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1. Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi 
da sovraindebitamento 

Con la legge n. 3 del 27.01.2012 il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai 

soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una 

situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità, 

in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente 

i propri debiti senza restare oberati dal carico dell’indebitamento preesistente. 

In particolare, l’art. 6, c. 1 della citata legge 3/2012 prevede che il consumatore possa, 

al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, concludere un accordo con 

i creditori nell’ambito di composizione della crisi o in alternativa un piano fondato 

sulle medesime previsioni ed avente medesimo contenuto. 

Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è, per espressa previsione 

normativa, il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per 

scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 

2, lett. b). 

Per accedere alle procedure di cui alla legge 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di 

sovraindebitamento con il quale, ai sensi dell’art. 6, c. 2 si intende: 

I. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore 

ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la 

rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni; 

II.   ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente. 

Il piano del consumatore non deve essere preventivamente approvato dai creditori. 
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2. Premessa 
L’istante Nucera Maria Beatrice Irene, nata a Reggio Calabria (RC) il 07.11.1967 e 

residente a Reggio Calabria (RC) in Via Ciccarello II trav. n.5 C.F. 

NCRMBT67S47H224J, si trova in una accertata situazione di sovraindebitamento. La 

stessa, assistita dall’ Avv. Giuseppe Sgrò del Foro di Reggio Calabria, in data 13.07.2020, 

dava avvio alla procedura, ex lege 3/2012, in oggetto presentando a codesto On. le 

Tribunale la richiesta della nomina di un professionista per gestire la propria situazione 

di crisi. 

In data 23.07.2020 il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale adito, Dott. 

Giuseppe Campagna, designava l’Organismo Composizione della Crisi Commercialisti di 

Reggio Calabria per la nomina del professionista ai sensi e per gli effetti di cui all’art 15 

co. 9 L.3/2012; successivamente, in data 05.10.2020 l’OCC incaricato nominava la 

sottoscritta quale professionista incaricato dell’espletamento dei compiti e delle funzioni 

attribuiti dalla legge all’Organismo di Composizione della crisi (ex art. 15 c. 9 – L. 3/2012). 

La procedura, in volontaria giurisdizione, veniva pertanto iscritta al R.G. n. 1157/2020. 

La sottoscritta in data 08.10.2020 accettava la carica. 

La ricorrente provvedeva pertanto a depositare i documenti atti alla stesura del piano.  

Dall’esame della documentazione raccolta ed a seguito degli incontri avvenuti, la 

sottoscritta ritiene corretta l’adesione al piano del consumatore. All’uopo infatti si sostiene 

che la ricorrente rientri nella definizione ex art. 6 c.2 trovandosi nella definitiva incapacità 

ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nella fattispecie assunte 

esclusivamente per scopi estranei ad attività di impresa o professionale. 

La scrivente, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 

procederà a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dalla sig. 

ra Nucera Maria Beatrice Irene e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui 

seguenti temi: 

a. indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 

nell’assumere volontariamente le obbligazioni; 
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b. esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni 

assunte; 

c. resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; 

d. indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

e. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 

consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del 

piano rispetto all’alternativa liquidatoria. 

3. Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a, b, c, d 
– L. n.3/2012) 

La scrivente rileva che per la ricorrente de quo sussistano i presupposti di ammissibilità 

in quanto la stessa: 

a) non è soggetta a procedure concorsuali essendo privo dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi per la sottoposizione di procedure concorsuali ex art. 1 del R.D. 16 marzo 

1942 n. 267; 

b) ha dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura 

di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 

n. 3; 

c) ha dichiarato di non aver subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei 

provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 

2012; 

d) con l’assistenza e la difesa dell’avv. Giuseppe Sgrò, ha prontamente fornito la 

documentazione atta alla ricostruzione della situazione economica e 

patrimoniale. 

La proposta di accordo per come formulata dal debitore, con il supporto e la consulenza 

del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma 

2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti: 

- Elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute; 

- Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi 

compiuti negli ultimi cinque anni; 
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- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019); 

-         Certificazioni degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019);  

-         Buste paga  Agosto - Settembre 2020;  

- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente; 

- Autocertificazione di stato di famiglia.  

4. Dati anagrafici del debitore, composizione del nucleo 

familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 
9 c. 2 – L. n. 3/2012) 

La debitrice istante è la Sig.ra Nucera Maria Beatrice Irene, nata a Reggio Calabria (RC) 

il 07.11.1967 e residente a Reggio Calabria (RC) in Via Ciccarello II trav. n.5 C.F. 

NCRMBT67S47H224J. 

Allo stato attuale, il nucleo familiare della ricorrente così come indicato 

nell’autocertificazione dello stato di famiglia resa agli atti della presente attestazione è 

composto esclusivamente dallo debitrice e dalla figlia Pafumi Giulia Lucia nata a Melito 

Porto Salvo il 23.05.2005.  

All’uopo occorre evidenziare, come si avrà modo di rappresentare meglio nel prosieguo 

della presente relazione ai fini di una corretta analisi delle circostanze descritte, che del 

nucleo familiare della Sig.ra Nucera, faceva parte anche il coniuge, Sig. Pafumi Massimo, 

fino al 20.11.2018, data della separazione consensuale dei due coniugi avanti al 

Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. 

Già da prima della separazione, avvenuta nel 2019, il Sig. Pafumi Massimo non 

contribuiva al sostentamento della famiglia, per gravissime difficoltà economiche. 

Successivamente non ha mai versato l’assegno di mantenimento per la figlia minore, 

come meglio descritto in relazione 

Al precipuo fine di verificare la congruità delle spese necessarie al proprio sostentamento, 

la ricorrente, ha inteso quantificare le spese necessarie in € 780,00 al mese. Tali spese 

vengono di seguito elencate e stimate: 
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Tipologia di spesa Importo mensile 

Spesa per vitto                   300,00 

Spesa per la cura della persona                      50,00 

Utenza elettrica                    150,00 

Utenza acqua (compresa nelle spese 

 

                     30,00 

Utenza metano, gas                      20,00 

Utenza telefono fisso                            

Utenza telefono mobile                      10,00 

Imposte e tasse locali                      40,00    

 Spesa per indumenti                      80,00 

Spesa per l’automobile                     100,00 

  Totale € 780,00 

 

L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da una sola persona, 

indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 

239,79 e per spese non alimentari pari a euro 557,99; pertanto si ritengono congrue e 

contenute le spese indicate dal debitore.  

5. Situazione debitoria, patrimoniale e reddituale dell’istante 
La debitrice ha compiutamente fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata 

relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da 

permettere all’Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere 

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

La documentazione a cui la scrivente ha potuto fare riferimento ai fini dell’espletamento 

delle operazioni è la seguente: 

o Atto di donazione immobiliare rep. N.62247;  

o CU anni 2018,2019 e 2020; 

o Modelli 730 anni 2018, 2019 e 2020; 
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o Buste paga periodo Agosto 2020 – Settembre 2020; 

o Documento identificativo dell’istante e lo stato di famiglia; 

o Documentazione Spese/Certificazioni mediche afferenti le patologie contratta negli 

anni dalla Sig.ra Nucera e dalla figlia;  

La attuale situazione debitoria della ricorrente, dettagliatamente indicata nell’ Istanza 

presentata dalla stessa debitrice al Tribunale Civile di Reggio Calabria, si compone in via 

principale di debiti per cessione del quinto dello stipendio, debiti verso Findomestic, debiti 

verso Banco di Napoli Intesa San Paolo e debiti verso enti pubblici ad oggi oggetto di 

riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e della Hermes (Comune di 

Reggio Calabria) 

 

Debito vs Compass Gruppo Medio Banca  

La Sig.ra Nucera Maria Beatrice Irene nell’anno 2000 sottoscriveva (coobbligata con il 

marito) una fideiussione per l’apertura di una ditta di prodotti di pulizia intestata al 

marito sig. Pafumi Massimo. 

Successivamente, la Sig.ra Nucera ed il marito si trovavano costretti a chiudere la ditta 

perché, malgrado il lavoro fosse ben avviato, non venivano pagati i servizi resi. Per tali 

motivi e per il pagamento del debito relativo alla fideiussione contratta, la Sig.ra Nucera 

sottoscriveva in data 12/01/2018 una cessione del quinto dello stipendio con la Compass 

per un importo complessivo di € 36.480,00 (somma da restituire in n. 120 rate di € 

304,00) debito attualmente residuo Euro 23.712,00. In aggiunta, per il pagamento dei 

creditori, la Sig.ra Nucera in data 17/01/2018 faceva un’altra cessione del quinto sempre 

con la Compass per un importo totale di € 25.800,00 (somma da restituire in n. 120 rate 

di € 215,00) debito attualmente residuo Euro 16.985,00. 

 

Debito vs Findomestic 

La Sig. ra Nucera Maria Beatrice Irene, sempre far fronte alla difficile situazione 

economica nella quale si trovava e alla difficile situazione familiare, chiedeva un prestito 

personale alla Findomestic in data 18.06.2019. 
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Il debito residuo verso la Findomestic ammonta ad Euro 12.558,00. 

 

Debito vs Banca Intesa San Paolo 

Il debito verso la Banca Intesa San Paolo è relativo al rapporto di conto corrente ed 

ammonta ad Euro 4.015,00. 

 

Debito vs Agenzia delle Entrate Riscossione e Hermes (Comune di Reggio 

Calabria) 

Nella situazione debitoria dell’istante si rinviene una esposizione verso Agenzia delle 

Entrate Riscossione e verso la Hermes – Società di Riscossione per il Comune di Reggio 

Calabria per tasse e tributi verso enti locali, Agenzia delle Entrate ed Ordine Assistenti 

Sociali per un totale di euro 7.583,88. 

La suddivisione per ordine e grado ricostruita è così composta: 

Crediti assistiti da prededuzione 

Nella relazione sono stati inseriti i seguenti crediti assistito da prededuzione: 

OCC e Spese legali Euro 3.581,48 

Crediti assistiti da privilegio mobiliare e/o immobiliare 

Crediti chirografari 

In conclusione il debito chirografario è pari ad € 64.853,88 come da tabella sottostante: 
 

 

 

 

PASSIVO AL CHIROGRAFO 
ACCERTAMENTO OCC 

CHIROGRAFO 

Compass Gruppo Medio Banca Euro   40.697,00 

Findomestic Euro   12.558,00 

 

 

 

 

Banca Intesa San Paolo Euro     4.015,00 

Agenzia Entrate Riscossione e Hermes 

– Comune di Reggio Calabria 

Euro     7.583,88 

  

TOTALE Euro 64.853,88 
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Conclusioni 

L’ammontare complessivo del passivo è pari ad € 68.435,36, composto come da tabella 

sottostante: 

 

PASSIVO 

ACCERTAMENTO 

OCC   

PREDEDUZIONE 

ACCERTAMENTO 

OCC 

PRIVILEGIO 

ACCERTAMENTO 

OCC 

 CHIROGRAFO 
Compenso OCC Euro 2.331,48   

Spese legali Euro 1.250,00   

  

 

Compass Gruppo Medio Banca     

     

 

 

 

 

          

      

    

      

  
 

 Euro   40.697,00   

    

 

 

 

 

      

      

  

 

Findomestic     

     

 

 

 

 

          

      

    

      

  
 

    

    

 

 

 

 

      

      

 

    
 

  

 

     

     

 

 

 

 

          

      

    

      

  
 

    

    

 

 

 

 

      

      

 
  

 

Euro   12.558,00     

     

 

 

 

 

          

      

    

      

  
 

    

    

 

 

 

 

      

      

 

Banca Intesa San Paolo    Euro      4.015,00 

      

Agenzia Entrate Riscossione e Hermes – 

Comune di Reggio Calabria 

         Euro      7.583,88 

TOTALE     
 

Euro 3.581,48     
 

     
 

Euro    64.853,88     
 

 

Redditi e patrimonio  

La Sig.ra Nucera Maria Beatrice Irene lavora come Insegnate e pertanto ha a disposizione 

mensilmente il reddito derivante dalla sua busta paga che al netto delle ritenute fiscali, 

previdenziali e di quelle relative alla cessioni del quinto, che gravano mensilmente sulla   

sua retribuzione, è pari ad Euro 930,98 (riferimento busta paga settembre 2020) 

 

Il patrimonio immobiliare della debitrice consta della casa di abitazione principale, 

pervenuta a seguito di donazione da parte dei genitori in data 11.02.2004. 

L’ immobile è situato in Reggio Calabria in Via Ciccarello n.5 piano 3 – rendita catastale 

Euro 464,81. Sulla base della rendita e della tipologia dell’immobile (A3 – Abitazione di 

tipo economico) applicando i valori di mercato riportati nella Banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia delle Entrate e applicando una riduzione del 25% il valore 

dell’immobile è di circa € 53.000,00 ( ALL. Atto di donazione immobile).  

La Sig.ra Nucera Maria Beatrice Irene è anche proprietaria per 1/5 delle seguenti unità 

immobiliari: 

Categoria C/6 – Classe 4 – Consistenza 106 mq – Rendita Euro 432,48; 

Categoria C/2 – Classe 2 – Consistenza 24 mq – Rendita Euro 133,87;  
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ed è proprietaria sempre per 1/5 di alcuni terreni.  

 

La Sig.ra Nucera Maria Beatrice Irene è diventata proprietaria di una autovettura modello 

Toyota Yaris a seguito di trasferimento di proprietà del 18.10.2013. L’autovettura in 

oggetto era stata immatricolata in data 20.05.2004 

 

6. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque 

anni (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012) 
La scrivente, nell’espletare le operazioni che la natura dell’incarico richiede, ha effettuato 

indagini per ricercare eventuali atti di disposizione effettuati dal ricorrente nel 

quinquennio antecedente l’istanza al fine di mettere a disposizione del giudice gli elementi 

per accertare la presenza d’iniziative o atti in frode ai creditori e disporre nell’eventualità 

la revoca del “decreto di ammissione alla procedura” ex art. 10, comma 1, L.S., con il 

conseguente venir meno di tutti gli effetti protettivi.  

All’uopo non sono emerse operazioni rientranti nella fattispecie.   

 

7.  L’attività di verifica dell’OCC con accesso alle banche dati 

 

La scrivente, per una corretta attestazione e verifica dei dati esposti dall’istante - previa 

autorizzazione del Giudice – ha richiesto l’accesso ai dati presenti dell'anagrafe tributaria 

(Agenzia delle Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione) e alle informazioni creditizie 

presenti nelle centrali rischi di Banca d'Italia e di altri enti pubblici e privati; ha altresì 

richiesto riscontro sulle ulteriori posizioni debitorie.  

 

Le risultanze delle operazioni di indagine e verifica nei confronti della Sig.ra Nucera sono 

di seguito esposte: 
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I. Agenzia delle Entrate Riscossione ed Hermes – Comune di Reggio Calabria – 

Servizio Riscossione Tributi attraverso la quale sono emerse le seguenti pendenze 

in capo all’istante: 
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II. Banca d’Italia – Centrale Allarme Interbancaria 
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III. Centrale rischi della Banca d’Italia di cui si 

riporta solo uno stralcio (all. XX.XX)  
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IV. Banca dati CRIF 
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V.  Banca Intesa San Paolo 
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VI. Ispezione PRA 
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VII. Visura protesti 
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8. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza 
spiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le 

obbligazioni (art. 9 c. 3 bis lett. a – L. n. 3/2012) 

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

risanamento e quella acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite 

in sede di ascolto tenutesi in data 16.12.2019, hanno permesso di circoscrivere le cause 

e le circostanze dell’indebitamento della Sig.ra Nucera Naria Beatrice Irene. 

La difficile situazione familiare che si era creata a causa della situazione debitoria e dei 

conseguenti rapporti conflittuali con il marito hanno portato alla separazione dei due 

coniugi.  

In data 08/02/2019, veniva omologata la separazione dei coniugi con obbligo, a carico 

del marito, di corrispondere alla sig.ra Nucera la somma mensile di € 200,00 a titolo di 

mantenimento della figlia. 

La difficoltà economica era dovuta alle seguenti ragioni: 

La Sig.ra Nucera lavorava e lavora regolarmente come insegnate. Tuttavia, si è trovata 

improvvisamente da sola a dover onorare i debiti contratti come coobbligata con il marito 

(rimasto senza lavoro e che non versa nemmeno il mantenimento della figlia stabilito dal 

Tribunale di Reggio Calabria), oltre che a dover provvedere al mantenimento della figlia. 

Malgrado ciò ha cercato di risanare la propria esposizione debitoria, cercando di 

risparmiare sulle spese anche essenziali. La situazione debitoria si è aggravata quando 

la Sig.ra Nucera si è trovata a dover affrontare le spese mediche della figlia minorenne e, 

successivamente, anche le spese mediche Sue personali. Ed invero, la figlia della Sig.ra 

Nucera ha problemi psicologici, oculistici e odontoiatri. 

Da ultimo, la Sig.ra Nucera sta affrontando le spese per problemi di salute personali. 

Tale aggravamento delle condizioni di salute personali e della figlia ha costretto la Sig.ra 

Nucera ad attingere anche ai risparmi accumulati con immensi sacrifici, terminando ad 

oggi definitivamente tali somme. 

 

  



 
 

Tribunale di Reggio Calabria 
Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012 - Piano del consumatore 

Proposta di risanamento finanziario Nucera Maria Beatrice Irene 

ATTESTAZIONE DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

9 . L’attivo accertato e disponibile per il piano 

La Sig.ra Nucera Maria Beatrice Irene risulta come già anticipato titolare di reddito da 

lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

  

10.L’indicazione del resoconto sulla solvibilità del 

consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c – L. 

n. 3/2012) 

Non risultano precedentemente situazioni di sovraindebitamento a carico della Sig. Nucera Maria 

Beatrice. 

L’attuale situazione di sovraidenbitamento è stata una diretta conseguenza delle circostanze 

sopravvenute.   

11. L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore 

impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 bis lett. d – L. n. 3/2012) 

Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati 

impugnati atti del debitore da parte dei creditori. 

12. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile 

A seguito delle verifiche poste in essere dall’OCC e delle richieste di conferma dei 

saldi creditori si prevede il soddisfacimento del 100% delle spese in prededuzione, il 

pagamento del 50,87 % dei crediti chirografari ( Banca Intesa San Paolo, Compass e 

Findomestic, e lo stralcio dei restanti crediti chirografari ( Agenzia Entrate Riscossione 

debito euro 2.642,88  e  Hermes – Comune di Reggio Calabria euro 4.941,00 ). 

Lo stralcio dei debiti verso l’Agenzia Entrate Riscossione e verso la Hermes – Comune di 

Reggio Calabria è previsto in virtù della natura di alcuni tributi a debito , delle mancata 

indicazione della data di notifica relativamente ad alcuni avvisi / cartelle, dell’anzianità 

degli stessi,  delle agevolazioni attualmente previste a causa dell’attuale stato di 

emergenza sanitaria ed economica e  dell’importo del reddito imponibile della Sig.ra 

nell’anno 2019 pari ad euro 21.420,00 ( inferiore a euro 30.000,00 ). 
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Il risanamento della posizione debitoria complessiva (euro 68.435,36) viene proposto 

secondo le tabelle a seguire. 

Riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 49,13%.  

Si allega alla presente la proposta dell’ Istante , assisto dall’avv. Sgrò, 

 
CREDITORE DEBITO 

RESIDUO 
STRALCIO 

PROPOSTO 
STRALCIO 

IN % 
SOMMA 

DISPONIBILE 

CON PIANO DEL 

CONSUMATORE 

SODDISFAZ. 

CREDITORI 

IN 

% 

Compenso 

OCC 
2.331,48 - - 2.331,48 100% 

Spese legali   1.250,00 - - 1.250,00 100% 
Banca Intesa S 

Paolo 
4.015,00 1.972,57 49,13% 2.042,43    50,87% 

Compass 23.712,00 11.649,71 49,13%         12.062,29    50,87% 
Compass 16.985,00 8.344,73 49,13% 8.640,27    50,87% 
Findomestic 12.558,00 6.169,75 49,13% 6.388,25    50,87% 
Agenzia   delle 

entrate 
2.642,88 2.642,88              100% 0 0 

Hermes 

Comune di RC 

4.941,00 4.941,00              100% 0 0 

TOTALE 68.435,36 35.720,63  32.714,73  

 
Creditore Tipo 

debito 
Privilegio Dilazione Importo 

debito 
Importo 

rata I 

anno 

Importo 

rata II-

VII anno 
OCC Spese 

procedura 
Prededucibile 12 mesi    2.331,48  

€ 450,00 
 

€ 379,37 
Avv.    

Sgrò 

 

Spese 

legali 
Prededucibile 12 mesi    1.250,00 

Banca 

Intesa  S 

Paolo 

chirografario  84 mesi    2.042,43 

Compass chirografario  84 mesi 12.062,29 

Compass chirografario  84 mesi     8.640,27 

Findomestic chirografario  84 mesi     6.388,25 

Agenzia 

delle 

Eentrate 

chirografario  84 mesi 0 

Hermes 

Comune di 

RC 

chirografario  84 mesi 0   
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TOTALE 

DEBITO  
   €   32.714,73 €  5.400,00 € 27.314,64 

 
 
 
NOTA: Dal compenso totale dell’OCC pari ad € 4.962,96 (onnicomprensivo di iva) è stata decurtata la somma di 
€ 300,00 (prevista come primo acconto all’atto della firma del contratto) ed è stata decurtata la somma di € 2.331,48 
(prevista come secondo acconto in misura del 50% della somma residua di € 4.662,96 all’atto della consegna della 
relazione). Tale conteggio è risultato necessario stante la circostanza che tale somma non potrà far parte della proposta 
del piano del consumatore, essendo versata in anticipo. 

 

La proposta dell’Istante è formulata secondo le seguenti tempistiche: Dilazione in n.84 rate 

mensili 
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13. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della 

documentazione depositata e allegata alla domanda (art. 9 c. 3 

bis lett. e – L. n. 3/2012) 

L ’ istante ha presentato, ai sensi ed in conformità del disposto normativo, la seguente 

documentazione: 

 Istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 c. 9 legge 3/2012; 

 Ricorso per l’ammissione alla Procedura di Accordo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento ex art. 9 e ss legge 3/2012; 

 La documentazione idonea alla ricostruzione delle passività gravanti sull’Istante e della 

relativa debitoria; 

 L’elenco dei creditori; 

 La quantificazione delle spese personali; 

 L’elenco di tutte le attività facenti capo agli istanti; altra attività per cui risulta aperta 

partita iva codice attività 889900 dal 01/01/2019 altra assistenza non residenziale 

 L’elenco degli atti dispositivi compiuti nell’ultimo quinquennio; acquisto terreno nel 2018 

 Ulteriori informazioni di dettaglio richieste dall’OCC a tutte le parti terze interessate 

per una migliore comprensione e rappresentazione della proposta al ceto creditorio. 

La scrivente facente funzioni di OCC ritiene quindi che la documentazione prodotta dai 

ricorrenti ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con l’Istante 

risulti quanto più completa ai fini dell’analisi e valutazione dell’attivo e del passivo della 

procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e 

dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente facente 

funzioni di OCC. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della 

documentazione prodotta. 

 

14. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria 

(art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012) 

La debitrice istante risulta effettivamente proprietaria, come precedentemente indicato di un 

bene immobile, che le è stato donato dai genitori, e che utilizza come abitazione principale, di 

due pertinenze all’abitazione principale che risultano di sua proprietà soltanto per 1/5 e di alcuni 

terreni sempre di proprietà per 1/5  e dell’autovettura immatricolata nel 2004.  

 



 
 

Tribunale di Reggio Calabria 
Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012 - Piano del consumatore 

Proposta di risanamento finanziario Nucera Maria Beatrice Irene 

ATTESTAZIONE DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

I beni indicati non sono chiaramente prontamente liquidabili e l’unica fonte di reddito è 

rappresentata dallo stipendio mensile, l’unica ipotesi applicabile è quella del piano del 

consumatore, il quale permetterebbe il pagamento integrale dei crediti prededucibili ed il 

pagamento in misura pari al 50,87 % dei crediti chirografari. 

Per procedere con l’alternativa liquidatoria si dovrebbe mettere in vendita l’unico bene 

interamente di proprietà della debitrice, presuntivamente valutato in euro € 53.000,00, 

immobile che la debitrice utilizza come abitazione principale e situato in Reggio Calabria in Via 

Ciccarello n.5 piano 3 – Categoria A3 Abitazione di tipo Economico. La valutazione è stata 

effettuata utilizzando le tabelle messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ed è stata ridotta 

inizialmente del 25%, ma considerando l’attuale crisi economica e l’eventuale vendita all’asta 

dell’immobile la percentuale di riduzione sarebbe sicuramente molto più alta. 

L’alternativa liquidatoria di cui all’art.14 ter L.3/2012 produrrebbe un ulteriore aggravio dei costi 

prededucibili della procedura. 

 

15. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6) 

Sulla base di quanto esposto la scrivente quale incaricata del Tribunale di Reggio Calabria 

alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell’art. 9 c. 2 e art. 15 c. 6 

L.3/2012, attesta la fattibilità del piano del consumatore presentato dall’ istante Nucera Maria 

Beatrice Irene, la quale prevede il pagamento al 100% delle somme prededucibili ed una 

percentuale del 50,87% a favore dei creditori chirografari. 

Con riserva di integrazione ed approfondimento. 

Con osservanza, 

 

Dott.ssa Fiumano’ Grazia Maria 
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16. Allegati 

1. Nomina gestore della crisi e dichiarazione di accettazione;  

2. Verbale di audizione del debitore con indicazione posizione debitoria e prospetto attività 

e passività; 

3. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019); 

4. Certificazioni degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019);  

5. Buste paga Agosto - Settembre 2020;  

6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente; 

7. Atto di donazione immobiliare rep. N.62247;  

8. Visure fabbricati e terreni; 

9. Visura PRA e carta circolazione autovettura; 

10. Dichiarazione di stato di famiglia; 

11. Atto di omologa separazione;  

12. Documentazione Spese/Certificazioni mediche afferenti le patologie contratta negli anni 

dalla  Sig.ra Nucera e dalla figlia;  

13. Informazioni presenti nell’archivio della centrale dei rischi; 

14. Documentazione CRIF; 

15. Documentazione Centrale Allarme Interbancaria; 

16. Situazione debitoria Intesa San Paolo; 

17. Situazione debitoria Agenzia delle Entrate Riscossione; 

18. Situazione debitoria Città di Reggio Calabria (Hermes); 

19. Visura di non esistenza protesti;  
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