separazione dalla moglie il Sig. Aliotta versa € 600,00   per il 

mantenimento dei figli. 

 

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo 

stato attuale sovra indebitato. 

 

 

 

* * * 

 

Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale, immobiliare e mobiliare, e 

reddituale del ricorrente, si riporta nella tabella seguente il patrimonio valorizzato tenendo conto delle 

normali condizioni fisiologiche di vendita. 

 

- Valori stimati di realizzo del patrimonio del Debitore 

 
 

Valore di realizzo del patrimonio immobiliare € 0,00 

Valore di realizzo del patrimonio mobiliare Non valorizzato 



 

 

Valore complessivo di realizzo del patrimonio € 0,00 

 

 

9. (segue) L’analisi del passivo nell’ambito della presente procedura 
 

 

Si riporta di seguito una tabella esplicativa riportante i debiti residui alla data di redazione del presente 

piano suddivisi per classi. I dati indicati nella sottostante tabella sono stati estrapolati dalla 

documentazione messa a disposizione della scrivente da parte del ricorrente consistente negli esiti 

delle richieste alla Centrale Rischi e delle principali banche creditizie (CRIF), dalla ulteriore 

documentazione (decreti ingiuntivi, atti di pignoramento, iscrizioni ipotecarie ecc.) messa a 

disposizione dal ricorrente cui vanno ad aggiungersi i debiti sorti nell’ambito della procedura, come 

di seguito elencati: 
 

 

 

Spese della procedura 

classe Creditore Debito 
residuo 

Prededucibili ex L.3/2012 (A) Compenso O.C.C. € 2.570,90 

Prededucibili ex L.3/2012 (A) Avv.Daniele 
Marchiafava 

 
€ 1.560,00 

  Totale € 4.130,90 

 

 

 

Passivo classe Creditore Debito 
residuo 

Prestito personale 

(Chirografario) 
(B) Compass Banca Spa € 50.093,00 

Carta di credito 
(Chirografario) 

(B) Compass Banca Spa € 2.856,00 

Revolving 
(Chirografario) 

(B) Pitagora € 18.360,00 

Prestito finalizzato (2670) 
 (Chirografario) 

(B) Findomestic Banca 
Spa 

€ 815,00 

Prestito finalizzato (4528) 
 (Chirografario) 

(B) Findomestic Banca 
Spa 

€ 5.128,00 

Linea di credito  (6701) 
 (Chirografario) 

(B) Findomestic Banca 
Spa 

€ 3.910,40 

Linea di credito  (6686) 
 (Chirografario) 

(B) Findomestic Banca 
Spa 

€ 1.474,98 

  Totale € 86.768,28 

 

 

 



 

 

Il debitore ricorrente non ha debiti nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. 
 

10. Il contenuto della proposta 
 

 

Effettuata la precedente esposizione, si procede ad illustrare le modalità della proposta di piano per 

la risoluzione della crisi da sovraindebitamento del  ricorrente. 

 

Come indicato al paragrafo 8, il ricorrente può utilizzare al fine della formalizzazione del presente 

piano unicamente una somma pari ad Euro 380,00. 

 

In particolare, il ricorrente propone tramite l’esecuzione del piano, la soddisfazione integrale: 

 

• dei creditori prededucibili per Euro 4.130,90; 
 

e infine 

 

la soddisfazione parziale nella misura dell’30% 

 

• dei creditori chirografari per Euro 24.791,21. 
 
 

* * * 

 

 

 

 

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il ricorrente di 

poter mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, si riporta la posizione 

debitoria del ricorrente suddivisa per classi creditorie e secondo le elencate percentuali di soddisfo. 

 

• Creditori Prededucibili - 100% 

 

➢ Organismo di Composizione della Crisi 

− Importo → € 2.570,90 

- Privilegio → Prededucibile 

- Motivazione → Prededucibilità prevista dalla L.3/2012 

 

➢ Legale Avv. Daniele Marchiafava 

 



 

 

− Importo → € 1.560,00 

- Privilegio → Prededucibile 

- Motivazione → Prededucibilità prevista dalla L.3/2012 

 

 

• Creditori Chirografari (B) - 30% 

 
➢ Compass Banca Spa 

 

− Importo → € 15.027,90 

- Privilegio → Nessuno 

- Motivazione → Prestito personale 

 

➢ Compass Banca Spa 

 

− Importo → € 856,80 

- Privilegio → Nessuno 

- Motivazione → Carta di credito 

 

 

➢ Pitagora 

 

− Importo → € 5.508,00 

- Privilegio → Nessuno 

- Motivazione → Revolving 

 

 

 

➢ Findomestic Banca Spa 

 

− Importo → € 244,50 

- Privilegio → Nessuno 

- Motivazione → Prestito finalizzato (2670) 
 

 

➢ Findomestic Banca Spa 

 

− Importo → € 1.538,40 

- Privilegio → Nessuno 



 

 

- Motivazione → Prestito finalizzato (4528) 
 

 

➢ Findomestic Banca Spa 

 

− Importo → € 1.173,12 

- Privilegio → Nessuno 

- Motivazione → Linea di credito (6701) 
 

➢ Findomestic Banca Spa 

 

− Importo → € 442,49 

- Privilegio → Nessuno 

- Motivazione →  Linea di credito (6686) 
 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

Di seguito si riporta una tabella esplicativa riportante la posizione debitoria del ricorrente suddivisa 

per classi creditorie e secondo le elencate percentuale di soddisfo. 

 

Passivo Creditore Debito 
residuo 

% 
soddisfazione 

Valore del Debito 
consolidato 

% 
Stralcio 

 

Creditori 
prededucibili 

Compenso O.C.C. € 2.570,90 
 

100% 

€ 2.570,90 - 

Avv. Daniele Marchiafava € 1.560,00 
 

100% 

€ 1.560,00 - 

 

 

 

 

 

    Creditori 
chirografari 

Compass Banca Spa (prestito 
personale) 

 
€ 50.093,00 

 
30% 

 
€ 15.027,90 

 

70,00% 

Compass Banca Spa (carta di 
credito) 

 
€ 2.856,00 

 
30% 

 
€ 856,80 

 

70,00% 

Pitagora (revolving)  
€ 18.360,00 

 
30% 

 
€ 5.508,00 

 

70,00% 

Findomestic Banca Spa (prestito 
finalizzato 2670) 

 
€ 815,00 

 
30% 

 
€ 244,50 

 

70,00% 

Findomestic Banca Spa (prestito 
finalizzato 4528) 

 
€ 5.128,00 

 
30% 

 
€ 1.538,40 

 

70,00% 



 

 

Findomestic Banca Spa (Linea di 
credito 6701) 

 
€ 3.910,40 

 
30% 

 
€ 1.173,12 

 

70,00% 

Findomestic Banca Spa (Linea di 
credito 6686) 

 
€ 1.474,98 

 
30% 

 
€ 442,49 

 

70,00% 

  
Totale passivo 

 
€ 86.768,28 

 
45,55% 

 
€ 28.922,11 

 
54,45% 

 

 

Sostanzialmente il passivo accertato ammonta ad euro 86.768,28 ed il passivo consolidato nell’ambito 

della presente proposta si adegua ad euro 28.922,11 con una percentuale di soddisfazione del ceto 

creditorio del 45,55% e che si compone: 

 

→ Per euro 4.130,90 di creditori prededucibili ex L.3/2012 (principalmente credito di euro 

2.570,90 compenso OCC , di euro 1.560,00 quale compenso per l’avv. Daniele Marchiafava); 
 

→ Per euro 24.791,21 di creditori chirografari. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito alla modalità di pagamento 

 

Come si evince dalla precedente tabella i creditori verranno soddisfatti attraverso l'erogazione di rate 

mensili nell'arco di 6 anni e 4 mesi. 

 

 Di seguito vengono descritte la tempistica l'importo e il numero di rate di ogni singolo creditore: 



 

 

 

 

 

11. (segue) In merito alla convenienza della presente proposta rispetto all’ipotesi 
liquidatoria 

 

 

 

 

Come è noto, l’art. 7 della L. n. 3/2012, dispone che “E’ possibile prevedere che i crediti muniti di 

privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia 

assicurata 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 quali insiste la causa di prelazione”. 

 

Pertanto lo scopo della presente paragrafo è quello di individuare la somma e la percentuale di 

soddisfazione dei creditori prelatizi in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in 

caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste 

la causa di prelazione. 

 

Per liquidazione si intende che i creditori privilegiati generali e speciali dovranno essere soddisfatti 

per un importo almeno pari al ricavato dalla liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio 

personale sui quali insiste il diritto di privilegio. Una tale circostanza comporta la necessità di 
stimare il possibile valore di realizzo, sul mercato, del patrimonio del debitore. 



 

 

Orbene, la norma come noto onera il Gestore nominato al deposito di una relazione attestativa che 

ha la finalità ultima di rendere edotti i creditori ed il Tribunale del valore di mercato realisticamente 

ricavabile a prezzi di realizzo in caso di liquidazione. 

 

Un dato inconfutabile ed indiscusso è che la valutazione dei beni sui quali insiste la causa di 

prelazione vada operata a valori di mercato in caso di liquidazione e quindi non secondo criteri di 

funzionamento, ma secondo criteri di realizzo. 

 

 

Nello specifico, per ciò che concerne i beni immobili, non sarà il valore normale o il valore corrente 

che essi hanno sul mercato in caso di funzionamento, ma sarà il valore corrente in caso di liquidazione. 

Il che impone l'applicazione al valore corrente di funzionamento di un adeguato coefficiente di 

deprezzamento che tenga anche conto del mercato di riferimento e della concreta vendibilità nei 

tempi prospettati. 

 

Orbene, poiché nella presente proposta di accordo non sono presenti né creditori di natura privilegiata 

né beni immobili di proprietà del debitore ricorrente sui quali i creditori potrebbero rivalersi, appare 

evidente che l’alternativa liquidatoria consta nella possibilità da parte dei creditori di procedere con 

il pignoramento del quinto dello stipendio del debitore 

La conseguenza sarebbe che il ricavato delle somme da parte degli stessi creditori sarebbe davvero 

risibile. 

 

Orbene, pur non trattandosi di creditori di natura prelatizia e quindi non essendo la presente proposta 

di accordo soggetta all’obbligo di valutazione dell’alternativa liquidatoria, il ricorrente tiene ad 

evidenziare che con la presente proposta, invece, viene offerto: 

 

 ai creditori chirografari una percentuale del 30%; 
 

Questa percentuale permette al ceto creditorio un ricavato certamente maggiore rispetto ad 
eventuali esecuzioni sul quinto dello stipendio del debitore che tra l’altro avvantaggerebbe 

solamente un creditore danneggiando tutti gli altri 
 

Quindi, in ogni caso, la condizione posta dall’art. 7 della L. nr.3/2012 risulta rispettata. 
 



 

 

 

 

* * * 

 

In merito alla convenienza della presente proposta rispetto all’ipotesi liquidatoria del patrimonio si 

pone all’attenzione del Giudice e del ceto creditorio il fatto che: 

 

➢ Il passivo consolidato nell’ambito della presente proposta di accordo di ristrutturazione 

dei debiti ammonta ad euro 86.768,28; 

➢ Il presente piano prevede una soddisfazione nella misura del 45,55% dell'intero ceto 

creditorio; 

➢ Il risultato non potrebbe essere prognosticamente migliore in ipotesi di liquidazione del 

patrimonio, poiché il debitore ricorrente non possiede alcun bene immobile quindi l'alternativa 

liquidatoria è basata sul V dello stipendio che non andrebbe a garantire le stesse percentuali di 

soddisfazione ai vari creditori. 
 

 

Si ritiene dunque che detto piano, prevedendo il pagamento in misura integrale dei creditori 

prededucibili, parziale dei creditori chirografari  assicuri per essi una percentuale di soddisfazione 

presumibilmente non inferiore a quella che otterrebbero nel caso di liquidazione. 

 

Alla luce delle superiori conclusioni, il prospettato piano presenta una serie di innegabili vantaggi 

tutti confacenti e rispondenti alla ratio legis che ha ispirato l’emanazione della L.3/2012. 

 
 

Il ricorrente propone, in tal modo di provvedere al pagamento dell'intero ceto creditorio, anche se 

diluito nel tempo (76 mesi) 

 

 

Alla luce delle superiori conclusioni, il prospettato piano presenta una serie di innegabili vantaggi 

tutti confacenti e rispondenti alla ratio legis che ha ispirato l’emanazione della L.3/2012. 

 
In primis si cerca di dare la possibilità al ricorrente di ricostituire la propria serenità familiare 

consentendole . 

 

Ed ancora. Il piano prevede inoltre il soddisfo del 30% dei crediti chirografari. 



 

 

 

 

 

 

12. (segue) In merito alla richiesta di sospensione delle azioni esecutive pendenti contro 

la ricorrente 

 

 

Tutto ciò premesso, atteso il fatto che qualunque azione esecutiva promossa contro al ricorrente 

potrebbe compromettere la fattibilità del piano, si chiede sin d’ora volersi disporre la sospensione e/o 

l’inizio delle azioni esecutive sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà 

definitivo, come previsto dall’art. 10, comma secondo, lett. c) l.3/2012. 
 

 
 
 
 
 

13. (segue) Degli atti impugnati dai creditori 
 

Al proposito è da rilevare che dalle informazioni assunte dagli scriventi professionisti, l’istante non 

abbia compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio e pertanto non risultano atti del debitore 

impugnati dai creditori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. (segue) Della completezza ed attendibilità della documentazione depositata 

dall’istante 

 

 

A questo proposito si attesta che la documentazione, sia allegata all’istanza di nomina del 

professionista facente le funzioni dell’O.C.C. sia successivamente fornita ai sottoscritti a propria 

richiesta, sia da ultimo fornita agli scriventi di propria iniziativa, appare completa ed attendibile e 

consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dell’ istante, nonché i 

fatti rilevanti attinenti alla composizione del patrimonio del medesimo. 



 

 

 

 

15. Conclusioni e attestazione 
 

 

In conclusione lo scrivente, rimessa al Giudice ogni valutazione in ordine all’ammissibilità 

dell’istanza e della procedura proposta, 

 

                                          esprime giudizio positivo 

 
sulla sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione, nonché sulla possibilità di 

adeguatamente ricostruire sulla base della documentazione prodotta la situazione economica e 

patrimoniale dell’istante. 

 

Attesta 

 
La ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di piano del consumatore che l’istante 

intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente 

perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’istante e si fonda su 

ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili. 

-che per il debitore non ha ottenuto alcun beneficio dell’esdebitazione negli anni addietro 

 

* * * 

 

Con ciò il sottoscritto ritiene dunque di aver fornito le informazioni necessarie al fine da permettere 

all’Ill.mo G.I. di poter decidere in merito alla presente proposta e rimangono naturalmente a 

disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione che si rendessero necessari. 

 

Con osservanza. 
 

Palermo, lì 22 aprile 2021                                 
 

Il Gestore della Crisi 
 

Avv. Mariano Guzzo 
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allegato B Documentazione esaminata: 
 

1 - Documenti di identità Aliotta 

2 - CESSIONE DEL QUINTO PITAGORA 

3 - COMPASS CARTA EASY 

4 - COMPASS PRATICA 19326023 

5 - FINDOMESTIC PRATICA 20220071804528 

6 - FINDOMESTIC PRATICA 20220080272670 

7 - LETTERA AVVOCATO CONTROPARTE 

8 - aliotta ctr 01 

9 - aliotta ctr 86 

10 - IT01879020517_ts7Wy.xml.p7m - FPR 1_20 

11 - Findomestic linea di credito 1 

12 - Findomestic linea di credito 2 

13 - Atti del registro 2019 

14 - Dati anagrafici 
15 - Mod 730 2017 

16 - Mod 730 2018 

17 - Mod 730 2019 

18 - Mod 730 2020 

19 - Risultanze Catastali Fabbricati Nazionali 
20 - Risultanze Catastali Terreni Nazionali 
21 - Esito comunicazione Riscossione Sicilia 

22 - Esito CR_202012040922_RICH_LTTGNN78H22G273U_PER_LTTGNN78H22G273U_Aliotta 

23 - Risposta CRIF Aliotta 

24 - Elenco spese familiari_Giovanni Aliotta 

25 - istanza accettazione 

26 - Preventivo costi e spese Aliotta Giovanni 
27 - Ricorso sentenza di separazione 

28 - Carta acquisti 6272 

29 - Carta Findomestic 6113 

30 - Conto corrente MPS 9722 39897 

31 - Carta Easy Compass 0576 

32 - Carta Expert Findomestic 8662 

33 - Carta Hype 7865 

34 - Carta MPS 2491 

35 - Carta PostPay 7706 

36 - Conto corrente Moneynet 00005-1736 

37 - Conto PayPal 
38 - Busta paga dicembre 2020 

39 - Busta paga gennaio 2021 

40 - Busta paga febbraio 2021 

 

 

 

 


