
Consulenza crisi d’impresa e da sovraindebitamento 
                       

          Giuseppe  Schiavo 
                    Dottore Commercialista 

       Revisore Legale dei conti 
       Gestore della crisi da sovraindebitamento 
 

67039 SULMONA (AQ) * Via  Monte  Nero, 57 * * Cell. 328 2891423 
I - 66054 VASTO (CH) * Via Dalmazia, 171 ** 67100 L’AQUILA ** Strada Vicinale Tre Vasche, n.14                                                                                 

 E-Mail:  giuseppe.schiavo14@gmail.com   * *   PEC: giuseppe.schiavo@legalmail.it                                                                                                      
Specializzato in Procedure Concorsuali e Risanamento d’Impresa presso S.A.F. Medioadriatica 2016/2017  

Gestore delle crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 - Iscrizione Elenco Ministero della Giustizia n. 1621 
C.T.U. iscritto al Registro Generale Indirizzi Elettronici (ReGIndE - Ministero Giustizia) e Processo Civile Telematico 

 

 

 
PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 8-9 L. 3/2012 
CON ATTESTAZIONE  EX ART. 9 co. 2 E 7 co. 1 L. 3/2012  

 

Procedimento – R.G.   N. 134/2019 VG 

Debitore Istante:  Xxxxx Xxxxx 
 

O.C.C./Gestore della Crisi n. 1621   
Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento 

 
 

Giuseppe Schiavo  
 Dottore Commercialista 

  
 
 

Luglio 2019 



          Giuseppe  Schiavo 
              Dottore Commercialista 
        Revisore Legale dei Conti 
        Gestore della crisi da sovraindebitamento    
 

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  L. 3/2012                                                      ~ Pag. 2 a 86 ~                                           
 

 

Sommario 
GLI ANTECEDENTI LOGICO-FATTUALI……………………………………………………………..4 

1. PREMESSA........................................................................................................... 36 

2. - LA NOZIONE GIURIDICA  DI SOVRAINDEBITAMENTO E L’APPLICAZIONE ALLA 
SITUAZIONE DEBITORIA  DEL SIG. XXXXX XXXXX. .................................................... 40 

2.1 - ESAME SUSSISTENZA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – OGGETTIVO DI ACCESSO 
ALL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (artt. 6,7,8, 9, 10, 11, 
12, 13 e 14). ............................................................................................................................................ 40 

3. ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA  CRISI ................................................. 42 

4. IL DEPOSITO DEL RICORSO ED I PRIMI ADEMPIMENTI .................................... 43 

5. LE ORIGINI DEL SOVRAINDEBITAMENTO .......................................................... 45 

5.1 – DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E DILIGENZA DEL DEBITORE 
NELLA RELATIVA ASSUNZIONE ................................................................................... 46 

5.2 – RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA’ DELLA RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE 
ANNI E DEBITI NON FALCIDIABILI ............................................................................... 47 

6. L’INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE 
IMPUGNATI DAI CREDITORI ......................................................................................... 47 

7. – LE PERIZIE DI STIMA RESE DA TERZI: LA CONGRUITA’ LOGICA E LA 
COERENZA DELLA SITUAZIONE DI FATTO. IL VAGLIO CRITICO - GLI IMMOBILI €. 
248.956,93 .................................................................................................................... 47 

7.1. VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRESTITO RESPONSABILE – RESPONSABILITA’ DEL 
FINANZIATORE E MISURE SANZIONATORIE. .................................................................................. 50 

8. – IL PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI. ............................................................... 52 

9. - PROSPETTO RIEPILOGATIVO IMMOBILI CON RELATIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA 
SECONDO ORDINE RAPPORTO VALUTATIVO PROPORZIONATO per €. 120.000,00. ... 52 

10. – LE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. ........................... 54 

11. LA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CON I CREDITORI 
– ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE SOMME DOVUTE – LE CLASSI ........... 54 

12. L’ATTIVO, I REDDITI E LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE ........................... 62 

12.1 – L’ATTIVO PATRIMONIALE IMMOBILIARE ........................................................... 62 

12.2 - LA SITUAZIONE  PATRIMONIALE ....................................................................... 63 

12.3 – LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE ............................................................... 63 

13. ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – I 
CONTENZIOSI ............................................................................................................... 63 



          Giuseppe  Schiavo 
              Dottore Commercialista 
        Revisore Legale dei Conti 
        Gestore della crisi da sovraindebitamento    
 

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  L. 3/2012                                                      ~ Pag. 3 a 86 ~                                           
 

14. L’INDEBITAMENTO  COMPLESSIVO 558.011,68 .................................................... 63 

1X XXX – INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI TEMPI E DEI COSTI DELLA                 
PROCEDURA. ............................................................................................................... 65 

16 –  LA PERCENTUALE, LE MODALITA’ ED I TEMPI DI SODDISFACIMENTO  DEI  
CREDITORI. .................................................................................................................. 66 

16.1 - LA PERCENTUALE  DI SODDISFACIMENTO  DEI  CREDITORI. ......................... 66 

16.2 - LE MODALITA’ ED I TEMPI DI SODDISFACIMENTO  DEI  CREDITORI. .............. 67 

17 – L’INDICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI, 
OVE PREVISTE NELLA PROPOSTA. .............................................................................. 67 

18. L’IPOTESI DI RIPARTO IN FAVORE DEI CREDITORI DEL CONCORDATINO ........... 67 

18.1 - RIEPILOGO E PREVISIONE DI SODDISFACIMENTO DELLA MASSA DEI 
CREDITORI ................................................................................................................... 68 

19. EVENTUALE SUSSISTENZA DI ATTI IN FRODE ...................................................... 69 

20. IL PIANO PROPOSTO DAL RICORRENTE ................................................................ 69 

21. -  PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA 
LIQUIDATORIA.............................................................................................................. 69 

22. - AZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORE ............................................... 78 

22.1 - IPOTESI SUSSISTENZA  SUPERSOCIETA’ DI FATTO .......................................... 78 

22.2 - IPOTESI SUSSISTENZA  DI CONTRATTI PENDENTI ........................................... 78 

23. -  LE RICHIESTE DELLA DEBITRICE. ..................................................................... 79 

24. -  DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE PROPOSTA DI ACCORDO DI 
COMPOSIZIONE DELA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO .......................................... 79 

2X XXX- LE SCRITTURE CONTABILI DEL TRIENNIO .................................................... 82 

26.  ATTESTAZIONE  SULLA FATTIBILITA’ DEL  PIANO DELL’O.C.C.  EX ART. 9 co. 2 
E 7 co. 1 L. n. 3/2012 ................................................................................................... 84 

B I B L I O G R A F I A ...................................................................................................... 85 

 

 

 

 
 
 
 
 



          Giuseppe  Schiavo 
              Dottore Commercialista 
        Revisore Legale dei Conti 
        Gestore della crisi da sovraindebitamento    
 

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  L. 3/2012                                                      ~ Pag. 4 a 86 ~                                           
 

 
 

TRIBUNALE ORDINARIO di L’AQUILA 
Ufficio Volontaria Giurisdizione 

 

Sig.ra Xxxxx Xxxxx 
nata a Z zzzz Zzzz  il X xxxx Xxxx– Cod. Fisc. ZZZZ ZZZZ,  residente 

alla Tttt Tttt   in L’Aquila 

***      ***      *** 
PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO CHIUSO EX ART. 8-9-10-11-12 L. 3/2012 

CON ATTESTAZIONE  EX ART. 9 co. 2 E 7 co. 1 L. 3/2012  
 

Procedimento R.G.  N. 134/2019 VG 
***      ***      *** 

Illustrissimo Sig. Giudice Designato, 

il sottoscritto. Giuseppe Schiavo, dottore commercialista,  Cod. Fisc. AaaaAaaa , 
O.D.C.E.C. di L’Aquila n. 353/A, iscritto nell’Elenco dei Gestori delle crisi da 
sovraindebitamento1 L. 3/2012 presso il Ministero della Giustizia sotto il  n. 1621, 
con riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, 
D.M. 24 settembre 2014 n. 202, ergo in possesso dei requisiti di cui all’art. 28  del 
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (di seguito: “Legge Fallimentare” o, in forma 
abbreviata, “L.F.”), con studio professionale in L’Aquila (AQ) alla Strada Vicinale 
Tre Vasche, 14 – PEC:  giuseppe.schiavo@legalmail.it; quale esperto per svolgere le 
funzioni attribuite dalla L. n° 3/2012 e D.M. 202/2014 quale O.C.C./Gestore della 
crisi  della procedura presente; 

GLI ANTECEDENTI LOGICO-FATTUALI 
1) Che il 6 aprile 2009 vi fu il catastrofico sisma a L’Aquila, che sconvolse il 

territorio e le vite delle popolazioni ivi residenti, compreso quella della 

                                                           
1 Cfr.: pag. 102   http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/gestori.aspx 



          Giuseppe  Schiavo 
              Dottore Commercialista 
        Revisore Legale dei Conti 
        Gestore della crisi da sovraindebitamento    
 

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  L. 3/2012                                                      ~ Pag. 5 a 86 ~                                           
 

famiglia della debitrice Avv. Xxxxx Xxxxx e del coniuge Sig. Yyyy Yyyy 
(proc. L. 3/2012 n. 133/2019VG); questa precisazione e contestualizzazione 
appare doverosa, come di seguito emergerà dalla presente relazione (Cfr. 
allegato n. 2 – Processo verbale illustrativo sul sovraindebitamento di Xxxxx 
Xxxxx datato 21.3.2019 ). 

2) Che alla data del sisma funesto già era in corso la crisi socio-economica 
regionale/nazionale, decisamente aggravata dagli effetti del terremoto ergo 
un’intera area geografica di montagna  fu gettata in una profonda e complessa 
crisi sistemica generalizzata esogena e indotta, con contagio diretto ed indiretto  
ed effetto domino per le aziende, le famiglie, le persone fisiche. Se la crisi 
investe il mercato  essa è obiettivamente rilevabile, al di la dei comportamenti 
opportunistici di singole imprese e/o persone 2. Le banche di fronte a questo 
imprevedibile cataclisma naturale con effetti negativi sul sistema economico 
hanno avuto reazioni facilmente immaginabili e prevedibili3. Numerosi 
imprenditori/famiglie che hanno subito danni agli immobili, alle attrezzature e 
macchinari, pur non manifestando imminenti e incontrovertibili segnali di 
insolvenza, presentavano naturalmente e come conseguenza degli effetti 
economici e di mercato del sisma, debolezze dal punto di vista finanziario, 
hanno avuto notevoli difficoltà per reperire nuova finanza e liquidità per 
ripartire. 

3) Che l’Avv. Xxxxx Xxxxx risultava essere affetta da un Disturbo 
dell’Adattamento con umore depresso e ansia, come attestato dal certificato 
del 10.11.2012 rilasciato dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona – L’Aquila 
Dipartimento di salute mentale  U.O.C. Servizio Psichiatrico Universitario di 
Diagnosi e Cura (in allegato n. 2A – Certificato Medico S.G.); 

                                                           
2 G. Brancadoro, “Crisi sistemiche e rilevanza giuridica nelle discipline delle crisi d’impresa” , Il caso.it, 19.5.2019, 
pagg. 4 e 5;   http://www.ilcaso.it/articoli/cri.php?id_cont=1100.php .  
3 G. Brancadoro, op. cit. pag. 4 nota 6: “Il Reg. 2016/180 CE – che per le crisi bancarie concerne i casi di esclusione 
dalle perdite per talune categorie di creditori – adotta due locuzioni per definire le crisi sistemiche (art. 3). “Contagio 
diretto”: una situazione in cui le perdite della banca in crisi “determinano il default o il probabile default di tali 
controparti [della banca, n.da.] nel futuro immediato”; corrispondente a quella che nel testo si indica come crisi per 
contagio o “effetto domino.  
L’altra è “contagio indiretto”, una “situazione in cui la svalutazione o conversione delle passività dell’ente provoca una 
reazione negativa dei partecipanti al mercato che determina una grave perturbazione del sistema finanziario 
potenzialmente in grado di compromettere l’economia reale”, corrispondente alla crisi sistemica “generalizzata” o 
“orizzontale” suggerita nel testo.  
Tali due locuzioni costituiscono le sottocategorie del c.d. rischio di “ampio contagio” di cui all’art. X XXX par. 3, lett. 
c) della direttiva 2014/59/UE sulle insolvenze bancarie (BRRD), poi trasfuso in extenso nell’art. 49.2 del D. lgs. n. 
180/201X XXXdi recepimento della direttiva. ” 

http://www.ilcaso.it/articoli/cri.php?id_cont=1100.php
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4) Che l’Avv. Xxxxx Xxxxx è Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

S SSSS SSSS S.r.l., con sede legale in L’Aquila, Zona Industriale di Bazzano, 

Numero REA AQ X XXX Xxxx, Cod. Fisc. & P. IVA X XXX Xxxx, data di 

costituzione 18.11.1998, Capitale sociale sottoscritto e versato €. 50.000,00; 

Stato attività: Attiva, Data inizio attività 10.3.2001, Durata della società fino al 

31.12.2050; Attività prevalente esercitata: produzione di infissi e relativa 

installazione e manutenzione. Amministratori Delegati e componenti del C. di 

A. sono i Sigg.ri: 1) Yyyy Yyyy, nato a L’Aquila il X xxxx XxxxCod. Fisc. X 

XXXX XXXX, ivi residente in X XXX Xxxx, n. X  X XXX Xxxx di 

L’Aquila, con specifici poteri citati nella visura in allegato; 2) X XXX Xxxx, 

nato a L’Aquila il X XXX Xxxx, Cod. Fisc. X XXX XXXX, ivi residente alla 

Via X XXX Xxxxn. 10, con specifici poteri; l’ultimo bilancio depositato risale 

al 31.12.2007, chiuso con una perdita di                    €. 28.652,00  (Cfr. 

allegato n. 2.2. – S SSSS SSSS S.r.l. Fascicolo Storico CCIAA ). Vengono 

elaborati di seguito il prospetto riepilogativo ed il grafico a torta della 

compagine sociale  descritta: 

N. SOCIO VALORE % Tipo diritto
1
2 Socio 1 € 17.500,00 35,00% proprietà
3 Socio 2 € 15.000,00 30,00% proprietà
4 Socio 3 € 10.500,00 21,00% proprietà
5 Socio 4 € 7.000,00 14,00% proprietà

7 TOTALE CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 100,00%

INNOSQUAD - ELENCO SOCI E QUOTE SOCIALI AL 2019

 

Il grafico a torta e la tabella soprastante rappresentano una sintesi della 
composizione societaria dell’impresa S SSSS SSSS S.r.l. (le quote di proprietà 
sono sommate per titolare e poi arrotondate).  
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S SSSS SSSS S.r.l. - TORTA ELENCO SOCI E QUOTE SOCIALI AL 2019 

 
La S SSSS SSSS S.r.l. non  ha titoli protestati. 
5) Che l’Avv. Xxxxx Xxxxx, è garante fideiussore presso il sistema creditizio, 

come verrà meglio illustrato nel corso della presente relazione, della X XXX 
XxxxS.r.l., con sede legale in L’Aquila, Zona Industriale Bazzano; Numero 
REA AQ X XXX Xxxx; Cod. Fisc. & P. IVA X XXX Xxxx; costituita con atto 
del 24.1.2006; capitale sociale sottoscritto €. 10.000,00 e versato €. 2.500,00; 
Stato attività: Attiva; Data inizio attività 1.10.2009; Durata della società fino al 
31.12.2050; Attività prevalente esercitata: progettazione per interni, esterni ed 
arredo urbano; direzione cantieri sia al chiuso che all’aperto; fornitura  e posa 
in  opera di arredi e materiali da costruzione in genere. Il sistema di 
amministrazione adottato è quello dell’amministrazione pluriennale individuale 
disgiuntiva. Amministratori e rappresentanti legali sono i Sigg.ri: 1) Yyyy 
Yyyy, nato a L’Aquila il X xxxx XxxxCod. Fisc. X XXXX XXXX, ivi 
residente in X XXX Xxxx, n. X XXXX XXX Xxxx di L’Aquila, con specifici 
poteri citati nella visura in allegato; 2) X XXX Xxxx, nato a L’Aquila il X 
XXX Xxxx, Cod. Fisc. X XXX XXXX, ivi residente alla Via X XXX Xxxxn. 
10, con specifici poteri; l’ultimo bilancio depositato risale al 31.12.2007, 
chiuso con un utile  di  €. 4.316,00.   
(Cfr. allegato n. 2.3. – X XXX XXXXS.r.l. Fascicolo Storico CCIAA ). 
 Vengono elaborati di seguito il prospetto riepilogativo ed il grafico a torta 
della compagine sociale  descritta: 

€15.000,00  

€17.500,00  

€7.000,00  

€10.500,00  

Capitale Sociale €. 50.000,00 

Socio 1 Socio 2

Socio 3 Socio 4
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N. SOCIO VALORE % Tipo diritto
1 Socio 1 € 5.000,00 50,00% proprietà
2 Socio 2 € 5.000,00 50,00% proprietà

7 TOTALE CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 100,00%

MASCIOLETTI LAVORI - ELENCO SOCI E QUOTE SOCIALI AL 2019

 
 

Il grafico a torta della compagine sociale ha la seguente rappresentazione: 
 

X XXX XXXX- TORTA ELENCO SOCI E QUOTE SOCIALI AL 2019 

 
 

La X XXX XXXXS.r.l. non  ha titoli protestati. 
6) Che in data 1X XXXdicembre  200X XXXinnanzi al Dott.  Roberto 

Ciancarelli, Notaio in L’Aquila iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di 
L’Aquila, Sulmona ed Avezzano,  in L’aquila Via Bazzano, 2,  veniva stipulato 
il contratto di mutuo Rep. X XXX XxxxRacc. 34.407  con il quale la 
“TERCAS – Cassa di Risparmio della provincia di Teramo  S.p.a.” concedeva 
l’importo di                        €. 200.000,004 , garantito da ipoteca su immobili e 
regolato dalle disposizioni sul credito fondiario ex art. 38 e segg. D.lgs. 
385/1993 T.U.B.,  con periodo di preammortamento  fino al 31.12.200X XXX 
al  tasso nominale annuo del 3,40%; con ammortamento a tasso di interesse 

                                                           
4 Cfr. art. 1 del contratto di mutuo TERCAS  in allegato n. 11 . 

€5.000,00  €.  5.000,00 

Capitale Sociale  
€ 10.000,00 

Socio 1 Socio 2
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variabile (quota variabile – media aritmetica semplice Euribor  a sei mesi5 + 
1,25% - quota fissa) calcolati sulla base di un anno di 360 giorni da rimborsare 
con n. 180 rate mensili posticipate per una durata totale di 1X XXXanni6 
(l’inizio dell’ammortamento venne fissato il 1° gennaio 2006 e l’ultima il 31 
dicembre 2021). I mutuatari erano i Sigg.ri: Xxxxx Xxxxx, libero 
professionista, Cod. Fisc.: ZZZZ ZZZZ; Yyyy Yyyy, artigiano, Cod. Fisc.: X 
XXXX XXXX; coniugi in  separazione dei beni. La Sig.ra Xxxxx Xxxxx  
intervenne all’atto quale parte datrice di ipoteca (in  allegato n. 11 – Contratto 
di mutuo Tercas €. 200.000,00 del 15.12.200X XXXX XXX–X XXX). 
L’ipoteca iscritta a garanzia del presente mutuo risulta, rispettivamente, prima 
(I°) in grado sull’entità fol. X XXX Xxxx n. X XXX subb. 24-29 e 14, in 
quanto preceduta da ipoteca iscritta il 1 dicembre 1999 al n. 1X XXX Xxxx11 
formalità di £. 450.000.000, a garanzia del mutuo di £. 200.000.000  a favore 
della Banca Popolare dell’Adriatico le cui ragioni saranno estinte con netto 
ricavo della presente operazione7. 
A garanzia della restituzione della somma mutuata e degli interessi la Sig.ra 
Xxxxx Xxxxx concesse alla Tercas, che accettò, ipoteca da iscriversi presso la 
competente Conservatoria per al complessiva somma di                               €. 
400.000,008. L’immobile concesso in ipoteca è l’appartamento in L’Aquila, 
località X XXX Xxxx, X XXX Xxxx n. 5, censito in catasto N.C.E.U. al  fol. X 
XXX Xxxx n. X XXX subb. 24-29; locale magazzino al piano seminterrato 
censito in catasto N.C.E.U. al  fol. XX n. X XXX sub. 14; altro locale 
magazzino al piano seminterrato censito in catasto NCEU al  fol. X XXX Xxxx 
n. X XXX sub. 18; posto auto coperto al piano seminterrato censito in catasto 
NCEU al  fol. X XXX Xxxx n. X XXX sub. 5; destinato ad abitazione 
principale della famiglia X XXX. 

7) Che in data 20.9.2017/6.10.2017 la CAF S.p.a. quale mandataria di Alicudi 
SPV S.r.l. cessionaria pro-soluto del credito Banca TERCAS S.p.a. in data 
30.12.2014 ai sensi della legge sulla cartolarizzazione L. 130/1999 ha 
notificato atto di precetto con il quale si intimava alla Sig.ra Xxxxx Xxxxx 

                                                           
5 Cfr. art. 3 del contratto di mutuo TERCAS  in allegato n. 11 – pag. 7: “ A mero titolo indicativo, le parti si danno atto 
che la media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dell’Euribor a sei mesi rilevate nel mese di ottobre, è pari 
al 2,25%. Sul tasso come sopra determinato per ciascun mese, verrà operato, altresì un arrotondamento allo  0,05% 
superiore”.. 
6 Cfr. art. 3 del contratto di mutuo TERCAS  in allegato n. 11 – pag.7 . 
7 Tribunale Bergamo, 03 Aprile 2019. Est. Elena Gelato. 
8 Cfr. art. 6 del contratto di mutuo TERCAS  in allegato n. 12 – pagg. 9 e 10. 
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(mutuataria garante ipotecaria) e Yyyy Yyyy (mutuatario)  per l’importo 
complessivo di €. 152.967,31 comprensivo di spese legali ed Iva  (in  allegato 
n. 11 pag. 36 – Atto di precetto CAF-Alicudi per €. 152.967,31 del 
20.9.2017/6.10.2017 X XXX–X XXX). 

8) Che in data 29.11.2017 la CAF S.p.a. quale mandataria di Alicudi SPV S.r.l. 
cessionaria pro-soluto del credito Banca TERCAS  S.p.a. in data 30.12.2014 ai 
sensi della legge sulla cartolarizzazione L. 130/1999 ha notificato atto di 
pignoramento immobiliare  con il quale si intimava alla Sig.ra Xxxxx Xxxxx 
(mutuataria garante ipotecaria) e Yyyy Yyyy (mutuatario)  per l’importo 
complessivo di €. 152.967,31 comprensivo di spese legali ed Iva  (in  allegato 
n. 11.1 – Atto di pignoramento immobiliare  CAF-Alicudi per €. 152.967,31 
del 29.11.2017 S. X XXX). I beni immobili pignorati sono quelli in piena 
proprietà della Sig.ra Xxxxx Xxxxx ed in particolare quelli identificati al punto 
2 della presente relazione di accordo di composizione della crisi: 
l’appartamento in L’Aquila, località X XXX Xxxx, X XXX Xxxx n. 5, censito 
in catasto NCEU al  fol. X XXX Xxxx n. X XXX subb. 24-29; locale 
magazzino al piano seminterrato censito in catasto NCEU al  fol. X XXX Xxxx 
n. X XXX sub. 14; altro locale magazzino al piano seminterrato censito in 
catasto NCEU al  fol. X XXX Xxxx n. X XXX sub. 18; posto auto coperto al 
piano seminterrato censito in catasto NCEU al  fol. X XXX Xxxx n. X XXX 
sub. X XXXdestinato ad abitazione principale della famiglia X XXX.  

9) Che è in corso l’E.I. n. 105/2017 contro la Sig.ra Xxxxx Xxxxx, presso la 
Sezione delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Ordinario di L’Aquila 
(Cfr. allegato n. 2.1. – Elenco e relazione legale  procedimenti giudiziari  in 
corso);  

10) Che i coniugi Yyyy Yyyy e Xxxxx Xxxxx convenivano in giudizio 
dinanzi il Tribunale Ordinario di L’Aquila Alicudi S.P.V. S.r.l., quale società 
veicolo della procedura di cartolarizzazione e cessionaria pro soluto del credito 
di TERCAS S.p.a.  eccependo l’usurarietà del tasso di interesse moratorio 
applicato, considerare tra i costi del credito anche la penale per l’estinzione 
anticipata; l’indeterminatezza del criterio di determinazione del tasso di 
interesse corrispettivo in ragione dell’oscillazione del tasso Euribor. (Cfr. 
allegato n. 11.2 - Sentenza n. X XXX  pronunciata il 28.3.2019 dal Tribunale 
Ordinario di L’Aquila – Alicudi-CAF-TERCAS.). 
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Il Tribunale adito, in composizione monocratica, ha rigettato le eccezioni 
sollevate dagli opponenti relativamente all’usurarietà del tasso di interesse 
moratorio; all’esclusione dal T.A.E.G. e dal TEG di mora della commissione di 
estinzione anticipata; all’indeterminatezza dei criteri di determinazione del 
tasso di interesse corrispettivo. Ha pronunciato di conseguenza il seguente 
dispositivo: rigetta l’opposizione; condanna gli opponenti alla rifusione in 
favore di CAF S.p.a. delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nella 
complessiva somma di €. 7.795,00, per compensi, oltre R.S.G. (15%), CPA 4% 
e IVA 22% , per un totale complessivo di €.  11.373,84. 

11) Che in data 10  settembre  2008  innanzi alla  Dott.ssa Antonella Del 
Grosso, Notaio in L’Aquila iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di 
L’Aquila, Sulmona ed Avezzano,  in L’Aquila presso i locali della banca 
Tercas,  veniva stipulato il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria  Rep. X 
XXX  Racc. X XXX  con il quale la “TERCAS – Cassa di Risparmio della 
provincia di Teramo  S.p.a.” concedeva l’importo di €. 150.000,009, garantito 
da ipoteca su immobili e regolato dalle disposizioni sul credito fondiario ex art. 
38 e segg. D.lgs. 385/1993 T.U.B.,  con periodo di preammortamento  fino al 
30.9.2008  al  tasso nominale annuo del 6%. Il  mutuatario era il Sig. Marco 
MASCIOLLETTI, artigiano, Cod. Fisc.: X XXXX XXXX; coniugi in  
separazione dei beni. La parte mutuataria  per il periodo di ammortamento si 
obbligò a rimborsare il capitale e gli interessi  in n. 240 rate mensili costanti 
posticipate stabilite in €. 1.074,00, per una durata totale di 1X XXXanni10 

A garanzia della restituzione della somma mutuata e degli interessi il 
Sig. Yyyy Yyyy  concesse alla Tercas, che accettò, ipoteca da iscriversi presso 
la competente Conservatoria per al complessiva somma di   €. 300.000,0011. 
L’immobile concesso in ipoteca è porzione facente parte del fabbricato 
denominato “X XXX” sito in tenimento del Comune censuario di Bagno di 
L’Aquila, Via X XXX e precisamente  l’appartamento posto al piano secondo , 
censito in catasto NCEU al  fol. X XXXn. 1 sub. X XXX – Cat. A2 Cl. 2 Vani 
4 R.C. €. 268,56; locale garage al piano seminterrato censito in catasto NCEU 
al  fol. X XXXn. 1 sub. 18 – Cat. C6 Cl. 12 Mq. 23 R.C. €. 55,83. 

                                                           
9 Cfr. art. 1 del contratto di mutuo TERCAS  in allegato n. 12 . 
10 Cfr. art. 3 del contratto di mutuo TERCAS  in allegato n. 12 – pag. 5. 
11 Cfr. art. 6 del contratto di mutuo TERCAS  in allegato n. 12 – pag. 10. 
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12) Che è in corso l’E.I. n. 31/2016 contro il Sig. Yyyy Yyyy,  presso la 
Sezione delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Ordinario di L’Aquila 
(Cfr. allegato n. 2.1. – Elenco procedimenti  in corso);  

13) Che la BPER Banca S.p.a. ha risposto alla circolarizzazione con PEC del 
8.4.2019 a cura dell’Ufficio Legale con la nota che si riporta integralmente e 
dal seguente tenore:  

“ …. La BPER Banca S.p.A. è creditrice nei confronti della S 
SSSS SSSS S.R.L. della somma di €. 145.964,X XXX Xxxx in 
forza del Decreto Ingiuntivo n. 239/2016 (R.G. 1257/2016) 
emesso dal Tribunale di L’Aquila in data 30/4/2016. 

L’Avv. Xxxxx Xxxxx è garante della S SSSS SSSS S.R.L. in 
quanto in data 9/2/2010 ha sottoscritto una fideiussione 
omnibus di € 255.000,00 e in data 11/10/2007 ha sottoscritto 
una fideiussione specifica di € 75.075,00 a valere sul 
finanziamento n. 055/20042213.  

La BPER Banca S.p.A. è altresì creditrice nei confronti della X 
XXX XXXXS.R.L. per i seguenti rapporti: 
1) conto corrente n. 501/127018, con saldo debitore pari a                
€. 12.337,54 (oltre interessi di mora);  
2) finanziamento n. 005/20058628, con saldo debitore pari a               
€. 21.665,39 (oltre interessi di mora); 
3) finanziamento n. 005/20035250, con saldo debitore pari a      
€. 21.183,18 (oltre interessi di mora).  
L’Avv. Xxxxx Xxxxx è garante della X XXX XXXXS.R.L. in 
quanto in data 10/12/2010 ha sottoscritto una fideiussione 
specifica di € 60.000,00 a valere sul finanziamento n. 
005/20058628 e in data 11/2/2010 ha sottoscritto una 
fideiussione specifica a garanzia dell’apertura di credito 
concessa sul conto corrente n. 701/127018; il finanziamento n. 
005/20035250 è garantito da una cambiale, avallata dall’Avv. 
X XXX.  
Tutti i dati di cui sopra sono riportati salvo errori e/o omissioni.  
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
informazione o chiarimento, con l’occasione porgiamo i nostri 
saluti. …” 

(Cfr. allegato n. 10  PEC dell’8.4.2019 a cura dell’Ufficio Legale BPER 
Banca S.p.a.) 
Va precisato che, relativamente al credito vantato dalla BPER Banca S.p.a. nei 
confronti della S SSSS SSSS S.r.l. per complessivi €. 145.964,X XXX Xxxx, 
la predetta società si è opposta al decreto ingiuntivo ed ha incardinato il 
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procedimento contenzioso R.G. 2174/16 presso il Tribunale Ordinario di 
L’Aquila. Orbene, è stata disposta C.T.U. in data 23.7.2018 e nominato il Dott. 
Giuseppe Cipolloni, con studio in L’Aquila. 
(Cfr. allegato n. 10.A  relazione di CTU Dott. X XXX del 6.12.2018 -  RG 
2174/16 S SSSS SSSS/BPER). 
Il C.T.U. Cipolloni ha concluso la di Lui consulenza tecnica sia relativamente 
al contratto di finanziamento n. 055/20042213 dell’11.10.2007 di €. 77.000,00 
rimborsabili in n. 60 mesi e con rate mensili di €. 1.515,65 e tasso nominale 
annuo del 6,750% ; che al contratto di conto corrente n. 01042X XXX acceso 
preso CARISPAQ. Non è stato prodotto in giudizio il contratto di apertura di 
c/c; che al contratto di c/c n. 70708. 
Il C.T.U. dopo gli esami richiesti dai quesiti formula le seguenti due ipotesi di 
calcolo relativo al c/c 70708. 
PRIMA IPOTESI: 
La B.P.E.R. deve restituire alla S SSSS SSSS €. 226.895,80 come di seguito 
riportato nel prospetto di seguito, estrapolato da pag. 102 della predetta C.T.U. 
in allegato 10.A: 

 
SECONDA IPOTESI: 
La B.P.E.R. deve restituire alla S SSSS SSSS €. 166.850,52 come di seguito 
riportato nel prospetto di seguito, estrapolato da pag. 104 della predetta C.T.U. 
in allegato 10.A: 
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La relazione relativa alla “Sintetica valutazione del C.T.U. sulle osservazioni 
delle parti” a cura del Dott. G. Cipolloni del 1.2.2019 nel procedimento n. 
2174/2016 R.G. S ssss Ssss/B.p.e.r. riconferma le conclusioni precedenti e 
riporta i calcoli effettuati dal C.T.P. della Banca. Questi si discostano di non 
molto da quelli della relazione di C.T.U.. Viene ribadita la sussistenza un onere 
restitutorio a carico della banca pari ad €. 186.095,03. Di seguito viene 
riportato lo stralcio di pag. 6 delle predette valutazioni sintetiche, in particolare 
la prima ipotesi di ricalcolo degli interessi e competenze sul c/c 70708: 
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(Cfr. allegato n. 10.B  relazione di Valutazione Sintetica  C.T.U. Dott. X XXX 
del 1.9.2019 -  R.G. 2174/16 S SSSS SSSS/BPER). 

La seconda ipotesi di calcolo effettuata dal CTP della Banca, ribadisce la 
sussistenza un onere restitutorio a carico dell’istituto di credito  pari ad €. 
152.346,17. Di seguito viene riportato lo stralcio di pag. 7 delle predette 
valutazioni sintetiche: 

 
La sentenza definitiva non è stata ancora depositata, ma appare ragionevole 
ipotizzare che nel merito non possa non determinare un rimborso in favore 
della S ssss Ssss s.r.l. e liberando di conseguenza il fideiussore Sig.ra Xxxxx 
Xxxxx. (Cfr. allegato n. 10.B  relazione di Valutazione Sintetica  C.T.U. Dott. 
X XXXdell’1.9.2019 - R.G. 2174/16 S SSSS SSSS/BPER). 

14) Che in data 6.5.2019 la Cooperfidi Abruzzo – Società cooperativa di 
garanzia collettiva dei fidi alle imprese  ha risposto alla circolarizzazione  ed al 
sollecito comunicando che “… il rilascio della nostra garanzia fidejussoria 
pari al 50%, a favore della ditta X XXX XxxxS.r.l. , sul finanziamento n. 
005/20058628, per il quale l’Istituto di credito BPER BANCA S.p.a., ha 
provveduto in data 11.2.2013 alla revoca del contratto e in data 8.3.2013, 
all’addebito della quota a nostro carico pari ad €. 21.665,38=.”(Cfr. allegato 
n. 10.1  – Risposta Cooperfidi del 6.5.2019). La Cooperfidi Abruzzo ottenne il 
decreto ingiuntivo sulla base del contratto di mutuo chirografario di                          
€. 40.000,00 del 28.1.2010 stipulato con la CARISPAQ S.p.a.  sottoscritto dal 
debitore principale X XXX XxxxS.r.l. e dai fideiussori (Cfr. allegato n. 10.2  
Contratto mutuo chirografario CARISPAQ €. 40.000,00 X XXX XxxxS.r.l.) 
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in tutte le sue parti e sulla base delle singole ed autonome garanzie fideiussorie 
rilasciate in data 11.9.2009 nell’interesse della ditta X XXX XxxxS.rl. in 
favore della Cooperfidi Abruzzo soc. coop. dai Sigg.ri X XXX, Xxxxx Xxxxx, 
X XXX e X XXX (Cfr. allegato n. 10.3 - Sentenza n. 924/2018 pronunciata il 
27.11.2018 dal Tribunale Ordinario di L’Aquila – pag. 7). La citata sentenza 
precisò nel merito che “ … che la posizione di X XXX XxxxS.rl., per effetto del 
contratto di mutuo chirografario di €. 40.000,00 di data 28.1.2010 è quella di 
debitore principale nei confronti del creditore Carispaq S.p.a. e quella di 
debitore garantito nei confronti della Cooperfidi Abruzzo soc.coop., garante 
della somma mutuata. La posizione di X XXX, e X XXX (unitamente a X XXX e 
X XXX) è quella di fideiussori in solido nell’interesse del debitore principale a 
favore del medesimo creditore, la Carispaq, …. OMISSIS… Ne consegue che 
con la prima fideiussione il creditore garantito è la Carispaq, il debitore 
garantito è la ditta X XXX XxxxS.r.l., e fideiussori sono da un lato la 
Cooperativa Cooperfidi  Abruzzo S.c.r.l., e dall’altro  canto, contestualmente 
ma separatamente, anche X XXX e X XXX, (fideiussori in solido). Nella 
seconda fideiussione … il creditore garantito è la cooperatica Cooperfidi 
Abruzzo S.c.r.l., il debitore garantito è la ditta X XXX XxxxS.r.l., i fideiussori 
in solido Gauzolinmo X XXX e X XXX. … OMISSIS…. (Cfr. pag. 8 e 9 della 
citata sentenza) Quindi, con la seconda fideiussione (quella di X XXX e X XXX 
nei confronti della Cooperativa Cooperfidi Abruzzo S.c.r.l.) si è posta in essere 
la cosiddetta “fideiussione alla fideiussione” o “al fideiussore” o “di 
regresso”. Con la “fideiussione alla fideiussione” (o fideiussione di regresso) 
il creditore garantito diventa il primo fideiussore ed occorre che questi abbia 
pagato il primo creditore, per cui solo a pagamento avvenuto egli potrà 
pretendere dall’altro fideiussore, e nell’ambito del diverso rapporto di 
garanzia, il rimborso da quanto ha  pagato al creditore. Si tratta di due 
contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per 
quanto, generalmente collegati. 
Questa figura, per quanto non sia prevista specificatamente da norme del 
codice civile, è tuttavia ammessa  pacificamente in dottrina e giurisprudenza  
(Cass. civ. sez. III, sent.  12/09/2011 n. 18650). Essa, va distinta dalla 
fideiussione del fideiussore di cui all’art. 1940 cod.civ. che costituisce una 
particolare modalità della fideiussione tipica nella quale il secondo fideiussore 
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garantisce l’adempimento dell’obbligazione del primo  fideiussore e non 
l’adempimento dell’obbligato principale (cfr. Cass. cit.).” 
Tornando al caso in esame la Carispaq S.p.a. erogò l’importo di €. 40.000,00.           
sul conto corrente n. 127018, in adempimento del mutuo chirografario 
ripassato con la X XXX Xxxx S.r.l., garantito dalla Cooperativa Cooperfidi  
Abruzzo S.c.r.l. e che quest’ultima pagò in favore della Carispaq la somma di 
€. 21.665,38, corrispondente al 50% della somma finanziata.  

15) Che incrociando i dati riportati in Centrale Rischi 12 della Banca d’Italia 
della Crif,   emerge quanto segue a carico della Sig.ra Xxxxx Xxxxx.  
La Sig.ra X XXXha i seguenti rapporti cointestati: 
- Lista cointestatari: X XXX, X XXX; 
- Lista cointestatari: X XXX, X XXX, X XXX, X XXX; 
- Lista cointestatari: X XXX, X XXX, X XXX. 
Lo scrivente procede brevemente all’esame delle segnalazioni inframensili 
registrate in Centrale Rischi della Banca d’Italia. 
La Haywave SPV S.r.l. (società veicolo13 della procedura di cartolarizzazione 
dei crediti deteriorati – N.P.Ls. Non Performing Loans) dal gennaio 2018 al 
gennaio 2019 ha segnalato rischi a scadenza, rapporto non cointestato, non 
contestato-crediti scaduti o sconfinati da più di 180 gg., assenza di garanzie 
reali e/o privilegi, accordato €. 30.114,00,  Utilizzato €. 30.114,00. 

La rilevazione mensile14 del Gennaio 2019 - Cfr. pag. 10 Informazioni 
presenti nell’archivio della Centrale Rischi – (in allegato n. 14  Centrale 

                                                           
12 La CR non è una “black list” relativa cioè unicamente ai cattivi pagatori, né un archivio dei ritardi pagamento: la 
Centrale dei Rischi raccoglie, infatti, informazioni positive e negative.  
L’iscrizione in CR non determina automatismi di valutazione del merito creditizio della clientela (la CR è solo uno degli 
elementi informativi a disposizione delle banche e degli intermediari finanziari).  
Il mancato pagamento di una rata non determina automaticamente una classificazione negativa (come ad esempio la 
classificazione a sofferenza).  
I dati CR non hanno natura certificativa dell’esposizione della clientela verso il sistema creditizio e sono segnalati sulla 
base di criteri convenzionali di rappresentazione nel relativo modello dei dati. 
La CR fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela. 
13 LE SOCIETÀ VEICOLO (O SPECIAL PURPOSE VEHICLE)  - Le SV non dispongono di una propria struttura organizzativa, 
pertanto ricorrono ai servizi di outsourcer specializzati nella gestione delle attività sociali.  
La L. 130/99 prevede che i servizi di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento nell'ambito delle 
operazioni di cartolarizzazione (cosiddetta attività di servicing) siano svolti da intermediari bancari e finanziari iscritti 
nell’albo unico ex art. 106 T.U. (cosiddetti servicer) i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge e al 
prospetto informativo. Tali intermediari hanno quindi compiti di natura operativa oltre che funzioni di garanzia circa il 
corretto svolgimento delle operazioni nell'interesse dei portatori dei titoli e in genere del mercato. 
14 LE SEGNALAZIONI INFRAMENSILI - Gli intermediari segnalanti forniscono una pronta informativa su: 
• le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i “rientri” degli 
sconfinamenti persistenti nei finanziamenti revolving (ex art. 8-bis d.l. 70/2011 come modificato dalle leggi n. 
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Rischi Banca d’Italia – Xxxxx Xxxxx)  - registra che l’intermediario 
ALICUDI SPV S.r.l.  (società veicolo della procedura di cartolarizzazione dei 
crediti deteriorati – N.P.Ls Non Performing Loans) ha segnalato  quanto 
segue: “Sofferenze” 15; il rapporto è cointestato16 e non è contestato (non è stata 
adita l’Autorità Giudiziaria), con assenza di garanzie reali e/o privilegi, 
importo utilizzato €. 245.962,0017; importo garantito €. Zero18. 
 

La rilevazione mensile del Gennaio 2019 - Cfr. pag. 17 Informazioni 
presenti nell’archivio della Centrale Rischi – (in allegato n. 14  Centrale 
Rischi Banca d’Italia – Xxxxx Xxxxx) - registra che l’intermediario BPER 
Banca S.p.a. ha segnalato  quanto segue: “Garanzie Ricevute”19; Garantito: X 
XXX XxxxS.r.l.; il rapporto è cointestato20, non è contestato (non è stata adita 
l’Autorità Giudiziaria) e garanzia attivata con esito negativo, garanzie personali 
di prima istanza, importo utilizzato €. 75.000; importo garantito €. 35.306. 

 
La rilevazione mensile del Gennaio 2019 - Cfr. pag. 24 Informazioni 

presenti nell’archivio della Centrale Rischi – (in allegato n. 14  Centrale 
Rischi Banca d’Italia – Xxxxx Xxxxx) - registra che l’intermediario BPER 
Banca S.p.a. ha segnalato  quanto segue: “Garanzie Ricevute; Garantito: S ssss 
Ssss  S.r.l.; il rapporto è cointestato21 , non è contestato (non è stata adita 
l’Autorità Giudiziaria) e garanzia attivata con esito negativo, garanzie personali 
di prima istanza, importo utilizzato €. 341.617; importo garantito €. 159.187. 

                                                                                                                                                                                                 
148/2011 e n. 116/2014). L’informazione va prodotta solo se riferita a ritardi o sconfinamenti segnalati alla Centrale 
dei rischi. Sono esclusi dalla segnalazione i finanziamenti classificati a sofferenza. 
• Il passaggio del soggetto a sofferenza o l’estinzione della segnalazione a sofferenza . 
15 Finanziamentiin essere nei confronti di soggetti che versano in una situazione di grave e non transitoria difficoltà 
economica che rende gli stessi incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni.  
16 Codice cointestazione n. 137X XXX Xxxx26X XXX– Lista cointestatari: X XXX e X XXX - Cfr. pag. 2 e 10 Informazioni 
presenti nell’archivio della Centrale Rischi – in allegato n.  14.  
17 Importo utilizzato: ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate dal cliente. 
18 Importo garantito: nei crediti per cassa, quota assistita da pegno, ipoteca e/o privilegio, nelle garanzie ricevute, 
importo minore tra il valore della garanzia e l’utilizzato relativo ai rapporti garantiti. 
19 Garanzie ricevute: Garanzie personali e reali che l'intermediario riceve dal soggetto segnalato (garante) in favore di 
un soggetto (garantito) al quale l'intermediario stesso ha concesso un finanziamento. 
20 Codice cointestazione n. 26400749 – Lista cointestatari: X XXX, X XXX, X XXX e X XXX - Cfr. pag. 2 e 17  Informazioni 
presenti nell’archivio della Centrale Rischi – in allegato n.  14.  
 
21 Codice cointestazione n. 354X XXX802 – Lista cointestatari: X XXX, X XXX, X XXX - Cfr. pag. 2 e 24  Informazioni 
presenti nell’archivio della Centrale Rischi – in allegato n.  14.  
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Questa la lista dei servicer delle società veicolo della cartolarizzazione che lo 
scrivente ha circolarizzato e sollecitato senza ricevere alcun cenno di risposta e 
riscontro: 

 
16) Che la CRIF s.p.a.22 con nota del 01.04.2019 ha comunicato la presenza 

delle seguenti informazioni nella loro banca dati a carico della Sig.ra Xxxxx 
Xxxxx e precisamente quanto segue (CRIF – Dati creditizi presenti in Eurisc 
– in allegato n. 14.1): 
- Ipoteca Giudiziale per decreto ingiuntivo n. X XXX48/612 del 28.5.2014 

registrato presso Conservatoria di L’Aquila (AQ), contro X XXX e X XXX; 
a favore di TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.a 
per complessivi €. 295.000,00; 

- Ipoteca Giudiziale per decreto ingiuntivo n. 5661/686 del 26.5.2014 
registrato presso Conservatoria di Teramo (TE), contro X XXX; a favore di 
TERCAS-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.a per 
complessivi €. 295.000,00. 

17) Alla Centrale di Allarme Interbancaria non vi sono segnalazioni – Il 
soggetto Sig.ra Xxxxx Xxxxx non è presente in archivio sia degli assegni 
impagati che delle carte revocate  (in allegato 14.2 la visura CAI – Procedura 
Impagati Revoche Assegni;  Allegato 14.3 Procedura Carte Revocate; 
Allegato 14.4 Foglio Informativo Sintetico Centrale di Allarme 
Interbancaria). 

18) Che il Consorzio Tutela del Credito ha comunicato che non risultano 
segnalazioni.  (in allegato n. 1X XXXC.T.C.). 

                                                           
22 Le centrali rischi private. In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi - denominati 
Sistemi di informazioni creditizie (SIC) - di natura privata e non gestiti dalla Banca d'Italia. Il funzionamento dei SIC è 
disciplinato dal “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema 
di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi 
dell’art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003). 
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19) Che il Gestore della crisi da sovraindebitamento ha effettuato le 
ispezioni ipotecarie presso le Conservatorie di L’Aquila, Teramo e Z zzzz Zzzz 
dalle quali emergono le iscrizioni di ipoteche giudiziali sui vari immobili (in 
allegato 16 Ispezione ipotecaria Xxxxx Xxxxx Conservatoria L’Aquila; 
allegato 16.1 Ispezione ipotecaria Xxxxx Xxxxx Conservatoria Teramo; 
allegato 16.2 Ispezione ipotecaria Xxxxx Xxxxx ConservatoriaZ zzzz Zzzz); 

20) Che il Comune di L’Aquila  (AQ) ha risposto alla circolarizzazione dello 
scrivente O.C.C.- Gestore della crisi  con nota del 30.4.2019 prot. 004555X 
XXXnella quale afferma che “.. siamo ad esprimere parere favorevole alla 
composizione del debito”.  All’attualità non ha comunicato crediti (in allegato 
n. 17 nota Comune  di L’Aquila del 30.4.2019). 

21) Che l’Agenzia Entrate Riscossione con comunicazione del 12.4.2019 
prot.  n. 2019-aderisc/2848080  indirizzata al sottoscritto ed all’Agenzia 
Entrate Direzione Provinciale di L’Aquila, alla Cassa Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza Forense,  al Comune di L’Aquila, alla Regione Abruzzo ed al 
Comune di Roma ha certificato  che alla data del 4.4.2019 a carico del 
contribuente Avv. Xxxxx Xxxxx, vi erano carichi residui iscritti a ruolo,  per 
un debito complessivo di €. 39.558,02 come di seguito indicato:  

 
Per comodità è riportato anche il dettaglio del debito sopra esposto per enti 
impositori e per cartelle di pagamento: 
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(in allegato n. 18  -  l’Agenzia Entrate Riscossione con comunicazione del 
12.4.2019 prot.  n. 2019-aderisc/2848080; 18.1 estratti del ruolo). 

L’A.E.R. in data 27.6.2019 comunicava le somme dovute dall’Avv. Xxxxx 
Xxxxx relativamente alla definizione agevolata dei  carichi affidati agli Agenti della 
Riscossione (Rottamazione cartelle) per complessivi €. 24.X XXX5,85, oltre un 
debito escluso dalla definizione agevolata per €. 10.300,09 (il dettaglio delle varie 
carelle rottamabili è contenuto nel prospetto di sintesi); come determinate nel 
prospetto seguente: 

 

(in allegato n. 18.2  -  Agenzia Entrate Riscossione con comunicazione del 
27.6.2019 prot.  n. 2019-aderisc/5610109; 18.3 prospetto di sintesi dei ruoli). 

22) Che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L’Aquila, con PEC 
del 14.5.2019 comunicava ulteriore debito scaduto, iscritto a ruolo ed in fase di 
consegna all’agente della riscossione per €. 7.620,23  
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(in allegato n. 18.4  -  Agenzia Entrate Direzione Provinciale di L’Aquila 
comunicazione del 14.5.2019 prot.  n. ….- non inserito/riportato). 

23) Che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con sede in 
Roma, con nota del 21.5.2019 prot. LB/99787, comunicava una situazione 
debitoria anche in relazione alle somme iscritte a carico dell’Avv. Xxxxx 
Xxxxx nei ruoli esattoriali, rinviando il dettaglio al competente Agente della 
Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione di cui al punto precedente), 
precisando che il debito è pari ad €. 18.938,30, con privilegio generale 
mobiliare ex art. 2754 C.C..– (in allegato n. 19 comunicazione Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con sede in Roma, nota del 
21.5.2019 prot. LB/99787). 

24) Che l’INAIL Direzione Territoriale di L’Aquila, con sede in  L’Aquila, 
con nota del 25.3.2019 comunicava che a carico dell’Avv. Xxxxx Xxxxx non 
risultavano posizioni attive negli archivi dell’Istituto. 
 (in allegato n. 20 comunicazione INAIL D.T. L’Aquila del 25.3.2019). 

25) Che l’INPS Direzione Provinciale di L’Aquila, con sede in L’Aquila, 
con nota  del 10.5.2019 comunicava che per la Sig.ra Xxxxx Xxxxx, allo stato 
degli atti non risultavano posizioni contributive aperte in qualità di lavoratore 
autonomo e/o datore di lavoro con dipendenti. Non si evidenziavano 
esposizioni debitorie. (in allegato n. 21 comunicazione del 10.5.2019 INPS 
D.P. L’Aquila). 

26) Che la Regione Abruzzo – Giunta Regionale, con sede in L’Aquila, con 
nota del 29.4.2019 prot. n. RA/127180/19 comunicava il credito vantato nei 
confronti della Sig.ra Xxxxx Xxxxx per omesso pagamento della tassa 
automobilistica per gli anni 2015-2019 relativa la veicolo di cui risulta 
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intestataria e targato DG257BH, ammontava ad €. 3.805,51 oltre interessi dalla 
data di richiesta al saldo, assistito da privilegio. 
(in allegato n. 22  comunicazione del 29.4.2019 prot. n. RA/127180/19  
Regione Abruzzo – Giunta Regionale ). 

27) Che la So.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.a., con sede in 
Pescara, con nota del 22.3.2019,  comunicava che era creditrice nei confronti 
della contribuente morosa Sig.ra Xxxxx Xxxxx della somma complessiva di €. 
1.747,42 con rango di privilegio ex art. 2752 C.C. a titolo di tassa 
automobilistica: 

 
(in allegato n. 23  comunicazione del 22.3.2019 prot. n. – non riportato -   
So.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.a). 

28) Che non risultano protesti relativi alla Sig.ra Xxxxx Xxxxx, come da di 
Lei dichiarazione.  

29) Che il rapporto di stima immobiliare del 21.2.2019 redatto a cura del 
Dott. Geom. Gabriele Di Natale, nominato dal Giudice dell’Esecuzioni 
Immobiliari del Tribunale Ordinario di l’Aquila nella procedura n. 105/2017 
promossa da CAF S.p.a. ha determinato il valore pari ad €. 197.500,00 
dell’appartamento di civile abitazione posto al piano terra, locali magazzino, 
cantina e posto auto al piano seminterrato, distinti nel N.C.E.U. al Fog. X XXX 
Xxxx, Part. X XXX, sub. 5-18-14-24 graffato 29, siti in L’Aquila alla X XXX 
Xxxx, abitazione principale in piena proprietà dell’Avv. Xxxxx Xxxxx, con 
autorizzazione per l’esecuzione dei lavori risalente al 21.3.1995. L’immobile è 
gravato da ipoteche volontaria e giudiziale iscritte dalla TERCAS S.p.a.. (in 
allegato n. 2X XXXil rapporto di stima Dott. Geom. Gabriele di Natale del 
21.2.2019;  25.1  visure ipotecarie).  

Il rapporto di stima in parola non ha dato la giusta evidenza ai lavori 
straordinari di ristrutturazione necessari per complessivi €. 38.778,31 IVA 
Inclusa (sostituzione con montaggio infissi esterni, sostituzione con montaggio 
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di alcuni infissi interni, rifacimento bagno, rifacimento pavimentazione bagno 
e montaggio, rifacimento pavimentazione e soffitto camera ragazzi, caldaia per 
interni a condensazione compresso montaggio ed avviamento) che 
naturalmente si riverberano non positivamente sulla determinazione del più 
probabile valore di mercato dell’abitazione principale dell’Avv. Xxxxx Xxxxx 
(in allegato n. 25.2 preventivo di spesa per lavori di manutenzione 
straodinaria del 29.6.2019 disposto da Farcasa Interior Design). Il mercato 
immobiliare di L’Aquila è caratterizzato ormai dalla offerta di numerosi 
immobili ristrutturati ed adeguati agli standard di sicurezza sanciti dalle recenti 
normative antisismiche, caratteristiche non presenti nell’appartamento in 
parola con riverberi non positivi sul valore di mercato dello stesso. 

30) Che il rapporto di stima immobiliare del 17.6.2019 redatto a cura del 
Dott. Geom. Fabio Di Bartolomeo, ha determinato il valore pari ad                              
€. 123.600,00 dell’appartamento di civile abitazione sita al primo piano Cat. 
A/2 e relativa autorimessa Cat. C/6, distinti nel N.C.E.U. al Fog. 22, Part. X 
XXX5, sub. 12 e 55, siti in X XXX (TO) alla Via Strada Revigliasco n. 29/B, 
abitazione principale della madre dell’Avv. Xxxxx Xxxxx, costruito nel 1966, 
pro-quota ereditaria di 1/3 in comunione e comproprietà con la madre, Sig.ra X 
XXX, Cod. Fisc. GHN GNN X XXXP47 L219A, abitazione principale con 
diritto di abitazione vita  natural durante, e il fratello germano, Sig. X XXX, 
Cod. Fisc. GZL RRT 68D16 L219Q. L’immobile non è gravato da ipoteche 
volontaria e giudiziale iscritte dai creditori. (in allegato n. 26 il rapporto di 
stima Dott. Geom. Fabio Di Bartolomeo del 17.6.2019;  26.1  visure 
ipotecarie/catastale Conservatoria RR.II.  Z zzzz Zzzz).  

31) Che il rapporto di stima immobiliare del 17.6.2019 redatto a cura del 
Dott. Geom. Fabio Di Bartolomeo, ha determinato il valore pari ad                            
€. 61.541,60 dell’appartamento di civile abitazione sita al primo piano Cat. A/2 
e relativa autorimessa Cat. C/6, e cantinetta Cat. C/2 distinti nel N.C.E.U. al 
Fog. 17, Part. 229, sub. 4, 20 e 29, siti in X XXX(TE) alla Via D. Alighieri n. 
49, costruito nel 19X XXX, abitazione di proprietà del padre de cuius 
dell’Avv. Xxxxx Xxxxx,  pro-quota ereditaria di 1/6 in comunione e 
comproprietà con madre Sig.ra X XXX, Cod. Fisc. X XXXX XXXP47L219A, 
quota pari a 4/6 e il fratello germano, Sig. X XXX, Cod. Fisc. X XXX, quota 
pari ad 1/6. 
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All’interno dell’abitazione si rileva una recente ritinteggiatura delle pareti, ma 
gli infissi che hanno evidenti problemi di chiusura e gli impianti (elettrico, 
idraulico e gas, sono quelli originari, così come il bagno ed i pavimenti, che 
sono naturalmente da ristrutturare ed adeguare alle normative vigenti sulla 
sicurezza. L’immobile è gravato da ipoteche volontaria e giudiziale iscritte  
dalla TERCAS S.p.a.. (in allegato n. 27 il rapporto di stima Dott. Geom. 
Fabio Di Bartolomeo del 17.6.2019;  27.1  visure ipotecarie e catastale 
Conservatoria RR.II. Teramo).  

32) Che l’ammontare stimato del più probabile valore di realizzo del 
patrimonio immobiliare dell’Avv. Xxxxx Xxxxx ammonta ad €. 248.956,93 di 
cui €. 207.756,93  ipotecato dalla TERCAS e società cessionarie del credito 
come Alicudi e CAF. Il patrimonio viene  riepilogato nel prospetto seguente 
(Cfr. allegato n. 4 Elenco beni e degli atti dispositivi): 
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A INVENTARIO IMMOBILI  xxxxx xxxxx

Descrizione immobili ubicazione Valore di Stima Iscrizioni Ipotecarie

A1 INVENTARIO IMMOBILI PIENA PROPRIETA' XXXXXXXXXXX

1

Immobili siti in L'Aquila, Via San Francesco, NCEU 
Foglio xx - Part. 82: A) Appartamento Sub 24, Cat. A/2, 
Cl. 4 Cons. 7 vani Rendita €. 759,19. B) Locale 
magazzino, Sub. 14, Cat. C/2, Cl. 6, Rendita €. 14,46. C) 
Locale magazzino Sub 18, cat. C/2, Cl. 6, Rendita €. 
222,33. D) Posto auto scoperto, Sub 5, Cat. C/6, Cl. 13 , 
Rendita €. 43,38. Rapporto valutativo del 21.2.2019 a 
cura del Dott. Geom. Gabriele di Natale, stimatore 
d'ufficio procedura esecutiva immobiliare Tribunale di 
L'Aquila. Abitazione principale del debitore esecutato. 

€ 197.500,00

Ipoteca volontaria                
€. 400.000,00 del 
17.12.2005 mutuo 
TERCAS. Ipoteca 
Giudiziale del 28.5.2014 
decreto ingiuntivo 
TERCAS. Atto Esecuivo 
Pignoramento 
Immobiliare a favore di 
Alicudi SPV S.r.l.  
Procedura esecutiva 
immobiliare n. 105/2017 
Trib. AQ.

A2 INVENTARIO IMMOBILI 1/3 E 1/6 PROPRIETA' DEL DEBITORE ASSE EREDITARIO PATERNO

No ipoteche

In comproprietà con 
quota pari ad un terzo, 
con la madre ed il 
fratello.

In comproprietà con 
quota pari ad un sesto, 
con la madre xxxxxxxxx 
(4/6) ed il fratello 
xxxxxxxxxxxx (1/6).

A3 TOTALE VALORE DI STIMA PATRIMONIO DEBITORE € 248.956,93

Ipoteca giudiziale Trib. 
Teramo - 5.5.2014 - in 
favore di Tercas - Alicudi 
€. 152.967,31

2

Compendio immbiliare sito in xxxxxxxxxxx (TO), Strada 
Revigliasco, n. 29/B - primo piano - (abitazione 
principale madre del sovraindebitato, con diritto di 
abitazione) - NCEU foglio 22, particella 825, sub 12, cat. 
A/2 , classe 2, mq. 96,70, rendita 695,93 - costruito 
nell'anno 1966. Valore stimato €. 123.600,00. 
Rapporto valutativo del 17.6.2019 Dott. Geom. Fabio 
Di Bartolomeo. Comproprietaria a pieno titolo della 
quota di 1/3 pari ad €. 41.200,00.

€ 41.200,00

3

Compendio immbiliare sito in xxxxxxxxx (TE), Via D. 
Alighieri, n. 49 - primo piano -  - NCEU foglio 17, 
particella 229, sub 4, cat. A/2 ,  mq. 62,06, rendita 
516,46 - costruito nell'anno 1982. Valore stimato               
€. 61.541,60.Rapporto valutativo del 17.6.2019 Dott. 
Geom. Fabio Di Bartolomeo. Comproprietaria a pieno 
titolo della quota di 1/6 pari ad €. 10.256,93.

€ 10.256,93

 
33) Che l’ammontare complessivo dei crediti è pari ad € 708.X XXX Xxxx7,81 

ergo il patrimonio immobiliare non è prontamente liquidabile:  (in allegato n. 3 
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Elenco dei Creditori) compreso il compenso spettante all’O.C.C. - Gestore 
della Crisi; 

34) Che sono insussistenti atti in frode ai creditori e sono insussistenti atti 
dispositivi compiuti negli ultimi X XXXanni, come da dichiarazioni dell’avv. 
Xxxxx Xxxxx e riscontri dello scrivente. 

35) Che la crisi strutturale del mercato immobiliare ha deprezzato 
notevolmente il valore dei beni immobili, rendendoli non facilmente alienabili 
ed in particolare quelli relativi al patrimonio della debitrice, la cui data di 
costruzione risale  a circa 40/50 anni fa ed hanno bisogno di interventi di 
manutenzione straordinaria sostanziali. I beni immobili nelle espropriazioni 
immobiliari coattive vengono a volte venduti anche dopo ben nove tentativi di 
asta con falcidie che arrivano anche al 70-80% di svalutazione rispetto al 
valore base d’asta di stima.  

36) Il recente studio   di Unioncamere fotografa una regione Abruzzo alle 
prese con una economia ferma, il P.I.L. è allo 0,2%. Le presenze turistiche si 
sono ridotte negli ultimi anni dello – 15,6%. L’imprenditoria è molto debole, in 
flessione dell’1,5%. Il tasso di crescita demografico, nel 2016, fa registrare  il 
segno negativo -3,25. Le province di L’Aquila e Chieti fanno registrare il 
processo più forte di abbandono delle aree interne. Questa fuga dalle aree 
interne disagiate, purtroppo, non farà altro che aggravare il crollo della 
domanda di beni e servizi e soprattutto degli immobili.  

37) Che la Banca d’Italia nelle “Note di stabilità finanziaria e vigilanza” n. 3 
del 29 aprile 201623 ha affrontano la questione relativa a “Quanto valgono i 
crediti deteriorati ?”. I crediti bancari oggetto del presente piano del 
consumatore sono deteriorati ed infatti sono stati cartolarizzati e sono gestiti 
dalle società di servicing come la CAF S.p.a., la Alicudi SPV s.r.l. per il 
credito fondiario ceduto dalla Tercas. 

38) La nota della Banca d’Italia sopra menzionata mostra che i diversi criteri 
di valutazione possono da soli spiegare per intero la differenza tra il valore di 
bilancio delle sofferenze e il prezzo offerto da un investitore, e che tale 
differenza è proporzionale alla lunghezza dei tempi di recupero (giudiziali o 
stragiudiziali). In altre parole, i tempi di recupero giocano un ruolo 
fondamentale nella valorizzazione di tali attivi. 

39) INFLUENZA DEI TEMPI DI RECUPERO SUL PREZZO E SULLO 
STOCK DELLE SOFFERENZE. La valorizzazione di una posizione in 
sofferenza può essere profondamente diversa in funzione del tempo di 

                                                           
23 Cfr.: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2016-0003/index.html 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2016-0003/n3-note-stabilita-finanziaria.pdf 
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recupero, sia in termini di valore contabile che soprattutto di prezzo di mercato. 
Su tale tempo incidono vari fattori, tra cui l’efficacia delle procedure interne 
della banca e l’efficienza delle norme e dell’ordinamento giudiziario di un 
determinato Paese. A causa di quest’ultimo fattore, la valorizzazione può 
cambiare in modo rilevante anche all’interno dello stesso Paese, in funzione 
della rapidità con cui i diversi Tribunali riescono a smaltire le procedure di 
recupero. 

40) Si sono registrati casi in cui il valore di cessione dei NPLs (Non 
Performing Loans – crediti deteriorati) dalle banche alle società di 
cartolarizzazione (Special purpose vehicle – S.P.V. come la Alicudi S.P.V. 
S.r.l. nel presente caso) ha superato il 45% del valore nominale, per posizioni 
assistite da garanzie di elevato valore (ad esempio immobili residenziali di 
pregio – non è certamente il caso degli immobili della famiglia X XXX), altri 
in cui è risultato pari appena al 3% del valore nominale (per posizioni non 
garantite). A titolo di esempio, per le sofferenze delle quattro banche 
sottoposte a procedura di risoluzione (CariChieti, Banca Marche, CariFerrara e 
Banca dell’Etruria)  con valore nominale pari ad €. 8,X XXXmiliardi, le ultime 
valutazioni del valore di cessione condotte da esperti indipendenti hanno 
indicato una valutazione pari al 22,3% del valore nominale iniziale24. 

41) Pur non avendo accesso alle metodologie valutative degli investitori, è 
possibile analizzare alcuni fattori in grado di generare differenze tra i prezzi di 
acquisto di questi crediti deteriorati. Gli investitori di mercato hanno una 
prospettiva diversa da quella delle banche e ricorrono a diverse metodologie di 
stima del valore della sofferenza essi infatti: 
- deducono dal prezzo tutti i costi indiretti di gestione (oneri amministrativi e 

commissioni da corrispondere al servicer prescelto – nel caso in esame il 
CAF S.p.a.) che dovranno sopportare durante il tempo necessario al 
recupero dei flussi di cassa; 

- mirano ad ottenere un rendimento molto più elevato rispetto a quello delle 
banche ed altre ragioni molto tecniche25. 

42) La tavola 3 riporta un’analisi di sensitività del valore della sofferenza 
rispetto all’orizzonte temporale di recupero dei flussi di cassa (Valore lordo 
della sofferenza pari a 100 - GBV26). In particolare, sono stati riportati i prezzi 
a cui gli investitori sarebbero disposti ad acquistare la sofferenza in funzione di 
diversi tempi di recupero, ipotizzando un IRR27 (tasso di rendimento) obiettivo 
del 20%. L’accorciamento anche di un solo anno dei tempi di recupero, da 4 a 

                                                           
24 Banca d’Italia “Note di stabilità finanziaria e vigilanza” , pag. 5, n. 3 del 29 aprile 2016. 
25 Banca d’Italia “Note di stabilità finanziaria e vigilanza” , pag. 7, n. 3 del 29 aprile 2016. 
26 Gross Book Value - GBV: valore contabile lordo della sofferenza- valore nominale. 
27 Intenal Rate of Return – I.R.R.: tasso di rendimento per l’investitore che acquista la sofferenza. 
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3 anni, accrescerebbe il prezzo di 4,6 punti percentuali del GBV (valore 
nominale/valore contabile lordo). 

 
43) Esemplificando ed interpretando la tabella di cui sopra,  un credito 

deteriorato di nominali €. 100 assistito da garanzia ipotecaria di elevato valore 
(ad esempio immobili residenziali di pregio) verrebbe acquistata dalla società 
veicolo di cartolarizzazione per €. 4X XXXe considerando i costi indiretti, la 
depressione strutturale del mercato immobiliare, i costi della società di 
servicing, quelli relativi alle esecuzioni e considerando il tempo di recupero in 
tre anni verrebbe a ridursi ad €. 24,4. Se il tempo di recupero avvenisse dopo 
circa sei anni il prezzo sarebbe pari ad €. 12,9. 

44) ANALISI DI SENSITIVITA’. – Average case  -  Va considerata  anche 
questa ipotesi di scenario con la variabile che con ragionevole certezza 
deprimerà ulteriormente il valore degli immobili oggetto di garanzia ipotecaria 
bancaria. Fino ad ora sono stati venduti e cartolarizzati dal sistema bancario 
circa €. 100 miliardi di crediti deteriorati. Dovranno essere immessi  sul 
mercato ancora circa €. 200 miliardi di N.P.Ls. con in parte i relativi immobili 
dati in garanzia. E’ verosimile ipotizzare lo scenario dove il valore degli 
immobili sarà ancora più svalutato per un vero eccesso di offerta a cui 
corrisponde una domanda quasi inesistente. Gli immobili che saranno oggetto 
di espropriazione forzata saranno probabilmente venduti dopo numerosi 
tentativi di asta e con svalutazioni che forse non copriranno neanche le spese di 
procedura (attualmente è facile arrivare a circa nove tentativi di vendita con 
relativa e conseguente riduzione del prezzo che portano ad un realizzo che va 
tra il 30 ed il 40% del valore base d’asta). 

45) Che l’Avv. Xxxxx Xxxxx intende finanziare il presente piano di accordo 
di composizione della crisi con il solo apporto di finanza esterna per 
complessivi €. 33.600,00 da versare nelle modalità e termini di seguito 
illustrati e nell’orizzonte settennale del piano.  Il patrimonio immobiliare 
ipotecato a garanzia dei crediti vantati dalla banca sopra citata è difficilmente 
liquidabile e con il ricavato incertissimo poiché soggetto a  svalutazioni 
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significative come ampiamente illustrato nei punti precedenti e nei prossimi 
paragrafi. L’avv. Xxxxx Xxxxx ha fatto stimare il patrimonio immobiliare di 
proprietà pignorato e concesso a garanzia della banca. 

46) Lo scrivente O.C.C. - Gestore della crisi assistendo nella redazione del 
Piano e proposta relativi al presente accordo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento la Sig.ra Xxxxx Xxxxx che nei crediti bancari ha assunto 
la veste di mutuatario e garante ipotecario per il mutuo TERCAS del 200X 
XXXper l’acquisto dell’abitazione principale di €. 200.000,00; che alla data 
del 6.10.2017 il credito vantato da CAF S.p.a. cessionario del credito TERCAS 
ammontava ad €. 152.967,31; terrà conto e valuterà queste informazioni alla 
luce dei principi contenuti nelle precitate  “Note di stabilità finanziaria e 
vigilanza” n. 3 del 29 aprile 2016 della Banca d’Italia. 

47) Che di fatto le ipoteche giudiziali hanno impedito all’Avv. X XXXdi poter 
effettuare manovre di valorizzazione del patrimonio immobiliare volte alla gestione 
efficace dell’indebitamento; 

48) Che l’Avv. Xxxxx Xxxxx intende proseguire l’attività di libero professionista 
esercitando l’attività di avvocato. 

49) Che la continuazione della predetta attività professionale produrrà utilità per 
i creditori con la generazione di flussi di cassa liberi, da destinare al servizio del 
debito anteriore (apporto di finanza esterna), evitando la eventuale generazione di 
passività prededucibili, anche relativamente ai versamenti previdenziali alla C.P.A.. 
Anche se la redazione di piani economici e finanziari previsionali si  rileva foriera di 
elevate criticità, in considerazione della mancanza di dati storici affidabili su cui 
fondare le previsioni.  

50) Che la proposta prevede tempi di pagamento dei creditori prelatizi non 
superiori a quelli derivanti dai tempi tecnici delle alternative liquidatorie 
concretamente praticabili, tra  cui in primis la procedura di liquidazione del 
patrimonio. Infatti ciò equivale a soddisfazione  non integrale degli stessi  in ragione 
della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali,  con il 
quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettante 28. In tal 
caso, è necessario che venga rilasciata la relazione estimativa ex art. 7 L. 3/2012. 

51) Che per i residenti nel cratere sismico del 2009, ed in forza dei danni e 
disagi/crisi patrimoniali, reddituali, finanziari e psico-fisici generati del 
cataclisma che li ha colpiti, ancor di più, la casa destinata ad abitazione 
principale è uno tra i beni essenziali per la sussistenza del nucleo familiare già 
duramente provato dal sisma e successivo/preventivo sciame. Infatti le 
difficoltà di far fronte al rimborso delle rate del mutuo da parte dell’Avv. X 
XXXderivano dai danni causati dal terremoto.  

                                                           
28 Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2014, n. 10112. Est. Didone. In tema di c.p.. 
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. X XXX51 – Pres. Antonio Didone, 
Aldo Angelo Dolmetta. 
https://www.unijuris.it/node/39X XXX Xxxx; https://pianodebiti.it/normativa-legge-
3-2012/sentenza-cassazione-X XXX51-2018/ 
 

https://www.unijuris.it/node/3988
https://pianodebiti.it/normativa-legge-3-2012/sentenza-cassazione-4451-2018/
https://pianodebiti.it/normativa-legge-3-2012/sentenza-cassazione-4451-2018/
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Secondo la giurisprudenza, é omologabile il piano del consumatore (n.d.a. : e lo 
stesso accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento) che preveda 
una cifra inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata alla banca ove fosse 
proseguito il contratto di mutuo. Il sacrificio richiesto al creditore con 
l’omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a 
quello che deriverebbe dalla vendita dell’immobile ipotecato. Tale sacrificio, 
inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, 
finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro 
crisi, ricollegandoli nell’alveo dell’economia palese, senza il rischio di cadere 
nell’usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa 
di abitazione.  (Tribunale Verona, 20 Luglio 2016. Est. Platania29). 

52) Che occorre esaminare il tema dell’ammissibilità di una proposta 
che preveda  una moratoria ultrannuale dei creditori prelatizi30, come 
la presente. Nella consapevolezza che la giurisprudenza sul punto è  oscillante, 
è da ritenere  
che la proposta possa prevedere una moratoria estesa oltre un anno 
dall’omologazione, purché il creditore prelatizio sia ammesso al voto e venga 
remunerato adeguatamente per l’ulteriore differimento del suo soddisfacimento 
rispetto alla moratoria di un anno, con l’attribuzione degli interessi convenzionali 
ad un tasso di mercato. 
In tal modo, qualora il Giudice ritenga la proposta ammissibile e plausibile, viene 
rimessa alla sola valutazione dei creditori chirografari o degradati in chirografo 
l’accettazione della proposta di accordo di composizione della crisi sotto la mera 
valutazione della convenienza, volta a differire ulteriormente la scadenza  dei debiti 
prelatizi,  si ha che per il creditore prelatizio oggetto di moratoria ultrannuale  si 
verifica una situazione di indifferenza economica rispetto al pagamento nel termine 
dell’anno di  moratoria, in quanto la remunerazione che riceve per l’ulteriore 
differimento, è pari agli interessi al tasso di mercato.  
In caso di falcidia parziale del credito prelatizio, come nel caso in esame, occorre 
considerare che è necessario l’attestazione del gestore della crisi di cui all’art. 7 co. 1 
secondo periodo L. 3/2012, per verificare che la proposta non preveda un 
trattamento dei crediti prelatizi deteriore rispetto al trattamento che questi crediti 
riceverebbero  in caso di liquidazione. 

 
La recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sez. 1,  

n. 17.834 /2019 pubblicata il 3.7.2019, Relatore: Terrusi F.  ha prospettato 
la questione variamente affrontata in sede di merito, ma sulla quale non si 
registrano precedenti della giurisprudenza di questa Corte, sul dilazionamento del 
pagamento  oltre l’anno dei  crediti privilegiati, in particolare l’ipotecario. 

Il punto riguarda l’art. 8, quarto comma  L. 3/2012, il quale prevede che i 
crediti  privilegiati possano essere soddisfatti nel termine massimo di un anno, nel 
caso la procedura di accordo di composizione della crisi in continuità d’impresa. 

                                                           
29 Tribunale Verona, 20 Luglio 2016. Est. Platania, in:  mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15953. 
30 F. Michelotti, “La costruzione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento”, 
in Il Fallimento, n. 6/2019 pag. X XXX2 e segg., Ipsoa, Milano. 
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Gli artt. 7 co. 1 secondo periodo; 8 co. 1 e 4, 11 e 12 della L. 3/2012 
stabiliscono che è necessario che l’accordo sia  raggiunto con i creditori 
rappresentanti almeno il 60% dei crediti,  contengono la regola analoga a quella del 
177, secondo co.  L.F. , per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei 
quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del 
raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, 
salvo che non rinuncino in tutto o in parre al diritto di prelazione. 

La Suprema Corte dopo un excursus giuridico di confronto tra la normativa 
applicabile al c.p. e quella all’accordo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento, afferma il seguente principio di diritto: “E’ dunque errato  
affermare che, nella procedura di accordo ex lege 3/2012, sia precluso al debitore 
proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di la della 
fattispecie di continuità d’impresa e al di là del termine previsto  dall’8 co. 4  L. 
3/2012”, poiché questa riproduce esattamente – per la parte che interessa gli 
accordi – l’art. 186 bis co. 2 lett. C) L.F.. 

Infine la Corte chiarisce che per il parametro di ragionevole durata andrebbe 
ravvisato facendo riferimento al periodo di sei anni previsto dalla legge Pinto per le 
procedure concorsuali (nel piano era previsto il rimborso del mutuo ipotecario  in 
sedici anni). Appare eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del 
debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo. 

53) Che è ammissibile anche per i professionisti l’accordo di 
composizione della crisi in continuità con l’esercizio della professione di avvocato, 
come nel caso in esame. Ciò viene confermato anche dall’art. 74  del C.C.I.I. che 
rinvia all’art. 2 co. 1 lett. C dello stesso decreto legislativo. 

54) Che il debitore fornisce una documentazione completa, idonea ed 
attendibile che permette la compiuta ricostruzione della sua situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria (requisito di ammissibilità ex art. 7, co. 2 lett. 
d) L. 3/2012); in particolare anche: 

- La ricognizione e la stima delle attività del debitore e delle eventuali risorse 
esterne, disponibili per la sistemazione dell’indebitamento. 

- La formazione dei beni gravati da diritti reali di garanzia, con eventuale relativa 
graduazione. 

- La formazione dell’elenco dei debiti verso i creditori, destinatari della presente 
proposta di accordo di composizione della crisi. I coobbligati in solido. Le c.d. 
passività potenziali. La graduazione dei debiti secondo il rispettivo rango di 
privilegio. 

- La presenza di crediti impignorabili. 
- La eventuale formazione di classi nella procedura di sovraindebitamento. 

La suddivisione in classi dei creditori è ammessa nelle procedure ex L.3/2012. 
La proposta può prevedere trattamenti diversi per classi distinte dei creditori. 
Non è previsto che i creditori debbano essere riuniti in classi omogenee per 
interessi economici e posizione giuridica, né è previsto dalla legge un sindacato 
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del giudice sui criteri di formazione delle classi. Non è previsto che vi sia un voto 
per classi (nulla è la rilevanza della suddivisione in classi ai fini del voto, poiché 
la maggioranza si forma indipendentemente da esse31), essendo la proposta 
approvata solo se riceve il consenso di almeno il 60% dei creditori ammessi al 
voto, secondo l’importo del credito e non per teste (vigendo la regola del 
silenzio-assenso per i creditori che non esprimono il voto). Va sottolineato che, 
pur in caso di classamento, al singolo creditore non è imposto alcun limite 
all’esercizio del potere di contestazione della convenienza (come invece avviene 
in materia concordataria, cfr. art. 180 co. 4 L.F.)32. 
L’utilità delle  classi ai fini della formulazione della proposta di accordo può 
essere colta nella facoltà che è concessa al debitore di formulare una proposta 
che abbia gli stessi contenuti (cd. trattamento) in relazione ad altrettanti 
creditori riuniti in una apposita classe e che abbia contenuti diversi in relazione 
ad altri creditori raggruppati in una diversa classe. E’ da ritenere che non sia 
ammissibile  formulare una proposta con suddivisione dei creditori in classi, che 
violi l’ordine delle cause di prelazione. 
Il debitore potrebbe scegliere di trattare peggio alcuni creditori, anche fra loro 
non accomunati da interessi omogenei, ma dovrà pur sempre trattarlo meglio di 
quanto farebbe con la liquidazione di tutti i suoi beni.  
Non vi è la disciplina che stabilisca una percentuale  minima di soddisfazione dei 
crediti. 

55) I tempi di pagamento dei creditori devono rispettare l’ordine delle 
cause di prelazione. Particolarmente complesso è il caso in cui la proposta 
preveda l’utilizzo di finanza esterna. Tale nuova finanza può essere liberamente 
destinata ai creditori chirografari naturali o degradati per incapienza, senza dover 
rispettare la graduazione dei crediti, tuttavia, la soddisfazione dei creditori con le 
risorse endogene del patrimonio del debitore non può avvenire in violazione della 
par condicio. La conseguenza di questo principio fondamentale consiste nella 
formulazione della proposta ai creditori, che ricevono il pagamento con le risorse 
interne, non devono essere postergati a quelli che ricevono il pagamento grazie alle 
risorse esterne.   

56) La proposta, tanto che preveda la suddivisione dei creditori in classi, quanto 
che non lo preveda, sia che ricorra a risorse esterne, che non lo preveda, deve 
osservare nelle tempistiche di pagamento l’ordine delle cause di prelazione. 

57) La determinazione delle spese necessarie al debitore per il mantenimento di 
un dignitoso tenore di vita per lui e per la di lui famiglia nella presente proposta di 
accordo di ristrutturazione.  Come nel seguente caso in esame la proposta prevede 

                                                           
31 Un creditore appartenente ad una classe  verrà computato nella maggioranza indipendentemente dal voto 
complessivo di quelli appartenenti alla classe stessa, mentre non è previsto neppure un computo delle maggioranze di 
classe.  
32 A. Crivelli, “Il piano e la proposta nelle procedure di componimento  della crisi da sovraindebitamento nella L. 3/2012 
e nel CCII”, Il fallimento, n, 6/2019, pag. 713 e segg., Ipsoa, Milano.  
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che un parte del reddito del debitore è destinato al pagamento dei debiti anteriori 
(finanza esterna); la determinazione della soglia di reddito necessaria per il 
mantenimento del debitore e della di lui famiglia è funzionale alla verifica, 
individuazione, precisa indicazione e quantificazione della somma di danaro che è 
presumibile porre a disposizione del ceto creditorio nell’esecuzione dell’accordo.  
In questa prospettiva, molte sono le tecniche adottate dalla pratica per arrivare a 
determinare la soglia dignitosa di sopravvivenza del debitore e della relativa 
famiglia. 
Occorre precisare che non vi è una soglia valida per tutte le situazioni, variando da  
caso a caso. Nella prassi vi è l’applicazione del metodo empirico; di quello che si rifà 
alle statistiche elaborate dall’Istat sulla povertà delle famiglie italiane (soglie di 
povertà assoluta e relative costantemente aggiornate dall’Istat). 
Vi è la soluzione adottata dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (C.C.I.) nelle norme 
dedicate al sovraindebitamento ed in particolare l’art. 68 co. 3 D.lgs. 14/2019 33, 
trattando del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – ma la norma è 
certamente applicabile anche nel cd. concordato minore, che è la procedura che 
sostituisce l’attuale accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – nel 
determinare l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.  
Giova rilevare come l’assegno sociale per il 2019 sia determinato in €. 458,00, 
moltiplicato per 13 mensilità, per cui si ha  un assegno annuale di €. 5.954,00, come 
di seguito determinato nel prospetto: 
 

Assegno Sociale 
Mensile

Mesi
Assegno 
Sociale Annuale

€ 458,00 * 13 = € 5.954,00

Assegno Sociale Annuale

 
Considerando che i parametri relativi ai componenti il nucleo familiare sono quelli 
indicati nell’allegato 1 del  D.P.C.M. del X XXXdicembre 2013, n. 159 Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), nel 
caso di una famiglia composta da quattro persone, con due figli minorenni (come 
nel presente caso in esame dell’Avv. Xxxxx Xxxxx)  la soglia suddetta sarebbe pari 

                                                           
33 Art. 68 co. 3 C.C.I. : “3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche 
se il soggetto  finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, 
abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al 
suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso 
tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore 
all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente 
al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza 
dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del X 
XXXdicembre 2013, n. 159.” 
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ad €. 17.576,21 comprensiva della maggiorazione dello 0,2% per i nuclei familiari 
con figli minorenni. Come di seguito determinato: 

Assegno Sociale 
Annuale

Parametri 
scala 
equivalenza

Soglia Dignitosa 
di 
sopravvivenza

€ 5.954,00 * 2,46 = € 14.646,84

SOGLIA DIGNITOSA REDDITUALE

 

A questa soglia “pavimento” reddituale di €. 14.646,84,  va aggiunta la maggiorazione 
dello 0,2% pari ad €. 2.929,37 annui,  per i nuclei familiari con figli minorenni, in cui 
entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro autonomo o di 
impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati (Cfr. il citato 
allegato 1 lett. B) 

Soglia Dignitosa di 
sopravvivenza

Maggiorazione 
0,2% figli 
minorenni

Maggiorazione 
annuale 0,2% 
figli minorenni

€ 14.646,84 * 0,2 = € 2.929,37

MAGGIORAZIONE 0,2% NUCLEO FAMILIARE CON MINORENNI

 

La soglia “pavimento” dignitosa  reddituale di sopravvivenza per la famiglia dell’Avv. 
Xxxxx Xxxxx è pari a complessivi €. 17.576,21 , come di seguito determinata: 

Soglia Dignitosa di 
sopravvivenza

Maggiorazione 
annuale 0,2% figli 
minorenni

Soglia 
Dignitosa 
annuale di 
sopravvivenza 
comprensiva 
maggiorazione 
figli minorenni

€ 14.646,84 + € 2.929,37 = € 17.576,21

SOGLIA DIGNITOSA REDDITUALE CON MAGGIORAZIONE

 

 
58) Che l’Avv. Xxxxx Xxxxx, ha intenzione di mantenere la proprietà del 

bene essenziale come la casa di abitazione, oggetto di procedura esecutiva, 
allineando però sia il valore del predetto bene immobile che la conseguente 
garanzia ipotecaria a quelli correnti di mercato, operando una falcidia del 
mutuo residuo comprensivo di spese legali da €. 152.967,31, il totale 
effettivamente versato dall’Avv. X XXXè pari ad €. 108.806,66, così 
rimborsando l’importo falcidiato pari ad   €. 71.000,00 in quindici anni con 
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interessi al tasso di mercato, come verrà meglio illustrato e motivato di seguito 
nella presente relazione. Su un importo erogato di €. 200.000,00 verrebbe 
rimborsato complessivamente €. 179.806,66 pari al 90% del capitale mutuato: 

Importo 
rimborsato

Importo da 
rimborsare 
in 15 anni

Importo 
Totale 

Rimborsato
€ 108.806,66 + € 71.000,00 = € 179.806,66
€ 200.000,00 89,90%  

(in allegato n. 28 Perizia econometrica di parte Global Conulting di Livio de 
Miranda sul mutuo Tercas  S.p.a. pag. 27).  

59) che l’Avv. Xxxxx Xxxxx,  in caso di omologa del presente accordo di 
composizione della crisi da sovraindebitamento si impegnerà a versare solo ed 
esclusivamente in questa sede a titolo di finanza esterna l’importo complessivo 
di €. 33.600,00 entro il previsto arco di piano di sette anni dall’omologa, 
all’uopo ed anche tale titolo sottoscrive in calce la presente proposta di 
accordo. 

D E P O S I  T A 

la proposta di “Accordo di composizione della crisi con i creditori chiuso” 
ex artt. 8-9 L. n. 3/2012 (nel prosieguo denominato anche “concordatino”), 
nella spiegata qualità di O.C.C./gestore della crisi,  con relativa attestazione 
ex art. 9 co. 2 e art. 7 co. 1 L. 27 gennaio 2012 n. 3, completa di allegati, 
relativa al debitore ricorrente Sig.ra Xxxxx Xxxxx, considerando quanto 
contenuto nel decreto del 20.2.2019. 

La presente relazione si articolerà nei capitoletti come indicati nell’indice alla 
pagina 2 e 3 della presente proposta di accordo. 

La Sig.ra Xxxxx Xxxxx esercita la professione di avvocato ed è iscritta presso 
l’Ordine Distrettuale degli Avvocati di L’Aquila dal 29.1.2001, con studio 
professionale alla X XXX Xxxx, X XXX in L’Aquila (presso l’abitazione 
principale). 

*****  *****   ***** 

 
1. PREMESSA 
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A seguito di ricorso depositato dalla Sig.ra Xxxxx Xxxxx, nata a Z zzzz 
Zzzz  il X xxxx Xxxx– Cod. Fisc. ZZZZ ZZZZ, di professione avvocato, 
residente alla X XXX Xxxx, X XXXin L’Aquila, per la richiesta di nomina 
di un professionista ex art. 1X XXXco. 9 L.3/2012, veniva emesso il 
provvedimento del  20.2.2019 a cura del Giudice Designato Dott. Stefano 
Iannaccone, del Tribunale Ordinario di L’Aquila (AQ), che nominava lo 
scrivente per l’espletamento dei compiti e delle funzioni assegnati dalla L. 
3/2012  all’Organismo di Composizione della Crisi/Gestore della crisi ex 
art. 1X XXXco. 9 L.3/2012  ed artt. 10-11 D.M. 202/2014, concedendo 
termine di 60 gg. per il deposito del piano  proposta della prescelta 
procedura di sovraindebitamento. Lo scrivente accettava l’incarico 
conferito ed in data 1X XXXmaggio depositava istanza di proroga del 
termine per il deposito del piano e proposta relativo all’accordo di 
composizione della crisi. Il G.D. autorizzava in data 31.5.2019 la proroga 
richiesta di 60 gg..  

Preliminarmente, il sottoscritto  professionista incaricato dichiara di 
essere in possesso dei requisiti ex art. 28, R.D. 267/1942; di essere iscritto 
nell’Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento34  L. 3/2012 
presso il Ministero della Giustizia sotto il  n. 1621, con riconoscimento dei 
requisiti di qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, D.M. 24 
settembre 2014 n. 202; di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte 
dall’art. 1X XXXL. 3/2012 ed artt. 10-11 D.M. 202/2014, ed inoltre attesta 
e dichiara: 

a) di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC); 
b) di mantenere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma 8, d.m. 

n. 202/2014; 
c) di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, 

ai sensi dell’art. 5, DPR n. 137/2012; 
d) di essere tenuto all’obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in 

ragione dell’opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi 
derivanti dal rapporto di collaborazione con questo Organismo di 
composizione della crisi da sovraindebitamento; 

e) di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse 
all’operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di 

                                                           
34 Cfr.: pag. 102   http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/gestori.aspx 
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natura personale o professionale tali da comprometterne 
l’indipendenza; 

f) di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 C.C. cioè  
di non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una 
pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 
l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art.23X 
XXX C.C.); 

g) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del 
debitore/debitrice persona fisica o se questi è una società od un ente, degli 
amministratori della società o dell’ente oppure della società che la/lo 
controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo; 

h) di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in 
associazione professionale, prestato negli ultimi X XXX anni attività di 
lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato 
agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore ex art. 11 
co.3, D.M. n. 202/2014; 

i) di non essere in una delle situazioni previste D.Lgs. 18 maggio 2018 n.      
54 «Disposizioni per disciplinare il regime di incompatibilità degli 
amministratori giudiziari, dei  loro coadiutori, dei curatori fallimentari, e 
degli altri organi delle procedure concorsuali in attuazione dell'articolo 
33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161»  che stabilisce i nuovi 
limiti alle nomine derivanti dall'esistenza di rapporti tra amministratore 
giudiziario, altri ausiliari e magistrati appartenenti al medesimo ufficio 
giudiziario del magistrato conferente l'incarico; 

l) di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali 
o dagli altri albi professionali in cui possono essere iscritti i sindaci delle 
società o di aver perso la qualifica di professore universitario in materie 
economiche e giuridiche. 

 
Inoltre ha verificato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 7  L. 3/2012 
successive modifiche, e cioè il Ricorrente: 

 
i) l’Avv. Xxxxx Xxxxx,  nella sua  qualità di libero professionista;  

può essere  ammesso alla presente procedura ai sensi dell’art. 6.2 
della L. 3/2012 in quanto non è soggetto alle procedure 
concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 
267 e successive modifiche, essendo stato un libero professionista   
che svolge l’attività di avvocato presso la propria abitazione 
principale senza l’apporto di  personale dipendente; 



          Giuseppe  Schiavo 
              Dottore Commercialista 
        Revisore Legale dei Conti 
        Gestore della crisi da sovraindebitamento    
 

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  L. 3/2012                                                      ~ Pag. 39 a 86 ~                                           
 

ii) Risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 6 
co. 2 lett. a) e 7 L. 3/2012. La Ricorrente si trova in una “ … 
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed 
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che 
determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie 
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle 
regolarmente; …”  

iii) che non  ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla 
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 
3/2012 mediante proposta di accordo di composizione della crisi, 
piano del consumatore e/o liquidazione; 

iv) che non ha  subito  per cause a lei imputabili provvedimenti di 
impugnazione, risoluzione accordo  del debitore ovvero revoca o 
cessazione del piano del consumatore ai sensi degli art. 14 e 14 bis 
L. 3/2012; 

v) L’Avv. X XXX, ha collaborato con lo scrivente in modo molto 
collaborativo e fattivo, fornendo gran parte della documentazione 
che consente di ricostruire la situazione economica e finanziaria e 
le cause del sovraindebitamento; 

vi) La Sig.ra X XXX nei cinque anni precedenti non ha effettuato 
operazioni di alienazioni patrimoniali e/o atti in frode nei 
confronti dei creditori. 

Lo scrivente O.C.C./Gestore della crisi in data 18-20.3.2019 a mezzo 
PEC/mail ha provveduto a circolarizzare la Centrale Rischi, La Centrale di 
Allarme Interbancaria della Banca D’Italia; Consorzio Tutela del Credito; 
l’Agenzia delle Entrate e Della Riscossione, Soget S.P.A. infine la CRIF la 
Centrale Rischi Finanziari con sede in Bologna e gli altri Enti Impositori 
quali INPS, INAIL, Cassa Forense, Amministrazione Provinciale di 
L’Aquila, Comune di L’Aquila e Regione Abruzzo. Ha ottenuto le risposte 
già riportate in premessa.  
 

Con la presente relazione, lo scrivente descrive la proposta di ”Accordo 
di composizione della crisi con i creditori” così come formulata dalla 
Ricorrente, con particolare attenzione alle risorse disponibili ed alla 
situazione debitoria della stessa, precisando sin da ora che detta proposta  è 
corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9 co. 2 L. 3/2012; in 
particolare, unita alla proposta risultano gli atti: 
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1. Proposta di accordo  

2. Elenco creditori con indicazione delle somme dovute  

3. Elenco dei beni del debitore  

4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi X XXXanni  

5. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni della coniuge Agnese 
Gentile 

6. Attestazione, da parte dell’OCC, di fattibilità dell’Accordo  

7. Elenco delle spese correnti per il sostentamento proprio e della famiglia  

8. Indicazione componenti nucleo familiare + certificato stato di famiglia  

9. (per imprenditore commerciale) scritture contabili ultimi 3 esercizi + 
dichiarazione di attestazione di conformità all’originale.  

2. - LA NOZIONE GIURIDICA  DI SOVRAINDEBITAMENTO E 
L’APPLICAZIONE ALLA SITUAZIONE DEBITORIA  DEL SIG. 
XXXXX XXXXX. 

  
Ai sensi dell’art. 6 L. n. 3/2012 si intende: 

a)  per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante 
squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente 
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di 
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di 
adempierle regolarmente;  

2.1 - ESAME SUSSISTENZA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – OGGETTIVO DI 
ACCESSO ALL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO (artt. 6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14). 

 
1) La Sig.ra Xxxxx Xxxxx è Presidente del Consiglio di Amministrazione della S 

SSSS SSSS S.r.l., con sede legale in L’Aquila, Zona Industriale di Bazzano, 
Numero REA AQ X XXX Xxxx, Cod. Fisc. & P. IVA X XXX Xxxx, data di 
costituzione 18.11.1998, Capitale sociale sottoscritto e versato €. 50.000,00; 
Attività prevalente esercitata: produzione di infissi e relativa installazione e 
manutenzione. Amministratori Delegati e componenti del C. di A. sono i 
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Sigg.ri: 1) Yyyy Yyyy, nato a L’Aquila il X xxxx XxxxCod. Fisc. X XXXX 
XXXX, ivi residente in X XXX Xxxx, n. X XXXX XXX Xxxx di L’Aquila, 
con specifici poteri citati nella visura in allegato; 2) X XXX Xxxx, nato a 
L’Aquila il X XXX Xxxx, Cod. Fisc. X XXX XXXX, ivi residente alla Via X 
XXX Xxxxn. 10, con specifici poteri; l’ultimo bilancio depositato risale al 
31.12.2007, chiuso con una perdita di  €. 28.652,00  (Cfr. allegato n. 2.2. – S 
SSSS SSSS S.r.l. Fascicolo Storico CCIAA ). Vengono elaborati di seguito il 
prospetto riepilogativo ed il grafico a torta della compagine sociale  descritta: 

N. SOCIO VALORE % Tipo diritto
1
2 socio 1 € 17.500,00 35,00% proprietà
3 socio 2 € 15.000,00 30,00% proprietà
4 socio 3 € 10.500,00 21,00% proprietà
5 socio 4 € 7.000,00 14,00% proprietà

7 TOTALE CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 100,00%

INNOSQUAD - ELENCO SOCI E QUOTE SOCIALI AL 2019

 
 

L’Avv. Xxxxx Xxxxx, è garante fideiussore presso il sistema creditizio, come 
verrà meglio illustrato nel corso della presente relazione, della X XXX 
XxxxS.r.l., con sede legale in L’Aquila, Zona Industriale Bazzano; Numero 
REA AQ X XXX Xxxx; Cod. Fisc. & P. IVA X XXX Xxxx; costituita con atto 
del 24.1.2006; capitale sociale sottoscritto €. 10.000,00 e versato €. 2.500,00; 
Stato attività: Attiva; Data inizio attività 1.10.2009; Durata della società fino al 
31.12.2050; Attività prevalente esercitata: progettazione per interni, esterni ed 
arredo urbano; direzione cantieri sia al chiuso che all’aperto; fornitura  e posa 
in  opera di arredi e materiali da costruzione in genere. (Cfr. allegato n. 2.3. – 
X XXX XXXXS.r.l. Fascicolo Storico CCIAA ). 

Riepilogando la situazione dell’Avv. X XXX, è libero professionista con 
P.IVA, appare evidente che abbia agito in forza dell’affectio societatis in 
quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione della S SSSS SSSS S.r.l., 
socio fideiussore della società predetta e garante fideiussore X XXX 
XxxxS.r.l..  
Secondo il sommesso parere dello scrivente sembrerebbe sussistere il 
presupposto soggettivo e oggettivo  di NON CONSUMATORE in capo alla 
Sig.ra Xxxxx Xxxxx per accedere alla procedura dell’Accordo di 
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (concordatino).  
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3. ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA  CRISI 

Il Sig. Giudice Delegato Dott. Stefano Iannacone ha nominato il Sig. 
Giuseppe Schiavo, dottore commercialista, revisore legale dei conti, Cod. 
Fisc. xxxxxxx, iscritto nell’Elenco dei Gestori delle crisi da 
sovraindebitamento35 L. 3/2012 presso il Ministero della Giustizia sotto il  
n. 1621, con riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale ex 
art. 4, comma 6, D.M. 24 settembre 2014 n. 202, ergo in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 28  del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, quale 
Organismo di composizione della crisi e Gestore della Crisi, ai sensi 
dell’art. 1X XXXco. 9 L. 3/2012 al quale è affidato l’incarico professionale 
di procedere alle comunicazioni all’Ente incaricato della riscossione ed agli 
uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente: 

a) Il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione a 
corredo della domanda; 
b) Il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto; 
c) Con riferimento ai creditori assistiti di privilegio derivante da ipoteche 
su immobili, l’attestazione che la loro soddisfazione non integrale 
garantisce comunque un 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 sui 
quali insiste la prelazione. 

Il compenso e le spese in prededuzione per l’attività svolta 
dall’O.C.C./Gestore della crisi sono stati calcolati ai sensi dell’art. 14 e seg. 
D.M. 24.12.2104 n. 202, nella misura conteggiata sui valori di attivo che si 
ipotizza di realizzare, per complessivi €. 14.810,07 inclusi gli accessori di 
legge, come meglio verrà illustrato nel prosieguo del presente accordo. 

*****  *****   ***** 
Pur essendo previsto ai fini dell’omologazione dell’accordo di 
composizione della crisi  al fine di poter  consentire ai creditori di esprimere 
il loro consenso informato, lo scrivente di seguito espone alcuni fatti e 
informazioni rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato la Sig.ra 

                                                           
35 Cfr.: pag. 102   http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/gestori.aspx 
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X XXX allo stato di crisi da sovraindebitamento e di conseguenza a 
formulare la presente proposta. 

*****  *****   ***** 
4. IL DEPOSITO DEL RICORSO ED I PRIMI ADEMPIMENTI 

 

Nel ricorso depositato presso il Tribunale Ordinario di L’Aquila dalla Sig.ra X 
XXX, la stessa espone che le ragioni del proprio sovraindebitamento 
discendono e sono legati e conseguenti all’evento catastrofico che ha colpito la 
città dell’Aquila e circondario (Cfr. allegato n. 2 verbale del 21.3.2019). 
Il patrimonio immobiliare della debitrice deriva in parte quale eredità del di Lei 
padre ed ha un presumibile valore di realizzo pari ad €. 248.956,93 giusta 
perizie di stima in allegato (Dott. Geom. Gabriele Di Natale; Dott. Geom. 
Fabio Di Bartolomeo. 
La sovraindebitata ha in corso  esecuzioni immobiliari individuali (Cfr. 
Allegato n. 2.1 Procedimenti Pendenti).  
 
Sulla base delle informazioni fornite per il tramite dell’Avv. Xxxxx Xxxxx, del 
foro di L’Aquila,  e della documentazione consegnata e raccolta dallo scrivente 
tramite la circolarizzazione, è emerso uno squilibrio sensibile tra le 
obbligazioni assunte pari ad €. 702.267,39  ed il patrimonio non è prontamente 
liquidabile per farvi fronte ed è pari ad €. 248.956,93, che di fatto non rende 
possibile adempiere secondo le scadenze originariamente pattuite. 
 
La Sig.ra X XXXha precisato di  avere immobili ipotecati, come già riportato 
in premessa (Cfr. allegato  4 elenco dei beni e delle ipoteche), ha conti 
correnti bancari personali, non ha un portafoglio titoli di credito e da 
partecipazioni.; di non essere titolare di investimenti esteri e di non essersi 
avvalso della Voluntary Disclosure.                       
 
 

La soglia “pavimento” dignitosa  reddituale di sopravvivenza per la famiglia dell’Avv. 
Xxxxx Xxxxx è pari a complessivi €. 17.576,21 , come di seguito determinata: 
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L’Avv. Xxxxx Xxxxx percepisce redditi da lavoro autonomo in quanto esercita 
la professione di avvocato. Le spese del  mantenimento della famiglia  sono 
affrontate dalla stessa  (Cfr. allegato 9.1 indicazione dei componenti il nucleo 
familiare). Nel prospetto di seguito riportato le spese analitiche medie di 
sostentamento annuali: 

N. DESCRIZIONE  SPESA €. N. DESCRIZIONE  SPESA €.
12 Riporto € 2.890,00

1 Enel - Gas - annuale € 1.540,00 13 Canone TV € 120,00
2 Internet 14 Spese condominiali € 300,00
3 Assicurazioni varie 15 Spese abbigliamento € 1.500,00

4 Assicurazione auto
€ 500,00

16 Spese alimentari, pulizia 
personale e casa

€ 10.400,00

5 Bollo circolazione auto 17 Regalie a parenti e varie
6 Carburante automobile € 450,00 18 Ristoranti e spettacoli
7 CCIAA 19 Manutenzioni € 150,00

8 Palestra 20 Spese sanitarie, visite 
mediche e medicinali

€ 2.000,00

9 Giornali, libri e abbonamenti 21 Rate muti e prestiti vari
10 Spese varie ed imprevisti € 400,00 22 Imposte varie locali € 250,00

11 Totale da riportare € 2.890,00 22 TOTALE ANNUO € 17.610,00

SPESE ANNUALI PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

 

Le spese annuali medie per sostentamento della famiglia sono pari ad €. 
17.610,00. 

Il nucleo  familiare risulta così composto come da dichiarazione sostitutiva 
della certificazione  di stato di famiglia rilasciato da se stessa: 

 

Soglia Dignitosa di 
sopravvivenza

Maggiorazione 
annuale 0,2% figli 
minorenni

Soglia 
Dignitosa 
annuale di 
sopravvivenza 
comprensiva 
maggiorazione 
figli minorenni

€ 14.646,84 + € 2.929,37 = € 17.576,21

SOGLIA DIGNITOSA REDDITUALE CON MAGGIORAZIONE
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 X XXX: nucleo familiare composto da se medesima  ed è residente nel  Comune 
di L’Aquila (AQ) alla Via S. Francesco, n° 5;  il coniuge X XXX, nato a 
L’Aquila il X XXX; la figlia  X XXX, nata a L’Aquila (AQ)  il X XXX;   il 
figlio X XXX,  nato a L’Aquila  il 30.05.200X XXX(in allegato n. 9 la 
dichiarazione sostitutiva della certificazione di stato di famiglia rilasciato da 
se stessa).         

La Sig.ra X XXX ha un suo reddito personale da lavoro autonomo con un 
reddito lordo medio nell’ultimo triennio pari ad €. 6.656,67  (Cfr. allegato 6 
Mod. Certificazione Unica 2016 S. X XXX; 6.1 Mod. Certificazione Unica 
2017 S. X XXX; 6.2 Mod. Certificazione Unica 2018 S. X XXX).  
 

ANNO REDDITO COMPLESSIVO LORDO IMPOSTE REDDITO

2015/2016 € 9.528,00 € 0,00 € 0,00
2016/2017 € 9.585,00 € 0,00 € 0,00
2017/2018 € 857,00 € 0,00 € 0,00

Reddito lordo medio 2016-2018 € 6.656,67

Silvia Gauzolino REDDITO MEDIO ANNUO

 
 
Lo scrivente ha intervistato l’Avv. Xxxxx Xxxxx che ha affermato che la 
situazione dello studio professionale è in netto miglioramento soprattutto e non 
solo grazie alla presente pratica di sovraindebitamento, che le sta facendo 
recuperare serenità e tempo da dedicare esclusivamente ai di Lei clienti ed allo 
studio delle varie pratiche. Secondo l’Avvocato appare ragionevole dichiarare 
e determinare che nei prossimi cinque anni il reddito prospettico può attestarsi 
mediamente tra circa  gli €. 27.000,00 ed €. 30.000,00 annui, quindi vi è la 
capienza per poter sostenere gli impegni ed obblighi di pagamento del presente 
piano.    
 

5. LE ORIGINI DEL SOVRAINDEBITAMENTO 
Le ragioni del sovraindebitamento come già affermato sono riepilogate nel 
verbale del 21.3.2019 in allegato n. 2. 
L’ammontare totale dell’indebitamento é pari ad €. 702.267,39 . 
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La  Sig.ra X XXX, inoltre: 
 

- è proprietaria di immobili di un valore stimato di €. 248.956,93, interamente 
ipotecato; 

- ha contratti di mutuo; 
- non ha contratti di prestiti; 
- è titolare di autovettura; 
- ha redditi di lavoro autonomo o assimilati. 

 
5.1 – DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E 
DILIGENZA DEL DEBITORE NELLA RELATIVA ASSUNZIONE 
 
 La  ricorrente Sig.ra X XXXha cercato di sostenere l’azienda del di lei 
marito Sig. Yyyy Yyyy e puntellare la situazione con tutti i mezzi a 
disposizione e con tutte le risorse anche personali, rilasciando a garanzia 
fideiussioni personali, ma il sisma e le relative conseguenze hanno portato 
all’attuale situazione di sovraindebitamento. 
  
La  Sig.ra X XXX, quindi: 
a) non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle 

adempiere  ma, soprattutto il sisma del 2009 ha bloccato brutalmente 
l’attività esercitata dalla stessa e dalle società del di lei coniuge (è proprio il 
caso dell’imprenditore/professionista onesto ma sfortunato). 

b) Non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo 
di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali 
presenti e future. Nel passivo vi sono crediti bancari, compatibili con la 
situazione ante sisma. 

La sproporzione tra le anzidette obbligazioni ed il predetto patrimonio del 
ricorrente, illumina, pertanto, sia sull’assoluta involontarietà e sulla mancanza 
di responsabilità all’assunzione delle obbligazioni da parte della stessa che 
sulla naturale e conseguente incapacità di onorarle una volta concretizzatosi 
l’eccessivo livello dell’indebitamento.  
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 L’azienda e la libera professione in condizioni di mercato normali 
verosimilmente sarebbero state in grado di produrre redditività e marginalità 
(percentuale di ricarico/utile sulle merci) sufficiente ad onorare gli impegni 
assunti. 

5.2 – RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA’ DELLA 
RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E DEBITI NON 
FALCIDIABILI 
 

Riguardo alla solvibilità e la diligenza della ricorrente nell’adempiere alle 

proprie obbligazioni, si precisa come la stessa, negli ultimi cinque anni, non 

abbia subito protesti. 

E’ solo ipotecato quasi l’intero patrimonio immobiliare acquisito in parte iure 

successionis. 

 
6. L’INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL 

DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI 
 

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori, come attestato dal 
ricorrente nel relativo allegato e verificato dal nominato O.C.C.. 
 

7. – LE PERIZIE DI STIMA RESE DA TERZI: LA CONGRUITA’ 
LOGICA E LA COERENZA DELLA SITUAZIONE DI FATTO. IL 
VAGLIO CRITICO - GLI IMMOBILI €. 248.956,93  

L’O.C.C. – Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dichiara di poter fare 

affidamento sull’esito dei principi di valutazioni ed attribuzione dei valori nella 

relazione estimativa immobiliare elaborata e redatta dal Dott. Geom. Gabriele Di 

natale e Fabio Di Bartolomeo, poiché le stesse soddisfano i requisiti della 

completezza;  della coerenza e adeguatezza; della  ragionevolezza e della  la 

correttezza; dell’aderenza delle procedure di valutazione e della trasparenza del 
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processo estimativo36. Appare soddisfacente l’adeguatezza dell’attività di due 

diligence relativa alla vita giuridica dell’immobile. Non sono stati esaminati i 

valori del credito ipotecario37 ed il valore della vendita forzata38 e quelli degli 

eventuali e relativi  costi delle manutenzioni straordinarie da effettuare, considerata 

                                                           
36 Cfr: Tribunale di Benevento, 23 aprile 2013 - Pres. Rel. Monteleone . - L’attestatore non possiede, di norma, le 
competenze tecniche necessarie per la valutazione di immobili e altri cespiti specifici e deve, all’occorrenza, ricorrere a 
perizie di advisor terzi. Ebbene, secondo la Sentenza in commento, l’attestatore ben potra` avvalersi di tali perizie, ma 
non potra` esimersi da una valutazione critica delle argomentazioni da queste riportate. Al contrario, l’attestatore, 
nell’assumere tali stime, dovra` ripercorrere l’iter logico seguito dal perito terzo, enunciando, in maniera ordinata e 
coerente, i criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti, in modo da rendere manifesti il percorso logico, i 
ragionamenti e le motivazioni su cui si fonda l’attestazione. La presenza di eventuali carenze logiche o vizi di coerenza 
della perizia resa dal terzo con la situazione di fatto precludera` al professionista la possibilita` di fare affidamento 
sull’esito della valutazione peritale. Il tema, peraltro, richiama quello dei requisiti di ‘‘congruita` logica’’ e di ‘‘coerenza 
con la situazione di fatto’’, individuati, quali pilastri su cui poggia l’attestazione di fattibilita`, dalla Suprema Corte di 
Cassazione, nella sentenza a Sezioni Unite del 23 gennaio 2013, n. 1521. Secondo la Suprema Corte, della sussistenza 
di tali requisiti deve essere data completa informazione nella relazione di attestazione affinche´ i destinatari della 
stessa - i creditori e il Tribunale adito - possano avere evidenza de «la congruita` e la logicita` della motivazione, anche 
sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio». Il professionista deve quindi 
valutare la razionalita` delle considerazioni svolte e dell’approccio seguito dal perito e verificare la simmetria delle 
informazioni in proprio possesso con la base informativa utilizzata dall’estimatore. Il che, ad esempio per la 
valutazione dei cespiti immobiliari, si spinge sino alla verifica dei profili di regolarita` urbanistica, dei vincoli esistenti in 
relazione ad atti di disposizione o di impiego del bene e dell’eventuale necessita` di opere per l’adeguamento delle 
strutture esistenti al quadro normativo di riferimento in materia di ambiente o di sicurezza dei luoghi di lavoro. 
R.Ranalli, “Il controllo del professionista attestatore: elementi di criticità”, in “Il Fallimento, n. 11/2013, pag. 1373-
1377. 
37 Per valore di credito ipotecario (o Valore cauzionale, o Mortgage Lending  Value-MLV) si intende «il valore 
dell’immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell’immobile, 
tenuto conto delle caratteristiche durevoli a lungo termine dell’immobile, delle condizioni normali e locali del 
mercato, dell’uso corrente dell’immobile e dei suoi appropriati usi alternativi.» 
38 Per valore di vendita forzata si intende la somma ottenibile per l’immobile nei casi in cui, per qualsiasi ragione, il 
venditore è costretto a cedere l’immobile. I.V.S. 2013 – Framework nota 52 “L'espressione "vendita forzata" è spesso 
usata in circostanze in cui un venditore è obbligato a vendere con la conseguenza che non dispone di un periodo di 
tempo adeguato per attuare la propria strategia di vendita. Il prezzo che potrebbe essere ottenuto in queste 
circostanze dipenderà dalla natura delle pressioni cui è sottoposto il venditore e dalle motivazioni per cui non è 
possibile attuare un’adeguata strategia di vendita. Esso può riflettere inoltre le conseguenze per il venditore derivanti 
dal non essere riuscito a vendere nel periodo a sua disposizione. Tranne laddove si conoscano la natura delle 
costrizioni per il venditore e le motivazioni delle stesse, il prezzo ottenibile in una vendita forzata non può essere 
realisticamente stimato. Il prezzo che un venditore accetterà in una vendita forzata rifletterà le particolari circostanze 
di tale vendita e non quelle di un ipotetico venditore disponibile di cui alla definizione di valore di mercato. Il prezzo 
ottenibile in una vendita forzata ha soltanto una relazione accidentale con il valore di mercato o con eventuali altre 
configurazioni definite nel presente principio. Una “vendita forzata” è una descrizione della situazione in cui si verifica 
lo scambio, non una distinta configurazione di valore. Il valore di vendita forzata non costituisce una base per la 
valutazione. Una volta definiti tutti i vincoli, questo tipo di valore può essere interpretato come una valutazione del 
valore di mercato basata sulla ipotesi speciale di un periodo specifico ma limitato di attività di commercializzazione 
dell’immobile. In tal caso il valutatore non deve effettuare la valutazione sulla base della vendita forzata, ma piuttosto 
sulla base del valore di mercato con le Assunzioni Speciali che si applicano al caso concreto. 
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la vetustà degli immobili al fine di essere competitivi sul libero mercato con la 

tenuta di un congruo valore di cessione. 

Lo scrivente esperto ha applicato le tecniche del riesame delle valutazioni a 

tavolino e sul campo.  Ha ispezionato  all’esterno  gli immobili siti in  L’Aquila de 

quo di proprietà della Sig.ra X XXX, gli esterni con le relative pertinenze. 

Lo scrivente O.C.C.- Gestore della Crisi ha incrociato i principi di redazione della 

stima degli immobili applicati in questo caso, con quelli contenuti nelle “Linee 

guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie” 

redatto dall’A.B.I. ed Consigli Nazionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei 

Geometri ed altri in data 14.12.201X XXX riscontrando l’assenza di insufficienze 

logiche e/o di eventuali vizi di coerenza. 

Nella relazione estimativa il professionista espone: 

1. la descrizione dell’incarico ricevuto, con l’indicazione dei beni e dei diritti da 

stimare;  

2. la descrizione dei beni e dei diritti stimati;  

3. la indicazione dei criteri di valutazione adottati in relazione alle categorie di beni 

e diritti oggetto di stima;  

4. la descrizione delle modalità seguite per la stima dei beni e dei diritti; 

 5. la data di riferimento della stima: 12.6.2018;  

6. vi è il valore di mercato realizzabile nel libero mercato, indicando il valore 

massimo presumibile, vale a dire che il valore realizzabile non è superiore ad un 

determinato importo; valore da intendersi come comprensivo delle eventuali 

detrazioni per oneri specifici;  

7. il giuramento della stima. 

I beni immobili sono identificati con i principi di cui all’articolo 2X XXX6 del 

Codice Civile mediante: ubicazione; indicazione del Comune di L’Aquila (AQ), X 

XXX(TE) e X XXX (TO) con eventuale frazione o località; descrizione, 
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consistenza e modalità di accesso.  Vi é un’esaustiva descrizione del bene 

immobile se pur sintetica ma immediata. 

 
7.1. VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRESTITO 
RESPONSABILE – RESPONSABILITA’ DEL FINANZIATORE E 
MISURE SANZIONATORIE. 
«Il consumatore è parte debole e non munita di tutti gli strumenti conoscitivi e 
culturali idonei a impedire il verificarsi di una situazione di 
sovraindebitamento (…) il tema del sovraindebitamento non può essere 
adeguatamente analizzato senza prendere il considerazione la condotta del 
finanziatore: in una prospettiva socialmente equilibrata anche il creditore deve 
darsi carico di stimare il merito creditizio e la solvibilità del consumatore, 
proponendogli un’operazione creditizia che sia concretamente adeguata alle 
esigenze di quest’ultimo e alla sua effettiva situazione patrimoniale e 
finanziaria» (D’Amato A.) 

L’art. 9 co. 1,  L. 19 ottobre 2017 n. 15X XXX-  Delega al Governo per la 
riforma della displina della crisi d’impresa e dell’insolvenza – statuisce i 
seguenti prinicpi e criteri direttivi: 

“………OMISSIS …… 

e) prevedere che nella relazione dell’organismo di cui all’articolo 9, comma 3 -
bis , della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, 
ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del MERITO 
CREDITIZIO DEL RICHIEDENTE, VALUTATO IN RELAZIONE AL SUO 
REDDITO DISPONIBILE, dedotto l’importo necessario a mantenere un 
dignitoso tenore di vita; 

………OMISSIS …… 

l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con 
riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che 
abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di 
indebitamento; 

………OMISSIS ……”. 
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Sia la Relazione Illustrativa allo schema di decreto legislativo in attuazione 
della L. n.155/2017 che l’art. 68 co. 3 dello stesso prevedono: che nella 
relazione particolareggiata dell’OCC sia indicato se il soggetto finanziatore, ai 
fini della concessione del finanziamento, ABBIA TENUTO CONTO DEL 
MERITO CREDITIZIO DEL RICHIEDENTE DA VALUTARSI IN BASE 
AL REDDITO DISPONIBILE, dedotto l’importo necessario a mantenere un 
dignitoso tenore di vita. 

Art. 68, co. 339 e art. 76, co. 3 schema d. lgs. recante codice della crisi e 
dell’insolvenza stabiliscono misure sanzionatorie, eventualmente di natura 
processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del 
creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della 
situazione di indebitamento. 

Art. 69, co. 240 e art. 80, co. 4, schema d. lgs. recante codice della crisi e 
dell’insolvenza stabilisce che  nella relazione particolareggiata dell’OCC, sia 

                                                           
39 Art. 68  Presentazione della domanda e attività dell’O.C.C.  - Schema decreto legislativo recante Codice 
della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza. 3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il 
soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito 
creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo 
necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una 
quantificazione non inferiore a quella indicata all’articolo 283, comma 2. 
 

Art. 68  Presentazione della domanda e attività dell’O.C.C.  –  Relazione illustrativa Schema decreto 
legislativo recante Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza. Ai fini della valutazione del piano da 
parte del giudice, sotto il profilo del trattamento di determinati creditori, è anche previsto, in 
conformità con la legge delega, che l’OCC debba indicare se il finanziatore abbia valutato, 
nell’accordare il finanziamento, il merito creditizio del finanziato, tenuto conto del suo reddito e 
dell’incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, 
quantificando tale importo in misura non inferiore al doppio dell’indice ISEE. 
 
40Art. 69 co. 2 -  Condizioni soggettive ostative – Schema decreto legislativo recante Codice della Crisi di 
Impresa e dell’Insolvenza. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il 
suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere 
cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 
 

Art. 69 Condizioni soggettive ostative – Relazione illustrativa Schema decreto legislativo recante Codice della 
Crisi di Impresa e dell’Insolvenza. -  Innovativa è la previsione del comma 2 che, coerentemente con la 
legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o 
aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare 
adeguatamente il merito creditizio del finanziato; tale creditore, infatti, non può presentare 
osservazioni al piano né reclamo avverso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità che 
non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 
 



          Giuseppe  Schiavo 
              Dottore Commercialista 
        Revisore Legale dei Conti 
        Gestore della crisi da sovraindebitamento    
 

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  L. 3/2012                                                      ~ Pag. 52 a 86 ~                                           
 

indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, 
abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente41. 

Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia 
ottemperato all’obbligo imposto dall’ art. 124-bis  co.1 TUB ovvero di valutare 
l’accesso al credito con l’obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma 
altresì gli interessi del richiedente il finanziamento.  
Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver 
riposto fiducia nel finanziatore il quale è l’unico obbligato a valutare, per 
professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il 
finanziamento (Cfr. Tribunale  Napoli Nord, 21 Dicembre 2018. Est. Rabuano. 
In: http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21031). 

8. – IL PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI. 
I creditori non hanno proceduto al pignoramento di beni mobili di proprietà 
dell’Avv. X XXX.  

9. - PROSPETTO RIEPILOGATIVO IMMOBILI CON RELATIVA 
ISCRIZIONE IPOTECARIA SECONDO ORDINE RAPPORTO 
VALUTATIVO PROPORZIONATO per €. 120.000,00. 
 
Il Gestore ritiene opportuno classificare gli immobili con la relativa iscrizione 
ipotecaria in proporzione anche al valore offerto per l’acquisto.  

                                                           
41 Art. 124-bis - Verifica del merito creditizio (3) – T.U.B.  
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore 
sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute 
consultando una banca dati pertinente. 
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, 
il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito 
creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo. 
 
(1) Rubrica sostitutita dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 
(2) Capo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 
(3) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 
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A INVENTARIO IMMOBILI  xxxxxx xxxxx

Descrizione immobili ubicazione Valore di Stima Iscrizioni Ipotecarie

A1 INVENTARIO IMMOBILI PIENA PROPRIETA' xxxxx xxxxx

1

Immobili siti in L'Aquila, Via San Francesco, NCEU 
Foglio  - Part. 82: A) Appartamento Sub 24, Cat. A/2, Cl. 
4 Cons. 7 vani Rendita €. 759,19. B) Locale magazzino, 
Sub. 14, Cat. C/2, Cl. 6, Rendita €. 14,46. C) Locale 
magazzino Sub 18, cat. C/2, Cl. 6, Rendita €. 222,33. D) 
Posto auto scoperto, Sub 5, Cat. C/6, Cl. 13 , Rendita €. 
43,38. Rapporto valutativo del 21.2.2019 a cura del 
Dott. Geom. Gabriele di Natale, stimatore d'ufficio 
procedura esecutiva immobiliare Tribunale di L'Aquila. 
Abitazione principale del debitore esecutato. 

€ 197.500,00

Ipoteca volontaria                
€. 400.000,00 del 
17.12.2005 mutuo 
TERCAS. Ipoteca 
Giudiziale del 28.5.2014 
decreto ingiuntivo 
TERCAS. Atto Esecuivo 
Pignoramento 
Immobiliare a favore di 
Alicudi SPV S.r.l.  
Procedura esecutiva 
immobiliare n. 105/2017 
Trib. AQ.

A2 INVENTARIO IMMOBILI 1/3 E 1/6 PROPRIETA' DEL DEBITORE ASSE EREDITARIO PATERNO

No ipoteche

In comproprietà con 
quota pari ad un terzo, 
con la madre ed il 
fratello.

In comproprietà con 
quota pari ad un sesto, 
con la madre xxxx xxxx 
(4/6) ed il fratello xxxx 
xxxx (1/6).

A3 TOTALE VALORE DI STIMA PATRIMONIO DEBITORE € 248.956,93

Ipoteca giudiziale Trib. 
Teramo - 5.5.2014 - in 
favore di Tercas - Alicudi 
€. 152.967,31

2

Compendio immbiliare sito in  xxxx xxxxx, Strada 
Revigliasco, n. 29/B - primo piano - (abitazione 
principale madre del sovraindebitato, con diritto di 
abitazione) - NCEU foglio 22, particella 825, sub 12, cat. 
A/2 , classe 2, mq. 96,70, rendita 695,93 - costruito 
nell'anno 1966. Valore stimato €. 123.600,00. 
Rapporto valutativo del 17.6.2019 Dott. Geom. Fabio 
Di Bartolomeo. Comproprietaria a pieno titolo della 
quota di 1/3 pari ad €. 41.200,00.

€ 41.200,00

3

Compendio immbiliare sito in xxxx xxxx  (TE), Via D. 
Alighieri, n. 49 - primo piano -  - NCEU foglio 17, 
particella 229, sub 4, cat. A/2 ,  mq. 62,06, rendita 
516,46 - costruito nell'anno 1982. Valore stimato               
€. 61.541,60.Rapporto valutativo del 17.6.2019 Dott. 
Geom. Fabio Di Bartolomeo. Comproprietaria a pieno 
titolo della quota di 1/6 pari ad €. 10.256,93.

€ 10.256,93

 

VALORE DI STIMA PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO: €. 248.956,93 
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(in allegato n. 2X XXXil rapporto di stima Dott. Geom. Gabriele di Natale del 
21.2.2019;  25.1  visure ipotecarie e catastali Conservatoria RR.II. L’Aquila). 
 (in allegato n. 26 il rapporto di stima Dott. Geom. Fabio Di Bartolomeo del 
17.6.2019;  26.1  visure ipotecarie Conservatoria RR.II. Z zzzz Zzzz). 
(in allegato n. 27 il rapporto di stima Dott. Geom. Fabio Di Bartolomeo del 
17.6.2019;  27.1  visure ipotecarie Conservatoria RR.II.  Teramo).  

10. – LE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE. 

 

L’OCC – Gestore della crisi rinvia a quanto riportato in premessa ed alla relazione 
sui contenziosi pendenti. 

11. LA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA 
CRISI CON I CREDITORI – ELENCO DEI CREDITORI CON 
INDICAZIONE SOMME DOVUTE – LE CLASSI 

 

Nella situazione  sopra riportata, l’Avv. Xxxxx Xxxxx  ha individuato il percorso da 
lei ritenuto più idoneo a risolvere lo stato di sovraindebitamento in cui si trova.  
E’ da rilevare che con la soluzione che viene prospettata in questa proposta di 
accordo di composizione della crisi, la Sig.ra Xxxxx Xxxxx  potrà corrispondere ai 
creditori l’importo proposto di  €. 104.600,00 in tempi diversi: 

i) Per quanto ad €. 71.000,00 (pari al 67,X XXX Xxxx% dell’importo 
proposto di                 €. 104.600,00) a titolo di mutuo falcidiato per 
l’acquisto dell’abitazione principale ed adeguato ed allineato al valore di 
mercato attuale anche del valore della garanzia ipotecaria, nell’arco di piano 
di 1X XXXanni con rata mensile di €. 437,19 con interessi pari all’Euribor 
a sei mesi oltre lo spread di 1,65% per complessivi €. 7.694,0X XXX(Cfr. 
Allegato 29 Piano Ammortamento mutuo €. 71.000,00 rimborsabile in 1X 
XXXanni). 

ii) Per quanto ad €. 33.600,00 (pari al 32,13% dell’importo proposto di                    
€. 104.600,00) a titolo di finanza esterna da versarsi a cura della Sig.ra 
Xxxxx Xxxxx  in rate mensili di €. 400,00 nell’arco di piano di 7 anni. 

iii) I versamenti di cui sopra decorreranno entro un mese dal giorno del 
deposito del decreto di omologa. 

iv) I piani di riparto avranno cadenza annuale, entro il 31.12. 
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Appare evidente che la soluzione de qua  prospettata in questa relazione non consente 
alla debitrice di poter pagare integralmente il ceto dei creditori ipotecari, prevedendo 
falcidie anche significative (dal 65% al’96,00% ) se rapportate al valore nominale dei 
crediti.  
Di seguito l’elenco dei creditori,  con relativo rango di privilegio, è il seguente: 

a) Pagamento al 100% delle spese in prededuzione per il compenso dell’OCC-
Gestore della Crisi per complessivi €. 14.810,07 al lordo R.a.;  questo  
compenso viene ripartito proporzionalmente  in quote percentuali tra le masse: 
a quella mobiliare per €. 4.431,39 pari al 29,92%; a quella immobiliare per              
€. 10.378,68 pari al 70,08% come calcolate nel prospetto di seguito: 

 PROSPETTO   DELLE   MASSE: COMPENSO O.C.C. DA RIPARTIRE 
N. Descrizione

Importi in €. % Importi in €. % Importi in €. %
1 Attivo realizzato € 112.294,05 € 112.294,05 € 112.294,05

Spese Totali
2 Percentuale 29,92% 70,08% 100%
3 Attivo lordo realizzato € 33.600,00 € 78.694,05 € 112.294,05

4
Compenso OCC - massa 
immobiliare

€ 14.810,07 70,08% € 10.378,68

5
Compenso OCC - massa 
mobiliare

€ 14.810,07 29,92% € 4.431,39

6 Attivo netto realizzato € 48.410,07 € 93.504,12 € 97.483,98

MASSA MOBILIARE MASSA IMMOBILIARE TOTALE

 
b) Pagamento di nominali €. 174.664,42  al 39,11% in favore di Alicudi SPV 

S.r.l. – C.A.F. S.p.a. creditori ipotecari per  €. 68.315,37 comprensive di spese 
legali per soccombenza in 1X XXXanni a far data dall’omologa del presente 
piano e proposta, con degrado in chirografo per €. 106.349,0X XXXcon 
soddisfazione al 4,451%  pari ad €. 4.733,34;  

c) Pagamento di nominali €. 21.870,00 al 34% in favore di Cassa Nazionale 
Forense creditore privilegiato mobiliare per €. 7.435,80 in 7 anni a far data 
dall’omologa del presente piano e proposta, con degrado in chirografo per              
€. 14.434,20 con soddisfazione al 4,451% pari ad €. 642,43;  

d) Pagamento di nominali €. 5.610,09 al 30 %  in favore della Regione Abruzzo 
(bolli auto non a ruolo) creditore con privilegio mobiliare  per   €. 1.683,03   in 
7 anni a far data dall’omologa del presente piano e proposta, con degrado in 
chirografo per €. 3.927,06 con soddisfazione al 4,451% pari ad €. 174,78;  
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e) Pagamento di nominali €. 15.367,014 al 2X XXX%  in favore di Agenzia 
Entrate Riscossione – IRPEF a ruolo, creditore con privilegio mobiliare  per   
€. 3.841,79   in 7 anni a far data dall’omologa del presente piano e proposta, 
con degrado in chirografo per €. 11.525,36 con soddisfazione al 4,451% pari 
ad €. 512,96;  

f) Pagamento di nominali €. 7.620,23 al 20 %  in favore di Agenzia Entrate  – 
IVA non  a ruolo, creditore con privilegio mobiliare  per   €. 1.524,0X XXX  in 
7 anni a far data dall’omologa del presente piano e proposta, con degrado in 
chirografo per €. 6.096,18 con soddisfazione al 4,451% pari ad €. 271,33;  

g) Pagamento di nominali €. 1.747,42 al 1X XXX%  in favore di SOGET S.p.a.  – 
Bolli a ruolo, creditore con privilegio mobiliare  per   €. 262,11   in 7 anni a far 
data dall’omologa del presente piano e proposta, con degrado in chirografo per 
€. 1.485,31 con soddisfazione al 4,451% pari ad €. 66,11;  

h) Pagamento di nominali €. 210,21 al 1X XXX%  in favore di  Comune di 
L’Aquila, sanzioni violazione codice della strada, creditore con privilegio 
mobiliare  per   €. 31,53  in 7 anni a far data dall’omologa del presente piano e 
proposta, con degrado in chirografo per €. 178,68 con soddisfazione al 4,451% 
pari ad €. 7,95;  

i) Pagamento di nominali €. 305,59 al 1X XXX%  in favore di  Comune di Roma 
Capitale  – sanzioni violazione codice della strada - creditore con privilegio 
mobiliare  per   €. 45,84  in 7 anni a far data dall’omologa del presente piano e 
proposta, con degrado in chirografo per €. 259,7X XXXcon soddisfazione al 
4,451% pari ad €. 11,56;  

j) Pagamento di nominali €. 169.841,63 al 4,451%  in favore dei  Creditori 
chirografari per complessivi €. 7.559,22 in 7 anni a far data dall’omologa del 
presente piano e proposta; 
Pagamento di nominali €. 145.964,X XXX Xxxx allo 0,25%  in favore del  
Creditore chirografario Bper Banca S.p.a.  per complessivi €. 364,91 in 7 anni 
a far data dall’omologa del presente piano e proposta; per fideiussioni solidali 
Yyyy Yyyy e Xxxxx Xxxxx rilasciate a garanzia dei crediti concessi alla S ssss 
Ssss S.r.l., debitrice principale (Cfr.  punto n. 3  della premessa pag. 12 e 
successive ed  allegato n. 10.A  relazione di CTU Dott. X XXXdel 6.12.2018 -  
RG 2174/16 S SSSS SSSS/BPER; allegato n. 10.B  relazione di Valutazione 
Sintetica  C.T.U. Dott. X XXXdel 1.9.2019 -  R.G. 2174/16 S SSSS 
SSSS/BPER). 
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Appare opportuno formare quattro classi di creditori chirografari che vantano un 
credito nominale per €. 460.062,22 come di seguito costituite: 

 CLASSE N. 1 - Creditori ipotecari degradati in chirografo €. 
106.349,0X XXX– Alicudi S.P.V. s.r.l. e Caf S.p.a. per €. 106.349,05; 

 CLASSE N. 2 - Creditori con privilegio mobiliare  degradati in 
chirografo €. 23.472,34 – Regione Abruzzo  €. 3.927,06; Agenzia 
Entrate Riscossione €. 11.525,36; Agenzia delle Entrate €. 6.096,18; 
Soget S.p.a. €. 1.485,31; Comune di L’Aquila €. 178,68; Comune di 
Roma Capitale €. 259,75; 

 CLASSE N. 3 - Creditori chirografari per natura €. 169.841,63: Tercas – 
Alicudi – Caf S.p.a. €. 85.000,00; Cooperfidi per garanzia fideiussoria           
€. 21.665,38 e spese legali €. 3.995,07, per complessivi €. 25.660,45;  
spese legali in favore di BPER sentenza Cooperfidi €. 3.995,07; BPER 
Banca fideiussioni solidali coniugi X XXX/X XXXa garanzia di X XXX 
Xxxxs.r.l. €. 21.183,18; BPER Banca fideiussioni solidali coniugi X 
XXX/X XXXa garanzia di X XXX Xxxxs.r.l. €. 21.665,39; BPER 
Banca fideiussioni solidali coniugi X XXX/X XXXa garanzia di X XXX 
Xxxxs.r.l. €. 12.337,54; 

 CLASSE N. 4 - Creditore chirografario Bper Banca S.p.a. per                        
€. 145.964,X XXX Xxxx con percentuale di soddisfo allo 0,25% per 
fideiussioni S ssss Ssss S.r.l.. 

 
 

ELENCO  DEI  CREDITORI  €. 558.011,68 CON IMPORTI DA VERSARE AI CREDITORI 
PROSPETTO SINTETICO RIEPILOGATIVO XXXXX XXXXX 
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B Nominale % Totale Offerto
1 100%
2 Spese  pre-sovraindebitamento 100%
3 100%

€ 68.315,37

4 PRIVILEGIO BENI IMMOBILI € 68.315,37 39,1124%
5 9 - SPECIALE art. 2808 CC Cred. Garantiti Ipoteca € 152.967,31 39% € 59.829,12
6 Alicudi SPV - CAF Spa per mutuo e rimborso spese legali
7 Spese Legali soccombenza Sent. 200/2019 € 11.373,84 39% € 4.448,58
8 Spese legali ordinanza rigetto RGEI n. 105/2017 € 5.216,35 39% € 2.040,24
9 Spese legali Ordinanza rigetto EI 105/2017 € 5.106,92 39% € 1.997,44
10 TOTALE credito ipotecario ALICUDI - CAF Spa. € 174.664,42 39% € 68.315,37
11 TOTALE PRIV.  Immobiliare Ipotecario € 68.315,37

€ 29.168,61
12 PRIVILEGIO BENI MOBILI
13 € 0,00 0% € 0,00
14 € 0,00 0% € 0,00
15 7- Generale 2751 bis co.5 - Artigiani € 0,00 0% € 0,00
16 € 21.870,00 34% € 7.435,80
17 CASSA NAZIONALE FORENSE
18 15 - Gen. 2758 co. 1 (CrediT. Stato Trib. indiretti) € 5.610,09 30% € 1.683,03
19 Regione Abruzzo (Bolli auto non a ruolo)
20 € 0,00 0% € 0,00
21 26 - Gen. 2752 co. 1 (Ires-Irap-Ritenute-AggioEq) € 15.367,14 25% € 3.841,79
22 A.E.R. - Irpef a ruolo
23 27 - Gen. art. 2752 co.2 (IVA-Mora-Aggio Eq) € 7.620,23 20% € 1.524,05
24 A.D.E. - IVA non a ruolo
25 28 - Generale 2752, co. 3 (Imu, Tasi Tosap) € 2.263,22 15% € 339,36
26 SOGET per bolli a ruolo € 1.747,42 15% € 262,11
27 A.E.R. - Comune L'Aquila € 210,21 15% € 31,53
28 A.E.R. - Comune di Roma € 305,59 15% € 45,84
29 TOTALE PRIVILEGIO MOBILIARE € 52.730,68 28,113% € 14.824,02

€ 14.344,59
30 CHIROGRAFARI

31 € 14.434,20 4,451% € 642,43

32 CASSA NAZIONALE FORENSE
33 Creditori ipotecari degradati in chirografo 1 € 106.349,05 4,451% € 4.733,34
34 Alicudi SPV - CAF Spa per mutuo
35 Alicudi - CAF Spa per rimborso spese di lite

SEGUE PROSPETTO SUCCESSIVO n. 2

6 - Generale 2751 bis co.2 - Prof-Agenti)

Credito Erariale, previdenziale ed altri privilegiati 
degradati in chirografo

9 - Gen. 2753 INPS  (Inps-Enasarco-Inail-Aggio Eq.)

16 - Gen. 2754 (Sanz. Inps-Inail-Enasarco-Aggio)

xxxxxx xxxxxx - Dettaglio -  P A S S I V I T A' - Prospetto n. 1/2 

€ 14.810,07
Accantonamento per rischi generali

Spese della procedura - OCC-Gestore Crisi

5 - Generale 2751 Bis co.1. - TFR Lordo ed altro

€ 14.810,07

P A S S I V O
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B Nominale % Totale Offerto
36 RIPORTO DAL PROSPETTO PRECEDENTE n. 1/2
37 TOTALE PRIV.  Immobiliare Ipotecario € 174.664,42 39% € 68.315,37

€ 29.168,61
38 TOTALE PRIVILEGIO MOBILIARE € 52.730,68 28,113% € 14.824,02

€ 14.344,59
39 CHIROGRAFARI 4,451%

40 € 14.434,20 4,451% € 642,43

41 CASSA NAZIONALE FORENSE

42 Creditori ipotecari degradati in chirografo 1 € 106.349,05 4,451% € 4.733,34

43 Alicudi SPV - CAF Spa

44 Creditori privilegiati degradati in chirografo 1 € 23.472,34 4,451% € 1.044,69
45 Regione Abruzzo per bolli auto non a ruolo € 2.663,86 4,451% € 118,56
46 A.E.R. - Regione Abruzzo € 1.263,21 4,451% € 56,22
47 A.E.R. - cartelle notificate IRPEF € 11.525,36 4,451% € 512,96
48 A.D.E. - ulteriore debito scaduto IVA € 6.096,18 4,451% € 271,33
49 SOGET - per bolli € 1.485,31 4,451% € 66,11
50 Comune di L'Aquila € 178,68 4,451% € 7,95
51 Comune di Roma € 259,75 4,451% € 11,56
52 Creditori chirografari € 169.841,63 4,451% € 7.559,22
53 Anticipazione di cassa in C/C Tercas € 85.000,00 4,451% € 3.783,14
54 Fideiussione Cooperfidi Xxxx/Xxxx € 21.665,38 4,451% € 964,27
55 Spese Legali Sent. 924/2018 Cooperfidi € 3.995,07 4,451% € 177,81
56 Spese Legali Sent. 924/2018 Cooperfidi per BPER € 3.995,07 4,451% € 177,81

57 € 21.183,18 4,451% € 942,81

58 Spese Legali Sent. € 0,00

59 € 21.665,39 4,451% € 964,27

60 Spese Legali Sent. € 0,00

61 € 12.337,54 4,451% € 549,11

62 Spese Legali € 0,00

63 € 145.964,88 0,250% € 364,91

64 Spese Legali € 0,00
65 TOTALE CHIROGRAFARI € 460.062,10 3,118% € 14.344,60
66 € 558.011,68 € 112.294,06

67

€ 112.294,06

Xxxx Xxxx - Dettaglio - P A S S I V I T A' -  Prospetto n. 2/2 
P A S S I V O

Fideiussioni solidali Xxxx/Xxxx in favore BPER; debitore 
principale Xxxxx S.r.l.

Fideiussioni solidali Xxxx/Xxxx in favore BPER; debitore 
principale Xxxxx/Xxxxx S.r.l.

Fideiussioni solidali Xxxx/Xxxx in favore BPER; debitore 
principale Xxxx S.r.l.

Credito Erariale, previdenziale ed altri privilegiati 
degradati in chirografo 1

Interessi arco di piano per crediti ipotecari e privilegiati  
già inclusi nelle somme sopra riportate

TOTALE A PAREGGIO

T O T A L E     P A S S I V O

Fideiussioni solidali Xxxx in favore BPER debitore 
principale  Xxxxxx
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 NOTA 1: Creditori privilegiati degradati in chirografo  non partecipano alla determinazione del totale Passivo poiché gli 
importi degradati sono già compresi nella somma dei privilegiati al valore nominale.  

 
 

I due precedenti prospetti con dettaglio dell’ordine dei privilegi e quello che 
segue, sintetico riepilogativo del rango dei privilegi sono richiamati spesso 
nella presente  relazione. 
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Realizzo
A
1 Finanza esterna € 33.600,00
2 € 78.694,06
3 € 112.294,06

B Nominale % Totale Offerto
4 100%
5 Spese societarie preconcorsuali 100%
6 100%

€ 68.315,37
7 PRIVILEGIO BENI IMMOBILI
8 10 - SPECIALE art. 2808 CC Cred. Garantiti Ipoteca € 152.967,31 39,11% € 59.829,19
9 Spese legali soccombenza Sent. 200/2019 € 11.373,84 39,11% € 4.448,58
10 Spese legali ordinanza rigetto RGEI 105/2017 € 5.216,35 39,11% € 2.040,24
11 Spese legali ordinanza rigetto RGEI 105/2017 € 5.106,92 39,11% € 1.997,44
12 TOTALE PRIV.  Immobiliare Ipotecario Equitalia € 174.664,42 € 68.315,37

€ 29.168,61
13 PRIVILEGIO BENI MOBILI
14 € 0,00 0% € 0,00
15 € 0,00 0% € 0,00
16 7- Generale 2751 bis co.5 - Artigiani € 0,00 0% € 0,00
17 € 21.870,00 34% € 7.435,80
18 15 - Gen. 2758 co. 1 (CrediT. Stato Trib. indiretti) € 5.610,09 30% € 1.683,03
19 € 0,00 0% € 0,00
20 26 - Gen. 2752 co. 1 (Ires-Irap-Ritenute-AggioEq) € 15.367,14 25% € 3.841,79
21 27 - Gen. art. 2752 co.2 (IVA-Mora-Aggio Eq) € 7.620,23 20% € 1.524,05
22 28 - Generale 2752, co. 3 (Imu, Tasi Tosap) € 2.263,22 15% € 339,36
23 TOTALE PRIVILEGIO MOBILIARE € 52.730,68 28,113% € 14.824,02

€ 14.344,59
24 CHIROGRAFARI 4,45%

25 € 14.434,20 4,451% € 642,43

26 Creditori ipotecari degradati in chirografo 1 € 106.349,05 4,451% € 4.733,33
27 Creditori privilegiati degradati in chirografo 1 € 23.472,46 4,451% € 1.044,70
28 Creditori chirografari € 169.841,63 4,451% € 7.559,22
29 Credito chirografario BPER per fideiuss Xxxxx € 145.964,88 0,25% € 364,91
30 TOTALE CHIROGRAFARI € 460.062,22 3,118% € 14.344,59
31 € 558.011,80 20,12% € 112.294,05
32 € 0,01

€ 112.294,06

P A S S I V O

Credito Erariale, previdenziale ed altri privilegiati 
degradati in chirografo

9 - Gen. 2753 (Inps-Enasarco-Inail-Aggio Eq.)

16 - Gen. 2754 (Sanz. Inps-Inail-Enasarco-Aggio)

TOTALE A PAREGGIO

Xxxxx Xxxxx    I P O T E S I   D I   R I P A R T O  - Prospetto Sintetico

€ 14.810,07

Più probabile residuo prudenziale a garanzia esecuzione concordato

Accantonamento per rischi generali

Spese della procedura

5 - Generale 2751 Bis co.1. - TFR Lordo ed altro

T O T A L E     P A S S I V O

€ 14.810,07

6 - Generale 2751 bis co.2 - Prof-Agenti)

A T T I V O

Attivo concordatario netto 
T O T A L E    A T T I V O
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La somma offerta in pagamento deve essere raffrontata all’ipotesi della 
liquidazione (cram down) e con il possibile ricavato netto sempre degli stessi 
beni che subirebbero una ulteriore fisiologica svalutazione nel caso della 
procedura liquidatoria (mini – fallimento ex art. 14 ter L. 3/2012), oltre al 
sostenimento di costi certi, il protrarsi per tempi certamente più lunghi e un 
soddisfacimento del tutto incerto della massa dei creditori.  
L’art. 7 co. 1, terzo periodo della l. n. 3/2012  osserva che la falcidia dei crediti 
muniti di privilegio è possibile solamente ove assicuri in ogni caso 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. 
Appare evidente che la liquidazione dell’intero patrimonio immobiliare in parte 
ipotecato ai creditori in sede di mini – fallimento sarebbe meno vantaggiosa per 
i creditori ipotecari rispetto alla presente proposta anche nel caso considerando 
gli stessi importi realizzati ma la lunghezza dei tempi della procedura di 
liquidazione porterebbe ad una intrinseca ulteriore falcidia dei valori 
realizzabili. Già è stato approfondito questo aspetto42 nella narrativa della 
premessa. 

12. L’ATTIVO, I REDDITI E LE RISORSE MESSE A 
DISPOSIZIONE 

 
Nei seguenti paragrafi viene trattata la composizione dell’attivo comprensiva 
anche dell’ abitazione principale con destinazione anche a studio professionale 
della Sig.ra Xxxxx Xxxxx. 

12.1 – L’ATTIVO PATRIMONIALE IMMOBILIARE 
 

Il debitore ha un patrimonio immobiliare in parte pignorato ed oggetto di 
esecuzioni espropriative immobiliari. 
 

                                                           
42 Cfr. Tribunale di Rimini, 17 dicembre 2018. Est. X XXX Rossi. iIn www.ilcaso.it 
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12.2 - LA SITUAZIONE  PATRIMONIALE 
 
La situazione patrimoniale è quella riportata nei rapporti estimativi citati in 
premessa e riportati nell’ allegato n. 4. 

12.3 – LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE 
 

L’Avv. X XXXmette a disposizione della presente procedura €. 33.600,00 a 
titolo di finanza esterna per il pagamento parziale dei creditori con privilegio 
mobiliare ed i chirografari nell’arco di piano di sette anni (in allegato n. 30 
Budget di Tesoreria con piani di riparto). 
Il creditore con privilegio ipotecario verrà pagato in 1X XXXanni con rate 
mensili di €. 437,19 comprensive di interessi come già affermato in 
precedenza, per un importo complessivo di €. 68.315,37 comprensivo di spese 
legali di soccombenza (in allegato n. 29 Piano di ammortamento con sorte 
capitale di €. 71.000,00 oltre interessi di €. 7.694,05). Lo scrivente O.C.C. ha 
considerato la casa bene essenziale ed ha proceduto ad una falcidia che 
comunque è conveniente rispetto alla liquidazione. Nelle pagine successive 
verrà meglio dettagliato questo aspetto significativo. 

13. ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI 
CINQUE ANNI – I CONTENZIOSI 

 

Lo scrivente non è venuto a conoscenza di atti di disposizione del patrimonio 
negli ultimi cinque anni. 
Non vi sono contenziosi pendenti di natura civilistica, tributaria e penale. 

14. L’INDEBITAMENTO  COMPLESSIVO €. 558.011,80 
 

Sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dalla debitrice,  
con l’ausilio della stessa, lo scrivente ha provveduto a ricostruire la situazione 
debitoria globale della ricorrente che ammonta a complessivi  €. 558.011,68 
alla data del 20.2.2019, che lo stesso ha esaminato e confermato (Cfr. allegato 
n. 3 e 29), ed è la seguente: 
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Realizzo
A
1 Finanza esterna € 33.600,00
2 € 78.694,06
3 € 112.294,06

B Nominale % Totale Offerto
4 100%
5 Spese societarie preconcorsuali 100%
6 100%

€ 68.315,37
7 PRIVILEGIO BENI IMMOBILI
8 10 - SPECIALE art. 2808 CC Cred. Garantiti Ipoteca € 152.967,31 39,11% € 59.829,19
9 Spese legali soccombenza Sent. 200/2019 € 11.373,84 39,11% € 4.448,58
10 Spese legali ordinanza rigetto RGEI 105/2017 € 5.216,35 39,11% € 2.040,24
11 Spese legali ordinanza rigetto RGEI 105/2017 € 5.106,92 39,11% € 1.997,44
12 TOTALE PRIV.  Immobiliare Ipotecario Equitalia € 174.664,42 € 68.315,37

€ 29.168,61
13 PRIVILEGIO BENI MOBILI
14 € 0,00 0% € 0,00
15 € 0,00 0% € 0,00
16 7- Generale 2751 bis co.5 - Artigiani € 0,00 0% € 0,00
17 € 21.870,00 34% € 7.435,80
18 15 - Gen. 2758 co. 1 (CrediT. Stato Trib. indiretti) € 5.610,09 30% € 1.683,03
19 € 0,00 0% € 0,00
20 26 - Gen. 2752 co. 1 (Ires-Irap-Ritenute-AggioEq) € 15.367,14 25% € 3.841,79
21 27 - Gen. art. 2752 co.2 (IVA-Mora-Aggio Eq) € 7.620,23 20% € 1.524,05
22 28 - Generale 2752, co. 3 (Imu, Tasi Tosap) € 2.263,22 15% € 339,36
23 TOTALE PRIVILEGIO MOBILIARE € 52.730,68 28,113% € 14.824,02

€ 14.344,59
24 CHIROGRAFARI 4,45%

25 € 14.434,20 4,451% € 642,43

26 Creditori ipotecari degradati in chirografo 1 € 106.349,05 4,451% € 4.733,33
27 Creditori privilegiati degradati in chirografo 1 € 23.472,46 4,451% € 1.044,70
28 Creditori chirografari € 169.841,63 4,451% € 7.559,22
29 Credito chirografario BPER per fideiuss Innosquad € 145.964,88 0,25% € 364,91
30 TOTALE CHIROGRAFARI € 460.062,22 3,118% € 14.344,59
31 € 558.011,80 20,12% € 112.294,05
32 € 0,01

€ 112.294,06

P A S S I V O

Credito Erariale, previdenziale ed altri privilegiati 
degradati in chirografo

9 - Gen. 2753 (Inps-Enasarco-Inail-Aggio Eq.)

16 - Gen. 2754 (Sanz. Inps-Inail-Enasarco-Aggio)

TOTALE A PAREGGIO

xxxxx xxxxx    I P O T E S I   D I   R I P A R T O  - Prospetto Sintetico

€ 14.810,07

Più probabile residuo prudenziale a garanzia esecuzione concordato

Accantonamento per rischi generali

Spese della procedura

5 - Generale 2751 Bis co.1. - TFR Lordo ed altro

T O T A L E     P A S S I V O

€ 14.810,07

6 - Generale 2751 bis co.2 - Prof-Agenti)

A T T I V O

Attivo concordatario netto 
T O T A L E    A T T I V O
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14.1 – I DEBITI  IN CHIROGRAFO €. 460.062,10. 
 
Vi sono debitori chirografari per natura per complessivi €. 169.841,63 
soddisfatti al 4,451% pari ad €. 7.559,22. Vi è il chirografario BPER relativo 
alla garanzia fideiussoria solidale rilasciata dai coniugi X XXX alla S SSSS 
SSSS per €. 145.964,X XXX Xxxx oggetto di procedimento civile e con 
relazione di CTU favorevole alla predetta società determinando un importo a 
rimborso, come affrontato in premessa soddisfatto allo 0,25% pari ad                        
€. 364,91.  
Vi sono  i creditori ipotecari per €. 106.349,0X XXXe privilegiati per €. 
37.906,54 degradati in chirografo soddisfatti al 4,451%. 

1X XXX – INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI TEMPI E DEI COSTI 
DELLA       PROCEDURA. 
 

La presente procedura avrà durata di sette anni per il pagamento dei crediti 
aventi privilegio mobiliare e per quelli chirografari degradati e per natura,  a 
decorrere dalla data di omologa del presente accordo di composizione della crisi. 

Spese e compensi in prededuzione, quali crediti per spese di giustizia ex art. 
111 L.F. (Cfr. allegato n. 31 Comunicazione Preventivo, Costi e Spese),  in 
favore dell’O.C.C.- Gestore della crisi per complessivi  €. 14.810,07, compreso 
accessori di legge per la presente procedura n. 134/2019 V.G., come di seguito 
determinato;  

Causale:  compenso O.C.C. Gestore Crisi ex art. 16 D.M. 202/2014 
Attivo: €. 112.294,06 
Passivo: €. 702.267,00 
Importo Attribuito ai creditori €. 112.294,06 
Riduzione: non viene praticata la riduzione in quanto ha elaborato e redatto il 
presente accordo l’O.C.C.- gestore della crisi 
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Il compenso e del tecnico stimatore, crediti per spese di giustizia prededucibili,  
verranno soddisfatti a parziale compensazione di pregressi rapporti di debito/credito 
con l’Avv. X XXX.  

16 –  LA PERCENTUALE, LE MODALITA’ ED I TEMPI DI 
SODDISFACIMENTO  DEI  CREDITORI. 

 
 sia la percentuale di soddisfacimento che i relativi tempi nell’orizzonte del piano  
con decorrenza dalla data di omologa del presente accordo sono stati affrontati sia in 
premessa che nei paragrafi precedenti. 

16.1 - LA PERCENTUALE  DI SODDISFACIMENTO  DEI  
CREDITORI. 

  
Appare evidente che la soluzione de qua   prospettata in questa  proposta di accordo 
di composizione della crisi da sovraindebitamento chiuso  consente alla debitrice di 
non  poter pagare  integralmente il ceto dei creditori ipotecari, prevedendo falcidie 
anche significative (Cfr. Propsetti precedenti) se rapportate al valore nominale dei 
crediti. L’alternativa procedura di liquidazione sarebbe con ragionevole certezza non 
migliore della presente nel soddisfacimento dei creditori ipotecari e chirografari. 

 
 
 

N. DESCRIZIONE  €.
1 Onorario  ex art. 16 D.M. 202/2014 € 10.150,00
2 Rimborso indennità forfetario OCC 15% € 1.522,50

3 IMPONIBILE  IRPEF € 11.672,50
4 CPADC 4% € 466,90
5 IMPONIBILE IVA € 12.139,40
6 IVA 22% € 2.670,67
7 TOTALE € 14.810,07

8

Rimborsi spese documentate n. 4 trasferte 
Sulmona Pescasseroli  160Km*4*€. 0,5061 - 
Visure CCIAA
TOTALE Importo lordo € 14.810,07

9 Ritenuta d'acconto € 0,00

10 Importo da versare S. E. &. O. € 14.810,07
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16.2 - LE MODALITA’ ED I TEMPI DI SODDISFACIMENTO  DEI  
CREDITORI. 

 
La proposta di accordo di composizione della crisi prevede il pagamento dei 
creditori ipotecari, chirografari puri e degradati e del compenso dell’O.C.C.- 
Gestore della crisi entro I termini già evidenziati in precedenza 
I pagamenti verranno effettuati facendo transitare le somme incassate 
mensilmente e entro il 31.12. di ogni anno verranno  bonificate direttamente gli 
importi ai creditori secondo quanto previsto dal Budget di tesoreria e dei piani 
di riparto in allegato n. 30.  
Non appare opportuno  ed economico la nomina di un liquidatore, con 
aggravio dei costi della procedura e riduzione delle percentuali di 
soddisfacimento dei creditoi ipotecari, privilegiati e chirografari degradati e per 
natura, in quanto l’accordo é chiuso 

17 – L’INDICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI NELLA 
FORMAZIONE DELLE CLASSI, OVE PREVISTE NELLA PROPOSTA. 

 
Nella presente proposta di Accordo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento chiuso della Sig.ra X XXX vi sono quattro classi di creditori. 

 

*****  *****   ***** 

18. L’IPOTESI DI RIPARTO IN FAVORE DEI CREDITORI DEL 
CONCORDATINO 

Sulla base dei valori dell’attivo e del passivo individuati nel Piano, si è 

proceduto ad una stima dei possibili valori attribuibili in sede di riparto ai 

creditori del concordatino. 

L’attivo concordatario è pari ad €. 112.294,06. 

L’onere  concordatario è pari ad €. 558.011,68.   

Vi sono immobili ipotecati. Le ipoteche sono consolidate. Vi sono in corso le 
procedure espropriative 
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Nella pagina seguente vi è l’esame della sostenibilità dell’ipotesi di riparto 
dell’attivo concordatario con le percentuali di soddisfazione dei creditori come 
proposto dal debitore nel rispetto della graduazione dei privilegi sui beni 
immobili e di quelli in collocazione sussidiaria ex art. 2776 C.C. sono stati 
esposti nei prospetti precedenti a cui si rinvia ed allegati n. 3 e 30.  

In caso si dovessero creare dei  residui verrà distribuito ai creditori secondo 
l’ordine dei privilegi. 
Tale programma di attività come sopra precisato appare fattibile con 
ragionevole certezza, compatibilmente alla tempistica di effettiva liquidazione 
dell’attivo disponibile.  
Il piano prevede un Primo Piano di Riparto Parziale, alla fine del primo anno 
(Si presume che l’omologa avvenga nel mese di ottobre, ergo vi saranno due 
mensilità da ripartire al 31.12.2019) ed i successivi entro il 31.12 di ogni anno 
nell’arco del piano settennale per i creditori della massa mobiliare (il termine è 
mobile in quanto agganciato alla data di omologa eventuale). 
Anche sotto tale profilo, quindi, il piano appare ragionevolmente fattibile, 
coerente e congruo. 

18.1 - Creditori privilegiati degradati in chirografo -                               
€. 1X XXX.255,59 
 

Trattasi crediti privilegiati  erariali,  ipotecari e verso enti locati  degradati in 
chirografo e debiti previdenziali. 
I crediti privilegiati  degradati in chirografo verranno soddisfatti al 4,451% con 
parte dell’apporto di finanza esterna. 

18.2 - RIEPILOGO E PREVISIONE DI SODDISFACIMENTO 
DELLA MASSA DEI CREDITORI 
 
Il programma di attività di liquidazione come sopra precisato appare fattibile 
con ragionevole certezza, nell’orizzonte di piano della durata di sette/quindici 
anni a decorrere dalla data di omologa del presente accordo, in considerazione 
che vi è  la proposta del debitore che fissa l’importo dell’abitazione 
principale/studio professionale e la tempistica (accordo chiuso).  
Anche sotto tale profilo, quindi, il piano appare ragionevolmente fattibile, 
coerente e congruo. 
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La Rottamazione ter dei ruoli pur se valutata è stata richiesta ma alla luce del 
presente accordo appare non percorribile e sostenibile, anche per il meccanismo 
della trasformazione del credito erariale da privilegiato a l super-privilegiato 
prededucibile.  

19. EVENTUALE SUSSISTENZA DI ATTI IN FRODE 
 

Lo scrivente non è venuto a conoscenza dell’eventuale sussistenza di atti in 
frode. 

20. IL PIANO PROPOSTO DAL RICORRENTE 
 
Precisato quanto sopra, all’esito delle analisi svolte di concerto con l’O.C.C.,  
la debitrice ha formalizzato la proposta di accordo di composizione della crisi 
da sovraindebitamento chiuso ex art. 8 L. n. 3/2012 che si articola come già 
illustrato in precedenza  con la falcidia dei creditori privilegiati, ipotecari e 
chirografari, ricorrendo alla suddivisione in classi. 

21. -  PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO 
ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA. MOTIVAZIONI ART. 7 co. 
1 L. 3/2012 

 
Sulla scorta della circolarizzazione eseguita da questo O.C.C. – Gestore della 
crisi da sovraindebitamento e delle risposte ottenute,  dalle informazioni raccolte 
e fornite dal debitore, nonché dalla disamina del contenuto del presente accordo 
di composizione della crisi da sovraindebitamento chiuso  presentato, è possibile 
affermare che la documentazione fornita dal debitore a corredo della proposta 
risulta essere completa ed attendibile. 
Ad ogni buon conto i creditori ipotecari bancari, Agenzia Entrate Riscossione 
(A.E.R.) ed il resto dei creditori, conseguono per effetto dell’ esecuzione della 
presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento 
chiuso formulata in questa sede dalla  Sig.ra Xxxxx Xxxxx, una soddisfazione 
migliore rispetto a quella conseguibile nell'ambito della procedura liquidatoria. 
La eventuale procedura di liquidazione non potrebbe arricchirsi di ulteriori beni 
immobili. Viene ceduta anche l’abitazione principale. 
Non va dimenticato che la finalità precipua della legge sul sovraindebitamento è 
quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di 
crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, così consentendo loro di 
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ricollocarsi nell’alveo della economia palese (fresh start), senza il rischio di 
cadere  nell’usura e tentando di mantenere la proprietà dei beni essenziali quali 
la casa di abitazione. 
Con il presente accordo chiuso i creditori ipotecari hanno il vantaggio e la 
sicurezza di incassare quanto proposto in questa sede ed in un  lasso di tempo 
tipico per i piani di ammortamento e rimborso dei mutui (non è peggiorativo 
rispetto al mutuo precedente contratto nel 200X XXXper l’acquisto 
dell’abitazione principale – Cfr. punto 6 della premessa a pag.8 ed allegato n. 
11) . 
Il piano in questione consente comunque ai due citati creditori ipotecari e 
degradati in chirografo, di essere soddisfatti con una percentuale ed in un lasso 
temporale  ragionevole rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio 
con le percentuali riportate nel prospetto elaborato nelle pagine precedenti e 
secondo il Budget di Tesoreria e dei riparti (in allegato n. 30): 

Si potrebbe quindi concludere formulando un giudizio di ragionevole 
convenienza del presente accordo di composizone della crisi da 
sovraindebitamento chiuso  rispetto alla alternativa liquidatoria, che deve essere 
privilegiata soltanto in presenza di comprovati – e qui – assenti vantaggi per i 
creditori ipotecari. 
Va del tutto escluso che la situazione di sovraindebitamento possa essere 
considerata volontariamente provocata  dal debitore.  
La Sig.ra X XXX non ha comunque compiuto atti idonei ad aggravare la di Lei  
condizione o ad effettuare pagamenti preferenziali pregiudizievoli i creditori  nei 
cui confronti era obbligata (in allegato n. 32 autocertificazione dell’Avv. X 
XXX). 
Tuttavia la somma offerta in pagamento deve essere raffrontata all’ipotesi della 
liquidazione (cram down) e con il possibile ricavato netto sempre degli stessi 
beni che subirebbero una ulteriore fisiologica svalutazione nel caso della 
procedura liquidatoria (mini – fallimento ex art. 14 ter L. 3/2012), oltre al 
sostenimento di costi certi, il protrarsi per tempi certamente più lunghi e un 
soddisfacimento del tutto incerto della massa dei creditori.  

 

ANALISI DI SENSITIVITA’ IN CASO DI LIQUIDAZIONE ART. 14 TER 
EX L. 3/2012 – In questa sede si ipotizza con ragionevole certezza quello che 
potrebbe essere il ricavato effettivo più probabile derivante dall’alienazione 
forzosa dei beni immobili in sede di aste fallimentari/liquidazione art. 14 ter ex 
L. 3/2012, che potrebbero interessare gli immobili della debitrice  Sig.ra 
Xxxxx Xxxxx, che all’attualità sono stati stimati dai tecnici con un probabile 
valore corrente di mercato di €. 248.956,93. (CFR.:  allegato n. 4 l’elenco dei beni e 
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degli atti dispositivi;   allegato n. 2X XXXil rapporto di stima Dott. Geom. Gabriele di 
Natale del 21.2.2019;  allegato 25.1  visure ipotecarie e catastali Conservatoria RR.II. 
L’Aquila; allegato n. 26 il rapporto di stima Dott. Geom. Fabio Di Bartolomeo del 
17.6.2019; allegato 26.1  visure ipotecarie e catastali Conservatoria RR.II. Z zzzz Zzzz;  
allegato n. 27 il rapporto di stima Dott. Geom. Fabio Di Bartolomeo del 17.6.2019;  allegato 
27.1  visure ipotecarie e catastali Conservatoria RR.II.  Teramo).  
La debitrice per conservare il bene essenziale dell’abitazione principale della 
famiglia destinata anche anche a studio professionale, oggetto di procedura 
esecutiva n. 105/2017 pendente innanzi il G.E.I del Tribunale Ordinario di 
L’Aquila, offer €. 71.000,00 oltre interessi di €. 7.694,05, pari a complessivi               
€. 77.694,0X XXXda rimborsare in 1X XXXanni a far data dall’omologa, con 
rate mensili di €. 437,19 al tasso fisso Euribor a sei mesi + 1,75% (cfr. allegato 
n. 29);  in dettaglio: immobili siti in L'Aquila, X XXX Xxxx, NCEU Foglio X 
XXX Xxxx - Part. X XXX: A) Appartamento Sub 24, Cat. A/2, Cl. 4 Cons. 7 
vani Rendita €. 759,19. B) Locale magazzino, Sub. 14, Cat. C/2, Cl. 6, Rendita 
€. 14,46. C) Locale magazzino Sub 18, cat. C/2, Cl. 6, Rendita €. 222,33. D) 
Posto auto scoperto, Sub 5, Cat. C/6, Cl. 13 , Rendita €. 43,38. Rapporto 
valutativo del 21.2.2019 a cura del Dott. Geom. Gabriele di Natale, stimatore 
d'ufficio procedura esecutiva immobiliare Tribunale di L'Aquila. 

L’importo offerto é inferiore a quello di stima, che è pari ad €. 197.500,00.  

Appare opportuno ragionare alla luce di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 
capoverso 243  L. 3/2012,  la proposta di €. 78.694,0X XXX non permette di  
soddisfare integralmente il credito munito di ipoteca TERCAS-Alicudi SPV 
S.r.l.- CAF S.p.a. di €. 152.967,31, ma consente con ragionevole certezza che 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 quali insiste 
la causa di prelazione, come attestato di seguito da questo O.C.C. – Gestore 
della crisi. 
Il ragionamento é il seguente.  Alienare questo patrimonio immobiliare in sede 
di procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012  porterebbe ad un 
verosimile  svilimento molto sensibile. Infatti in sede di vendita competititiva 
potrebbe realizzarsi questo scenario. 
Nella stima, in sede di esecuzione, non sono stati considerati i costi di 
manutenzione straordinaria, stimati in €. 38.778,31 (Cfr. allegati n. 25-25.2) che 
permetterebbero di ottenere il valore stimato anche sul mercato reale. 

                                                           
43 Art. 7 comma 1 capoverso 243  L. 3/2012: “…. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno 
o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' 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 quali insiste 
la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. ….”. 
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E’ prassi consolidata tra i tecnici estimatori delle esecuzioni coattive immobiliari 
che in sede di rapporto di stima il valore dell’immobile vicino al più probabile 
valore di realizzo viene ridotto del 15%  in quanto nelle vendite esecutive non vi 
è la garanzia per i vizi dell’immobile ex art. 56844 C.p.c. (lo stimatore a 
effettuato una riduzione del 10%). All’importo ridotto del 15% per l’assenza di 
garanzia dai vizi dell’immobile, va ulteriormente ridotto della somma di                   
€. 38.778,31  per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, ossia: 

Valore 
ridotto del 
15%

Lavori 
manutenzione  
Straordinaria

Totale netto 

€ 186.575,00 - € 38.778,31 = € 147.796,69  
Il prospetto seguente riepiloga i valori in base ai vari tentativi di vendita, 

considerate le riduzioni di cui sopra: 

Tentativo Asta Valore Stima
Ribasso 

asta in %
Ribasso  in €.

Valore 
ribassato

NOTE

Riduzione ex Art. 
568 C.p.c.

€ 219.500,00 -15,00% -€ 32.925,00 € 186.575,00
Riduzione assenza garanzia 
per vizi immobili

1 € 147.796,69 -25,00% -€ 36.949,17 € 110.847,52
sottratti i lavori straordinari 
€. 38.778,31

2 € 110.847,52 -25,00% -€ 27.711,88 € 83.135,64
3 € 83.135,64 -25,00% -€ 20.783,91 € 62.351,73
4 € 62.351,73 -25,00% -€ 15.587,93 € 46.763,80

IPOTESI TREND VALORE IMMOBILI IN SEDE ESECUZIONE COATTIVA

 

Il valore della prima abitazione in parola ammonterebbe ad €. 62.351,73 nel 
caso in cui andassero deserte i primi due tentativi di asta, come molto spesso 
accade. Questa ipotesi appare molto ragionevole ed è un caso ricorrente. A tale 
importo devono essere sottratti i costi della procedura esecutiva come il custode, 
il delegato, il tecnico stimatore, il contributo unificato i costi di gestione del 
credito da parte della società di creditrici negli anni (Cfr. punto 42 , 43 e X XXX 
della premessa pag. 28 e successive presente relazione), la tassazione IMU ed 

                                                           
44 Art. 568 c.p.c. Determinazione del valore dell'immobile. 
Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato 
sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.  
Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando 
quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti 
e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi 
del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo 
stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del 
procedimento esecutivo, nonchè per le eventuali spese condominiali insolute. 
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almeno un orizzonte temporale non inferiore a tre anni. E’ consuetudine che i 
fabbricati vengano esitati ed aggiudicati di solito alla quarta asta. Nel caso de 
quo il valore arriverebbe ad €. 46.763,80. 
Si potrebbe correre il rischio concreto che il Giudice, chiamato a decidere su 
un’istanza di estinzione anticipata della procedura (presentata dal creditore o 
dal debitore), deve valutare l’eventuale infruttuosità della procedura esecutiva 
sulla base di due parametri: 

• il fatto che, pure a seguito di molteplici esperimenti di vendita, il bene non ha 
suscitato interesse nel mercato, e ciò nonostante l’ampia pubblicità attuata ed 
il fatto che sia stato posto in vendita ad un prezzo estremamente esiguo in 
valori assoluti; 

• il «ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori», in base al 
principio di economicità, in base al quale il processo esecutivo deve 
ritenersi antieconomico anche laddove il probabile ricavato delle vendite non 
consenta un normale, o comunque in concreto congruo, soddisfacimento della 
pretesa creditoria azionata, vale a dire nell’ipotesi in cui, in relazione 
all’ammontare dei crediti per cui si procede, il ricavato delle vendite non 
consenta un, seppure parziale, quantomeno congruo soddisfacimento dei 
creditori o almeno di uno dei creditori45. 

E’ concreto  il rischio che il ricavato delle vendite non consenta un, seppure 
parziale, quantomeno congruo soddisfacimento dei creditori ergo i creditori 
potrebbero restare a “bocca asciutta” o quasi. 
Alla luce di queste riflessioni, la  falcidia e conseguente ristrutturazione del 
mutuo pari ad €. 78.694,05, al lordo interessi,   formulata dalla debitrice  nel 
presente accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento chiuso, 
quale netto falcidia della posizione TERCAS-Alicudi-CAF, soddisfatta al 
39,11%  ed avente un orizzonte del piano di 1X XXXanni dall’omologa, appare 
conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e soprattutto certa. E’ anche 
superiore di circa €. 9.000,00 al valore ridotto alla seconda deserta  pari ad €. 
62.351,73. 
Lo scrivente in uno dei sopralluoghi effettuati a L’Aquila ha intervistato un 
agente immobiliare locale che ha affermato che il mercato immobiliare è 
letteralmente crollato dopo il sisma del 2009. Attualmente il paese è pieno di 
cartelli vendesi di immobili anche di prestigio, ma a questa super offerta la 
domanda è quasi inesistente.  
Inoltre, in questa analisi di sensisitività,  deve essere considerato anche l’apporto 
di finanza esterna per complessivi €. 33.600,00, da parte da parte della debitrice, 
che nella procedura di liquidazione non vi sarebbe. 

                                                           
45 M. Monteleone, “Estinzione del pignoramento immobiliare dopo tre aste: è vero?”, 6 febbraio 2017, in 
https://www.laleggepertutti.it/148596_estinzione-del-pignoramento-immobiliare-dopo-tre-aste-e-vero 
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Quanto sopra ipotizzato viene corroborato dai risultati dell’indagine 
congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia condotta dall’1 al 31 ottobre 
2018 presso 1.X XXX1 agenzie immobiliari, nel terzo trimestre del 2018 la 
quota di operatori che segnalano pressioni al ribasso sulle quotazioni degli 
immobili ha continuato a diminuire, mentre è aumentata quella di coloro che 
evidenziano una stabilità dei prezzi. L’incidenza degli agenti che segnalano 
condizioni invariate della domanda ha continuato a crescere, ma a discapito dei 
giudizi di miglioramento; sono aumentati i tempi di vendita mentre il margine 
medio di sconto si è ricollocato sui valori medi dell’ultimo anno. 
La flessione dei prezzi ha interessato tutte le macro aree, e in misura più 
accentuata il Sud e le isole. 

Il margine medio di sconto sui prezzi di vendita rispetto alle richieste iniziali del 
venditore è aumentato di circa un punto percentuale, al 10,8 per cento, 
recuperando interamente il calo registrato nella scorsa rilevazione. I tempi di 
vendita sono cresciuti (a 8,2 mesi da 7,5), raggiungendo il massimo degli ultimi 
due anni. 

Sia la quota delle compravendite finanziate tramite mutui ipotecari sia il 
rapporto fra prestito e valore dell’immobile si confermano su valori elevati. Il 
motivo principale di cessazione dell’incarico rimane il divario tra prezzi offerti e 
domandati; resta contenuta l’incidenza di agenti immobiliari che ne attribuisce la 
causa alle difficoltà di ottenere un mutuo46. 

Alle riflessioni in premessa ed a quelle svolte in precedenza sovviene anche 
quest’altra motivazione a corroborare la bontà della falcidia  e ristrutturazione 
del residuo importo da rimborsare del mutuo che ha finanziato l’acquisto 
dell’abitazione principale della debitrice, che è solo un allineamento alle nuove 
condizioni del mercato immobiliare in sede di vendita coattiva. E’ notorio tra gli 
addetti ai lavori che questa tipologia di credito ipotecario come quello della 
TERCAS-ALICUDI-CAF di €. 152.967,31 in parola (sono già stati rimborsati                          
€. 108.806,66  - cfr. allegato n. 28 pag. 27 - con la falcidia e ristrutturazione del 
mutuo verranno versati €. 59.X XXX9,12 per un totale complessivo di €. 
168.618,8X XXXcon un soddisfo pari all’84,30%, del mutuo originario di 
complessivi €. 200.000,00 oltre interessi e spese) venga verosimilmente 
acquistato dalle società veicolo per la cartolarizzazione (Alicudi S.P.V. S.r.l.) 
per un valore generalmente compreso tra il 18% pari ad €. 27.534,12 ed il 20% 

                                                           
46 Banca d’Italia, “Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia”, Statistiche, 21 novembre 2018, 
Roma. In: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/sondaggio-abitazioni/2018-sondaggio-
abitazioni/03/statistiche_SAB_20181121.pdf 
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pari ad €. 30.593,46 dell’importo nominale vantato di €152.967,31, alla data di 
cessione:   

€ 152.967,31 * 18,00% = € 27.534,12  

€ 152.967,31 * 20,00% = € 30.593,46  

L’utile della società veicolo Alicudi su questo credito ex TERCAS del 
15.12.200X XXX (cfr. allegato n. 11), considerando la falcidia (cfr. allegato n. 
3 e prospetti riepilogativi dei crediti e degli importi offerti riportati nelle 
pagine precedenti con relative percentuali di soddisfazione del creditore) è 
compreso tra il 217,29%  ed il 195,56%, come di seguito calcolati: 

€ 59.829,12 : € 27.534,12 = 217,29%  

€ 59.829,12 : € 30.593,46 = 195,56%  

Alla luce di questa ulteriore considerazione appare conveniente la falcidia e 
ristrutturazione del mutuo in esame, anche per il creditore ipotecario cessionario 
del credito TERCAS in parola. 

 Il Tribunale Ordinario di Sulmona (AQ) nel decreto di omologa del piano del 
consumatore del 23.4.2019 n. 285/2019,  alla pag. 6 afferma il seguente 
principio: 

 

Simili ragionamenti possono essere per gli immobili di X XXX Marina e X 
XXX, posseduti iure successionis in quota parte ed in comproprietà con la 
madre della debitrice Sig.ra X XXX ed il fratello Sig. X XXX (Cfr. allegato n. 
4). 
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APPARTAMENTO X XXX IN QUOTA PARTE DI UN TERZO. 
Il prospetto seguente riepiloga i valori in base ai vari tentativi di vendita, 
considerate le riduzioni di cui sopra dell’immobile di  X XXX (TO) gravato dal 
diritto di abitazione  in favore della madre, con quota di proprietà pari ad 1/3 
(Cfr. allegati n. 26-26.1 perizia di stima e visure ipotecarie e catastali) : 
 

Tentativo Asta Valore Stima
Ribasso 

asta in %
Ribasso  in €.

Valore 
ribassato

NOTE

Riduzione ex Art. 
568 C.p.c.

€ 123.600,00 -15,00% -€ 18.540,00 € 105.060,00
Riduzione assenza 
garanzia per vizi 

immobili
1 € 105.060,00 -25,00% -€ 26.265,00 € 78.795,00
2 € 78.795,00 -25,00% -€ 19.698,75 € 59.096,25
3 € 59.096,25 -25,00% -€ 14.774,06 € 44.322,19 € 14.774,06
4 € 44.322,19 -25,00% -€ 11.080,55 € 33.241,64 € 11.080,55

IPOTESI TREND VALORE IMMOBILI IN SEDE ESECUZIONE COATTIVA

 

Vanno fatte le seguenti ulteriori considerazioni in parte già esposte in premessa. 

La quota di proprietà della debitrice è pari ad un terzo. 

Il valore della presente abitazione in parola ammonterebbe ad €. X XXX.322,19 
nel caso in cui andassero deserte i primi due tentativi di asta, come molto spesso 
accade. La quota parte della debitrice sarebbe di €. 14.774,06. Questa ipotesi 
appare molto ragionevole ed è un caso ricorrente. A tale importo devono essere 
sottratti i costi della procedura esecutiva come il custode, il delegato, il tecnico 
stimatore, il contributo unificato i costi di gestione del credito da parte della 
società di creditrice negli anni (punto 42, 43 e X XXX della premessa pag. 28 e 
successive presente relazione), la tassazione IMU ed almeno un orizzonte 
temporale non inferiore a tre anni.  
L’immobile ha oltre cinquant’anni e necessita di interventi di manutenzione 
straordinaria indifferibili al fine di renderlo appetibile per il mercato dove vié un 
eccesso di offerta. 
E’ consuetudine che i fabbricati vengano esitati ed aggiudicati di solito alla 
quarta asta. Nel caso de quo il valore arriverebbe ad €. 33.241,64, in quota parte 
pari ad €. 11.080,55. 

E’ ragionevole ritenere che in caso di esecuzione coattiva immobiliare il 
presente bene generi delle perdite e non apporti alcuna utilità alla massa dei 
creditori. 
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APPARTAMENTO X XXXIN QUOTA PARTE DI UN SESTO. 
Il prospetto seguente riepiloga i valori in base ai vari tentativi di vendita, 
considerate le riduzioni di cui sopra dell’immobile di  X XXX Marina (TE), 
con quota di proprietà pari ad 1/6 (Cfr. allegati n. 27-27.1 perizia di stima e 
visure ipotecarie e catastali) : 
 

Tentativo Asta Valore Stima
Ribasso 

asta in %
Ribasso  in €.

Valore 
ribassato

NOTE

Riduzione ex Art. 
568 C.p.c.

€ 61.541,00 -15,00% -€ 9.231,15 € 52.309,85
Riduzione assenza 
garanzia per vizi 

immobili
1 € 52.309,85 -25,00% -€ 13.077,46 € 39.232,39
2 € 39.232,39 -25,00% -€ 9.808,10 € 29.424,29
3 € 29.424,29 -25,00% -€ 7.356,07 € 22.068,22 € 3.678,04
4 € 22.068,22 -25,00% -€ 5.517,05 € 16.551,16 € 2.758,53

IPOTESI TREND VALORE IMMOBILI IN SEDE ESECUZIONE COATTIVA

 

Vanno fatte le seguenti ulteriori considerazioni in parte già esposte in premessa 
e nel punto precedente. 

La quota di proprietà della debitrice è pari ad un sesto. 

Il valore della presente abitazione in parola ammonterebbe ad €. 22.068,22 nel 
caso in cui andassero deserte i primi due tentativi di asta, come molto spesso 
accade. La quota parte della debitrice sarebbe di €. 3.678,04. Questa ipotesi 
appare molto ragionevole ed è un caso ricorrente. A tale importo devono essere 
sottratti i costi della procedura esecutiva come il custode, il delegato, il tecnico 
stimatore, il contributo unificato i costi di gestione del credito da parte della 
società di creditrice negli anni (punto 42, 43 e X XXX della premessa pag. 28 e 
successive presente relazione), la tassazione IMU ed almeno un orizzonte 
temporale non inferiore a tre anni.  
L’immobile ha quasi quarant’anni e necessita di interventi di manutenzione 
straordinaria indifferibili al fine di renderlo appetibile per il mercato dove vi é 
un eccesso di offerta. 
E’ consuetudine che i fabbricati vengano esitati ed aggiudicati di solito alla 
quarta asta. Nel caso de quo il valore arriverebbe ad €. 16.551,16, in quota parte 
pari ad €. 2.758,53. 

E’ ragionevole ritenere che in caso di esecuzione coattiva immobiliare il 
presente bene generi delle perdite e non apporti alcuna utilità alla massa dei 
creditori. 
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L’autovettura BMW X3 3.0 tdi del 2007 – targata DG257BH (in allegato il certificato 
di proprietà) in pessime condizioni di manutenzione. 

VALORE DI STIMA PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO: €. 500,00., 

appare  priva di valore commerciale e destinata per l’esercizio dell’attività 
professionale. 

22. - AZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORE   
 

Questo O.C.C.-Gestore della crisi non è venuto a conoscenza di situazioni e 
condotte  che potrebbero raggiungere l’intensità prevista dalla norma ai fini 
della eventuale sussistenza dei presupposti di legge per incardinare l’azione di 
responsabilità47 contro gli Amministratori  della S ssss Ssss s.r.l. e della X XXX 
XxxxS.r.l.; né di pagamenti preferenziali48.  

22.1 - IPOTESI SUSSISTENZA  SUPERSOCIETA’ DI FATTO 
Lo scrivente O.C.C.-Gestore della crisi non è venuto a conoscenza di situazioni 
e condotte  che potrebbero raggiungere l’intensità prevista dalla norma ai fini 
della eventuale sussistenza dei presupposti di legge per l’esistenza di una super-
società di fatto, del socio occulto/apparente. 

22.2 - IPOTESI SUSSISTENZA  DI CONTRATTI PENDENTI  
Lo scrivente O.C.C.-Gestore della crisi non è venuto a conoscenza della 
sussistenza di contratti pendenti da sciogliere ex art. 169 bis L.F.. 

                                                           
47 Tribunale Catania, 27 Giugno 2018. Est. Lidia Greco. In: http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20492. 
48 Cassazione civile, sez. I, 12 Ottobre 2018, n. 25610. Est. Falabella. In: 
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20690 
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23. -  LE RICHIESTE DELLA DEBITRICE. 
La  debitrice Sig.ra Xxxxx Xxxxx con il deposito del presente Accordo di 
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento richiede al Sig. Giudice 
Designato di disporre: 
a) L’omologa del presente Accordo di Composizione della Crisi chiuso  ex 

artt. 12  della L. 3/2012, previa acquisizione dei consensi dei creditori  ex 
art. 11 L. 3/2012. 

b) Che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa 
definitivo vengano sospesi e non possano, sotto pena di nullita', essere 
iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri 
conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del 
debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori 
aventi titolo o causa anteriore (automatic stay). 

c) La purgazione degli immobili da qualsiasi gravame, nonché di ogni 
altro vincolo, in adempimento del presente accordo di composizione 
della crisi, in forza del principio dell’esdebitazione automatica. 

d) La cancellazione dei dati pregiudizievoli in tutte le banche dati cui è stata 
fatta iscrizione. 

 

24. -  DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE PROPOSTA 
DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO 
 

Documentazione da depositare presso il Tribunale del luogo di residenza o 
sede principale dell’attività d’impresa ed allegati  alla presente relazione:  
1. Proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex 

artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 con attestazione di fattibilità del piano ex art. 9 co. 2 
L. 3/2012. 

2. Verbale Avv. X XXXdel 21.3.2019. 
2.1 Elenco dei procedimenti civili in corso. 
2.2 Visura CCIAA Fascicolo Storico S ssss Ssss S.r.l.. 
2.3 Visura CCIAA Fascicolo Storico X XXX XxxxS.r.l.. 
2.A Certificato medico Avv. X XXX. 

3. Elenco creditori con indicazione delle somme dovute.  
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4. Elenco dei beni del debitore.  
5. Atti dispositivi compiuti negli ultimi X XXXanni inclusa nell’elenco dei 
beni di cui al punto precedente. 
6. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni 2016 -2017-2018 (all. 6 - 6.1-
6.2) dell’Avv. X XXX.  
7. Attestazione, da parte dell’OCC, di fattibilità del Piano inclusa nella 
relazione di cui al punto 1.  
8. Elenco delle spese correnti per il sostentamento proprio e della famiglia.  
9. Certificato sostitutivo stato di famiglia.  
9.1 Indicazione componenti nucleo familiare. 
10. Risposta Bper Banca alla circolarizzazione. 
 10.1 Risposta Cooperfidi circolarizazione. 
 10.2 Contratto di finanziamento Carispaq con garanzia Cooperfidi. 
 10.3 Sentenza Tribunale dell’Aquila n. 924/2018 Cooperfidi. 
 10.A Relazione di CTU G. Cipolloni S ssss Ssss /BPER. 

10.B Relazione di CTU G. Cipolloni S ssss Ssss /BPER – Valutazione 
Sintetica. 

11. Contratto mutuo Tercas S.p.a X XXX €. 200.000,00. 
 11.1 Atto di pignoramento immobiliare X XXX. 
 11.2 Sentenza Alicudi n. X XXX Tribunale Ordinario di L’Aquila. 
12. Contratto mutuo Tercas S.p.a  M. X XXX €. 150.000,00.. 
14. Centrale Rischi Banca d’Italia – Sig. S. X XXX. 

14.1 Risposta CRIF S. X XXX. 
14.2 Banca d’ Italia MOD.030 CAI S. X XXX. 
14.3 Banca d’ Italia MOD.060 CAI S. X XXX. 

 14.4 CAI Foglio Informativo. 
15. Risposta CTC Sig. S. X XXX. 
16. Ispezione Ipotecaria e catastale Xxxxx Xxxxx Conservatoria L’Aquila. 
16.1 Ispezione Ipotecaria e catastale Xxxxx Xxxxx Conservatoria Teramo. 
16.2 Ispezione Ipotecaria e catastale Xxxxx Xxxxx Conservatoria Z zzzz Zzzz. 
17. Comunicazione Comune dell’Aquila in risposta alla circolarizzazione. 
18. Certificazione del credito da parte di Agenzia Entrate Riscossione del 
17.7.2018. 

18.1 Estratti ruolo – Agenzia Entrate Riscossione. 
 18.2 Comunicazione Rottamazione ruoli. 
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 18.3 Prospetto di sintesi rottamazione ruoli. 
18.4 Comunicazione ulteriore credito Agenzia delle Entrate Direzione 
Provinciale di L’Aquila. 

19. Comunicazione credito Cassa Forense. 
20. Comunicazione credito INAIL. 
21.  Comunicazione Credito INPS. 
22. Comunicazione credito Regione Abruzzo per bolli auto. 
23. Comunicazione credito SOGET S.p.a. 
23.1. Perizia di stima E.I. n. 31/2016, Via X XXX L’Aquila 
24. Nessun atto. 
25. Rapporto di stima immobiliare Abitazione principale X XXX Xxxx 
L’Aquila. 
 25.1 Ispezione Ipotecaria e catastale Conservatoria RR.II. L’Aquila. 

25.2 Preventivo di spesa lavori manutenzione straordinaria abitazione 
principale L’Aquila. 

26. Rapporto di stima immobiliare abitazione principale madre X XXX (TO). 
 26.1 Ispezione Ipotecaria e catastale Conservatoria RR.II. Z zzzz Zzzz. 
27. Rapporto di stima immobiliare appartamento X XXX(TE). 
 27.1 Ispezione Ipotecaria e catastale Conservatoria RR.II. Teramo. 
28.Perizia econometrica mutuo X XXX. 
29. Calcoli piano ammortamento mutuo falcidiato e ristrutturato X XXX. 
30.Budget di tesoreria e riparti settennale e per il mutuo ristrutturato per 
quindici anni. 
31. Preventivo compenso sottoscritto  Sig.ra Xxxxx Xxxxx.  
32. Autocertificazione   attestante la consistenza del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare di proprietà del richiedente alla data di deposito istanza di nomina 
OCC-Gestore della crisi ex L.3/2012; altre certificazioni ed attestazioni 
richieste per la redazione del piano e proposta di accordo di composizione della 
crisi da sovraindebitamento Sig.ra Xxxxx Xxxxx 
 
Il debitore ha fornito una documentazione completa, idonea ed attendibile che 
permette la compiuta ricostruzione della sua situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria (requisito di ammissibilità ex art. 7, co. 2 lett. d) L. 
3/2012). 
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2X XXX- LE SCRITTURE CONTABILI DEL TRIENNIO 
 

L’Avv. Xxxxx Xxxxx è un legale, esercente la libera professione e lavoratore 
autonomo con P. IVA, in regime contabile forfettario (legge di stabilità 
190/2014) senza obbligo di tenere libri ed effettuare registrazioni contabili 
(Esonero delle scritture contabili sia ai fini IVA che reddituali. Rimane 
l’obbligo della numerazione e conservazione delle fatture attive e dei 
corrispettivi; questo dovrebbe fornire un vantaggio non solo al contribuente, ma 
anche al commercialista che avrà un lavoro estremamente ridotto e, in teoria, 
applicherà anche un onorario inferiore).  

*****  *****   ***** 

Con riserva di integrazione ed approfondimento di quanto sopra, l’Organo di 
Composizione della crisi e Gestore della crisi da Sovraindebitamento esprime 
sentimenti di ringraziamento e riconoscenza all’On. Tribunale di L’Aquila per la 
fiducia accordatagli. 

L’Aquila, 18 Luglio 2019 

L’O.C.C./Gestore della crisi 

 

Firmato digitalmente da Giuseppe Schiavo 

 

Per adesione il debitore istante 

 

La Sig.ra Xxxxx Xxxxx, dichiara sotto la sua personale responsabilità: 

1) che negli ultimi cinque anni non vi sono state operazioni di smobilizzo del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare personale tali da arrecare nocumento alla 
massa dei creditori; 
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2) che la situazione delle garanzie reali e personali è quella che emerge dalla 
presente relazione e dall’ispezione della Centrale Rischi della Banca D’Italia. 

3) che non sono state omesse informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti e di 
veridicità e fattibilità del piano/proposta previsti dalla legge e dalle altre 
incombenze affidate al Gestore della crisi; 

4) che non ha investimenti esteri, di non essersi avvalso/a della Voluntary 
Disclosure, non ha cassette di sicurezza presso istituti di credito o altro. 

5) che ha messo a disposizione del Gestore della crisi ogni documento utile o 
necessario per l’assolvimento dell’incarico, su semplice richiesta e comunque 
nei tempi compatibili con i termini della procedura. 
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26.  ATTESTAZIONE  SULLA FATTIBILITA’ DEL  PIANO 
DELL’O.C.C.  EX ART. 9 co. 2 E 7 co. 1 L. n. 3/2012 

Quanto sopra premesso ed illustrato e fatte salve le riserve enunciate, lo 
scrivente professionista  Giuseppe Schiavo, dottore commercialista iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  di  L’Aquila sotto il 
n. 353/A;  revisore contabile iscritto al Registro Revisori Contabili sotto il n. 
53713 – con D.M.  12.4.199X XXXpubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1995, 
supplemento  n. 31 bis 4^ serie speciale; iscritto nell’Elenco dei Gestori delle 
crisi da sovraindebitamento  L. 3/2012 presso il Ministero della Giustizia sotto il  
n. 1621, con riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale ex art. 
4, comma 6, D.M. 24 settembre 2014 n. 202, ergo in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 28  del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, con studio alla Strada 
Vicinale Tre Vasche, n. 14 in L’Aquila: 

V I S T I  
- i documenti allegati alla domanda di ammissione alla Procedura di Accordo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 8-9-10 L. 3/2012  
predisposta dal  Debitore/Debitrice Sig.ra Xxxxx Xxxxx; 

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della Sig.ra Xxxxx Xxxxx; 
- lo stato analitico delle attività relativo al patrimonio immobiliare e mobiliare 

personale e delle passività dichiarate dal sovraindebitato ed emerse dalla 
circolarizzazione degli Enti impositori; 

- il Piano e la Proposta di accordo redatti a cura del Debitore e con l’ausilio 
fondamentale dell’O.C.C./Gestore della crisi per l’ammissione alla Procedura di 
Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 8-9-10 L. 
3/2012 predisposta dallo scrivente con la collaborazione dalla 
Debitore/Debitrice Sig.ra Xxxxx Xxxxx; 

A T T E S T A 

1. – la veridicità dei dati  indicati nella proposta di concordatino – accordo di 
composizione della crisi da sovraindebitamento, in termini di loro sostanziale 
ragionevole attendibilità complessiva, considerando che sono stati forniti 
direttamente dal debitore e dalla circolarizzazione degli Enti impositori, 
dando atto che quanto rappresentato rispecchia l’effettiva attuale situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della persona fisica Sig.ra Xxxxx 
Xxxxx; 

2. – che l’attivo concordatario è pari ad €. 112.294,06, con l’apporto di finanza 
esterna per €. 33.600,00;  falcidia e ristrutturazione del mutuo ipotecario per 
€. 78.694,06 al lordo  interessi, a fronte di un passivo di €. 558.011,68; 
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3. - che il piano e proposta del  concordatino proposto dalla Sig.ra Xxxxx 
Xxxxx, nel caso in cui  non riconosca la soddisfazione integrale dei creditori 
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ne prevede la soddisfazione in misura 
non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione ex art. 7 co. 1 L. 
3/2012 e che il trattamento stabilito per ciascun creditore non ha avuto 
l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione; 

4. - la fattibilità del Piano di Accordo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento  nell’ambito della domanda di ammissione alla predetta 
procedura di cui agli artt. 8-9-10 L. n. 3/2012, in cui si sostanzia la proposta 
avanzata dalla ricorrente Sig.ra X XXX X XXX, in termini di ragionevole 
probabilità di attuazione, appare attendibile, sostenibile e coerente, fondata su 
ipotesi realistiche, con risultati ragionevolmente conseguibili. Inoltre il 
pagamento previsto nel presente accordo, pari ad €. 112.294,06 (centododici 
mila duecentonovantaquattro/06) è in misura non inferiore a quello 
realizzabile,  riconoscendo la soddisfazione parziale dei creditori muniti di 
privilegio,  in caso di liquidazione e che il trattamento stabilito per ciascuna 
creditore non ha avuto l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di 
prelazione ex artt. 2777 e ss. C.C.; 

5. – il presente  Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento  
garantisce un reddito residuale netto alla debitrice Sig.ra Xxxxx Xxxxx ed 
alla di Lei famiglia, necessario  ed idoneo per mantenere un dignitoso tenore 
di vita ed un adeguato  inserimento sociale. 
 
In fede                                                            

Sulmona, 18 Luglio 2019                                           
Firmato digitalmente da Giuseppe Schiavo 

 
B I B L I O G R A F I A 

 

a) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
“Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento”, Roma, Luglio 2015; 

b) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
“Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge 
3/2012)”, Roma, Novembre 2016; 

c) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
“Modulistica Organismi di composizione della crisi”, Roma, Novembre 
2016; 
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d) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
“Principi di attestazione dei Piani di risanamento” emanati dal 
C.N.D.C.E.C. in data 6 giugno 2014, pubblicati in data 19.6.2014 e validati 
con delibera del 3 settembre 2014; 

e) Esame prassi e giurisprudenza Tribunale di Catania, Bergamo, Prato e 
Milano. 

f) “Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni 
creditizie” redatto dall’A.B.I. ed Consigli Nazionali degli Architetti, degli 
Ingegneri e dei Geometri ed altri in data 14.12.2015. 
 
 
Allegati:  
1) comunicazione preventivo costi e spese (art. 10, comma 3, d.m. n. 202/2014); 
2) preventivo compenso e spese ex art. 10, comma 3, d.m. n. 202/2014. 

 

 

 

Copia informatica conforme all'originale della proposta di accordo 
prevista dall'art. 10, c. 2 della L. 3/2012. 
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