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Premessa

I Sottoscritti:

Vincenzo Fasano nato a Napoli il 17/04/1957 codice fiscale

FSNVCN57D17F839B (in qualità di debitore)

E

Ruggiero Maria nata a Napoli il 30/06/1960 RGGMRA60H70F839H (in qualità

di coobligato),

coniugati in comunione dei beni residenti in Napoli alla Trav. Antonino Pio n. 64,

alla luce delle opportunità concesse dalla Legge 3 del 27/01/2012 con la presente

proposta di estinzione dei debiti pregressi, intendono porre rimedio alla propria

situazione di sovraindebitamento. Il sottoscritto, in ragione del titolo delle

obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario ed

economico, riveste la qualifica di consumatore, ed in ragione di ciò intende

presentare domanda di ammissione alla procedura del “piano del consumatore”.

In base a quanto previsto dall’art. 7 comma 2 della legge in questione dichiaro:

a) di non essere  soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal

presente capo;

b) di non aver fruito, nei precedenti cinque anni, dell'istituto nei suoi effetti

esdebitatori;

c) di non aver  subito, per cause a me imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli

articoli 14 e 14-bis;

d) di non aver fornito documentazione che non consente di ricostruire

compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
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Ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge n. 3/2012 allego:

• elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute (All. 1);

• visura CRIF (All. 2);

• elenco  di tutti i beni di proprietà del ricorrente (All. 3) in assenza di atti

dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;

• buste paga 2020, 730/2020/2019/2018/2017 Fasano Vincenzo, Unico 2019,

2018, 2017 Ruggiero Maria (All. 4);

• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del

ricorrente (All. 5);

• Certificato di stato di famiglia e certificato di residenza storico rilasciato dal

comune di Napoli (All. 6 )

Finalità dunque del presente documento è, dimostrare come lo scrivente, in qualità

di consumatore non solo abbia i requisiti per accedere alla procedura, ma abbia

nella stessa l’unico strumento in grado di consentire un soddisfacimento,

seppur parziale, dei creditori in presenza di un monte debiti di fatto

insostenibile.

1. Impiego e nucleo Familiare

Fasano Vincenzo, dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la

Società Catapano Srl in Napoli alla Via Toledo 328, con qualifica impiegato

commesso IV livello dal 2/01/2012 come si evince da estratto contributivo (All. 7)

e Ruggiero Maria titolare di ditta individuale con attività in Napoli alla Via

Gelso,n.105, Napoli, p. iva 07080231215 come si evince da partita iva allegata

(All.8)
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2. Riepilogo del quadro debitorio

Le cause dell’indebitamento sono di fatto oggettive e legate ad una serie di

difficoltà imprevedibili. In origine, acquistavo l’immobile dove attualmente risiedo

con la mia famiglia accendendo un mutuo con la Banca BNL per importo di Euro

120.000,00 e fino al 2011 ho regolarmente onorato il debito.

Successivamente nel febbraio del 2011, per esigenze di ammodernamento della

abitazione in cui risiedo, ho contratto un nuovo mutuo con la BNL, consolidando il

debito pregresso e utilizzando la maggiore disponibilità per riammodernare la

abitazione. Attualmente il debito nei confronti della BNL e’ regolarmente onorato,

eccetto per la sospensione richiesta a seguito del Covid 19.

Le difficoltà, tuttavia, iniziarono con la patologia riscontrata a mia moglie, nel

2015, ovvero una polimialgia reumatica che non riconosce esenzione ticket, per

cui tutte le spese mediche che ci troviamo ad affrontare ancora oggi sono a nostro

carico e non possono essere detratte dal reddito in quanto l’attività di mia moglie

e’ in un regime fiscale forfettario che non prevede il beneficio delle detrazioni.

La situazione cominciava, ad essere difficile, con figli ancora giovani e non

occupati, mia moglie malata e paure connesse.

Ho cominciato a fare ricorso a prestiti per poter onorare i debiti contratti in

precedenza estinguendo anticipatamente alcuni finanziamenti per poter ottenere un

po’ di liquidità (c.d. “consolidamento”), sicché per ogni debito estinto si

incrementava il monte interessi e restava intatto il capitale. Nonostante tali

difficoltà ho sempre pagato regolarmente i miei creditori, non subendo protesti né

essendo stato classificato come “cattivo pagatore”, difatti sono riuscito a sostenere
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le rate del mutuo e i finanziamenti in essere, ma per paura di perdere la casa ho

dovuto effettuare ulteriori prestiti per pagare le rate.

Inoltre nell’anno 2011, mi è stata riscontrata una malattia invalidante (disturbi

mentali collegati a disturbi di insonnia), per la quale, mi è stata riconosciuta una

pensione di invalidità, la stessa è stata utilizzata interamente per il sostentamento

delle spese mediche e l’acquisto dei medicinali.

Mi trovavo innanzi ad una serie di eventi quali, la necessità di sostenere spese

mediche per la mia patologia, per quelle di mia moglie, il sostentamento di due

figli in età scolare, successivamente gli studi universitari e  non ultimo la

specializzazione di mia figlia,  le spese del dentista per i figli,  con i debiti oramai

crescenti e sottoscritti,  non avendo altre alternative. Gli ultimi prestiti vedono

commissioni altissime degli intermediari chiaro segno della percezione da parte

degli Istituti Bancari dello stato di difficoltà.. Non riuscendo più a rientrare dallo

squilibrio venutosi a creare per effetto delle rate mensili, pari ad € 3.700,00 ed un

reddito medio netto mensile pari ad € 2.5400,00, e trovandomi in una situazione di

illiquidità ed in una evidente incapacità di far fronte ai debiti contratti, così come

previsto dall’art. 6 L. 3/2012) ho deciso di ricorrere a questa procedura per dare un

futuro dignitoso alla mia famiglia.

Di seguito una sintesi dei finanziamenti contratti:

A. Contratto Findomestic Banca Spa n. 10051013164740 di apertura di

credito su carta per Euro 1.500,00 sottoscritto in data 30.7.2010 che, alla

data del 14.7.2020, presenta un saldo di Euro 4.569,49; (All 9)

B. Contratto di mutuo stipulato con BNL, in data 01/02/2011 con l’erogazione

di € 170.089,99. Il debito è stato pagato regolarmente fino alla rata del
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31/05/2020 inclusa, successivamente ho fatto richiesta di sospensione

causa Covid 19, ripresa ad agosto 2019.  Residuo € 124.034,00, (All. 10);

Saldo carta di credito per Euro 2.529,27.

Fido di conto corrente per euro 4.993,23.

C. Contratto Finanziamento Deutsche Bank Spa sottoscritto in data

26/01/2016 per importo di Euro 29.650,00 residuo 16.701,36. (Coobbligato

Ruggiero Maria). (All. 11)

D. Contratto di apertura di linea di credito Findomestic Banca Spa n.

20111419504904 sottoscritto in data 6.4.2016 del'importo di Euro 1.500,00

che, alla data del 14.7.2020, presenta un saldo di Euro 2.879,97; (All.11)

E. Contratto di finanziamento Fiditalia spa sottoscritto in data 20/04/2017 di

Euro 22.648,29 (All. 12).

F. Contratto di prestito personale Findomestic Banca spa n.

20111419504921 del 25.7.2017, dell'importo di Euro 66.000,00 che, alla

data del 14.7.2020, presenta un saldo di Euro 55.002,92.

G. Contratto di prestito Agos Ducato Spa sottoscritto in data 01/06/2018 per

Euro 15.233,95. (All. 13) + Carta di Credito per Euro 3.116,19 come da

estratto conto 2020;

H. Contratto di prestito personale Compass Spa, sottoscritto in data

17/06/2019 n. 20977327 residuo al 14/07/2020 di Euro 24.204,40 come da

piano di ammortamento alla data del 30 giugno 2020. (All. 14).

I. Debito nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione per euro 3.011,99,

relativo ad una serie di cartelle per multe e amministrazione finanziaria

come si evince da lista documenti fatta presso agenzia entrate.
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J. Debito nei confronti del condominio per euro 925,00 come da

certificazione  dell’amministratore.

In termini sintetici i debiti risultano così costituiti:

CREDITORE PRIVILEGIATO DEBITO RESIDUO
FINDOMESTIC BANCA SPA NO € 4.569,49
BNL SPA - MUTUO SI € 124.034,00
DEBITI VS CONDOMINIO SI € 925,00
DEBITI VS EQUITALIA SI € 3.011,00
BNL SPA - CARTA DI CERDITO NO €. 2.529,27
BNL SPA - FIDO NO €. 4.993,23
DEUTSCHE BANK SPA NO € 16.701,36
FINDOMESTIC BANCA SPA NO € 2.879,97
FIDITALIA SPA NO €.22.648,29
FINDOMESTIC SPA NO € 55.002,92
AGOS DUCATO NO €.15.233,95
AGOS DUCATO NO €. 3.116,19
COMPASS SPA NO € 24.204,40
TOTALI €. 279.849,07

3. Oneri familiari

Il tenore di vita familiare è sempre stato modesto. Non ho mai contratto

finanziamenti che non fossero finalizzati ad un benessere duraturo della famiglia

(acquisto e ristrutturazione immobile, rinegoziazione debiti, mantenimento figli e

sostentamento familiare). Il mio nucleo familiare risulta composto da mia moglie e

dai miei due figli. Nonostante mia moglie svolge un’attività in proprio e percepisce

un proprio reddito, di fatto il sostentamento familiare proviene unicamente dal mio

stipendio.

In termini di oneri mensili sostenuti dalla famiglia, effettuando una media mensile

è possibile sintetizzare così la situazione:
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Alimentari € 700,00

Abbigliamento, calzature, pulizia e igiene € 70,00

Utenze Domestiche (luce e gas) € 125,00

Assicurazione Autoveicolo e spese accessorie € 150,00

Mezzi pubblici abbonamenti € 25,00

Tasse possesso € 33,00

Condominio € 115,00

Visite mediche € 120.00

Università (figlio) € 100,00

Totale € 1.438,00

4. Disponibilità finanziarie del consumatore

Per ciò che concerne la situazione economico-finanziaria della mia famiglia, le

entrate sono relative ai redditi da lavoro dipendente della società Catapano Srl e da

pensione di invalidità, per un totale netto al mese circa € 2.177,00 circa nette

mensili ed € 360,00 entrate dall’attività di mia moglie.

Sono proprietario dell’appartamento facente parte del fabbricato sito in Napoli alla

Trav. Antonino Pio n.64, piano, composto di 5.5 vani con superficie catastale di 95

mq e riportato in catasto Fabbricati al foglio 5, particella 394, sub 30, categoria

A/2, classe 3, vani 5.5, rendita catastale di euro 951,57.

Detto bene è oggetto di Ipoteca Volontaria rilasciata a seguito della Concessione

del Mutuo da parte dell’istituto BNL per euro 345.542,99.

Sono proprietario di due autovetture di cui si allegano certificati di proprietà: (All.

16):

 Auto Fiat Punto Multijet 1.3 acquistata usata nell’anno 2003 del valore

commerciale di Euro 1.000,00
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 Auto Fiat  Grande Punto acquistata  usata nell’anno 2010 del valore

commerciale di Euro 4.500,00

5.  Diligenza

Ho cercato in questi anni, a più riprese, di rientrare dalla situazione debitoria,

dovuta fondamentalmente dalle spese acquisto della prima casa dove attualmente

io e la mia famiglia risediamo, delle spese di ristrutturazione della stessa, nonche

del negozio e delle spese mediche sia per me che per mia moglie, ma anche le

spese dentistiche per i miei figli. Nella volontà di rispettare tutte le obbligazioni

contratte, nonostante una situazione non più florida, sono entrato nel meccanismo

perverso, caratterizzato dal consolidamento del debito e con l’aggravio di costi e

tassi di interessi eccessivi, favorito da un sistema bancario che non permette al

debitore di rientrare da una situazione di crisi.

6. Resoconto su solvibilità del debitore nell’ultimo quinquennio

La mia solvibilità, come dimostrato precedentemente, si basa esclusivamente sui

miei redditi da lavoro dipendente e pago regolarmente parte dei debiti contratti.

Dalle certificazioni Uniche e dalle buste paga, si evince che i redditi annui e

mensili (basati su 13 mensilità), al netto delle ritenute fiscali, sono i seguenti:

Redditi 2019 € 23.487 mensile €. 2.177,00

Redditi 2018 € 24.473,00 mensile € 2.170,00

Redditi 2017 € 22.722,00 mensile € 1.897,67

7. Eventuali atti del debitori impugnati dai creditori

Non vi sono atti impugnati dai creditori.

8. Proposta economico finanziaria e convenienza per creditori



Piano del Consumatore Legge 3/2012 Pag. 11

Alla luce di tutto quanto esposto, stante la incapacità di far fronte con regolarità al

monte debiti accumulato e con la piena volontà di far fronte con la migliore

diligenza possibile ai miei impegni, presento una riformulazione della debitoria

mettendo a disposizione tutto il mio reddito al netto di quanto per il sostentamento

della famiglia.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

CREDITORE PRIVILEGIO DEBITO ABBATTIMENTO % DI
SODDISFO

CREDITORE

RIENTRO

SOSTENIBILE

BNL SI €.124.034,00 0 % 100 % €. 124.034,00
DEBITI VS
CONDOMIN
IO SI

€
925,00 0 %

100 %
€. 925,00

DEBITI VS
EQUITALIA SI

€
3.011,00 0 %

100 % €. 3.011,00
BNL
CHIROGRA
FO NO €.7.522,50 90%

10%
€. 752,25

DEUTSCHE
BANCK SPA NO € 16.701,36 90%

10% €. 1.670,14

FIDITALIA NO €.22.648,29 90% 10% €. 2.264,83
AGOS
DUCATO NO €.18.350,14 90%

10% €. 1.835,01

COMPASS NO € 24.204,46 90% 10% €. 2.420,45
FINDOMES
TIC NO €. 55.002,92 90%

10% €. 5.500,2
FINDOMES
TIC NO €. 2.879,97 90%

10% €. 287,90
FINDOMES
TIC NO €. 4.569,49 90%

10% €. 456,90

O.C.C. PREDED. €.  7.000,00 0 % 100 % €. 7.000,00
CONSULEN
ZA PIANO PREDED. €.4.000,00 0 %

100 % €. 4.000,00

TOTALI €. 290.849,00 €. 154.157,91

Dal prospetto di cui sopra si prevede il pagamento integrale del creditore privilegiato

e uno stralcio per i crediti chirografari.
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Il pagamento avverrà mediante n. 12 rate in prededuzione per il compenso all’OCC e

e per i consulenti, rispettivamente per euro 583,33 e per euro 333,33;

a favore di BNL mutuo, per le prime n. 72 rate un importo di euro 700  e per le

restanti 91 rate un importo di euro 800 ed un ultima da 834.

In ordine al pagamento dei debiti chirografari si prevede il pagamento del 10% del

debito residuo, in n. 60 rate mensili.

In ordine ai debiti verso Agenzia Entrate Riscossione, si prevede, il pagamento

integrale delle somme iscritte a ruolo, per un numero di n.72 rate mensili da euro

41,82;

In ordine ai debiti verso il condominio, il pagamento integrale del debito, in n. 24

rate mensili da euro 38,54.

Si allega la proiezione del riparto dei pagamenti (All. 17).

Nel dettaglio:

Si evidenzia come:

1) la proposta che viene effettuata nel piano è migliorativa rispetto all’alternativa

liquidatoria del patrimonio derivante dalla potenziale esecuzione dell’immobile

da parte dell’Istituto bancario.

L’unico bene immobile risulta l’abitazione di tipo economico sita in Napoli alla Via

Traversa Antonino Pino, n. 64. Applicando le quotazioni OMI (All. 18) al valore

minimo l’immobile avrebbe un valore di € 204.750 (€.2.275 * 90 mq), Inoltre è

stato dato incarico ad un professionista per la valutazione dello stesso, e la stima ha

prodotto un valore di € 1.700 euro al mq, un po piu basso rispetto ai valori OMI e

che moltiplicato per la superficie di 90 mq restituisce il valore di 161.500. Pur

volendo applicare il valore medio, pari a circa euro 182.500, bisogna, tuttavia,

effettuare le necessarie considerazioni circa i costi delle procedure esecutive
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individuali (CTU, Legali, Custodi, Delegato alla vendita, spese di pubblicità), i

tempi processuali sicuramente non brevi e il ribasso di almeno il 25% derivante

dalla minore attrazione che il mercato immobiliare riserva oggi alle vendite all’asta

e nella previsione di almeno un esperimento d’asta deserto. Tralasciando eventuali

oneri per rendere l’immobile conforme alle norme urbanistiche, e gli ulteriori costi

processuali, applicando il valore medio di euro 182.500, decurtando di almeno il

50%, considerando almeno due esperimenti d’asta andati deserti, avrebbe un valore

di € 91.250.

A queste ultima cifra bisogna decurtare almeno altri 10.000 tra spese di CTU,

Legali, Custodi, Delegato alla vendita, spese di pubblicità, spese di procedura,:

pertanto il valore scenderebbe a euro 81.250. Il valore offerto al solo creditore

ipotecario, di €. 124.034, risulta essere di gran lunga superiore al valore di

presumibile realizzo dell’immobile.

2) Con riguardo ai creditori chirografari, trattandosi di rinnovo prestiti, i lauti

interessi ad oggi corrisposti, hanno già ripagato il capitale erogato; Si

rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed

economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso ha operato,

era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l’iscrizione in banca dati

Pubblica Crif e CR Centrale Rischi della Banca D’Italia, avviene sulla base di

una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione,

come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri

finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema

finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle

banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art.
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124 bis del Testo Unico Bancario. Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non

valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo

Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di

credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni

adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute

consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito

creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del

Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art.

124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a

chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati informazioni in modo che possa

valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua

situazione finanziaria”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del

consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di

finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione

ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di

tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno

cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013.

Nonostante quanto su detto, la proposta di piano, seppur in maniera ridotta

garantisce il pagamento di tutti i creditori chirografari, cosa che non potrebbe

avvenire con azioni esecutive individuali, visto che l’unica garanzia per gli stessi

e’ data dalla valore del quinto dello stipendio con la conseguenza che verrebbe

soddisfatto un solo creditore.
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3) La rata individuata è in linea con le mie effettive capacità economiche ed è

sostenibile nel tempo, garantita dal mio impiego e dal reddito disponibile per le

spese familiari, considerando, pertanto, le ragioni dei creditori in conformità

alla ratio della legge c.d. salva suicidi.

4) Con riferimento alla durata del piano, la stessa è ridotta al minimo

soddisfacendo i creditori chirografi nell’arco temporale di 5 anni e in ragione

dell’obbligazione contratta (mutuo) con BNL una soddisfazione entro il

termine massimo di 13,5 anni e in misura maggiore rispetto ad un’eventuale

alternativa liquidatoria per azioni esecutive individuali,e con un tempo

inferiore di circa tre anni rispetto al contratto di mutuo in essere.

9. Conclusioni

La presente proposta rappresenta l’unica opportunità per il sottoscritto di affrontare

una debitoria che consente di immaginare un futuro concreto e stabile, con minore

aggravio personale. Un eventuale non accoglimento della stessa, non rappresenta

una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell’intero credito vantato, in

considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e

rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità di una vita

dignitosa e costruttiva per me e per la mia famiglia.
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Elenco allegati:

1. Elenco creditori
2. Visura Crif
3. Visura Banca d’Italia: CAI e CR
4. Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente
5. Buste paga 2020, 730/2020 , 730/2019 e 730/2018
6. Dichiarazioni dei redditi 2019 2018 2017
7. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del

ricorrente
8. Certificato di stato di famiglia e residenza storico rilasciato dal Comune di

Napoli
9. Contratto di Mutuo BNL
10. Contratti Finanziamenti Fiditalia
11. Contratti Finanziamento Compass
12. Contratti Finanziamenti Findomestic
13. Contratti Finanziamento Agos
14. Visura catastale
15. Proiezione riparto dei pagamenti
16. Quotazioni OMI




