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AVVOCATO MARIA GRAZIA LEPORE 

Patrocinante in Cassazione 

Via A. Gramsci, 29   

67039- SULMONA 

tel/ fax 0864/210192 avv.lepore@pec.it 

 

 

TRIBUNALE DI ANCONA  

Sez. Volontaria Giurisdizione (RG. N. 3/2021) 

 

ISTANZA PER LA MODIFICA PARZIALE DEL PIANO DEL 

CONSUMATORE  

Per il sig.: Matteo Presutti, nato a Sulmona l’8.01.1966 (cod. fisc. 

PRSMTT66A18I804Z), residente in Castelfidardo (AN), alla Via Vittorio Veneto 

n. 14, elettivamente domiciliato in Sulmona, alla Via A. Gramsci n. 29, presso lo 

studio dell’Avv. Maria Grazia Lepore (cod. fisc. LPRMGR75T43I804Y; tel/fax 

0864/210192; avv.lepore@pec.it), che lo rappresenta e difende giusta procura in 

calce alla presente istanza; 

  - debitore istante - 

Premesso che: 

- il sig. Matteo Presutti, versando in una situazione di sovraindebitamento, 

in data 11 gennaio 2021, depositava presso l’OCC dell’Ordine degli 

Avvocati di Ancona, domanda per la nomina di un Gestore della Crisi, ai 

sensi dell’art.15 della legge n.3/2012 e, con nota Prot. n. 350/2021 del 

29.01.2021, veniva nominata l’Avv. Assuntina Avallone, che accettava 

l’incarico; 

- dopo aver svolto un’articolata istruttoria, la professionista incaricata 

elaborava apposita relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis ex 

lege n.3/2012, previa verifica del possesso da parte del Presutti dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi richiesti, con allegazione di un piano del 

consumatore che veniva poi riportato nel ricorso depositato il 21 giugno 

2021; 
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- con provvedimento del 13 luglio 2021 il Giudice designato, dott. Pietro 

Merletti, “… ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità 

previste dall’art. 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, 

concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della 

documentazione prodotta, come attestato dal professionista nominato nella 

relazione redatta ai sensi dell’art.9; … visto l’art. 12 bis, co.1, Legge 

n.3/2012” fissava l’udienza del 29 ottobre 2021 per la convocazione delle 

parti, disponendo le necessarie incombenze per la comunicazione della 

proposta e del decreto ai creditori; stabilendo  il versamento del quinto della 

pensione “in un conto che dovrà essere aperto dal Professionista ed intestato 

alla Procedura; ordinando, altresì “la trascrizione, a cura dell’Organismo 

di Composizione della crisi, del presente decreto sui beni immobili e sui beni 

mobili registrati compresi nel piano presso gli uffici competenti”; 

- il Presutti proponeva di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi 

la somma mensile di €. 387,63 a far data dall’omologa del piano in parola; 

il debitore, inoltre, metteva a disposizione del ceto creditorio, quale 

garanzia, la tredicesima mensilità con decorrenza da dicembre 2021 fino a 

dicembre 2031, per un totale stimato di €. 22.645,20; 

- all’udienza del 29 ottobre 2021 il Giudice omologava il piano e dava 

disposizioni al Gestore della Crisi affinchè lo stesso venisse posto in 

esecuzione e l’Avv. Assuntina Avallone si adoperava immediatamente per 

tutti gli adempimenti necessari; 

- tuttavia, successivamente, sono emerse nuove situazioni creditorie, che 

necessitano di essere inserite nel piano; in particolare: 

• la Banca Ifis NPL Investing spa ha acquisito un credito in seguito 

alla cessione  fatta in suo favore dalla società  Danubio s.r.l. a cui, a sua 

volta, era stato ceduto da Unicredit spa. L’ammontare di tale credito è 

pari ad €. 1.896,16 e, in base alle percentuali già riconosciute nel piano, 

al suddetto creditore spetterebbe la somma di €. 568,84 (30%); 

• la Regione Marche ha rivendicato crediti antecedenti al 31.12.2021 
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concernenti per lo più tasse automobilistiche, per un totale complessivo 

di €. 4.517,83, di cui €. 3.627,77 in privilegio ed €. 890,06 in chirografo: 

pertanto, in base alle percentuali già approvate nel piano, alla Regione 

Marche spetterebbe la somma totale di €. 2.080,89, di cui €. 1.813,88 

(50%) in privilegio ed €. 267,01 (30%) in chirografo; 

• l’Agenzia delle Entrate, a seguito di ulteriori accertamenti, per gli 

anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, avendo preso contezza della 

procedura attivata dal Presutti, rivendicava un debito, comprensivo di 

quanto non ancora passato in cartella, pari ad €. 20.581,15 che, in base 

alle percentuali utilizzate nel piano, subiranno una decurtazione del 

50% e saranno pari ad €. 10.290,57; 

- ne consegue che all’importo del piano già omologato va aggiunta la somma 

complessiva di €. 12.940,30, così specificata: 

• €.  568,84   Banca Ifis NPL Investing spa 

• €. 2.080,89                                             Regione Marche 

di cui €. 1.813,88 in via privilegiata ed €. 267,01 in via chirografaria 

• €. 10.290,57                                           Agenzia delle Entrate 

- dal mese di marzo 2022, l’Inps ha iniziato a versare l’importo di €. 370,00 

sul conto della procedura e, pertanto, attesi i nuovi debiti emersi, appare 

necessario chiedere una modifica del piano omologato, nel senso di 

innalzare l’importo mensile da riservare alla procedura (da €. 370,00 ad €. 

420,00), anche con la previsione di versamenti ulteriori, ogni qualvolta il 

Presutti ne avesse la disponibilità, sul conto della stessa. 

 

%%%%%%% 

Alla luce di quanto sopra, il sig. Matteo Presutti, così come rappresentato e difeso, 

 

CHIEDE 

che la S.V. Ill.ma, attesa la ulteriore somma da pagare di €. 12.940,30, Voglia, a 

parziale modifica del piano del consumatore già omologato, disporre l’aumento 
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della trattenuta mensile ad €. 420,00, a decorrere dal mese di maggio 2022, con 

l’impegno dell’istante a versare, qualora vi riuscisse, ulteriori somme sul conto 

della procedura, al fine di soddisfare, nel tempo già concordato, tutti i creditori. 

Con ossequio. 

Sulmona, 7 maggio 2022 

  Avv. Maria Grazia Lepore  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


