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TRIBUNALE DI SASSARI 

Sezione fallimentare 

Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da 

sovraindebitamento ex art. 7 e ss. della l. n. 3 del 2012 

Ill.mo Sig. Presidente,  

SANNA GIOVANNA, nata a Ozieri il 18.07.1964, residente in Sassari, via 

Principessa Iolanda n. 17, c.f. SNNGNN64L58G203T, elettivamente domiciliata in 

Sassari, via Principessa Iolanda n. 23, presso lo studio dell’Avv. Roberto Dessanti 

(c.f. DSSRRT60M17I452D), roberto.dessanti@pecordineavvocati.ss.it – fax 

079291851, che la rappresenta e difende per delega in calce alla presente istanza, 

PREMESSO CHE 

• la ricorrente – qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 6, comma 2 

lettera b), della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 – versa in una situazione di 

sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 lettera c), della medesima 

legge, dettata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il 

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte; 

• sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della 

legge n. 3 del 2012 ovvero che: 

- non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del 

R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

per la sottoposizione al fallimento; 

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di 

composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 

n. 3, e non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio; 

- non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli 

articoli 14 e 14-bis della legge n. 3/2012; 

• su istanza della ricorrente, il Tribunale di Sassari, G.D. dott.ssa Giovanna 

Maria Mossa, in esito alla procedura N. 144/2020, con provvedimento in 

data 30.01.2020, ha nominato, ai sensi dell’art. 15, co.9, l. 3 del 2012, la 

dott.ssa Lorella Cosseddu, con studio in Alghero, via Dalerci 25, telefono 
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079.982725, PEC lorellacosseddu@pec.it, quale professionista incaricato di 

assolvere le funzioni di Gestore della crisi nonché della redazione della 

“proposta di piano del consumatore” (all. 1) di cui all’art. 9, co. 3-bis, della legge n. 

3/2012; 

• le cause del sovraindebitamento, rimandando per una disamina più 

approfondita al relativo paragrafo della relazione redatta dalla dott.ssa 

Cosseddu (all.1, pag. 7 ss.), sono da imputarsi essenzialmente alle 

contingenze occorse all’istante nell’intero arco della sua vita, fin da giovane 

età e, in particolare, alla fine della trentennale convivenza con l’ex compagno 

avvenuta nell’anno 2011; 

• tali circostanze hanno compromesso l’equilibrio tra le obbligazioni assunte e 

la capacità reddituale della ricorrente che, attualmente, svolge la professione 

di Infermiera Professionale presso la ASL di Sassari con contratto a tempo 

indeterminato, percependo uno stipendio netto mensile di euro 2.115,00, 

come rilevato dalla dott.ssa Cosseddu nella sua relazione (all.1, tabella 6, pag. 

13), che non sono sufficienti a far fronte alle esigenze personali e familiari né 

a pagare quanto dovuto; 

• il nucleo familiare della ricorrente è composto da 2 persone: lei medesima ed 

il figlio maggiorenne (all. 2); 

• le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo ammontano ad 

euro 1.497,00 (all.1, tabella 7, pag. 14; all. 3) 

• il valore stimato del patrimonio della ricorrente, come rilevato nella relazione 

del gestore della crisi (all.1, tabella 4, pag. 12) è pari ad euro 13.052,96; 

• il debito residuo totale accertato della ricorrente è pari a euro 100.739,00 che 

pesa mensilmente con una rata media pari a euro 1710,60 secondo il 

prospetto di cui in appresso (all. 1, pag. 25, allegato D): 
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• per quanto concerne il creditore Findomestic questi ha accorpato le due 

posizioni di debito, finanziaria e carta di credito, richiedendo un unico 

importo determinato in euro 25.639,00; 

• i costi di procedura relativi ai compensi e alle spese del Gestore della crisi 

sono stati quantificati in euro 2.545,82 (all.1, pag. 26, allegato E); 

• come ampiamente illustrato nella relazione del Gestore della crisi (all. 1, pag. 

17, tabella 9,) e secondo il prospetto di seguito riportato, per il piano è stata 

proposta una durata pari a 50 rate con decorrenza a far data dal 31.10.2021, 

con ipotesi di soddisfacimento dei creditori nella misura del 23% del debito 

residuo con conseguente maggiore convenienza rispetto all’alternativa 

liquidatoria.  
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• il prospetto di consolidamento dei debiti e l’importo delle rate medie mensili 

spettanti a ciascun creditore sono state, dunque, proposte secondo lo schema 

che segue (all. 1, pag. 18, tabella 10): 

 
• secondo quanto sopra riportato ed esposto, rinviando nel dettaglio alla 

relazione del Gestore della crisi, la rata mensile per l’esecuzione del piano 

ammonta ad euro 463,89, importo che garantirebbe alla ricorrente una vita 

dignitosa e la certa fattibilità del piano. Il versamento della prima rata, come 

anticipato, è prevista per il 31.10.2021 o, laddove l’omologa dovesse 

intervenire dopo tale data, entro la fine del mese successivo alla pronuncia. Il 

versamento delle rate successive avverrà entro la fine di ogni mese fino al 

raggiungimento delle 50 rate previste e al conseguente completamento del 

piano. Considerando il 31.10.2021 come data utile per il pagamento della 

prima rata, il pagamento dell’ultima rata è previsto per il 30.11.2025. 

• la fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla 

relazione dell’OCC nominato, dott.ssa Lorella Cosseddu. 

 

 

E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 1/2021 R.G. Tribunale di Sassari. Firmato digitalmente da: ROBERTO DESSANTI



 
 

5 
 

Tutto ciò premesso Sanna Giovanna, ut supra rappresentata e difesa, 

PROPONE 

il soddisfacimento dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano 

del consumatore allegato alla presente istanza e supra sinteticamente riportato e 

pertanto 

CHIEDE 

che l’Ill.mo Tribunale adito ai sensi dell’art. 10 e ss. della legge n. 3/2012, valutato il 

piano del consumatore proposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi 

per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, 

Voglia: 

1. fissare l’udienza per l’omologa del piano del consumatore; 

2. disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di 

omologazione non diverrà definitivo non possano essere iniziate o 

proseguite azioni esecutive e cautelari individuali, né acquisiti diritti di 

prelazione sul patrimonio di Sanna Giovanna da parte di creditori 

aventi titolo o causa anteriore sotto pena di nullità; 

3. disporre il divieto per la ricorrente, per tutta la durata del piano, di 

utilizzo di ogni strumento di pagamento elettronico ad eccezione della 

tessera Bancomat, e di sottoscrizione di nuovi strumenti creditizi e 

finanziari, a garanzia che la stessa non contragga altri debiti. 

fa altresì istanza 

affinché il Giudice adito, nelle more della definizione del presente provvedimento -

anche al fine di garantire la par condicio creditorum - disponga la sospensione dei 

pagamenti attualmente in atto in forza: 

a) Delega di pagamento sullo stipendio N. 589516 del 1.4.2016 in favore di 

Futuro S.p.A. – Compass. 

b) Cessione del quinto sullo stipendio N. 81.30.6.257814 in favore di Sella 

Personal Credit S.p.A. 

Si allegano: 

1. Relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 9 co. 3-bis della legge n. 3/2012 

redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi dott.ssa Lorella Cosseddu 

al cui interno è, inoltre, possibile rinvenire: 
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a. l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute (pag. 

24 ss.); 

b. l’elenco di tutti i beni del debitore (pag. 12, 22 ss.); 

c. l’elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 

cinque anni; 

d. l’attestazione sulla fattibilità del piano (pag. 21). 

2. Certificato dello stato di famiglia. 

3. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell’istante e della sua 

famiglia. 

4. Dichiarazione dei redditi – modello 730 anni 2020, 2019, 2018.  

5. Certificazione Unica 2020, 2019, 2018. 

Con riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta entro il termine di 

cui all’art. 9, comma 3-ter, legge n. 3/2012, ove il Giudice riterrà di voler disporre in 

tal senso. 

Il contributo unificato, pari ad euro 98,00, è stato interamente corrisposto. 

Con osservanza. 

Sassari, 22 marzo 2021 

Avv. Roberto Dessanti 

 

 

 

E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 1/2021 R.G. Tribunale di Sassari. Firmato digitalmente da: ROBERTO DESSANTI


		2021-09-11T10:19:36+0000
	DESSANTI ROBERTO




