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TRIBUNALE DI TARANTO 
II Sezione Civile 

Ufficio Procedure Concorsuali 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART. 15, 
COMMA 6 E DELL'ART.9, COMMA 2, LEGGE 3 DEL 2012 

 
 
 
 
 
 
Debitore:  
Sig. Giovanni Pintus, nato a Taranto il 23/11/1957 C.F. PNTGNN57S23L049R e residente in San 
Giorgio Jonico (TA) alla Via Leonardo da Vinci n. 43, pensionato; assistito dall’Avv. Cosimo Calvi 
C.F. CLVCSM70M07E205W, del Foro di Taranto con studio in san Giorgio Jonico (TA) alla Via 
Papa Pio XII n. 7, pec: calvi.cosimo@oravta.legalmail.it 
 
Professionista incaricato:  
Dott. Andrea Sardella, nato a Taranto il 07/03/1987, C.F. SRDNDR87C07L049C, Dottore 
Commercialista con studio in Taranto alla Via Margherita n. 58, iscritto all'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto al n. 1175/A, telefono 351/2333252, pec: 
dottandrea.sardella@pec.it 
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1. PREMESSA 
 
Il sottoscritto Dott. Andrea Sardella, Dottore Commercialista con studio in Taranto alla Via 

Margherita n. 58, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto al n. 

1175/A, è stato nominato dall’OCC Commercialisti di Taranto quale professionista incaricato di 

assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 

gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento 

richiesta dal Sig. PINTUS Giovanni nato a Taranto il 23/11/1957 C.F. PNTGNN57S23L049R e 

residente in San Giorgio Jonico (TA) alla Via Leonardo Da Vinci n. 43, che risulta qualificabile 

come consumatore ai sensi del comma 2, lettera b dell'art. 6 della citata legge, ossia “la persona 

fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 

artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad 

uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti 

estranei a quelli sociali”.	

Il ricorrente è assistito, nella predisposizione del piano e nelle fasi del presente istituto, 

dall’Avvocato Cosimo Calvi del Foro di Taranto. 

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, 

del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte 

dall’art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta: 

- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di 

liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; 

- di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, 

inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 c.c.); 

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica; 

- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato 

negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore. 

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il debitore: 

a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell’art. 6 

della legge n.3 del 27 gennaio 2012, e dunque in una “situazione di perdurante squilibrio tra le 

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

rilevante difficoltà di  adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di 

adempierle regolarmente”; 
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b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica 

e patrimoniale; 

c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame; 

d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 

14-bis della L. n. 3/2012; 

e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione 

dell’accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore; 

Lo scopo del presente incarico è quello di:  

1. predisporre, ai sensi del comma 3-bis.1 dell’art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una 

relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dal Debitore, il cui 

obbiettivo è quello di: 

a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione 

sulla diligenza impiegata dal Debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;  

b. esporre le ragioni dell’incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;  

c. indicare la eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;  

d. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal 

debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto 

all’alternativa liquidatoria.  

 

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell’art. 15 

comma 6 della legge n.3/2012.  

 

3. Rilasciare l’attestazione di fattibilità del piano di cui all’art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.  

 

La proposta come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 9, 

comma 2 della Legge 3/2012; in particolare: 

➢ elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute; 

➢ elenco dei beni di proprietà del debitore in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque 

anni; 

➢ dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2018, 2019 e 2020 di Giovanni Pintus; 

➢ elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del proprio nucleo 

familiare;  

➢ stato di famiglia;  

➢ contratti di mutuo e finanziamenti. 
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Dati anagrafici del debitore sovraindebitato  

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del Debitore sovraindebitato  

 

 
 

Attualmente il debitore proponente vive alla casa della propria madre, sig.ra Ancora Carosina, in 

San Giorgio Jonico (TA) alla via Leonardo da Vinci n. 43, dove si è trasferito successivamente alla 

separazione matrimoniale.   

Il proponente presta attualmente assistenza al suo genitore, essendo soggetto non autosufficiente, 

contribuendo alle spese domestiche, in quanto la pensione percepita dalla signora è sufficiente a 

coprire solo le spese mediche ed il mantenimento personale.  

Il debitore proponente percepisce un reddito netto mensile di pensione, maturato negli anni di 

servizio come operaio presso l’ex Italsider/ILVA di Taranto, ammontante ad € 1.420,63.  

Il debitore riconosce, a seguito della separazione omologata in data 23.10.2018, all’ex coniuge 

signora Maria Antonietta Dattesi un assegno per il suo mantenimento di € 200,00, oltre alle spese 

domestiche per utenze (pari a circa € 120,00 mensili) relative alla ex casa coniugale sita in 

Fragagnano (TA) alla Via Vittorio Emanuele 66, per un totale mensile pari ad € 320,00 . 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis.1, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà 

quindi a relazionare circa la proposta di Accordo di Composizione della Crisi formulata dal 

ricorrente Sig. Giovanni Pintus al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite nonché ad 

analizzare la fattibilità dell’accordo e la convenienza dello stesso rispetto all’ipotesi liquidatoria.  
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2. RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA  

 

Art. 9 comma 3bis.1 lettera a) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza 

impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni  

Le cause dell’indebitamento del Sig. Pintus hanno origine dalla contrazione di un debito bancario di 

natura chirografaria nei confronti di Agos Ducato S.p.A., riguardante la ristrutturazione della casa 

coniugale, assegnata poi all’ex coniuge a seguito della separazione. A seguito della separazione 

matrimoniale avvenuta nel 2018 il debitore ha contratto nuovi debiti per il mantenimento personale, 

della madre, dell’ex coniuge e della figlia studente fuori sede. Procedeva pertanto a richiedere una 

apertura di credito in conto corrente a UBI Banca S.p.A., oggi acquisita da BPER Banca S.p.A.. 

Successivamente nel 2019 otteneva da Prestitalia S.p.A. un finanziamento contro cessione del 

quinto dello stipendio, utilizzato per esigenze di liquidità e per l’acquisto di un’autovettura oggi non 

più in suo possesso. A fine 2019 otteneva un prestito da Compass Banca S.p.A. utilizzato per 

coprire debiti contratti precedentemente al 2014, non meglio specificati dal debitore. 

Si rappresenta che le citate spese non sono documentabili. 

Si rileva che il Sig. Pintus ha sempre pagato tempestivamente le rate dei prestiti contratti, fino alla 

fine del 2020 quando ha iniziato a condurre una vita ai limiti del minimo sostenibile che lo ha 

portato a sospendere tutti i pagamenti fatta eccezione per la cessione del quinto. Ad inizio 2021, 

successivamente al deposito dell’istanza per la nomina di un Professionista OCC presso l’OCC 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, procedeva ad 

accantonare i fondi necessari al pagamento degli acconti in favore dei creditori prededucibili. 

 

Di seguito si fornisce l’elenco dei creditori del Sig. Pintus, alla data di predisposizione della 

proposta, in cui sono indicate le informazioni relative a tutti i debiti contratti dal debitore di cui di 

seguito si riporta un prospetto: 
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Analisi della debitoria 

Crediti prededucibili 

I crediti prededucibili sono relativi ai compensi professionali per l’attività svolta dall’Avv. Cosimo 

Calvi, legale del debitore, e dal Dott. Cataldo Orlando, advisor contabile, nonché per l’attività dello 

scrivente Professionista O.C.C. relativamente all’attestazione del seguente accordo e agli 

adempimenti previsti dalla L. 3/2012 successivamente al deposito della Relazione di attestazione. 

Regione Puglia 

Il credito vantato dalla Regione Puglia – Settore Finanze è relativo alla tassa automobilistica per il 

periodo 2016-2020, per un importo complessivo di €. 476,94, come da certificazione del credito del 

16/03/2021 prot. n. 0001733. 

Agenzia delle Entrate Riscossione 

Dall’estratto debitorio del 17/06/2022 è emerso un credito dell’agente della riscossione per un 

importo complessivo di €. 1.067,03, come meglio esposto nella seguente tabella:  

 
Agos Ducato S.p.A. 

Con contratto del 12/03/2014, num. 049748098, Agos Ducato S.p.A. concedeva al debitore 

proponente un prestito chirografario per la somma complessiva di €. 35.000,00 della durata di dieci 

anni, con pagamento di una rata mensile pari ad €. 512,00. Il debito residuo ammonta a complessivi 
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€. 21.635,55, come da raccomandata A.R. del 28/01/2021 inoltrata tramite pec allo scrivente 

Professionista O.C.C. in data 02/04/2021. 

Compass Banca S.p.A.    

Con decreto ingiuntivo del 10/05/2022 Compass Banca S.p.A. intimava al Sig. Pintus il pagamento 

della somma complessiva di €. 7.825,51. 

BPER Banca S.p.A. 

Il credito di BPER Banca S.p.A. è relativo ad una apertura di credito in conto corrente per un totale 

di €. 2.806,39, come da pec inviata allo scrivente in data 28/04/2021. 

Prestitalia S.p.A. 

Trattasi di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto dal 

debitore proponente in data 01/01/2019, num. 4900104820, per un importo complessivo di €. 

32.880,00 della durata di sei anni, con pagamento di una rata mensile pari ad €. 274,00. Con 

riferimento al suddetto credito si comunica che Prestitalia S.p.A. inviava allo scrivente 

Professionista O.C.C. , in data 07/04/2021, certificazione del credito attestante un credito residuo 

pari ad €. 19.424,62. Considerato il lasso di tempo intercorrente tra la data di ricezione della 

precisazione e la data di redazione della presente relazione, si è ritenuto opportuno procedere ad un 

ricalcolo del credito residuo alla data odierna, dato dalla differenza tra l’importo dichiarato dal 

creditore e la somma delle 13 mensilità incassate da maggio 2021 a maggio 2022. Il credito residuo 

così ricalcolato ammonta a complessivi €. 15.862,62. 

 

Con riferimento alla situazione debitoria sopraesposta si rileva inoltre che il Sig. Pintus è onerato, 

con cadenza mensile, dai seguenti impegni finanziari:   

 
Tra gli importi indicati nella proposta predisposta dal Sig. Pintus e gli importi verificati nella 

documentazione analizzata, è possibile che si possano riscontrare delle differenze quantitative 

relative ad interessi maturati e/o a rate scadute contabilizzate e derivanti dalla sfasatura temporale 

esistente tra la data di predisposizione della proposta ed il deposito della stessa.  
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Art. 9 comma 3bis.1 lettera b) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di 

adempiere le obbligazioni assunte 

Oltre alle cause precedentemente illustrate, esaminata la documentazione consegnata dal debitore e 

quella successivamente acquisita dai creditori, è possibile affermare che la principale causa 

dell’incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte è legata ad una 

situazione di sovrafinanziamento, ossia una situazione nella quale il debitore ha contratto un 

numero eccessivo di finanziamenti impegnandosi a versare un totale di rate mensili superiore ad un 

ammontare di reddito che avrebbe potuto garantirgli un tenore di vita quantomeno dignitoso.  

Il sovrafinanziamento verrà esaminato in maniera più dettagliata nei paragrafi che seguono.  
 

Art. 9 comma 3bis.1 lettera c) indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore 
impugnati dai creditori 
A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione 

esaminata e messa a disposizione dallo stesso sovraindebitato, lo scrivente non ha rilevato 

l'esistenza di eventuali atti del debitore, impugnati dai creditori. 

 

Art. 9 comma 3-bis.1 lettera d) valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della 
documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano 
rispetto all’alternativa liquidatoria 
La documentazione prodotta dall’istante appare ragionevolmente completa, attendibile ed idonea a 

ricostruire sufficientemente la situazione economico-patrimoniale dell’istante. 

Per quanto innanzi illustrato, sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal 

ricorrente e di quella ulteriormente acquisita, si evince che il debitore: 

➢ Giovanni Pintus è divorziato e versa mensilmente un assegno di mantenimento di €. 320,00 in 

favore dell’ex coniuge Sig.ra Maria Antonietta Dattesi;  

➢ Giovanni Pintus è un pensionato con un reddito lordo annuo di € 22.638 come si evince dal 

modello 730/2021 (redditi 2020);  

➢ percepisce uno stipendio mensile netto di € 1.146,63, al netto della cessione del quinto;  

➢ necessita della somma di € 750,00 mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare;  

➢  non possiede beni immobili né tantomeno beni mobili di proprietà;  

➢ il totale dei debiti residui, indicati dal proponente, alla data di presentazione della proposta, 

ammonta complessivamente ad € 53.874,04.  

 

Di seguito si presenta un prospetto relativo ai valori del reddito lordo annuo negli anni 2018, 2019 e 

2020, ultimo dato disponibile: 
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A seguire, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili rilevati 

fino al marzo 2022, ultimo dato disponibile, e delle spese medie mensili stimate rilevando il valore 

delle spese pregresse del debitore: 

   
Il Sig. Pintus risulta sostenere mediamente le seguenti spese mensili: 

 
 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis.1, lett. d) della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato a valutare 

anche la convenienza dell’accordo in alternativa all’ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del 

debitore. 

Come si evince dalla documentazione allegata alla proposta, il debitore non risulta essere 

proprietario di beni immobili né tantomeno di beni mobili. Si ritiene opportuno rilevare, anche solo 

in via sommaria nel presente paragrafo, che l’analisi della convenienza dell’accordo rispetto 

all’alternativa liquidatoria, oltre a considerare beni immobili e mobili, dovrebbe essere estesa anche 

ai redditi, volendo considerarli parte integrante del patrimonio del debitore, secondo quanto previsto 

dall’art. 14-ter comma 1 L. 3/2012. 
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Tuttavia, tenuto conto delle esigenze di mantenimento del nucleo familiare del proponente, delle 

spese di mantenimento in favore dell’ex coniuge dei limiti alla pignorabilità dello stipendio, le 

risorse da mettere a disposizione dei creditori nel procedimento di liquidazione non saranno 

maggiori di quanto viene proposto con l’accordo di composizione della crisi. Si comunica che in 

ogni caso la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria sarà analizzata più 

approfonditamente nei paragrafi che seguono. 

 

Art. 9 comma 3-bis.2 Il “sovrafinanziamento” 

Nel caso di una proposta di accordo di composizione della crisi formulata da un consumatore, il 

sottoscritto professionista OCC deve indicare, ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis.2 L. 3/2012, “se il 

soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito 

creditizio del debitore”.  La suddetta norma richiama poi l’art. 9 comma 3-bis lettera e), ai sensi del 

quale la relazione dell’OCC deve contenere “l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione 

del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del 

debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, 

in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore 

all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei 

componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal Regolamento di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159”. 

Sulla base di quanto previsto dalle suddette norme si è proceduto ad effettuare un calcolo 

dell’esposizione debitoria del debitore proponente, rapportata al reddito netto mensile ed al reddito 

disponibile quantificato attraverso il prodotto tra l’ammontare dell’assegno sociale rilevato 

nell’anno in cui è stato concesso il prestito ed il moltiplicatore ISEE come da decreto del D.P.C.M. 

159/2013. I risultati possono essere riepilogati nelle seguenti tabelle: 
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Alla luce dei dati riportati nelle precedenti tabelle appare evidente che l’unico creditore che ha 

effettuato una corretta valutazione del merito creditizio del debitore proponente è stata Agos Ducato 

S.p.A., mentre il creditore Prestitalia S.p.A. avrebbe potuto concedere credito con pagamento di una 

rata non superiore ad €. 190,00, dati dalla somma algebrica tra il reddito residuo dopo il 

finanziamento (-€. 84 arrotondati per difetto) e la rata mensile effettivamente pattuita (€. 274). Per 

quel che riguarda il creditore Compass Banca S.p.A. si ritiene che non avrebbe dovuto concedere 
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alcun credito al debitore proponente, visti i debiti precedentemente contratti e soprattutto 

considerato il totale della rate mensili da rimborsare. 

 

   

3. PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

Il Sig. Pintus, in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, 

sottopone ai propri creditori un Accordo di Composizione della Crisi la cui finalità è quella di 

ripianare i debiti contratti.  

La presente proposta è stata elaborata con l’intento di:  

a)  assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari 

a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del Debitore;  

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitato assicurando 

comunque al nucleo familiare del debitore un dignitoso tenore di vita; 

c)  trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile 

utilizzando le leve individuate dalla  Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche. 

Il piano proposto dal Sig. Pintus prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei 

creditori privilegiati, e dei creditori chirografari nella misura del 52%, come riportato nella seguente 

tabella: 

 

L’attuale reddito medio mensile netto del debitore è pari ad € 1.420,00. Deducendo dallo stesso le 

risorse destinate al soddisfacimento delle primarie ed irrinunciabili esigenze della famiglia, 

quantificate in € 750,00, ed il mantenimento mensile all’ex coniuge pari ad €. 320,00, residuano € 

350,00 mensili.  
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La proposta formulata prevede il pagamento dei creditori prededucibili e del creditore privilegiato 

in n. 13 rate mensili a partire dal primo mese successivo all’eventuale omologa del piano. Dopo 

aver estinto i debiti nei confronti dell’OCC, dell’Avv. Cosimo Calvi, del Dott. Cataldo Orlando, 

della Regione Puglia e di Agenzia delle Entrate Riscossione, saranno liquidati i crediti chirografari 

nella predetta misura del 52% con pagamento frazionato in n. 72 rate mensili. 

La liquidazione dell’intera posizione debitoria avverrà come esposto nella tabella che segue: 

N. RATA IMPORTO 
RATA 

TIPOLOGIA 
CREDITORE CREDITORE 

PESO % 
CREDITORE 

ALL'INTERNO 
DELLA 

CATEGORIA 

IMPORTO 
SINGOLA 
RATA PER 
CREDITO

RE 

1 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

2 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

3 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

4 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

5 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

6 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

7 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 27,31% 95,59 € 
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CONTABILE 

8 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

9 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

10 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

11 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

12 350,00 € PREDEDUCIBILE 

OCC 47,93% 167,76 € 
ADVISOR 
LEGALE 24,76% 86,66 € 

ADVISOR 
CONTABILE 27,31% 95,59 € 

12BIS 
(TREDICESIM

A 
MENSILITA') 

1.542,59 € PRIVILEGIATO 

AGENZIA 
ENTRATE-

RISCOSSIONE 
69,08% 1.065,65 € 

REGIONE 
PUGLIA 30,92% 476,94 € 

13 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

14 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

15 350,00 € CHIROGRAFARIO UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 
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AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

16 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

17 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

18 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

19 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

20 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

21 350,00 € CHIROGRAFARIO 
UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 44,95% 157,33 € 
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DUCATO  
COMPASS 

BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

22 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

23 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

24 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

25 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

26 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

27 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 
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COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

28 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

29 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

30 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

31 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

32 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

33 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 16,26% 56,91 € 
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BANCA 
PRESTITALIA 

SPA 32,96% 115,36 € 

34 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

35 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

36 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

37 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

38 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

39 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 
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PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

40 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

41 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

42 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

43 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

44 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

45 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 32,96% 115,36 € 
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SPA 

46 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

47 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

48 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

49 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

50 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

51 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 
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52 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

53 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

54 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

55 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

56 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

57 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

58 350,00 € CHIROGRAFARIO UBI BANCA 5,83% 20,41 € 
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(ORA BPER) 
AGOS 

DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

59 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

60 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

61 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

62 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

63 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

64 350,00 € CHIROGRAFARIO UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 
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AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

65 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

66 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

67 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

68 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

69 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

70 350,00 € CHIROGRAFARIO 
UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 44,95% 157,33 € 
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DUCATO  
COMPASS 

BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

71 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

72 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

73 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

74 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

75 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

76 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 
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COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

77 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

78 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

79 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

80 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

81 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

82 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 16,26% 56,91 € 
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BANCA 
PRESTITALIA 

SPA 32,96% 115,36 € 

83 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

84 350,00 € CHIROGRAFARIO 

UBI BANCA 
(ORA BPER) 5,83% 20,41 € 

AGOS 
DUCATO  44,95% 157,33 € 

COMPASS 
BANCA 16,26% 56,91 € 

PRESTITALIA 
SPA 32,96% 115,36 € 

TOTALE 30.942,59 €     
 

 

4. FATTIBILITÀ DEL PIANO  

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 9, comma 2, e dell’art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 

lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dal Sig. Giovanni Pintus. 

Con riferimento alla fattibilità dell’accordo si evidenzia quanto segue: 

- a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente piano il Sig. Pintus 

metterà a disposizione le somme percepite a titolo di pensione; 

- trattandosi di redditi da pensione la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento 

della retribuzione risulta essere pressoché nulla. 

Alla luce di quanto sopra esposto, pur considerando la naturale alea che caratterizza gli eventi nel 

corso di un lasso di tempo medio-lungo come quello previsto nella seguente Relazione, il piano 

proposto appare fattibile. 

Ai fini della valutazione della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria, si rileva 

che la stessa non garantirebbe risultati soddisfacenti a causa della mancanza di beni mobili e 

immobili nel patrimonio del debitore. In ogni caso, come già anticipato sommariamente nei 

precedenti paragrafi, pur volendo considerare i redditi del debitore come parte integrante del 

proprio patrimonio, si rileva quanto segue: 

- in caso di rigetto della seguente proposta di accordo per mancato raggiungimento delle 

maggioranze previste dalla legge, l’unica alternativa percorribile dai creditori a fronte della 
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perdurata inadempienza del debitore è rappresentata dal pignoramento della pensione del Sig. 

Pintus; 

- qualora il debitore, nella peggiore delle ipotesi, dovesse trovarsi in una situazione di pignoramento 

in concorso, ossia una situazione in cui più creditori con diverse cause del debito concorrono nel 

pignoramento della pensione, e allo stesso tempo dovesse subire dei pignoramenti in coda, caso in 

cui non è possibile più di un pignoramento della pensione se la causa del debito appartiene alla 

stessa categoria, considerata l’impignorabilità del c.d. “minimo vitale” (pari al valore dell’assegno 

sociale Inps maggiorato della metà), tenuto conto che in presenza di più creditori il limite massimo 

di pignorabilità della pensione è pari alla metà della pensione stessa, considerati i limiti al 

pignoramento per ogni singolo creditore, pari ad 1/5 dello stipendio per tutti i creditori indicati nella 

presente relazione fatta eccezione per Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui limite è pari ad 1/10 

dello stipendio, il tempo stimato per estinguere tutti i debiti è superiore a quattordici anni, più del 

doppio della durata del presente accordo. Si ritiene opportuno precisare che è possibile effettuare 

solo una stima del tempo necessario per estinguere tutti i debiti in uno scenario pessimistico per il 

debitore, non potendosi prevedere allo stato attuale se e quando i creditori procederanno a pignorare 

la pensione del debitore proponente. È possibile riepilogare quanto sopra esposto nella seguente 

tabella:  

 

Alla luce di quanto sin d’ora esposto si può ragionevolmente concludere che il piano proposto dal 

ricorrente risulta sostenibile e fattibile, sempre a condizione che vengano rispettate le ipotesi e le 

previsioni esplicitate nel suddetto piano da parte del debitore. 

 

5. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA VERIDICITÀ DEI DATI ED ALLA PROGNOSI 

DI FATTIBILITÀ DEL PIANO 

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

di Composizione della Crisi (€. 53.874,04), si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l’elaborazione 
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di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile fino ad un massimo di € 350,00 

per 84 mesi, sempre a condizione del verificarsi delle ipotesi e dei presupposti alla base del piano 

presentato. 

D’altra parte, così come sopra meglio esplicitato, in assenza di patrimonio immobiliare e mobiliare 

l’eventuale ipotesi alternativa della liquidazione attraverso il pignoramento del reddito del debitore, 

appare nel complesso meno conveniente per i creditori rispetto a quanto prospettato nel piano 

proposto dal debitore e consistente nel pagamento delle 84 rate mensili in un arco temporale di 7 

anni totali. 

 

 

6. ATTESTAZIONE 

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Andrea Sardella, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di 

Taranto 

 

ESAMINATI 

-  i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente nel corso 

dell’analisi dell’Accordo presentato dal Sig. Pintus;  

-  la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;  

-  lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;  

-  il piano dei pagamenti contenuto nell’accordo predisposto dal debitore; 

 

ATTESTA 

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza dell’Accordo di Composizione della Crisi 

ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012, alle condizioni, con le criticità e con i presupposti indicati nel 

corso della trattazione che precede e sempre al verificarsi delle ipotesi poste alla base del suddetto 

Accordo.  

 

Con Osservanza.        

Taranto, 28 giugno 2022       

 

         Il Professionista incaricato 

                       Dott. Andrea Sardella 


