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Premesso che 

il sig. Matteo Presutti, 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 la sottoscritta; 

In data 10.02.2021 il sottoscritto avvocato accettava l’incarico; 

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 

affinché lo stesso venisse posto in esecuzione e il sottoscritto avvocato si adoperava 

immediatamente per tutti gli adempimenti necessari; 

Tuttavia, successivamente, sono emerse nuove situazioni creditorie, che necessitano di essere 

inserite nel piano poiché riferibili al periodo antecedente l’omologa; in particolare: 

a)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%); 

b)la Regione Marche ha rivendicato crediti antecedenti al 31.12.2021 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; 

c)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 

Non solo! 

Dall’apertura della procedura, per ragioni di natura contabile derivanti dal corretto conteggio delle 

somme versate complessivamente dall’INPS in favore della società Ex “Sava” tra la data di 

ammissione alla procedura e il provvedimento di omologa del piano del consumatore da parte del 

Tribunale di Ancona, è emerso che quest’ultima rispetto alla somma indicata nel piano omologato 

dovrebbe percepire ancora la residua somma di € 747,25 e non 3.337,25; la differenza pari ad € 

2.590,00 quindi verrebbe utilizzata per far fronte ai nuovi crediti riferibili alla Banca Ifis NPL Investing 

spa ed alla Regione Marche; 

Di fatto, quindi, all’importo del piano già omologato dovrebbe aggiungersi solo la somma di € 

10.350,30.  

Dal mese di marzo 2022, l’Inps ha iniziato a versare l’importo di €. 370,00 sul conto dedicato alla 

procedura della procedura e, pertanto, attesi i nuovi debiti emersi, il difensore del sig. Presutti ha 

ritenuto necessario procedere con la richiesta di una modifica del piano omologato, rappresentando 

altresì che il Presutti, al fine di garantire maggiormente il buon esito della procedura ha ritenuto di 

innalzare ad € 420,00 al mese la somma destinata all’esecuzione del piano, impegnandosi altresì al 

versamento di eventuali ulteriori somme, ogni qualvolta lo stesso ne avesse la disponibilità; 

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto “Gestore” esprime parere favorevole alla modifica proposta, 

posto che l’aumento della somma proposta dal Presutti a copertura del piano rientra in ogni caso 

nell’ipotesi di sostenibilità prevista dalla normativa vigente in materia e, quindi, la proposta di per sé 

può considerarsi migliorativa rispetto alla proposta precedentemente formulata. 

     

 

 

 Il GESTORE NOMINATO 

                                                               Avv. Assuntina Avallone 
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