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Accordo di Ristrutturazione dei Debiti – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

PREMESSA
Il sottoscritto Avv. De Luca Aldo, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Benevento al n. 1243, con studio in
Benevento in Viale Mellusi 152 è stato nominato dall'OCC del COA di Benevento, quale professionista
incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del
27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal
Dott.
(d’ora in avanti anche il “Debitore”).
Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:
-

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della l.f.;

-

non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di
liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;

-

non è in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito
o è 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. 2382 C.C.);

-

non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;

-

non è legato al Debitore da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato
negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero
partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:
a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell’art. 6 della
legge n.3 del 27 gennaio 20121;
b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale;
c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis della L. n. 3/2012;

1 Il comma 2 lettera a) dell’art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come sovraindebitamento: “la situazione di perdurante

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del
Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni”.
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Accordo di Ristrutturazione dei Debiti – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012
e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell’accordo
del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.
Lo scopo del presente incarico è quello di attestare, ai sensi dell’art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012,
la fattibilità della proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti formulata dal Debitore e verificare la
veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell’art. 15 comma 6 della legge n.3/2012.
La proposta di accordo del Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 9, comma 2
della Legge 3/2012; in particolare:
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni del Debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l’attestazione di fattibilità del piano da parte dell’OCC, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge n.3 del 27
gennaio 2012;
- l’autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza del Debitore.

Informazioni circa la situazione familiare del Debitore
Come risulta dalle autocertificazioni di residenza e di stato di famiglia allegate, il Dott.
è l’unico componente del nucleo familiare.

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere un’accurata relazione sulla situazione
debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all’Organo giudicante che a tutti i
creditori coinvolti di poter decidere sull’accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione
di causa.
Le informazioni fornite dal Debitore e riferite nel corso dei verbali di incontro del 10.12.2019 e del
04.03.2020, sono di seguito riassunte.

Indicazione delle cause dell’indebitamento
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: “la situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di
adempierle regolarmente”.
Come dichiarato dallo stesso Debitore al sottoscritto Gestore (cfr. verbale del 04.03.2020) e nel ricorso
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ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012
pensione, di indennità sostitutive della pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere
pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato
della metà. Prendendo come riferimento l’ammontare dell’assegno sociale erogato dall’INPS, che per l’anno
2020 è pari a euro 459,83, e sommando la metà di tale importo si ottengono euro 689,74, che costituiscono,
per l’appunto, il minimo di sopravvivenza impignorabile per legge.
A tale importo di euro 689,74 deve essere sommato l’importo di euro 180,00 per la cessione volontaria del
quinto in favore di Banca Sistema spa. Di conseguenza la somma eccedente euro 869,74 rappresenta la quota
disponibile per i creditori.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
La presente proposta è stata elaborata con l’intento di:
a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno
superiore a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del Debitore;
b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando
comunque al Debitore un dignitoso tenore di vita;
c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile
utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.
In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter

debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell’allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la
percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 8. Ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, lett. E) della legge n.
3/2012 la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza della proposta di accordo in alternativa
all’ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore. Il ricorrente dispone soltanto di una quota pari ai
5/60 di un terreno agricolo sito nel Comune di Fragneto Monforte (BN) - come da visura allegata - con un
valore stimato di circa euro 885,00, per cui che il valore della quota detenuta dal debitore corrisponde a circa
euro 73,002. Quanto al giudizio in merito alla probabile convenienza della proposta di accordo rispetto
all’alternativa liquidatoria evidenzia quanto segue. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, i
creditori possono avviare un’esecuzione forzata e aggredire, con il pignoramento presso terzi, la pensione
del debitore. Come detto la legge prevede una particolare tutela, esclusivamente a favore dei pensionati: le
somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni
2

Il valore di stima del terreno è stato ottenuto facendo ricorso al valore del terreno sulla base del reddito dominicale, e cioè il valore
catastale attribuito ad un campo utile come base per il calcolo delle tasse. La formula prevede di aumentare del 25% il valore catastale
e di moltiplicarlo per 90.
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mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i
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di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile
dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nel limite di
1/5, il citato «minimo vitale», una somma ritenuta impignorabile per garantire al pensionato un’esistenza
dignitosa e decorosa. Nel caso che ci occupa l’importo pignorabile della pensione, che secondo l’ultimo
cedolino fornito allo scrivente e relativo al mese di Settembre 2020 ammonta ad euro 733,76, è pari ad euro
8,80. Al contrario l’importo minimo della rata proposta con il piano ammonta a circa euro 361,00, un importo
notevolmente superiore al detto minimo pignorabile. In ogni caso considerando il limite legale di
pignorabilità della pensione, in caso di piano non omologato, a parità di debito falcidiato, bisognerebbe
considerare una tempistica sicuramente superiore a quella qui proposta dal Debitore. E’ evidente che il
reddito da lavoro autonomo non viene considerato in quanto variabile perché strettamente correlato all’età
ed alle precarie condizioni di salute del debitore.
L’accordo proposto consentirà, invece, a tutti i creditori di incassare il credito dopo l’omologazione del Piano
con parziale soddisfo dei propri crediti in misura superiore a quella ottenibile in caso di esperimento da parte
dei rispettivi creditori di azioni di esecuzione individuali.
Appare, pertanto, di sicura convenienza per i creditori la proposta di accordo rispetto sia all’ipotesi di
liquidazione del patrimonio e sia rispetto ad un’eventuale esecuzione forzata sulla pensione del ricorrente.
In tabella 9, invece, si espone invece un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte del
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Debitore secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell’allegato E.
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•

è stata verificata l’inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);

•

lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito della diagnosi di una
grave patologia nell’anno 2017 che determinava l’incapacità del Dott.

di

sostenere i medesimi ritmi lavorativi, impedendogli di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
•

Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dall’art. 6 comma 2, per
fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di
ristrutturazione del debito, come da Piano di Accordo predisposto, pur con l’alea che accompagna
ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente
attuabile.

ATTESTAZIONE
Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:
- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla
presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;

ATTESTA
La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori dell’Accordo di ristrutturazione dei
debiti predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Benevento, 8 ottobre 2020
Firmato digitalmente da
Avv. Aldo De Luca
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- il contenuto dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI
Pagamento Compensi e Spese Procedura
Si precisa che il saldo dei compensi dovuti per la gestione della procedura pari ad euro 820,53 verrà corrisposto, in prededuzione ed in un’unica rata, entro 30
giorni dall’emissione del provvedimento di omologa dell’accordo da parte del Giudice del Tribunale di Benevento.
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