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1. Premessa. 

Il sottoscritto avv. Assuntina Avallone, nata a Civitanova Marche il 28.01.1975, c.f.  

VLLSNT75A68C770B, iscritto al n. 1178 dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, con studio 

in Civitanova Marche, Via Einaudi n. 108, tel. 0733.829494 – cell. 333.5224079, PEC 

avvassuntinaavallone@cnfpec.it ed iscritta presso l’Organismo di Composizione della Crisi 

da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Ancona 

PREMESSO CHE 

- La legga del 27 gennaio 2012 n. 3, art. 6 e ss. consente al debitore di presentare al 

tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti da proporsi ai creditori; 

- Il sig. Matteo Presutti, nato a Sulmona il 08.01.1966 (C.F. PRSMTT66A18I804Z) e 

residente a Castelfidardo (AN) alla Via Veneto n. 14, assistito dal suo legale, avv. Maria 

Grazia Lepore, è entrato nella determinazione di sottoporre ai propri creditori una 

proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi ai 

sensi dell’art. 7 comma 1 L. 3/2012 e successive modifiche; 

- A tale scopo, si rappresenta che è stato verificato che il ricorrente è in possesso dei 

requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 7 legge 3/2012 e successive modifiche; in 

particolare, lo stesso:  

a) È qualificabile come consumatore; 

b) Risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett a) 

della citata legge, in quanto si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;   

c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012; 

d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla 

L. 3/2012;  
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e) non ha subito, per cause imputabili allo stesso debitore, provvedimenti di 

impugnazione o di risoluzione dell’accordo del debitore, ovvero revoca o 

cessazione del piano del consumatore; ha presentato una documentazione che ha 

consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;  

- Lo stesso ha preventivamente depositato domanda all’Organismo di composizione 

della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona, 

per la nomina di un professionista con la funzione di Gestore della crisi;  

- Con nota prot. n. 350/21 del 29.01.2021, l’O.C.C. competente comunicava la nomina del 

sottoscritto avvocato quale Gestore della crisi da Sovraindebitamento del sig. Matteo 

Presutti (all. n. 1); 

- In data 10.02.2021 il sottoscritto avvocato accettava l’incarico conferitogli dall’anzidetto 

O.C.C. (all. n. 2); 

La scrivente, quindi, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge 3/2012, dopo aver 

preso visione dell’istanza unitamente alla documentazione allegata dallo stesso 

ricorrente, aver ascoltato lo stesso ricorrente ed aver eseguito gli opportuni 

accertamenti 

espone la seguente 

RELAZIONE DETTAGLIATA  

Ex art. 9 comma 3 bis e ss L. 3/2012 e successive modifiche 

 

2. Finalità della relazione 

L’art.9 della L. 3/2012 prevede che alla proposta di accordo di composizione della crisi 

da sovraindebitamento debba essere allegata l’attestazione di fattibilità del piano 

depositato presso il Tribunale territorialmente competente; 

Al fine di rendere maggiormente esaustivo l’espletamento del proprio incarico, la 

scrivente ritiene di integrare il proprio giudizio attenendosi alle disposizioni previste 



dall’art. 9, comma 3 bis L. 3/2012 e successive modifiche, relative alle prescrizioni 

riguardanti il contenuto della relazione da redigere in occasione del piano del 

consumatore, le quali rappresentano un importante punto di riferimento anche per la 

redazione della medesima relazione nonché consentono di esporre in modo completo le 

informazioni necessarie ai creditori. 

Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 15 della L. 3/2012, la 

presente Relazione avrà il seguente contenuto: 

a) Indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza spiegata dal debitore; 

b) Esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni 

assunte; 

c) Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; 

d) Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione; 

e) Giudizio sulla fattibilità del piano; 

f) Giudizio sulla convenienza della proposta. 

***** 

3. Indicazione delle cause di sovraindebitamento del ricorrente. 

Prima di addentrarsi nell’esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il 

contenuto dell’istanza e della proposta avanzata dal ricorrente (all. n. 3), si ritiene 

opportuno esaminare con maggiore attenzione la situazione nella quale il Presutti si è 

venuto a trovare nel corso degli ultimi anni.  

Come disposto dall’art. 6 L. 3/2012, per sovraindebitamento si intende una “situazione 

di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente 

liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie 

obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.  

Ebbene, dall’esame di tutte le informazioni reperite, della documentazione prodotta ed 

esibita su richiesta della scrivente (elencata in seguito), la cui conformità all’originale è 



stata dichiarata dal ricorrente (allegata all’istanza), si è, di fatto, appurato che la massa 

debitoria in capo al Presutti è tale per cui lo stesso si trova effettivamente in una 

condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. 

***** 

4. Situazione reddituale e patrimoniale del debitore. 

Il debitore ha 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.  

L’attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nel piano del 

consumatore, può essere così rappresentata:  

- FINO 1 Securitisation s.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico e per essa 

la doValue spa già doBank spa (già Unicredit Credit Management Bank Spa): quale 

cessionaria del credito della Banca UCB con sede in Milano per mutuo ipotecario - 

contratto stipulato in data 15.04.1997 per l’acquisto di un immobile da destinare ad 

abitazione principale, sito nell’ambito del Comune Castelfidardo, Fraz. San Rocchetto 

alla Via Lenin n. 26, per l’importo di £ 130.000.000 (pari ad € 67.139,39) da restituire in 

rate mensili dell’importo di £ 1.306.972 (pari ad € 674,99 ciascuna) a decorrere dal 

10.05.1997 per 15 anni;  

Dalle informazioni acquisite direttamente dal sig. Presutti, nel primo periodo in cui i 

due coniugi riuscirono a pagare regolarmente le rate del mutuo; tuttavia 

successivamente, cominciarono i primi ritardi, dovuti soprattutto al venire meno del 

supporto economico dell’allora moglie del Presutti; ritardi che a stretto giro si 

aggravarono, sino a quando la coppia non riuscì più a pagare le rate. Quindi, vista la 

morosità dei due debitori, l’istituto di credito di cui sopra, previa risoluzione del 

contratto di mutuo e diffida a versare l’intera somma dovuta, decideva di avviare nei 



loro confronti una procedura esecutiva terminata con la vendita dell’immobile in 

parola. 

Nonostante la vendita dell’immobile, ai sensi della dichiarazione di precisazione del 

credito trasmesso alla sottoscritta dall’avv. Laura Palmieri con comunicazione del 

18.03.2021 (all. n. 4), attualmente la Fino1Securitisation s.r.l. – Dobank Spa risulta essere 

ancora creditrice nei confronti del sig. Presutti Matteo della complessiva somma di € 

89.251,82 (pari ancora a £ 172.815.621) cui dovrebbero aggiungersi gli eventuali interessi 

di mora maturati e maturandi sino al 01.01.2021 nonché le spese relative alla procedura 

di opposizione al precetto pendente innanzi al Tribunale di Ancona; 

- CREDEM SPA: finanziamento personale con cessione pro solvendo dello stipendio – 

contratto stipulato il 29.12.2016 n. 48959 per far fronte alle esigenze familiari. La somma 

complessivamente mutuata ammontava ad € 44.400,00 e presentava un tasso TEG 5,89% 

– TAEG 5,89% e fino al 28.02.2021, come si evince dalla documentazione allegata, 

risultano tutte regolarmente pagate n. 49 rate scadute e residuano n. 71 rate. L’ultima 

rata scaduta e pagata, avente scadenza 28.02.2021 era pari ad €. 370,00 e vi è un debito 

residuo complessivo (capitale + interessi) pari ad €. 26.270,00 (all. n. 5).  

- SOREC srl: quale cessionaria del credito maturato dalla Banca dei Monte Paschi di 

Siena spa in virtù dello scoperto dei conti n. 631706/84 e n. 631597/71 e i successivi 

interessi moratori maturati ottenuto dal Presutti per far fronte ad esigenze del nucleo 

familiare e per esigenze di liquidità (all. n. 6); 

 - PROFAMILY spa: finanziamento in chirografo – contratto stipulato il 16.06.2018 n. 

742239 per far fronte ad esigenze del nucleo familiare, tra cui anche l’acquisto di un 

elettrodomestico per €. 5.155,24 da restituire in 56 rate mensili di €. 130,00 a decorrere 

dal 16.06.2018 fino al 16.01.2023. Il finanziamento è a tasso fisso TAN 8,500% – TAEG 

11,280% e finora, come si evince dalla documentazione allegata, alla data del 16.04.2020 



risultano regolarmente pagate tutte le rate scadute ed il quale veniva sospeso in 

occasione dell’avvento dell’epidemia determinata dal COVID 19 (all. n. 7). 

- AVV. SABRINA STEFANELLI (pagamento spese processuali). Il ricorrente è stato, in 

virtù dell’attività svolta per conto dell’Arma dei Carabinieri, è stato coinvolto in un 

procedimento penale quale persona offesa nell’ambito del quale veniva seguito 

dall’avv. Stefanelli. Al termine del procedimento penale di cui sopra il giudice penale 

riconosceva al Presutti il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese legali in 

favore dell’avv. Stefanelli pari ad € 500,00; Il Presutti ometteva il pagamento delle spese 

legali in parola, quindi l’avv. Stefanelli assistita dall’avv. Giani Paola lo citava in 

giudizio per ottenere un provvedimento esecutivo per il pagamento delle spese legali di 

cui sopra. Al termine del giudizio in parola, nell’ambito del quale il Presutti rimaneva 

contumace, lo stesso veniva condannato al pagamento delle spese legali inizialmente 

dovute all’avv. Stefanelli oltre alle spese legali del giudizio pari ad € 600,00 oltre 

accessori; quindi, attualmente il debito nei confronti dell’avv. Stefanelli è pari ad € 

1.400,31 (all. n. 8).  

- COMUNE DI CASTELFIDARDO (tributi locali) Il ricorrente è debitore nei confronti 

de Comune di Castelfidardo dell’importo di €. 1.063,40 a titolo di servizio idrico e TARI 

per l’anno 2017 rispettivamente per €. 673,40 e per €. 390,00 (all. n. 9).  

- NOVACAR S.R.L. per un credito pari ad € 3.046,76 derivante a seguito della 

riparazione di un’autovettura (all. n. 10). 

- Società Ex SAVA una società di servizi finanziari del gruppo Fiat con cui il Presutti 

aveva acquistato un’autovettura Fiat il cui debito residuo è pari ad € 11.124,18 e rispetto 

alla quale lo stesso versa la somma mensile di € 380,97 trattenendo la somma in parola 

direttamente dalla sua busta paga; 

- Agenzia delle Entrate – agente della riscossione (all. n. 11). 



A fronte di tale situazione debitoria, il Sig. Presutti dispone del seguente patrimonio 

che è così composto:  

- Il patrimonio mobiliare è composto da: - Autovettura CITROEN PICASSO, anno 2007 – 

targata DL251ST – come risulta da visura PRA (all. n. 12).  

- Il patrimonio immobiliare è composto esclusivamente da una porzione di immobile 

ricevuta in eredità, della quale risulta quale comproprietario di 1/6 della metà, sito in 

Sulmona (all. n. 13); 

- I flussi reddituali a disposizione del Sig. Presutti sono rappresentati dallo stipendio 

mensile quale dipendente pubblico in servizio presso l’Arma dei Carabinieri in servizio 

presso il Nucleo Radiomobile di Ancona così come documentato dalle buste paga degli 

ultimi 12 mesi (allegato n. 14).  

***** 

5. Attività O.C.C.: Consultazione banche dati. 

Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda 

introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentata dal Sig. Presutti, ha 

eseguito ricerche, dopo essere stato autorizzato ad accedere alle banche dati, (allegato n. 

15) al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più 

diffuse: - Certificazione ente Agenzia delle Entrate (allegato n. 16); - Certificazione ente 

Comune di Castelfidardo (cfr. all. n. 9); - Visura PRA (cfr. all. n. 12); - Estratti c/c n. da 

cui si evincono anche le spese familiari (ivi comprese quelle delle utenze) (allegato n. 

17); - Visura catastale beni immobili di proprietà del Sig. Presutti (cfr. all. n. 13); - 

Sentenza di divorzio (allegato n. 18); - Certificazione unica degli anni tre anni (allegato 

n. 19); - Visura protesti (allegato n. 20)  

Inoltre è stata analizzata la seguente documentazione fornita direttamente dal debitore 

e/o dagli stessi creditori interpellati: • Contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto 

dell’immobile destinato alla famiglia repertorio n. 21191 del 15.04.1997 – Notaio Maria 



Borrelli; • Contratto di finanziamento CREDEM spa; • Contratto di finanziamento 

PROFAMILY spa; • Buste paga anno 2020 del Sig. Presutti; • Stato di famiglia del 

Presutti. 

Lo scrivente OCC, pertanto, ha ottenuto la piena collaborazione da parte del debitore 

Sig. Presutti.  

***** 

6. Cause di indebitamento. 

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, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze della nascita 

dell’indebitamento del Sig. Presutti, dipendente dell’Arma dei Carabinieri presso il 

Nucleo Radiomobile di Ancona. I sintomi del sovraindebitamento iniziano poco dopo 

l’acquisto dell’abitazione di famiglia di cui al contratto di mutuo intercorso tra il 

Presutti, l’allora moglie e la Banca UCB (allegato alla presente); 

Al momento della sottoscrizione del predetto contratto di mutuo, infatti, i coniugi 

riuscivano a far fronte al costo dello stesso; nel giro di pochi anni, invece, anche a causa 

del temporaneo venir meno dell’apporto economico della sig.ra De Santis (moglie del 

Presutti), i coniugi non riuscivano più a pagare regolarmente le rate del mutuo fino alla 

loro totale omissione. Tant’è che, l’Istituto di credito di cui sopra, dopo aver notificato al 

Presutti la risoluzione del contratto di mutuo e la decadenza del beneficio del termine, 

con contestuale diffida alla restituzione dell’intera residua somma. 

Stante il mancato pagamento, l’Istituto di credito avviava nei confronti del Presutti e 

della De Santis la procedura esecutiva n. 155/1999 volta ad ottenere la vendita 

dell’immobile oggetto del contratto di mutuo. 

Detta situazione, determinava anche una profonda crisi matrimoniale tra i due coniugi; 

in data 27.03.2003, infatti, il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1586/2003 



dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi Presutti/De Santis, disponendo 

l’assegnazione alla sig.ra De Santis sino alla sua definitiva vendita nonché l’obbligo per 

il Presutti di versare alla coniuge la somma di € 261,00 a titolo di mantenimento in 

favore della figlia minore. 

In ragione di quanto sopra, la situazione economica del Presutti si aggravava 

pesantemente: oltre al debito nei confronti dell’Istituto di credito, infatti, lo stesso 

doveva sostenere il costo di una ulteriore soluzione abitativa per sé, con tutte le ulteriori 

spese relative alle utenze oltre ovviamente al versamento in favore della sig.ra De Santis 

della somma di € 261,00 a titolo di mantenimento per la figlia all’epoca ancora 

minorenne nonché le spese straordinarie. 

Non solo! 

Successivamente la sig.ra De Santis chiedeva la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; subito dopo la stessa si rendeva irreperibile, tanto che l’unica figlia nata 

dal matrimonio tra il Presutti e la De Santis, anche in ragione delle problematiche di 

salute che la affliggevano, andava a vivere con lo stesso Presutti. 

Successivamente alla separazione e poi al divorzio, dalle informazioni acquisite dallo 

stesso Presutti, la sig.ra De Santis ometteva di far fronte a tutte le obbligazioni che erano 

state assunte congiuntamente da entrambe i coniugi in costanza di matrimonio, ma 

rispetto alle quali, stante il venir meno del vincolo coniugale, la stessa avrebbe dovuto 

farsi carico: come ad esempio le utenze dove la sig.ra De Santis viveva con la figlia (che 

sebbene fossero intestate al Presutti dovevano essere pagate dalla moglie), o ancora le 

spese di condominio che l’odierno istante sapeva essere state pagate dalla De Santis e 

che successivamente si è trovato a dover corrispondere all’amministratore di 

condominio, o il finanziamento per una vecchia autovettura rimasta in uso alla sig.ra 

De Santis poi rottamata, le cui rate venivano trattenute direttamente sulla busta paga 



del sig. Presutti (somme che la sig.ra De Santis non ha mai rimborsato allo stesso), 

nonché da ultimo la sua quota parte di debito per il mutuo non pagato. 

In riferimento a tale ultima circostanza si consideri che l’immobile su cui era stato 

acceso il mutuo veniva venduto all’asta per € 44.000,00 e nonostante ciò, dalle 

informazioni acquisite dall’istante e da quanto dichiarato dallo stesso creditore residua 

ancora un debito del Presutti e della sig.ra De Santis pari ad € 29.251,82 come si evince 

dall’estratto conto allegato dall’avv. Palmieri a fronte della richiesta della scrivente.  

Al fine di far fronte alla pesante esposizione debitoria che lo stesso aveva contratto sino 

a quel momento, anche a causa della condotta totalmente omissiva della sig.ra De 

Santis (la quale, come detto, nel frattempo si era resa volontariamente irreperibile) ed 

alle esigenze economiche sorte in ragione della nuova situazione familiare, il Presutti 

contraeva ulteriori debiti con diverse finanziarie, parte dei quali garantiti dalla cessione 

del quinto o dalla delega sullo stipendio. 

Nessuno dei debiti riscontrabili in capo al Presutti attualmente risulta garantito da 

alcun privilegio sul patrimonio del debitore: lo stesso credito vantato dalla 

Fino1Securitisation srl – Dobank spa (oggi succeduta all’allora Banca UCB).  

***** 

7. Diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni. 

Lo scrivente gestore, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore 

nell’assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che l’esposizione debitoria 

più consistente nei confronti di Fino1Securitisation s.r.l., società a responsabilità limitata 

con socio unico già DoBank spa (già Unicredit Credit Management Bank Spa già 

Unicredit Spa), quale cessionaria del credito della Banca UCB con sede in Milano, 

deriva da un impegno contrattuale (il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione 

familiare) assunto in epoca (1997) nella quale il debitore conviveva con la ex moglie 

Sig.ra De Santis Laura e pertanto poteva contare anche sul suo apporto reddituale. Il 



rapporto rata reddito si attestava all’epoca sul 31,60% (€. 675,00/€. 2.200,00) e 

testimonia la prudenza economica del debitore, il quale ha assunto la maggior quota di 

debito per un investimento di lunga durata legato per l'acquisto di un bene immobile 

necessario per far fronte alle esigenze della famiglia (all’epoca composta da sole 3 

persone), piuttosto che per la soddisfazione di esigenze di consumo con prestiti che 

generalmente, in quanto sprovvisti di garanzie reali, vengono concessi a tassi 

notevolmente più alti rispetto ai mutui. Poi, successivamente, gli ulteriori finanziamenti 

contratti dal Presutti sono stati determinati dal tentativo di ripianare la situazione di 

indebitamento venutasi a creare suo malgrado, per le ragioni sopra evidenziate, nonché 

per far fronte alle esigenze della sua nuova famiglia.  

Ciò consente di poter affermare che il Sig. Presutti non ha colposamente determinato il 

proprio sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle 

proprie capacità patrimoniali. Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il 

sistema bancario/finanziario, da parte del debitore, ha determinato un 

sovraindebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita. In merito ai diversi 

finanziamenti accesi, si è rilevato che gli stessi hanno permesso la chiusura di 

finanziamenti accesi in precedenza e hanno costituito una forma di liquidità 

indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare, che 

successivamente al divorzio era composto inizialmente da 2 persone (il Presutti e la 

figlia andata a vivere con lui), poi con l’inizio della nuova relazione si aggiungevano al 

nucleo familiare la sig.ra Serpilli Simonetta, i 2 figli avuti da quest’ultima da una 

precedente relazione e l’ultimo figlio nato dall’unione della nuova coppia Mattia 

Presutti nato 08.04.2004. 

***** 

8. Inesistenza di atti in frode ai creditori. 



Dall’analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l’inesistenza di atti in frode 

ai creditori, laddove con la nozione di "atti in frode" si intendono atti con valenza 

ingannevole posti in essere dal debitore con la volontà di occultare situazioni di fatto 

idonee ad influire sul giudizio dei creditori.  

Tanto più che, nel caso di specie, i creditori sono prevalentemente soggetti facenti parte 

del mondo finanziario e che in quanto tali hanno piena conoscenza e/o conoscibilità 

della situazione economico/finanziaria del proprio cliente: come è noto, infatti, di 

prassi le società finanziarie e/o gli istituti di credito in generale, prima di concedere un 

credito (qualunque sia la ragione per cui lo stesso viene richieste), hanno il dovere di 

verificare il cd. “merito creditizio”, al fine di sincerarsi circa la capacità restitutoria del 

richiedente ed evitare appunto che possano venire a crearsi situazioni di 

sovraindebitamento.  

Alla luce di quanto sopra, quindi, è legittimo affermare che nel caso di specie non si è 

colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non 

proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.  

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la 

proposta di piano del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente 

dall’istante, che il Sig. Presutti non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e 

non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 

purtroppo, la crisi coniugale prima e successivamente la crescita del proprio nucleo 

familiare, hanno determinato il manifestarsi di uno squilibrio economico che con il 

tempo si è andato sempre più aggravando, anche in ragione degli ulteriori 

finanziamenti assunti nel tentativo di risolvere quelli precedenti e di far fronte alla 

crescita delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. Da tutto quanto 

appena esposto si è determinata una situazione di oggettivo squilibrio economico tale 



da non permettere al debitore di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza con 

regolarità.  

***** 

9. Ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte. 

Il Sig. Presutti, nonostante percepisca un reddito da lavoro dipendente pubblico presso 

il Ministero dell’Interno – agente di polizia di Stato, allo stato attuale, non è in grado di 

far fronte alle obbligazioni assunte in quanto a fronte di una entrata mensile 

mediamente di circa €. 2.232,46 si trova a dover corrispondere mensilmente le seguenti 

rate (quota capitale ed interessi) fino alla scadenza contrattuale, ossia:  

CREDEM SPA spa - scadenza gennaio 2027 - rata € 370,00 – rata pagata con la cessione 

del quinto dello stipendio 

Profamily Spa – scadenza gennaio 2023 – rata € 130,00 

Finanziamento Ex Sava – scadenza marzo 2023 – rata 380,97 – rata pagata con la delega 

sullo stipendio 

TOTALE delle RATE MENSILI € 880,00 

Lo stato di sovra-indebitamento è testimoniato dal rapporto rata/reddito che 

attualmente è pari al 40%. 

A tali somme devono aggiungersi necessariamente le spese che mensilmente gravano 

sul budget familiare che (anche in ragione di quanto emerge dalla copia degli estratti 

conto messa a disposizione dallo stesso debitore) possono quantificarsi mediamente 

come segue: 

- Spese di locazione per l’immobile presso cui ha la residenza la famiglia, pari ad € 

400,00; 

- Spese carburante per il raggiungimento del luogo di lavoro € 200,00 circa; 

- Spese alimentari della famiglia € 600,00 circa al mese; 

- Spese per bollette e utenze € 250,00 circa al mese; 



- Ammortamento spese assicurazione auto e spese di condominio € 100,00 circa mensili; 

Appare, quindi, evidente l’incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, 

considerato, tra l’altro, che il patrimonio immobiliare riferibile al Presutti attualmente è 

solo una porzione pari ad 1/6 di una abitazione che il debitore ha ricevuto in eredità e 

che, dalle informazioni assunte dallo stesso Presutti, attualmente risulta difficilmente 

liquidabile e, in quanto tale lo stesso deve considerarsi improduttivo di reddito.  

Come esposto sopra, la situazione di sovraindebitamento ha avuto la sua genesi nella 

insostenibile situazione economica venutasi a creare nel corso del primo matrimonio, 

quando, non potendo più fare affidamento anche sull’apporto economico dell’allora 

moglie del Presutti, il debitore da solo non è riuscito a rispettare gli impegni assunti nei 

confronti dell’Istituto di credito presso cui era stato acceso il mutuo ed alle ulteriori 

esigenze familiari. Tra l’altro, detta situazione di difficoltà economica, innescò anche 

una grave crisi coniugale sfociata poi nella separazione e successivamente nel divorzio, 

resa ancora più grave dal sopraggiungere di problemi psicologici della figlia minore: 

tutto ciò non ha fatto altro che accentuare ed appesantire ancora di più la situazione 

economica del Presutti sino ad arrivare all’attuale situazione di oggettivo 

sovraindebitamento così come definito dall’art. 6, comma 2 lett. a) L. 3/2012 e 

successive modifiche. 

I parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia, riguardano 

rate e arretrati e sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate, 

dal numero di prestiti e mutui accesi. Nel caso in esame, il sovraindebitamento è 

rappresentato sicuramente dal peso delle rate da pagare in quanto la situazione 

familiare e reddituale del Sig. Presutti, per le ragioni ampiamente esposte sopra, è 

mutata rispetto alla data di accensione del mutuo ipotecario e dei prestiti personali.  

In primo luogo, come già innanzi detto, la situazione di sovraindebitamento del 

Presutti ha iniziato a manifestarsi nel corso del primo matrimonio con l’assunzione del 



mutuo rispetto al quale il debitore dopo un primo periodo in cui poteva avvalersi anche 

dell’aiuto economico della De Santis, successivamente si è trovato da solo a far fronte 

alla rata intera del mutuo ipotecario. Successivamente a seguito delle vicende personali 

già ampiamente analizzate, la situazione economica del Presutti è andata sempre più 

peggiorando. 

Nella valutazione delle ragioni dell’incapacità del Debitore ad adempiere le 

obbligazioni assunte, è determinante porre l’attenzione sulle necessità della famiglia, 

intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari 

essenziali dei suoi componenti (5) (all. 21 autodichiarazione stato di famiglia), come il 

diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa. In considerazione di quanto sopra, risulta 

evidente la oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle 

scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità 

reddituale.  

***** 

10. Eventuale esistenza di atti di disposizione ed atti del debitore impugnati dai 

creditori. 

Per l’ultimo quinquennio, come risulta dalla ispezione generale ipotecaria ventennale 

sul Debitore e dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione del 

Debitore ed atti impugnati dai creditori. Attualmente è in corso un giudizio di 

opposizione al precetto incardinato dallo stesso Debitore nei confronti della DoBank 

S.p.a., quale cessionaria del credito vantato dalla Banca UCB mutuataria, presso il 

Tribunale di Ancona. 

***** 

11. Sintesi del Piano del consumatore. 



Il sig. Presutti, in ottemperanza alla legge n. 3/ 2012 e successive modifiche ha proposto 

un piano del consumatore ex art. 12 - bis e ss quale modalità di composizione del 

proprio sovraindebitamento con l’intento di: 

a) Assicurare al ceto creditorio un parziale rientro del proprio credito; 

b) Dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitato 

assicurando comunque al consumatore un dignitoso tenore di vita; 

c) Trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile ed il 

debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla L.3 del 27 gennaio 2012 e 

successive modificazioni. 

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il 

Debitore di riacquisire una capacità reddituale tale da consentire allo stesso ed alla sua 

famiglia una vita dignitosa, si propone una proposta che consiste nel pagamento, entro 

10 anni di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, 

tenuto conto delle cause legittime di prelazione.  

Nel dettaglio il Piano proposto prevede quanto segue: 

 

Creditore Debito 

residuo 

% 

soddisfazione 

ipotesi piano 

Residuo 

debito 

proposto  

% 

Stralcio 

Grado 

Fino1securitisation srl – 

Dobank Spa (cessionaria 

di Banca Ucb) 

 

€ 89.251,82 

 

20% 

 

€ 17.850,36 

 

80% 

 

Chirografario 

(si precisa che il 

creditore è stato 

considerato 

chirografario 

essendo stato 



degradato in 

ragione della 

vendita giudiziale 

del bene immobile 

ipotecato con la 

quale è stata 

ricavata la somma 

di € 44.000,00 a 

parziale 

soddisfazione della 

originale 

obbligazione 

assunta per la 

quale deve 

considerarsi 

coobbligata in 

solido la ex moglie 

De Santis Laura) 

Credem Spa  € 26.270,00 30% € 7.881,00 70% Chirografario 

Sorec s.r.l. (quale 

cessionaria della Monte 

dei Paschi di Siena) 

€ 3.832,36 30% € 1.149,70 70% Chirografario 

 

Pro Family € 2.906,40 30% € 871,92 70% Chirografario 

Ex “SAVA” € 11.124,18 30% € 3.337,25 70% Chirografario 

Avv. Stefanelli € 1.400,31 30% € 420,09 70% Chirografario 



Novacar Service s.r.l. € 3.046,76 30% € 914,02 70% Chirografario 

Agenzie delle Entrate € 28.631,18 50% € 14.315,59 50% Privilegiato 

Comune di Castelfidardo € 1.434,10 50% € 717,05 50% Privilegiato 

O.C.C. € 1.437,55 

(comprensivo 

di iva e cap 

di legge) 

100% € 1.097,65 

(detratta la 

somma di € 

339,90 

versata a 

titolo di 

acconto al 

momento 

dell’accettazi

one del 

preventivo) 

0% Prededuzione 

Avv. Lepore € 1.500,00 100% € 1.500,00 0% Prededuzione 

 

TOTALE 

 

170.834,66 

  

€ 50.054,63 

 

  

 

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle proprie entrate 

mensili (ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento della famiglia 

che si quantificano in €. 1.600,00) che ammontano attualmente in media ad € 2.232,46 e 

sono rappresentate dallo stipendio del Sig. Presutti. 

Il ricorrente, dunque, propone 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, mette a disposizione del ceto creditorio la 13° mensilità con decorrenza da 

dicembre 2021 fino a dicembre 2031 per un totale stimato di €. 22.645,20;  

Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dal debitore 

sovraindebitato, il debito complessivo è pari ad € 164.761,56 (comprensivo della somma 

dovuta per la presente procedura), il quale viene falcidiato ad €. 47.613,96.  

***** 

12. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa di liquidazione. 

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 

3/2012, anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all’ipotesi di 

liquidazione dei beni di proprietà del debitore. Appare quindi necessario analizzare il 

profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell’unico bene immobile posseduto dal 

ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l’una o 

l’altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio. L’unico bene, come si 

evince dall’allegata visura nella disponibilità del debitore risulta essere la civile 

abitazione sita in Sulmona alla Via Cornacchiola n. 105, di cui il Debitore è proprietario 

solo di 1/6 e che stante la natura stessa dell’immobile risulta avere un modesto valore 

oltre ad essere di difficile liquidazione. Tra l’altro deve considerarsi che il modesto 

valore del bene sarebbe ancor di più accentuato dagli effetti derivanti dalla vendita 

all’asta del bene in parola. E’ noto infatti, che una prudente previsione di vendita non 

può non considerare almeno 3 esperimenti d’asta deserti con conseguente ribasso del 

bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di 

vendita non andato a buon fine) rispetto alla quale deve considerarsi utilizzabile, ai fini 

della presente procedura, solo 1/6 del ricavato, con l’ulteriore aggravio delle spese di 

procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. Pertanto da tutte queste 

considerazioni è legittimo supporre che la strada liquidatoria nel caso di specie 

rischierebbe in ogni caso di ottenere un risultato meno soddisfacente per i creditori. Al 



contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno 

veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo 

all’omologazione del Piano stesso.  

***** 

13. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 

debitore a corredo della proposta. 

Lo scrivente Gestore, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del 

consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della 

documentazione depositata ai sensi della L. n3/2012. A conclusione della presente 

relazione ex art.9, comma 3-bis, L.n.3/2012 e delle considerazioni sopra illustrate, il 

sottoscritto Gestore RILEVATO - che è stata esaminata la proposta di piano del 

consumatore ex art.12-bis e ss L. n.3/2012 che prevede da parte del Sig Presutti Matteo 

il pagamento dei creditori con il proprio stipendio; - che sono state consultate le banche 

dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella 

domanda ex art.12 - bis L. n.3/2012; - che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati 

con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle 

banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori; - 

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal 

debitore consentono dì esprimere un giudizio positivo sulla completezza e 

sull'attendibilità della documentazione prodotta; - che l'elenco analitico ed estimativo 

dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle 

attività che compongono il patrimonio del sovra indebitato; - che l'elenco nominativo 

dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di 

prelazione; - che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che 

possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda 

non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del 



consumatore come proposto ai creditori; ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO sulla 

completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, 

comma 3-bis lette) della l. n.3/2012.  

***** 

14. Giudizio finale in merito alla fattibilità del piano. 

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato 

nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di 

un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di 

giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile. Il Piano del consumatore prevede il 

pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento nella 

percentuale del 50% dei creditori qualificati come privilegiati, il pagamento nella 

misura del 30% di tutti gli altri creditori chirografari ad eccezione della 

Fino1securitisation srl – Dobank Spa (quale cessionaria della Banca UCB e degradata 

per le ragioni sopra meglio esposte) nei cui confronti è stata riconosciuta una minore 

percentuale pari al 20% considerato che già parte del credito vantato è stato recuperato. 

E’ stata anche presa in considerazione l’ipotesi alternativa della liquidazione del 

patrimonio immobiliare del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso 

meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore 

con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore 

dei creditori. Con l’omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al 

pagamento subito dopo la fase successiva all’omologazione. Il Sig. Presutti a garanzia 

del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso 

mensilmente e rappresentato dallo stipendio erogato dal Ministero della Difesa nonché 

i crediti dettagliatamente indicati nel piano.  

***** 

ATTESTAZIONE 



Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta Avv. Assuntina 

Avallone, quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominata dall’Organismo di 

Composizione della Crisi, ESAMINATI i documenti messi a disposizione dal debitore 

Presutti Matteo e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente 

relazione; - la situazione reddituale e patrimoniale del debitore; - lo stato analitico dei 

singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio; - il Piano del 

Consumatore predisposto dal debitore  

ATTESTA 

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex 

art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.  

Con osservanza Ancona 01 giugno 2021  

Il professionista f. f. Organismo di Composizione della Crisi 

Avv. Assuntina Avallone  
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