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TRIBUNALE DI LANCIANO 

 

PIANO DEL CONSUMATORE 

 

REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3 – EX D.L. 18 ottobre 

2012 N. 179 CONVERTITO DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221 

 

 

PREMESSA 

 

Il sottoscritto dott. Giuseppe Corti, iscritto all’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti ed esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Lanciano al n. 

82/A, con studio in Lanciano, Viale della Rimembranza n. 23, è stato incarica-

to di redigere il piano del consumatore ai sensi della L. 27 gennaio 2012 n. 3 del 

debitore, come di seguito meglio identificato. 

omissis
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SITUAZIONE DEBITORIA. 

Come già innanzi esposto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. A) legge n. 3/2012 
per sovra-indebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le 
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che 

determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. 
 

A tal proposito si fornisce, con il seguente prospetto, l’elenco dei creditori unita-
mente alle informazioni e documentazioni, in allegato, relative a tutti i finanzia-

menti posti in essere dal Debitore. 

Di seguito la tabella riassuntiva. 

Tabella 4:  riassunto tabella debitoria  

TOTALE DEBITORIA* 
 

% sul TOT. 

Mutuo ipotecario  BPER   (scad- dic.2024)  20.336,54 20,77 

Prestito Findomestic 2017 (scad- dic.2025) 25.152,72 25,69 

Compass Spa 2017 (scad- dic.2019) 1.650,05 1,68 

Banca di Sassari 2017 (scad- apr.2020) 2.000,00 2,04 

Saphira SPV – pign.1/5  28.277,30 28,89 

Italcredi SPA 2016 – cess.1/5 (scad- 2026) 16.605,62 16,96 

Barki Kards 700,00 0,71 

Carta di credito Findomestic  3.188,44 3,26 

TOTALE COMPLESSIVO €.  97.910,67  100,00 

* è stato considerato lo stimato residuo debito al 31.03.2019, o quanto comunicato dal creditore o, in mancanza di altre 
informazioni, si è preso a riferimento quanto dichiarato dal Debitore nel prospetto allegato alla domanda. 
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Tabella 5:  Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun 

debitore, tenuto conto dell’unico introito mensile del debitore e del credito privi-

legiato (Mutuo ipotecario). 

TOTALE DEBITORIA Importo dovuto % di sod. Importo offerto 

Mutuo ipotecario  BPER   (scad- dic.2024)  20.336,54 100,00 20.336,54 

Prestito Findomestic 2017 (scad- dic.2025) 25.152,72 20,00 5.030,40 

Compass Spa 2017 (scad- dic.2019) 1.650,05 20,00 330,00 

Banca di Sassari 2017 (scad- apr.2020) 2.000,00 20,00 400,00 

Saphira SPV – pign.1/5  28.277,30 20,00 5.655,46 

Italcredi SPA 2016 – cess.1/5 (scad- 2026) 16.605,62 20,00 3.321.12 

Barki Kards 700,00 20,00 140,00 

Carta di credito Findomestic  3.188,44 20,00 637,69 

 €.        97.910,67  €.          35.863,09 

 

Alla somma del debito ristrutturato di €. 35.863,09 va aggiunto l’onere concor-dato con l’OCC, oltre imposte come per legge. 

La proposta è delineata nei termini seguenti, tenendo conto, complessivamente, 

di una somma mensile di circa €. 600,00 destinata alla soddisfazione dei credito-

ri inseriti nel presente programma: 

1. quanto al debito per mutuo ipotecario il pagamento è previsto secondo le 

naturali scadenze con la prosecuzione del piano di ammortamento in cor-

so 
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2. nei sei mesi successivi all’approvazione del presente programma, (detrat-
ta la rata del mutuo ipotecario) le risorse del Debitore saranno utilizzate per il pagamento del corrispettivo concordato con l’OCC; 

3. Ai restanti debiti viene assegnata una percentuale di soddisfazione del 

20% circa, che sarà onorata nei successivi 60 mesi (dopo il pagamento dell’OCC), con priorità per le somme inferiori ai mille euro, secondo lo 

schema seguente*. 

Dal 1° mese al 6° mese Compass Spa 2017 (scad- dic.2019) 55,00 

 Banca di Sassari 2017 (scad- 

apr.2020) 

70,00 

 Barki Kards 25,00 

 Carta di credito Findomestic  107,00 

   

Dal 7° mese al 60° mese Prestito Findomestic 2017 (scad- 

dic.2025) 

95,00 

 Saphira SPV – pign.1/5 105,00 

 Italcredi SPA 2016 – cess.1/5 (scad- 

2026) 

65,00 

* 
 

 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il sottoscritto attesta: 

• la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del Debitore per l’accesso alla procedura prevista dalla Legge 3/2012; 
• l’inesistenza di cause ostative all’ammissione alla procedura; 
• 
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• la fattibilità del piano. 

Si precisa, infine, che qualora il Giudice non dovesse ritenere applicabile 

alla fattispecie quanto previsto per il piano del consumatore, il contenuto 

del presente elaborato può essere considerato valevole ai fini di un accor-

do di ristrutturazione, non mutando né i presupposti né le conclusioni del 

medesimo.  

Restando a disposizione per quanto possa occorrere. 

In fede. 

Lanciano, 14 aprile 2019  
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