
 

TRIBUNALE DI SASSARI 
SEZ. FALLIMENTARE 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N. 1423/2021

                          PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  

SOVRAINDEBITAMENTO AL SENSI DELL'ART. 7, I CO., L. 3/2012

  

I sottoscritti  Sig. Paolo Tanasi nato a Trebisacce, il   29/01/1949,  residente a  Sassari, S.C. SAN PIETRO

D'OTTAVIA 44/B,   Codice fiscale TNSPLA49A29L353A  e Sig.ra Giovanna Masala,  nata a Sassari  il

05/01/1940,  residente  a  Sassari,  S.C.  SAN  PIETRO  D'OTTAVIA  44/B,  Codice  fiscale

MSLGNN40A45I452D, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Sirna (CF SRNMGR76M62I199B) del

foro di Roma, con studio in Roma alla Via della Giuliana 35 ed elettivamente domiciliati  presso la casella di

posta elettronica certificata avvsirnamariagrazia@pec.giuffre.it che li  rappresenta e difende per delega in

calce al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo di posta certificata

avvmariagraziasirna@pec.giuffre.it o al numero di fax 17822090998

PREMESSA

I  ricorrenti,   trovandosi  nelle condizioni  previste dalla legge 27/01/2012 n.  3 così come modificata dal

decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, hanno depositato istanza per la nomina

di Organismo di  Composizione della Crisi.

Con provvedimento in data 11/05/2021 il  Giudice dott.  Giovanna Maria Mossa  ha nominato la dott.ssa

Gabriella Sotgiu quale professionista incaricato, ex art. 15 comma 9 l.n.3/2012 per valutare l'ammissibilità

della procedura di sovraindebitamento e la fattibilità del piano del consumatore. 

Sussistendo  le  condizioni  di  legge  i  ricorrenti  hanno  predisposto  la  presente  proposta  e  piano  del

consumatore verificata ed attestata dal nominato OCC.

Di  seguito è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza della Dott.ssa Sotgiu che ne attesta

la fattibilità.

SUSSISTENZA  DEI  PRESUPPOSTI  DI  AMMISSIBILITÀ  DEL  RICORSO  ALLA
PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART.7 LEGGE N.3/2012



Come già evidenziato nella istanza di nomina dell'OCC, i ricorrenti Sig. Paolo Tanasi e Masala Giovanna,

conviventi,  non sono entrambi assoggettabili alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D.

16 marzo 1942, n. 267, in quanto trattasi di debitori non fallibili.

Con riguardo alla posizione di entrambi i ricorrenti sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall’art

7.2 della legge 3/2012,  non avendo gli stessi fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di

composizione della crisi da sovra indebitamento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3; né   per cause a loro  imputabili

uno  dei  provvedimenti  di  cui  agli  art  14  e  14  bis  della  legge  3/2012  e  in  quanto  fornisce  idonea

documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

Poiché  entrambi si trovano,  ai sensi dell’art. 6 c.2 L. n. 3/2012,  in una situazione di “sovra indebitamento”,

caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile

per  farvi fronte,  con oggettiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, intendono

mettere a disposizione le proprie masse attive e passive che, pure restando distinte, formano un progetto

unitario  di  risoluzione  della  crisi  da  sovraindebitamento  familiare,  appartenendo  i  ricorrenti  allo  stesso

nucleo e contribuendo in maniera congiunta alle necessità familiari.

CAUSE DELLA SITUAZIONE DI  SOVRAINDEBITAMENTO GRAVANTE SUI RICORRENTI

Già  nella  parte  narrativa  della  istanza  di  nomina  dell'OCC  si  era  ritenuto  opportuno  esporre  le  cause

oggettive e concomitanti alla formazione della debitoria, le quali, come appunto si è precisato, hanno origine

in vicende complesse che vedono fortemente compromessa la condizione generale (di  salute)  di  tutto il

nucleo familiare (di fatto) dei sig.ri Tanasi e Masala.

 Il Sig. Paolo Tanasi e la Sig.ra Giovanna Masala  hanno, infatti, dovuto affrontare le difficili condizioni di

salute del figlio Antonello, sin dalla nascita (in data 6 luglio 1976)  affetto da tetraparesi spastica (con totale

e permanente invalidità).

Tale condizione  ha  richiesto,  negli  anni,  continui  viaggi  da  Cosenza  (dove  inizialmente  la  famiglia  era

stabilita ed aveva il  centro di  interessi)  a Roma per poter effettuare visite  specialistiche private e  cure

fisioterapiche ed i coniugi Tanasi-Masala hanno dovuto sostenere  costi importanti per la tutela della salute

del figlio.

Permane, allo stato attuale,  la necessità di Antonello, di quasi quarantasei anni,  di ricevere una assistenza

quotidiana e continua per quanto riguarda le cure personali,  la vita sociale e le cure fisioterapiche.

Si riassumono di seguito i passaggi importanti che hanno segnato la vita dei ricorrenti a far data dal 2007,

anno in cui  il nucleo familiare si sposta da Cosenza a Sassari, città natale della Sig.ra Giovanna Masala, con

un susseguirsi e aggravarsi di problemi di salute . 



Il trasferimento ha richiesto, infatti,  l’organizzazione di un piccolo appartamento, edificato ex novo, per cui,

in via prioritaria, è stato necessario contrarre mutui e prestiti per la relativa realizzazione anche tenuto conto

delle esigenze strutturali di una casa che fosse confortevole e rispondesse alle esigenze del figlio.

Nello stesso anno (2007) il  Sig.  Paolo Tanasi,  dopo aver consultato privatamente diversi  specialisti  con

relativi costi sostenuti, viene ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma per un intervento ai reni.

Nel 2012 il figlio Antonello, a causa di intervenuti problemi renali,  viene anch'egli sottoposto a intervento

chirurgico con necessità di una maggiore assistenza specialistica anche nel decorso post ospedaliero.

Nel Dicembre 2014 la Sig.ra Giovanna Masala, a causa di una importante osteoporosi, subisce un crollo

vertebrale con frattura di vertebre per il quale le è stata riconosciuta una invalidità dell’85%. Tale patologia

limita fortemente la sua motilità con grave ricaduta sulle attività sia domestiche che di aiuto alla assistenza

del figlio. 

Nel 2017  il Sig. Paolo Tanasi subisce un ulteriore intervento alla prostata.

Nel luglio 2018 le condizioni di salute della Sig.ra Giovanna Masala si complicano ulteriormente a causa di

una polmonite bilaterale e contestualmente di fibrillazione atriale, come accertato da ricovero ospedaliero.

Per la fibrillazione atriale si rendono necessari a tutt’oggi prelievi di sangue costanti, per verifica indice INR,

effettuati a domicilio date le condizioni fisiche della Signora.

Un nuovo episodio di polmonite bilaterale si ripete nel gennaio 2020 con ricovero.

Ad Agosto 2020 il Sig. Paolo Tanasi manifesta una grave ernia espulsa tale da richiedere costantemente cure

fisioterapiche. 

Il Sig. Paolo Tanasi e la sig.ra Masala  si  sono trovati, in effetti,  a fronteggiare una situazione personale e

familiare oggettivamente  grave sin dall'inizio, la quale si è anzi aggravata ancora di più a causa dei problemi

di salute degli stessi, tanto che per la gestione delle attività quotidiane, sia ordinarie che straordinarie, hanno

dovuto fare ricorso  al supporto di aiuti esterni non potendo, per la loro stessa condizione di salute, sostenere

da soli un carico emotivo e di organizzazione così complicato.

 LA SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione  debitoria  dei  ricorrenti  era  stata  già  prospettata  in  sede di  deposito  di  istanza  di  nomina
dell'organismo  di  composizione,  volendo  i  ricorrenti  offrire  sin  da  subito  all'Ill.mo  Tribunale  una  idea
generale della stessa e delle risorse che i ricorrenti intendevano mettere a disposizione dei creditori.

Successivamente  alla  nomina  dell'OCC  è  stata  fornita  la  documentazione  necessaria  ad  esporre
analiticamente le poste debitorie che si richiamano, di seguito, come riportate nella Relazione del Gestore
della crisi:



“A) Situazione debitoria”

L’ attuale situazione debitoria dei ricorrenti,  può essere così rappresentata:

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria 

Creditore
Tipologia di 
finan.to/Debito

Numero contratto
Debito 
contratto

Debito 
Residuo

D R % Ricorrente

1 Compass  Banca  Spa
– prestito personale -

Prestiti 15790734 18.581,08 5.968,05
5,26%

 Paolo Tanasi 

2 Unicredit   -  carta  di
credito revolving – 

Carte di credito 
revolving

13214834 3.900,00 3.030,35
2,67%

 Paolo Tanasi 

3 Unicredit  -  prestito
personale -

Prestiti 19676808 11.523,60 7.200,00
6,34%

 Paolo Tanasi 

4
 Credem  (Credito
Emiliano  Spa)  -
prestito personale-

Cessione del 
quinto

70569 (QT 1174760) 47.400,00 29.625,00 26,10%  Paolo Tanasi 

5
Findomestic  -
prestito personale-

Prestiti 20036763231820 71.647,20 22.912,26
20,19%

 Paolo Tanasi 

6
a)

a) Agos Ducato Spa -
prestito personale –  Prestiti 01044689808 51.426,91 6.205,51 5,47%  Paolo Tanasi 

6
b)

  b) Agos Ducato Spa
-  linea  credito  carta
n°___4367 (8078479)

fido
LINEA CREDITO

______4367(8078479)
7.100,00 7.100,00

6,25%
 Paolo Tanasi 

7

Credem (Credito 
Emiliano Spa) 
prestito personale- 
ESTINTO 30/09/2021

Cessione del 
quinto

37924  (QT 1174787)   

 

Giovanna 
Masala 

7
Cofidis 12/08/2021 –
prestito personale-

Cessione del 
quinto

211068 23.616,00 22.140,00
 

Giovanna 
Masala 

8
Agos  Ducato  Spa -
linea  credito  -  carta
n°__2724 (8873151). 

fido
LINEA CREDITO

______2724 (8873151)
7.000,00 7.000,00

6,17%

Giovanna 
Masala 

9  Unicredit  -   conto
corrente n° 4300672

fido 4300672   
0,00%

Giovanna 
Masala 

10 Findomestic  prestito
personale -

Fin. Credito al 
consumo

20004171425814 42.109,20 2.328,00
2,05%

Giovanna 
Masala 

  TOTALE 113.509,93 100,00

Riepilogo debito residuo per ricorrente 

 Paolo Tanasi € 82.041,93

 Giovanna Masala € 31.468,00

1. Compass Banca Spa – prestito personale contratto dal Signor Tanasi -  n° pratica 15790734 firmato in data 
04/02/2016 . Importo finanziato pari a € 12.938,00 TAN 10,75% da restituire in 84 rate mensili di € 219,83 per 
un importo totale dovuto pari a € 18.581,08 . 
Dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 15/05/2021 , risulta un debito per € 5.968,05 ;

2. Unicredit  - carta di credito revolving Signor Tanasi – n° 13214834 plafond € 3.900,00 utilizzo al 29/03/2022 
€ 3.030,35 ;

3. Unicredit - prestito personale contratto dal Signor Tanasi – n°9676808 firmato in data 02/01/2020 Importo 
finanziato pari a € 9.253,84  TAN 7,50 % TAEG 8,45% da restituire in 72 rate mensili di € 160,00  per un 
importo totale dovuto pari a € 11.523,60 . 
Debito residuo al 01/04/2022 € 7.200,00 ;

4.  Credem (Credito Emiliano Spa) -  prestito personale contratto dal Signor Tanasi - n° 70569   (QT 1174760) 
firmato in data 02/03/2018 importo finanziato pari a € 34.255,41  TAEG 8,21% da restituire in 120 rate mensili 
pari a € 395,00 per un importo totale dovuto pari a  € 47.400,00. Debito residuo al 31/03/2022 € 29.625,00 .
L’estinzione di tale finanziamento è garantito dalla cessione del quinto dello stipendio  con decorrenza dei 
pagamenti da parte dell’ente pensionistico dal mese di agosto 2018 (...)



5. Findomestic - prestito personale contratto dal Signor Tanasi – n°20036763231820 firmato in data 24/02/2015
importo finanziato pari a € 41.869,91 TAN 11,45%  TAEG 12,70% da restituire in 108  rate mensili pari a €
663,40  per un importo totale dovuto pari a  € 71.647,20  . 
Debito residuo al 06/04/2021 € 22.912,26 ;

6. a) Agos Ducato Spa  -  prestito personale contratto dal Signor Tanasi – n° 01044689808 firmato in data
05/10/2011 importo finanziato 32.720,28  TAN 9,70 TAEG 10,63 da restituire in 120  rate mensili  pari a €
427,00 per un importo totale dovuto pari a € 51.426,91 . 
Debito residuo al 07/07/2021 €  6.205,51 ;

6. b) Agos Ducato Spa - linea credito  Signor Tanasi  - carta n°______4367 (8078479).
 Fido € 7.100,00 ;

7. Credem (Credito Emiliano Spa) prestito personale contratto dalla Signora Masala - n° 37924 (QT 1174787)
firmato in data 11/03/2016 importo finanziato pari a € 18.042,82  TAEG 14,49% da restituire in 120 rate mensili
pari a € 241,00 per un importo totale dovuto pari a  € 28.920,00. Tale debito risulta estinto dal 30/09/2021 a
seguito dell’erogazione di altro finanziamento erogato dalla  Cofidis numero contratto 211068 firmato in data
12/08/2021 importo finanziato 13.125,34 TAEG 17,65% da restituire in 96 rate mensili pari a € 246,00 per un
importo totale dovuto pari a € 23.616,00
Debito residuo al 01/04/2022 € 22.140,00
L’estinzione di tale finanziamento è garantito dalla cessione del quinto dello stipendio  con decorrenza dei 
pagamenti da parte dell’ente pensionistico dal mese di ottobre 2021(...)

8. Agos Ducato Spa - linea credito  Signora Masala  -- carta n°______2724 (8873151).
 Fido € 7.000,00 

9. Unicredit  -  conto corrente n° 4300672 Signora Masala  
Risulta a credito a fronte di un Fido € 2.500,00 

10. Findomestic  prestito  personale  contratto  dalla   Signora  Masala  –  n°2004171425814  firmato  in  data
22/04/2014 importo finanziato pari a € 29.319,00 TAN 10,95%  TAEG 11,52% da restituire in 84 rate mensili
pari a 501,30  per un importo totale dovuto pari a  € 42.109,20  con opzione cambio  rata di €  428.00.
Debito residuo al 01/04/2022  € 2.328,00  (è         st  a  t  o         utili  zza  t  o   il  dato               pu  b      bli  ca  t  o         d  a  ll  a         b  a  n  ca         d  a  t      i         n  a      z  i  o      n  a  l  e
CRIF         a         c  u  i         v  i      e  n      e         m  e  n      sil  m      ent  e         c  o      m  u  n      i  ca  t  o         d  a  gl  i    stes  s      i     c  red  i      t  o      r  i detratti  gli importi pagati mensilmente al
03/03/2022   – la  Fidomestic non ha comunicato questo prestito per la Sig.ra Masala).”

A fronte di una esposizione debitoria formatasi, per quanto detto, in una condizione “di necessità e

bisogno”  è  stato  elaborato  dall'OCC,  anche  sulla  base  dei  dati  forniti,  un  prospetto  dell'attivo

liquidabile che qui si riporta:

“Informazioni di carattere generale economico patrimoniali

I ricorrenti , Sig. Tanasi  Paolo e Sign.ra Masala Giovanna , sono entrambi pensionati .

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio dei ricorrenti  al momento della stipula del presente piano, di
cui si è dato il dettaglio analitico nell’allegato A :

Tabella 2 Patrimonio Immobiliare 

PATRIMONIO IMMOBILIARE Signor Paolo Tanasi

TITOLARIE
TA'

COMUNE FOGL. SUB. CAT REND VALORE Quota 2/9
Proprietà 
2/9

 Cosenza 7 10  C/6  €           112 7.200,00 € 1.600,00 €
Proprietà 
2/9

 Cosenza 7 15 A/3  €           504 61.800,00 € 13.733,00 €
Proprietà 
2/9

Trebisacce 15 3 C/2  €             84 30.000,00 €

6.666,66 €Proprietà 
2/9

Trebisacce 15 1 A/3  €           454 
Proprietà 
2/9

Trebisacce 15 2 F/5  

TOTALE 21.999,66 €

Tali beni sono stati oggetto di stima a cura dell’Ing Francesco Meringolo in data 29/09/2021 (si allega perizia).

Beni mobili registrati 



- Auto OPEL Adam Punto targa BW276LG immatricolata in data 06/12/2001 ,acquistata dal Signor Tanasi Paolo in
data 10/06/2009. Il valore commerciale dell’autovettura è pari a € 1.200,00 . 

Flussi reddituali

-  pensione di anzianità  mensile netta riconosciuta al Sign Paolo Tanasi pari a  € 2.285,03 (media mensile) così come
documentato dalle buste paga degli ultimi 12 mesi  

Tabella 3 Cedolini 2021  Paolo Tanasi 

 Paolo Tanasi

 Reddito mensile Irpef add reg add com Reddito netto  

gen-21 2.774,73 592,54 38,19 17,40 2.126,60
feb-21 2.754,47 587,57 38,19 17,40 2.111,31

mar-21 2.754,47 587,57 38,19 17,40 2.111,31
apr-21 2.754,47 587,57 38,19 26,50 2.102,21

mag-21 2.754,47 587,57 38,19 26,51 2.102,20
giu-21 2.754,47 587,57 38,19 26,51 2.102,20
lug-21 2.745,93 587,57 38,19 26,51 2.093,66
ago-21 2.745,93 587,57 38,20 26,52 2.093,64
set-21 2.858,43 587,57 38,20 26,52 2.206,14
ott-21 2.783,43 587,57 38,20 26,52 2.131,14

nov-21 2.783,43 587,57 38,20 26,52 2.131,14
dic-21 5.412,23 1.303,40   4.108,83

TOTALE  REDDITI 2021 27.420,38
MEDIA MENSILE 2.285,03

Paolo Tanasi

Reddito mensile Irpef add reg add com Reddito netto  

gen-22 2.786,96 605,34 38,21 17,40 2.126,01
feb-22 2.786,96 605,23 38,21 17,40 2.126,12

mar-22 2.752,54 564,35 38,21 26,51 2.123,47

-   pensione di anzianità  mensile netta riconosciuta alla Sign.ra Giovanna Masala pari a  € 1.333,57 (media mensile)
così come documentato dalle buste paga degli ultimi 12 mesi  

Tabella 4 Cedolini 2021  Giovanna Masala 

 Giovanna Masala

 Reddito mensile Irpef add reg add com Reddito netto  
gen-21 1.566,67 281,86 22,43 10,23 1.252,15
feb-21 1.546,65 277,06 22,43 10,23 1.236,93

mar-21 1.546,65 277,06 22,44 15,58 1.231,57
apr-21 1.546,65 277,06 22,44 15,58 1.231,57

mag-21 1.546,65 277,06 22,44 15,58 1.231,57
giu-21 1.546,65 277,06 22,44 15,58 1.231,57
lug-21 1.546,65 277,06 22,44 15,58 1.231,57
ago-21 1.546,65 277,06 22,44 15,58 1.231,57
set-21 1.546,65 277,06 22,44 15,58 1.231,57
ott-21 1.546,65 277,06 22,44 15,58 1.231,57

nov-21 1.546,65 277,06 22,44 15,60 1.231,55
dic-21 3.073,30 643,60   2.429,70

TOTALE  REDDITI 2021 16.002,89
MEDIA MENSILE 1.333,57

Giovanna Masala

Reddito mensile Irpef add reg add com Reddito netto  

gen-22 1.571,40 284,67 22,46 10,23 1.254,04
feb-22 1.571,40 284,61 22,46 10,23 1.254,10

mar-22 1.576,02 243,73 22,46 15,58 1.294,25



- pensione di reversibilità  mensile netta riconosciuta alla Sign.Antonello Tanasi  pari a  € 1.153,00 di cui
€ 651 per invalidità e € 522,10  per accompagnamento.

Tabella 5 Cedolini 2021  Antonello Tanasi 

 Antonello Tanasi

 Pensione Inc magg Indennità Reddito netto  

gen-21 298,89 354,60 522,10 1.175,59
feb-21 297,42 354,60 522,10 1.174,12

mar-21 301,06 354,60 522,10 1.177,76
apr-21 297,42 354,60 522,10 1.174,12

mag-21 297,42 354,60 522,10 1.174,12
giu-21 297,42 354,60 522,10 1.174,12
lug-21 297,42 354,60 522,10 1.174,12
ago-21 297,42 354,60 522,10 1.174,12
set-21 297,42 354,60 522,10 1.174,12
ott-21 297,42 354,60 522,10 1.174,12

nov-21 297,42 354,60 522,10 1.174,12
dic-21 594,84 709,20 522,10 1.826,14

 

TOTALE  REDDITI 2021 14.746,57
 MEDIA MENSILE 1.228,88
DI CUI INDENNITA' ACC. 522,10
DI CUI PENSIONE 706,78

Tabella 6 Flussi reddituali nucleo familiare

Anno Datore di lavoro Reddito netto
Eventuali altri 
redditi netti

Redditi netti totali

DATI REDDITUALI - DEBITORE A

2021 Pensione di anzianità 
Paolo Tanasi

27.420,38  27.420,38

DATI REDDITUALI - DEBITORE B (componente nucleo familiare )

2021 Pensione di invalidità 
Antonello Tanasi

14.746,57  14.746,57

DATI REDDITUALI - DEBITORE C

2021 Pensione di anzianità 
Giovanna Masala

16.002,89  16.002,89

TOTALE ENTRATE NUCLEO 58.169,84

Tabella 7   Serie storica dati reddituali Paolo Tanasi

Paolo Tanasi 
 

Cud Anno
Reddito 
lordo 
annuo

Irpef add reg add com
Reddito 
netto 
annuo

Reddito 
netto 
medio 
mensile

Inps 
9,19%

netto

2017 33.706,53 7.567,20 829,18 539,4 24.770,75 2.064,23 -258,136 1.806,09
2018 33.875,14 7.639,01 831,25 541,05 24.863,83 2.071,99 -259,427 1.812,56
2019 34.085,74 7.728,89 835,91 544,6 24.976,34 2.081,36 -261,04 1.820,32
2020 34.156,72 7.759,27 839,38 546,62 25.011,45 2.084,29 -261,584 1.822,70

Tabella 8  Serie storica dati reddituali  Giovanna Masala

Giovanna Masala   

Cud 
Anno

Reddito 
lordo 
annuo

Irpef add reg add com
Reddito 
netto 
annuo

Reddito 
netto medio 
mensile

Inps 
9,19%

netto



2017 19.553,45 3.530,16 481,05 312,84 15.229,40 1.269,12 -149,747 1.119,37
2018 19.768,73 3.595,29 483,67 315,09 15.374,68 1.281,22 -151,396 1.129,83
2019 19.986,48 3.661,09 488,99 319,08 15.517,32 1.293,11 -153,063 1.140,05
2020 20.066,43 3.685,27 492,65 321,14 15.567,37 1.297,28 -153,675 1.143,61

Oggetto  di  indagine  e  verifica  dell'OCC  sono  state  le  spese  strettamente  necessarie  al

sostentamento dignitoso del nucleo familiare  composto dai ricorrenti e dal figlio disabile, le

quali  ammontano a € 5.151,83 mensili secondo dettaglio  dei dati reddituali annuali e medie

mensili  e delle spese annuali e medie mensili  stimate che si riporta:

“
PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE FAMILIARE PAOLO TANASI E ANTONELLO TANASI 

USCITE ORDINARIE

Descrizione anno media mese
SPESE MEDICHE TANASI  
PAOLO 2.400,00 200,00
UTENZE COMUNI DEL 
NUCLEO (2/3) 643,20 53,60
MUTUO/contributo spese 
immobile domicilio 7.032,00 586,00

ALIMENTI 8.040,00 670,00

GAS 180,00 15,00

ABBIGLIAMENTO 500,00 41,67

SPESE MANUTENZIONE CASA 8.040,00 670,00

GESTONE DISABILE 16.800,00 1.400,00

GESTIONE AUTO 2.500,00 208,33

TOTALE SPESE ORDINARIE 46.135,20 3.844,60

TOTALE ENTRATE 42.166,95 3.513,91

ENTRATE - SPESE ORDINARIE -3.968,25 -330,69

PROSPETTO RIEPILOGATIVO GIOVANNA MASALA

USCITE ORDINARIE

Descrizione anno media mese

ALIMENTI 3.960,00 330,00

ABBIGLIAMENTO 250,00 20,83
UTENZE COMUNI DEL 
NUCLEO (1/3) 316,80 26,40
ASSISTENZA DOMICILIARE E 
SPESE SANITARIE 11.160,00 930,00

TOTALE SPESE ORDINARIE 15.686,80 1.307,23

TOTALE ENTRATE 16.002,89 1.333,57

ENTRATE - SPESE ORDINARIE 316,09 26,34 

TOTALE NUCLEO anno media mese

TOTALE SPESE ORDINARIE 61.822,00 5.151,83

TOTALE ENTRATE 58.169,84 4.847,49

DIFFERENZA -3.652,16 -304,35



L'OCC ha dato rilievo alla circostanza secondo cui tali spese sono in linea con la soglia minima di

povertà Istat 2020 pari a € 1.197,16 mensili, oltre al fatto che  sono contenute in quanto limitate allo

stretto necessario per vivere.

Il patrimonio immobiliare è  composto dalle quote di titolarità del Signor Paolo Tanasi confermati

nella relazione del Gestore.

Si tratta della titolarità dei 2/9, oggetto di offerta irrevocabile di acquisto del  05/04/2022 ( allegata alla

relazione del  gestore con assegno a garanzia).

L'assegno allegato alla proposta a garanzia della serietà della stessa  dovrà essere restituito all’accettazione

del piano e contestualmente la signora Tanasi si impegna ad effettuare un bonifico di pari importo.

I risultati della perizia riportati nella relazione del Gestore sono i seguenti: “

PATRIMONIO IMMOBILIARE
TITOLARIETA' COMUNE FOGL. SUB. CAT REND VALORE Quota2/9

Proprietà 2/9  Cosenza 7 10  C/6  €           112  €            7.200  €                        1.600 
Proprietà 2/9  Cosenza 7 15 A/3  €           504  €          61.800  €                      13.733 
Proprietà 2/9 Trebisacce 15 3 C/2  €             84 

 €          30.000  €                        6.667 Proprietà 2/9 Trebisacce 15 1 A/3  €           454 
Proprietà 2/9 Trebisacce 15 2 F/5  

TOTALE da perizia  €                      22.000 
”

I ricorrenti hanno ritenuto opportuno, per avvalorare la proposta, depositare  all'OCC perizia giurata che, di

fatto,  attesta i sopraesposti valori di stima dei beni e rende appunto congrua l'offerta irrevocabile di acquisto

pervenuta, la quale rappresenta , in caso di approvazione del Piano, quel necessario apporto di liquidità in

grado di consentire l'adempimento del piano secondo la formulata proposta :

1) l’integrale  pagamento  dei  crediti  prededucibili  (spese  della  presente  procedura  quali  compenso

OCC ) pari a € 3.807,21 oltre oneri di legge, 

2) il soddisfacimento in percentuale dei creditori chirografari.

In  mancanza  di  risorse  economiche  e  patrimoniali  alternative,  come  emerso  dalla  documentazione  e

dichiarazioni offerte, per come verificate dal Gestore, la  proposta consiste, infatti, nel pagamento   tutti i

creditori chirografari, con uguali percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione con

le seguenti tempistiche

-  il pagamento immediato e integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili 

-  il pagamento immediato dei creditori chirografari nella % proposta .

La proposta ed il Piano sono stati oggetto di verifica da parte dell'OCC che così si è espresso:

“5. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di

Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai  Debitori a

corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.



A) Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento.

• Il Piano viene proposto ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;

• I ricorrenti si trovano in stato di sovra- indebitamento cosi come definito dall’art. 6 comma 2 della

medesima Legge;

• La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell’art. 7 comma 1;

• La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all’Art. 9 comma 2 (elenco creditori con

indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l’esistenza di atti di disposizione

dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l’elenco delle

spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di

famiglia);

• Sono state indicate le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dai consumatori

nell’assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis l. a);

• Sono state esposte le ragioni  dell’incapacità dei  debitori di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3

bis l. b);

• È stata analizzata positivamente la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3

bis l. c);

• È stata verificata l’inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis l. d);

• È stata verificata l’attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del  piano

rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis l. e);

• I  debitori, al momento dell’assunzione dell’obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che

consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);

• Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni di  salute  createsi nel corso  degli

anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di

sopravvivenza  del nucleo familiare;

• I debitori  si trovano ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall’art. 6 comma 2, per

fattori, non previsti, non prevedibili e non a loro imputabili;

L’incolpevolezza è del tutto evidente.

B) Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono uguali  per  tutti  i  creditori  trattandosi  della  stessa  tipologia di

finanziamento.



Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato

dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui

viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

6. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di

ristrutturazione del  debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l’alea che

accompagna ogni previsione di eventi futuri può  ritenersi fondamentalmente attendibile e

ragionevolmente attuabile.”

OSSERVAZIONI FINALI E CONCLUSIONI

I  debitori  sono  consapevoli  della  grave  situazione  in  cui  versano  e  la  vivono  con  profondo  disagio  e

preoccupazione tenuto conto dell'interesse primario di garanzia delle esigenze del figlio disabile e privo di

autonomia  anche economica,  non  essendo le  risorse  garantite  dagli  ausili  statali  sufficienti  a  coprire  le

necessità.

Il Piano proposto appare l’unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori, rappresentando altresì, nel

rispetto dello spirito della legge, l'opportunità per la famiglia di  azzerare i debiti e recuperare  una dignità

sociale  che i  medesimi  ricorrenti  avvertono come persa  a cagione  di  una situazione complessa  in cui

incolpevolmente e per ragioni di necessità si sono trovati

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare, per quanto possibile  i creditori e

soddisfarli  tutti  nella  misura  consentita  dalle  risorse  economiche  dei  ricorrenti   e  comunque  in  quella

maggiore possibile.

Ciò, anche al fine di  evitare le già paventate situazioni incresciose legale all'avvio di azioni dei creditori

(banche e finanziarie) tenuto conto del livello di fragilità socio -economica della famiglia di fatto Masala-

Tanasi dipendente sopratutto dalla condizione del figlio affetto da gravi patologie cliniche e necessitante di

cure e assistenza costante nonché da quella dei ricorrenti (anche in ragione dell'età).

Azioni  cui,  peraltro,  i  ricorrenti  dovrebbero  opporsi  in  quanto  verrebbero  aggredite  fonti  esiziali  di

sostentamento.

Si evince dalla narrativa della istanza di nomina e dal presente ricorso che i  ricorrenti  non sono mai stati

“consumatori di lusso” ma hanno ricorso allo strumento del finanziamento mossi dalla necessità di sopperire

ad evenienze della vita e richieste della famiglia ,inaspettate ed imprevedibili, confidando,  in buona fede, di

poterle assolvere con lo spirito di sacrificio che da sempre li ha contraddistinti .

La proposta è corredata da una offerta di acquisto delle quote immobiliari in capo a Tanasi Paolo per un

importo vicino al valore di perizia, 



Offerta  apprezzabile  ancor  più  se  si  considera,  nel  mercato  immobiliare  di  riferimento,  la  scarsissima

appetibilità di quote di beni.

Tutto ciò premesso i ricorrenti Paolo Tanasi e Giovanna Masala , ut supra rappresentati e difesi, 

PROPONGONO

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

 CHIEDONO  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 dei signori  Paolo Tanasi e Giovanni Masala da parte di creditori aventi

titolo o causa anteriore sotto pena di nullità;

3. disporre il  divieto peri ricorrenti  ,  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. 

Si formula  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   delle  deleghe  e dei  finanziamenti  contratti  dai  ricorrenti  con  cessione  del  quinto -  come

verificati e attestati nella relazione del Gestore -  la cui restituzione delle somme è in itinere, nonché di ogni

altra iniziativa giudiziaria ed esecutiva a carico delle medesime parti ricorrenti.

 Si allegano:

A. Provvedimento nomina OCC;

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 Gabriella Sotgiu al cui interno è, inoltre, possibile rinvenire:

a. l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute (pag. 6/7/8/9 Relazione OCC ); 

b. l’elenco di tutti i beni del debitore (pag.9 Relazione OCC) ; 

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

d. l’attestazione sulla fattibilità del piano (pag.23/24/25 Relazione OCC).

2.Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell’istante e della sua famiglia (pag.12/13/14 
OCC) pure indicate nella istanza di nomina che si allega;

3.Certificato dello stato di famiglia;

4.Certificazione Inps Tanasi Antonello; 

5.Dichiarazione dei redditi – modello 730 anni  periodo imposta 2015/2020 relativi a Tanasi Paolo (già 
allegati alla Relazione OCC cui si fa riferimento)



6. Certificazione Unica Tanasi relativa al periodo di imposta 2019 al periodo 2021 (già allegati alla 
Relazione del Gestore cui si fa riferimento);

7.Certificazione Unica Masala relativa al periodo di imposta 2019 al periodo 2021(già allegati alla Relazione
del Gestore cui si fa riferimento);

8.Cedolini Tanasi 2021 e primi mesi 2022 (già allegati alla Relazione del Gestore cui si fa riferimento);

 9. Cedolini Masala 2021 e primi mesi 2022 (già allegati alla Relazione del Gestore cui si fa riferimento);

10.Cedolini Antonello Tanasi 2021(già allegati alla Relazione del Gestore cui si fa riferimento); 

11. Perizia;

12.Visure Catastali Tanasi ;

13.Proposta Maria Teresa Tanasi;

14. Verifiche OCC e riscontri Credem, Agos, Findomestic, Confidi, Compass, Agenzia Entrate con allegata
documentazione  contrattuale  (ad  eccezione  della  posizione  Findomestic  per  Masala),  già  allegati  alla
Relazione della OCC.

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. 

Si riserva di integrare la documentazione ove richiesto dall'Ill.mo Tribunale anche con riguardo alla copiosa 
documentazione medico-sanitaria attestante i fatti e le circostanze esposte.

Il contributo unificato è pari ad euro 98,00. 

Con osservanza.

Roma- Sassari , 30 maggio 2022   avv. Maria Grazia Sirna


