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Premessa 

Con provvedimento del 22.10.2020 sono stat

, i

sottoscritti Avv.ti Erika Muccio (C.F. MCCRKE77T67H892T), nata a San Giorgio a 

Cremano (NA) il 27/12/1977, P.I. 06967671212

n. AA038493 con studio in San Sebastiano al Vesuvio alla via Falconi, 16 PEC: 

avv.erikamuccio@pec.it e Bernard Catapano (C.F. CTPBNR80B19F839Y), nato a Napoli il 

28989, con 

studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.84, PEC: bernardcatapano@avvocati 

napoli.legalmail.it, quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestori della 

L  del procedimento 

di cui al protocollo n. 34/20, su istanza del sig. Fusco Pasquale, nato a Napoli il 20.08.1975  

ed ivi residente in Via Nino Bixio n.3  in 

Firenze, Lungarno A. Vespucci, 18, PEC francesca.torre@ firenze.pecavvocati.it, al fine di 

poter usufruire della procedura  prevista dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 relativa a 

i usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da 

.  

I professionisti incaricati 

contestualmente, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per assumere 

 e inoltre attestano: 

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 r.g. n. 276/1942 e di trovarsi nelle 

condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 l. n. 3/2012

che non sussistono, in relazione alla loro persona, condizioni di ineleggibilità o 

di non versare in situazioni di conflitto di interesse; 

di non aver mai prestato la loro opera professionale a favore del soggetto debitore e 

che non hanno ; 

di non essere parenti o affini entro il quarto gradi del debitore persona fisica; 

da 14 a 

18 del D.M. 202/2014 che disciplina la determinazione dei compensi e dei rimborsi 
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consumatore nonché della relativa attestazione, salvo diversa successiva 

determinazione del Giudice, i sottoscritti hanno indicato il proprio compenso 

prededucibile in Eur 2.272,29 oltre accessori, comunque mediante preventivo 

sottoscritto per accettazione del debitore (Allegato A). Tale compenso per la gestione 

del Piano. 

I professionisti provvedevano dunque a darne comunicazione agli Enti della riscossione, agli 

uffici Fiscali e Enti locali competenti, a mezzo PEC in data 6.11.2020 (Allegato B).

In data 18.3.2021 i 

la richiesta di relazione particolareggiata ex articolo 9, comma 3 bis, L.3/2012 necessaria ai 

fini della presentazione della domanda di piano del consumatore.  

La domanda di piano vv.

suo assistito, è corredata da tutta l art. 9, comma 3 bis, L. 

n.3/2012. Risultano infatti consegnati: 

l'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;

le dichiarazioni dei redditi riferite agli ultimi tre anni nonché le ultime buste paga; 

gli estratti di conto corrente accesi a nome del debitore; 

nti necessarie al sostentamento del debitore e della sua 

famiglia; 

certificato di residenza e stato famiglia; 

l inventario di tutti i beni del debitore, come richiesto dall'art. 14-ter, comma 3, L 

n.3/2002, con le risultanze del catasto fabbricati e del catasto terreni; 

Entrate-Riscossione 

Pertanto, atteso che, a completamento degli adempimenti previsti dall'art 14-ter, comma 3, L. 

3/2012 i professionisti incaricati sono tenuti a redigere una relazione particolareggiata, che 

sulla base della documentazione fornita dal debitore e di quella reperita nell'esercizio delle 

proprie funzioni, contenga: 

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 

persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 
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b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le 

obbligazioni assunte; 

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; 

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo 

della domanda (art. 9, commi 2 e 3, e art. 14-ter, comma 3, della Legge n. 3/2012) 

gli scriventi professionisti, nominati Gestori della crisi da sovraindebitamento nel 

procedimento in epigrafe 

DEPOSITANO 

la presente relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012 contenente la 

.

*****

1 Dati anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare  
Il debitore è il Sig. Pasquale FUSCO (C.F. FSCPQL75M20F839D), nato a Napoli il 

20.08.1975 ed ivi residente in Via Nino Bixio n.3, arruolato in corpo all

quale Appuntato scelto con qualifica speciale, assunto con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato dal 18.1.1998 (v. allegato DOC n.12 del ricorso). 

Il ricorrente è coniugato, in regime di comunione dei beni, con la Sig.ra Vigilante Maria 

Teresa nata a Napoli il 15.07.1978, con la stessa convivente, unitamente alla figlia biologica 

di lei, Del Monaco Lauren Mary, nata a Napoli il 15.11.2005.Difatti, il suo nucleo familiare, 

come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto da tre persone (v. allegato 

DOC n.20 del ricorso):

FUSCO PASQUALE nato a Napoli il 20.08.1975 

VIGILANTE MARIA TERESA nata a Napoli il 15.07.1978 - MOGLIE 

DEL MONACO LAUREN MARY  nata a Napoli il 15.11.2005  FIGLIA biologica della 

Sig.ra Vigilante,  

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorrerà verificare la congruità delle spese 

necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare. 
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2 Resoconto delle attività svolte  

scriventi hanno contattato il debitore, sig. Fusco Pasquale, al fine di svolgere un incontro 

preliminare conoscitivo per acquisire le prime informazioni personali e meglio delineare la 

condizione economico-

documentazione, in parte già fornita dal sig. Fusco, invitandolo a produrre, tra le altre cose: 

copia contratti di finanziamenti, certificato carichi pendenti e casellario giudiziale, 

certificazione unica degli ultimi tre anni, ultime buste paga, autocertificazione protesti, estratti 

conto ultimi sei mesi, accesso al cassetto fiscale nonché sottoscrizione autorizzazione 

temi

di informazioni creditizie. Contestualmente al recupero della documentazione da parte 

altresì, richiesta di documentazione inerente la eventuale posizione debitoria del sig. Fusco, 

fiscali. 

Il sig. Fusco ha deciso, quindi, di farsi assistere da un legale, avv. Francesca Torre del foro di 

Firenze con la quale i gestori hanno interloquito e dalla quale, in data 3.3.2021 hanno ricevuto 

il ricorso e la proposta di piano a completamento del quale, gli scriventi professionisti 

allegano la presente relazione. 

3 Analisi dei requisiti di accesso alla procedura 
Il debitore ha fornito tutta la documentazione nella sua disponibilità, a corredo della quale, i 

gestori hanno formulato le opportune verifiche al fine di ricostruire la situazione economico 

patrimoniale dello stesso. 

ma 1 

e 2 e 7, comma 2, l. 3/12. 

Sotto il profilo oggettivo, il debitore risulta essere in stato di sovraindebitamento versando in 

situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile 

per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, 

ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

Sotto il profilo soggettivo, risultano rispettate le seguenti condizioni richiamate dalla norma: 
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Non è soggetto né è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate 

dalla stessa l. 3/12; 

Non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ad uno dei procedimenti di cui alla l. 3/12; 

Non ha subito, per cause imputabili allo stesso, provvedimenti di impugnazione o di 

Consumatore; 

Ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua 

situazione economico patrimoniale. 

Pertanto, il sig. Fusco Pasquale può accedere al piano del consumatore poiché, ai fini della l. 

3/12 egli è definibile come quel debitore, persona fisica che ha assunto obbligazioni 

esclusivamente per scopi e

svolta. Egli è lavoratore dipendente che ha assunto le obbligazioni che lo hanno condotto al 

sovraindebitamento. 

4 - Situazione debitoria, patrimoniale e reddituale del debitore 
La documentazione proposta a supporto della domanda di accesso al piano del consumatore e 

le ricerche effettuate dagli scriventi hanno consentito di redigere la presente relazione sulla 

situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria. 

A tal fine, i sottoscritti Gestori hanno provveduto ad attività di circolarizzazione dei crediti, 

inviando, a mezzo PEC, a ciascun creditore richiesta di informazioni in merito alla natura e 

all'importo del credito dagli stessi vantato. 

attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nel piano del 

consumatore, può essere così rappresentata: 

COMPASS S.P.A. 
- Prestito personale n. 1459941 del 09/02/2015.  

- Importo richiesto 25.000,00. Importo

10.791,84.

- Rata mensile 461,07 (84 rate complessive). Il debitore ha versato 42 rate 

19.364,94. Perdita beneficio del termine per morosità.  

- Procedura di PPT tribunale di Napoli iscritta con RGE n. 9801/2020, con udienza già 

fissata al 23/06/2021 
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Il prospetto della Centrale Rischi evidenzia che la posizione è in sofferenza. Dal medesimo 

prospetto si evidenzia che il debito complessivo nei confronti della Compass è pari ad 

20.809,00 (Allegato C).

BANCA POPOLARE PUGLIESE 
- Finanziamento per delega n. 71565 del 30/10/2015 (cessione del quinto).  

-  35.910,00. Costo totale del credito 

- Rata mensile 299,25 (120 rate).  

Dal prospetto allegato dalla BPP, risulta una debitoria residua pari ad  (Allegato 

D).

ACCEDO S.P.A./TOWERS CQ SRL 
- Finanziamento n. 6007302 del 14/10/2015 (delega di pagamento).  

- Importo richiesto 36.000,00.  

-

In data 20/05/2016 la Accedo S.p.a. ha ceduto alla Towers CQ Srl presso Zenith Service Spa  

i crediti per capitale e relativi interessi. Dal prospetto allegato alla dichiarazione di quantità 

della Towers CQ S.r.l., risulta una debitoria pari ad . Nella medesima 

dichiarazione, il procuratore della creditrice asserisce che il credito della sua assistita non 

sarebbe falcidiabile (Allegato E) 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO/MB Credit Solution S.p.A. 
- Prestito personale n. CP804331 del 13/10/2009.  

- Importo richiesto Eur 25.000,00 26.666,67.

-

(Allegato F).

In data 2/11/2020 i gestori inviavano richiesta di quantificazione del credito alla BNL S.p.a., 

rimasta inevasa. A seguito delle informazioni acquisite dal debitore si riscontrava che il 

credito suddetto era stato ceduto alla soc. MBCredit Solution; pertanto, i gestori, in data 

15/01/201 provvedevano a richiedere al cessionario la dichiarazione di quantità. Con riscontro 

del 21/01/2021 la MBC complessivo .516,36 

8.797,24 credito n CP804331). 
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Il prospetto della Centrale Rischi, invece, evidenzia che il debito complessivo nei confronti 

della MBC è pari ad 

Prospetto riepilogativo alla data delle dichiarazioni dei creditori  

CREDITORE TITOLO GRADO IMPORTO

Compass Finanziamento 

creditore pignorante

Chirografo 20.809,00 (a gennaio 2021)

BPP Finanziamento per 

cessione del quinto

Chirografo 15.954,02 (a novembre 2020)

Accedo/Towers Finanziamento per delega 

di pagamento

Chirografo 18.000,00 (a gennaio 2021)

BNL/MB Credit Sol. Prestito personale Chirografo 9.484,00 (a gennaio 2021)

TOTALE DEBITO 64.247,02 EUR

residuo risulta ridotto per effetto delle trattenute alla fonte operate da Bpp e Accedo/Towers 

(Allegato G); pertanto lo stesso, , può quantificarsi come segue: 

CREDITORE TITOLO GRADO IMPORTO

Compass Finanziamento 

creditore pignorante

Chirografo 20.809,00

BPP Finanziamento per 

cessione del quinto

Chirografo 14.764,15

Accedo/Towers Finanziamento per delega 

di pagamento

Chirografo 16.500,00

BNL/MB Credit Sol. Prestito personale Chirografo 9.484,00

TOTALE DEBITO 61.557,15 EUR

Grafico debitoria 

compass

BPP

Accedo/Towers

BNL

32.39% 
28.01% 

14,76% 

24,08% 



V.G.  Relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3,  L. 3/2012 
sul piano del consumatore proposto dal sig. Fusco Pasquale 

9 di 18 
Avv. Erika Muccio  
Avv. Bernard Catapano  

Pertanto, il totale della posizione debitoria è di EUR 61.557,15, tutti crediti di natura 

chirografaria in quanto nessuno vanta titoli di prelazione.

A fronte di tale esposizione debitoria, il ricorrente presenta la seguente situazione 

patrimoniale e reddituale: 

Il debitore non dispone di alcun bene immobile (DOC n.27-28 del ricorso) ed è proprietario di 

un bene mobile registrato (autoveicolo Fiat Grande Punto), come da Visura PRA (DOC. 30 

del ricorso), immatricolato nel 2008, quindi di scarso valore patrimoniale. 

Dagli estratti di conto corrente depositati dal ricorrente (DOC. 25-26 ricorso) nonché 

attestazione ISEE 2020 depositata nel ricorso (DOC. 34 ricorso), non risultano giacenze 

medie rilevanti. 

I flussi reddituali a disposizione del Sig. Fusco sono rappresentati dallo stipendio mensile 

quale dipendente pubblico dell in servizio presso il Reparto Servizi 

Magistratura Napoli - I.S.A.C., così come documentato dalle buste paga depositate dal 

ricorrente (DOC n.12-13-14 ricorso) nonché dalla certificazione unica degli ultimi 3 anni 

(DOC. 17-18-19 ricorso) dalle quali .

Tuttavia, allo stato attuale, tra cessione del quinto, delega di pagamento e pignoramento 

presso terzi, permane al ricorrente un residuo di circa 840,00 Euro 

5
obbligazioni 
Con riferimento alla diligenza impiegata dal debitore

volontariamente le obbligazioni, lo stesso ha riferito di aver assunto le obbligazioni con la 

ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero non ha determinato, colposamente il 

sovraindebitamento. Posto che è stato fatto un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle 

della coniuge

la possibilità per il debitore, di onorare puntualmente i propri debiti. Le vicende personali, 

imprevedibili e incolpevoli come il grave incidente stradale che ha subito il debitore 

, hanno creato, di fatto, un impasse a quel 

percorso di crescita professionale ed economica che si stavano accingendo ad intraprendere. 
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Gli scriventi professionisti sono chiamati a valutare se le obbligazioni siano state assunte dal 

sig. Fusco con la necessaria diligenza, vale a dire nella ragionevole prospettiva di poterle 

adempiere. Ebbene, dalla documentazione fornita emerge una situazione di esposizione 

debitoria sicuramente gravosa ma la cui origine trova conforto in un duplice ordine di cause:

le prospettive di crescita economica del nucleo familiare, da un lato, e la valutazione del 

 da parte degli istituti di cr e è vero  come è vero  che 

gli istituti di credito hanno concesso più di un finanziamento al sig. Fusco sulla base di

parametri oggettivi che possano far ragionevolmente presupporre che il debitore ottemperi 

alle proprie obbligazioni, ivi compreso, in via preliminare, la capacità reddituale del soggetto.

, infatti, 

credito 

che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuti il merito creditizio 

del consumatore sulla base delle informazioni adeguate, anche fornite dallo stesso e 

tutelare il consumatore 

la luce della recente riforma di cui al d.l. n. 137/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 176/2020, è stato parzialmente rivisto il requisito ,

la recente 

riforma, come evidenziato nelle prime pronunce ad essa successive (Trib. Benevento 

26.1.2021), ha dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, esaltando, in chiave 

diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata "nell'assenza 

di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento". 

Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice 

deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole 

prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento 

ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude 

l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato 

la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Si è così passati 

dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima 

della riforma, all'assenza di colpa "grave", malafede, frode, ora espressamente richiesta ai 
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fini dell'ammissibilità del piano (cfr. nuovo art. 7 co. 2, lett. d) ter), con un evidente 

restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore" (Trib. Crotone, omologa 

del 27.2.2021). 

In aggiunta, si segnala che gli scriventi non hanno rilevato il sostenimento di spese 

qualificabili come eccessive, voluttuarie o sproporzionate rispetto alla capacità economico-

6 ioni di incapacità di adempiere le 

obbligazioni assunte  
Premesso quanto sopra esposto in ordine alla valutazione del merito creditizio, in relazione 

alle cause di indebitamento 

documentazione acquisita dagli scriventi e dalle ulteriori informazioni acquisite presso i vari 

Enti e le amministrazioni finanziarie e fiscali è stato possibile circoscrivere le cause e le 

circostanze del sig. Fusco Pasquale.  

Il perdurante stato di disoccupazione della coniuge del sig. Fusco ha suggerito, un primo 

ricorso al credito al consumo, , cui sarebbe 

seguito, verosimilmente, la concessione di un finanziamento a fondo perduto, 

successivamente 

ha fatto nuovamente ricorso al credito al consumo nella sostenibile prospettiva che gli oneri 

finanziari sarebbero stati compensati , così da

 che ha colpito il 

debitore

arenato, inevitabilmente quel bilanciamento economico che si era creato. La sig.ra Vigilante 

ha dovuto assistere il marito immobilizzato e, nella difficoltà di farsi coadiuvare da 

collaboratori terzi, ha dovuto abbandonare la propria attività lavorativa rinunciando, con essa,

garantivano, indirettamente, il puntuale pagamento dei ratei di debito.  chiaro che nella 

impossibilità di adempiere alle obbligazioni 

assunte. Gli scriventi professionisti ritengono che, sulla base della documentazione in 

possesso, la situazione economico-

oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie. 
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Difatti, si ricorda nuovamente che il sig. Fusco, unico percettore di reddito familiare, riveste 

 e percepisce una retribuzione 

mensile netta di circa .

In buona sostanza, con un reddito da lavoro dipendente pubblico, il Sig. Fusco non è riuscito a 

sostenere le obbligazioni assunte in quanto, a fronte delle suddette entrate mensili, si trova a 

veder gravato il proprio stipendio con trattenute alla fonte per un imp

959,78,

pagamento in favore di Accedo S.p.a. e 299,25 quale cessione del quinto in favore della BPP. 

Ebbene, il debitore ha indicato (e dimostrato) che le spese necessarie mensili per il 

sostentamento del proprio nucleo familiare ammontano a circa Eur 550,00/mese (DOC. 21-24 

del ricorso) a cui si aggiungeranno nei prossimi mesi circa Eur 870,00, quali spese di 

locazione di un immobile adeguato al suo nucleo familiare composto da n. 3 persone 

(DOC.16 del ricorso), in considerazione dell

. 

L'analisi dei dati ISTAT 2019 (Allegato H), riguardanti un nucleo familiare composto da 

genitori e 1 figlio, indica una spesa media mensile, per generi alimentari di prima necessità, 

pari a euro 553,05 e, per spese non alimentari, pari a euro 2.408,76; pertanto si ritengono 

congrue e contenute le spese indicate dal debitore.  

Il n  del genitore della 

moglie del ricorrente che, nel corso di questi anni, ha contribuito a ridurre le spese di 

sostentamento della famiglia del debitore concedendo loro di convivere nella propria 

abitazione. 

Lo stato di sovra-indebitamento è testimoniato dal rapporto rata/reddito che 

attualmente è pari al 53,3%. 

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del Sig. Fusco di 

onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate a causa della verificata insussistenza di 

adeguata capacità reddituale. 
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7 - Inesistenza atti in frode ai creditori e solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni 
Sulla base delle risultanze documentali si evince che il Sig. Pasquale Fusco non ha compiuto 

atti in frode ai creditori laddove con tale nozione si intenda una attività del debitore che abbia 

di fatto occultato situazioni idonee a depauperare il proprio patrimonio penalizzando i

creditori. 

Pertanto risulta evidente che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per 

mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. 

Merita, altresì, idonea menzione il fatto che il Sig. Fusco non risulta abbia mai subito protesti 

né compare avere nessuna pendenza  (Allegato I) né risulta avere 

procedimenti penali in corso o pendenti (DOC. 33 del ricorso). 

Invero, di fatto, il debitore è stato pienamente solvibile fino al verificarsi del menzionato 

ricorrente con conseguente impossibilità di sostenere i pagamenti alle scadenze previste. Ciò è 

immobiliari (esclusa la menzionata procedura attivata da Compass Spa alla fine del 2019), 

nonché dalle risultanze della Centrale dei .  

Infine, con riferimento a tutte le posizioni debitorie del Sig. Fusco, si può affermare che, negli 

ultimi cinque anni analisi dei documenti a disposizione degli scriventi professionisti 

nonché dalle informazioni reperite, la carente solvibilità del Sig. Fusco è rimasta 

sostanzialmente immutata, se non addirittura peggiorata a seguito del pignoramento ricevuto, 

essendosi già manifestata in precedenza l  dello stesso a far fronte regolarmente 

alle proprie obbligazioni. 

Sempre in base alla documentazione consegnata risulta infine, che il Sig. Fusco abbia cercato 

di provvedere, negli ultimi cinque anni, a chiudere alcune delle proprie posizioni debitorie, e a 

sanare, almeno parzialmente i propri debiti, ma senza alcun esito da parte dei creditori 

(Allegato J). 

8 Eventuale esistenza di atti di disposizione ed atti del debitore impugnati dai creditori 

debitore impugnati dai creditori. 
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9 - - 
Piano del Consumatore e sintesi del piano  
La qualifica di consumatore non rappresenta un attributo soggettivo aprioristico e preconcetto 

(propriamente del codice del consumo) ma è conferita, di volta in volta sulla base dello scopo 

Pasquale è definibile, ai sensi della L. n.3/12 come quel debitore, persona fisica, che ha 

lavoratore dipendente che ha assunto le obbligazioni per motivi non legati alla professione 

svolta ed ha contratto obbligazioni che lo hanno condotto al sovraindebitamento. 

coniuge non impatta negativamente sulla qualifica di consumatore del Sig. Fusco 

considerando che lo stesso non ha mai partecipato e/o esercitato attività di impresa (Tribunale 

di Reggio Emilia, 19 novembre 2016 in www.ilcaso.it). 

la disponibilità 

del debitore unita alla meritevolezza della condotta del debitore, in sede di assunzione delle 

dovrà verificare. 

In sintesi la proposta consiste nel pagamento, entro 5 anni, di tutti i creditori chirografari in 

misura del 30% circa del loro credito. 

Pertanto, la proposta di Piano del consumatore prevede il pagamento: 

al 100% del compenso dei crediti in prededuzione, costituito dal compenso 

al 30% del debito nei confronti dei creditori chirografari in 60 rate, nonché la 
sospensione ex lege della procedura esecutiva in corso. 

Tale debitoria, sarà onorata, 

, per una durata 

complessiva del piano di 60 mesi. 

Si evidenzia, altresì, che, in relazione ai finanziamenti non ancora scaduti, la debitoria 

complessiva è stata determinata sulla base dei piani di ammortamento comprensivi non solo 

della quota capitale, ma anche degli interessi a scadere che andrebbero esclusi ai sensi 

il deposito della proposta di accordo o di piano 

del consumatore sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o 
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legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto 

previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3° c.c.) 

10  Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 
debitore 
Il Sig. Pasquale Fusco, a mezzo del proprio legale Avv. Francesca Torre, ha consegnato ai 

sottoscritti professionisti la seguente documentazione allegata alla proposta di piano del 

consumatore: 

1. Contratto di finanziamento Compass s.p.a.,  

2. Erogazione finanziamento B.N.L. e contestuale piano di ammortamento;  

3. Contratto di finanziamento Banca Popolare Pugliese e contestuale piano di 
ammortamento; 

4. Contratto di finanziamento Accedo e contestuale piano annuale di rimborso interessi e 
commissioni; 

5. Domanda ammissione agevolazioni microimpresa D.L.Vo. 185/00 Titolo II,  

6. Referto incidente stradale;  

7. Contratto affitto locali adibiti a palestra; 

8. Ricorso per decreto ingiuntivo per Compass Spa 

9. Atto di precetto su Decreto ingiuntivo n. 7015/2019, emesso a favore di Compass Spa; 

10. Atto di pignoramento presso terzi per Compass Spa; 

11. Decreto fissazione udienza ppt RGE 9801/2020 

12. Statino di gennaio 2021; 

13. Statino di ottobre 2020,  

14. Statino di novembre 2020,  

15. Decreto del Tribunale di Napoli per il mantenimento della minor Lairen Mary Di Monaco,  

16. Contratto preliminare di affitto,  

17. CU 2017, 

18. CU 2019, 

19. CU 2020,  

20. Autocertificazione componenti nucleo familiare,  

21. Spese per generi alimentari, spese varie e spese mediche,  

22. Spese per benzina,  

23. Spese bollo auto,  

24. Spese assicurazione auto,  
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25. Estratto conto CheBanca!,  

26. Estratto conto Deutsche Bank,  

27. Risultanze catasto terreni,  

28. Risultanze catasto fabbricati,  

29. Risultanze pendenze Agenzia Entrate Riscossione,  

30. Visura PRA,  

31. assetto fiscale della Agenzia delle Entrate 

32. Autocertificazione protesti  

33. Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti 

34. Attestazione ISEE 2020 

La suddetta documentazione, a parere degli scriventi, risulta completa, soddisfacente ed 

attendibile. 

11  Giudizio finale in merito alla fattibilità del Piano del Consumatore e convenienza 
rispetto ad alternative liquidatorie 
Alla luce di quanto esposto la presente proposta del Piano del consumatore è articolata nel 

parte dei creditori chirografari 

Sig. Pasquale Fusco si obbliga a 

stante, documentata agli atti, di accedere ad altre alternative 

liquidatorie per fronteggia debitoria. 

In tal modo, difatti, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di 

rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto 

rata/reddito sostenibile. 

Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in 

prededuzione, ad ottenuta omologa del Piano ed il pagamento di tutti i creditori chirografari in 

misura del 30 % circa del loro credito. 

Non si è potuto prendere in considerazione nessuna ipotesi alternativa al presente Piano del 

consumatore, come ad esempio una liquidazione del patrimonio, non esistendo alcun 

patrimonio immobiliare o mobiliare da liquidare. 

Pertanto, tale soluzione non risulta essere solo la più conveniente rispetto ad altre ma 

 pretese dei creditori con 
riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei 

creditori.
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provvederà al pagamento subito 

Il Sig. Fusco a garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed 

esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio erogato dal Ministero della

Difesa. 

*****

A concl , i sottoscritti professionisti in qualità di Gestori della crisi 

da sovraindebitamento,  

RILEVATO CHE 

È stata esaminata la proposta di piano del consumatore del Sig. Pasquale Fusco, ai sensi 

del comma 3 bis, art. 9, della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che prevede il pagamento in 

misura del 100% dei crediti in prededuzione e del 30% circa di tutti i creditori chirografari;  

È stato verificato che sono stati prodotti i documenti richiesti per l'apertura della 

procedura; 

È stata eseguita un'attività di riscontro dei dati esposti nella proposta di piano del 

consumatore con le informazioni reperibili presso gli uffici giudiziari, gli uffici fiscali e le 

banche dati pubbliche; 

È stato verificato che elenco dei beni personali del debitore risulta completo,

ESPRIMONO 
giudizio po attendibilità della documentazione depositata a 

corredo della proposta nonché sulla fattibilità e convenienza del Piano del consumatore 

proposto dal Sig. Pasquale Fusco. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od integrazione. 

*****

Si allegano: 

A. Preventivo compensi OCC sottoscritto dal debitore. 

B. Messaggio PEC agli Enti di Riscossione, agli uffici Fiscali e Enti locali competenti 

C.

D. Istanza dei Gestori al creditore BPP per la dichiarazione di quantità 

E. Istanza dei Gestori al creditore ex Accedo per la dichiarazione di quantità (credito ceduto 

alla Towers CQ S.r.l presso Zenith Service Spa) 
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F. Istanza dei Gestori al creditore BNL per la dichiarazione di quantità (credito ceduto alla 

MBCredit Solution Spa) 

G. Statino marzo 2021 

H. L'analisi dei dati ISTAT 2019 su dati spesa media mensile 

I. Anagrafe Tributaria 

J. Proposta saldo e stralcio del debitore 

K. Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti 

L. Estratto di matrimonio 

M. Certificato di stato di famiglia 

N. Certificato di residenza 

*****

Con osservanza. 

Napoli, 8 aprile 2021 

Avv. Erika Muccio 

Avv. Bernard Catapano 

 


