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AW. LUCILLA Bonl
 
57023 Cecina - Via Verga 211b
 
Palazzo Fiorito Scala D int. 7
 

Tel. 0586.684382 - Fax 0586.636450
 

TRIBUNALE DI LIVORNO 

n. 9/2022 RG CP - sovraindebitamenti 

Proposta di modifica del piano del consumatore 

Nell'interesse del Sig. MARCONI SERGIO, nato a -, il 

residente a J Via ) n. (C.F. 

l' rappresentato e difeso dall'Avv. Lucilla Botti del Foro di 

Livorno (C.F. BTTLLL67A58I403A; fax 0586636450; PEC 

lucilla.botti@cert.neonevis.it) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo 

studio in Cecina (LI) Via Verga n. 21/b, 

- preso atto delle osservazioni del Giudice, dotto Franco Pastorelli riguardo alla 

convenienza del piano rispetto all'alternativa Iiquidatoria, contenute nel 

provvedimento del 05.04.2022, 

premesso che la formulazione del piano proposto era stata inizialmente 

predisposta nella pendenza della questione di legittimità costituzionale di 

recente definita con la sentenza n. 65/2022, tanto che, nella relazione del 

Gestore comparivano due diverse ipotesi 

premesso anche che, alla luce di detta sentenza, nella redazione del ricorso, 

ci si è limitati, frettolosamente, ad omettere una di tale ipotesi, senza 

procedere, come si sarebbe dovuto, ad una rideterminazione dei conteggi e 

ad una nuova verifica della correttezza del piano, 

- convenuto che, pertanto, il piano proposto si è rivelato in effetti errato nel 

senso correttamente rilevato dal Giudice, 

a parziale modifica del piano del consumatore proposto con il ricorso, formula la 

seguente proposta 

Nuova proposta di piano del consumatore 

Si propone di fare fronte all'esposizione debitoria descritta in precedenza 

(€ 73.461,71, oltre integrazioni), con il pagamento in 5 anni della somma 

complessiva di € 42.100,00 (€ 1.300 di liquidità immediata e € 680,00 mensili, 

per 12 mensilità per 5 anni) 

Ciò consentirebbe, il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e di 

quelli privilegiati ed il pagamento dei crediti chirografari in misura del 43,5%, 

come da prospetto che segue. 
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Valore piano 

Totale passivo 

76.830,19 

SPESE IN PREDEDUZIONE 

Compenso OCC 

Compenso advisor legale debitore 

3.368,48 

2.168,48 

1.200,00 

RESI DUO POST SPESE PROCEDURA 73.461,71 

CREDITORI PRIVILEGIATI: 

PRIVILEGIO EX ART 2751 BIS n. 2 

PRIVILEGIO EX ART 2752 C. 1 (tributi diretti) 

11.985,86 

7.054,85 

4.931,01 

RESIDUO PER CHIROGRAFARI 61.475,85 

CREDITORI CHI ROGRAFARI 61.475,85 

Disponibilità Percentuale di 

liquide Redditi soddisfazione 

1.300,00 40.800,00 

1.300,00 2.068,48 

1.300,00 868,48 100% 

- 1.200,00 100% 

- 38.731,52 

- 11.985,86 

- 7.054,85 100% 

4.931,01 100% 

- 26.745,66 

- 26.745,66 43,5% 

Nel dettaglio, si propone che i pagamenti avvengano nel quinquennio 

secondo la scansione temporale risultante dal prospetto seguente, di modo che il 

pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati 

avvenga entro il primo biennio: 

Tempi previsti per il pagamento 

per categoria 

Totale attivo 

Omologa I lanno I Il anno I III anno I IVanno I Vanno 

Passivo 

Spese in prededuzione 

immediate 1.300,00 1.300,00 - - - - 
Spese in prededuzione 

in itinere 2.068,48 - 2.068,48 
Privilegio ex art 2751 

bis n. 2 7.054,85 - 4.199,52 2.855,33 

Privilegio ex art 2752 c. 

4.931,01 - 1.892,00 3.039,01 - 
Chirografo 26.745,66 - - 2.265,66 8.160,00 8.160,00 8.160,00 

Totale 42.100,00 1.300,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 

Questi nel dettaglio pagamenti da effettuare in favore dei singoli 

creditori: 

Creditore importo 

Avv. Sandra A1bertini 

(art 2751 bis n. 2 ) 7.054,85 
Agenzia delle Entrate 
(art. 2752 c.1) 4.931,01 

Chirografari: 26.745,66 

Avv. Sandra A1bertini 3.304,13 
PlusvaloreSpa in 
liquidazione 13.450,10 

IFIS NPL Investing Spa 3.467,56 
Banca IFIS Spa 2.765,79 
AXIST s.r.l. 1.137,96 
SPV Proj ect 1503 s.r.l. 2.620,12 

Dettaglio pagamenti 

Omologa I I anno I Il anno I III anno I IVanno I Vanno 

- 4.199,52 2.855,33 

- 1.892,00 3.039,01 - -

- - 2.265,66 8.160,00 8.160,00 8.160,00 

377,61 1.487,63 1.438,90 -

377,61 1.487,63 3.424,86 8.160,00 

377,61 1.487,63 1.602,32 -
377,61 1.487,62 900,56 -
377,61 721,87 38,48 -
377,61 1.487,62 754,89 -
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Poiché il debito nei confronti della creditrice Plusvalore Spa in liquidazione 

(credito chirografario) viene attualmente soddisfatto mediante trattenuta sulla 

retribuzione, una volta approvato il piano, il relativo credito (quantificato in ( 

30.917,72 alla data del 15.07.2021) dovrà essere rideterminato, decurtando 

quanto pagato sino all'omologa. Tale decurtazione comporterà la 

rideterminazione in diminuzione (tenuto conto della percentuale di soddisfazione 

dei creditori chirografari) della somma dovuta alla creditrice Plusvalore spa in 

liquidazione, rideterminazione che si propone di attuare corrispondendo la minor 

somma dovuta nel quinto ed ultimo anno del piano. 

Durata del piano 

La durata del piano in 5 anni è tale da consentire al debitore di far fronte 

al pagamento offerto e, al contempo, di avere la relativa tranquillità di poter 

mantenere adeguatamente il figlio minore, i bisogni del quale col tempo sono 

destinati ad aumentare. 

Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria 

Poiché il debitore non possiede beni mobili né immobili, nell'eventuale 

procedura di liquidazione del patrimonio confluirebbero soltanto le retribuzioni 

del debitore al netto delle spese di mantenimento della famiglia, per la durata 

massima della procedura. 

Pertanto, determinata in ( 13.390,27 la spesa annua di mantenimento del 

nucleo familiare, come da prospetto che segue, 

assegno sociale 2020 rapportato a 12 

mensilità €498,15 

coefficiente scala equivalenza 15EE €2,24 

spesa mensile di mantenimento del 

nucleo familiare (€ 498,15*2,24) € 1.115,856 

spesa annuale € 13.390,27 

a fronte di un reddito annuo da lavoro dipendente del debitore, pari a ( 

23.656,00, la residua somma a disposizione dei creditori al netto delle spese di 

mantenimento del nucleo familiare, ammonterebbe a € 41.062,91. 
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Reddito netto annuo €23.656,oo 

Spesa annua per il mantenimento 

della famiglia (€ 1115,856 *12) -€ 13.390,27 

Residuo annuo disponibile € 10.265,73 

Somma complessiva disponibile nella 

procedura di liquidazione (€ 

10265,73*4) €41.062,91 

Detta somma rappresenta un'utilità per i creditori inferiore (a quella che 

viene proposta con la presente modifica del piano (€ 42.100,00). 

Si allega: 

1. relazione integrativa del Gestore della Crisi 

Cecina, 19 aprile 2022 

Con ossequi 

Avv. Lucilla Botti 
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