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Premessa 

- In data 27/04/2021 il legale del debitore, avv. Francesca Torre, depositava piano del 

consumatore, unitamente alla relazione particolareggiata sottoscritta dai nominati Gestori; 

-

GD Dott. Virgilio Dante Bernardi; 

- In data 24/05/2021, perveniva agli scriventi gestori, variazione del piano proposto, in 

ragione dei cambiamenti degli oneri economici del consumatore che si sostanziano in una 

maggiore soddisfazione della massa creditoria. 

*** 

 In ragione delle modifiche apportate, i sottoscritti evidenziamo quanto segue: 

La condizione economico-

fonte di reddito rappresentata dallo stipendio che lo stesso percepisce come Appuntato Scelto 

con qualifica speciale. Le spese di gestione del nucleo familiare a carico del debitore, non 

possono prescindere, tuttavia,  dal parziale alleggerimento del carico, rappresentato 

minore, Lauren Mary Del Monaco 50,00 mensili. Tale importo rappresenta, in 

porzione percentuale, un contributo al vitto e alloggio dove la minore risiede unitamente al 

debitore ed alla madre. Questa forma di partecipazione è da considerarsi, in ogni caso, a

spese ordinarie necessarie ai minori e destinate ai minori stessi.  

La riduzione  del canone di locazione in ragione della scelta di locare diverso immobile per un 

importo mensile inferiore  mensili) a parere degli scriventi, 

dimostra una fattiva e significativa collaborazione del debitore nella direzione della 

soddisfazione dei creditori. Si evidenzia che la proposta di piano integrativa prevede una 

percentuale di soddisfazione dei crediti residui, nella misura del 45%, percentuale che tende 

residua è comprensiva, altresì degli 

di composizione della crisi. In effetti, uno solo dei finanziamenti risulta scaduto alla data di 

presentazione della domanda, nello specifico, quello sottoscritto con BNL e poi ceduto ad 

MBCredit Solution. Per quanto concerne la Compass, il finanziamento avrebbe dovuto avere 

durata di anni 7, con decorrenza dal 15/03/2015

determinato la decadenza del beneficio del termine cui è seguita procedura esecutiva. In 
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relazione al prestito personale sottoscritto con BPP, lo stesso si sarebbe dovuto estinguere in 

data 01/11/2025 ed il finanziamento sottoscritto con Accedo, poi ceduto alla Towers avrebbe 

avuto scadenza in data ad ottobre 2025. I crediti sono stati valutati sulla base dei piani di 

ammortamento, tenuto conto, non solo del capitale residuo, bensì anche gli interessi 

successivi

meglio perequare gli interessi della parte creditoria.  

ale di soddisfazione dei 

creditori è plausibile una dilazione del piano di pagamento in 72 rate mensili che saranno 

adempiute come segue: 

CREDITORE TITOLO GRADO IMPORTO

RESIDUO

PIANO 

RIENTRO

RATA

Compass Finanziamento 

creditore 

pignorante

Chirografo 20.809,00 6.479,81

(+ 2.884,24

somme già 

accantonate)

89,99

BPP Finanziamento 

per cessione del 

quinto

Chirografo 14.523,34 6.535,50 90,77

Accedo/Towers Finanziamento 

per delega di 

pagamento

Chirografo 15.900,00 7.155,00 99,37

BNL/MB Prestito 

personale

Chirografo 9.484,00 4.267,80 59,27

TOTALE 60.716,34 25.173,96

(+2.884,24

già 

accantonati)

339,4

Giudizio finale in merito alla fattibilità del Piano del Consumatore e convenienza 

rispetto ad alternative liquidatorie 

Alla luce di quanto esposto la nuova proposta del Piano del consumatore è articolata nel modo 

ei creditori chirografari con il 

Sig. Pasquale Fusco si obbliga a 



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

3 
 

stante, documentata agli atti, di accedere ad altre alternative 

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 e quantificata come da separato preventivo, allegato alla 

relazione e sottoscritto dal debitore, nonché, del Piano ed il pagamento di tutti i creditori 

chirografari in misura del 45 % del loro credito, al lordo degli interessi.

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.

Consumatore il debitore 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 45% 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,
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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. 

Con osservanza. 

Napoli, 24/05/2021 

Avv. Erika Muccio 

Avv. Bernard Catapano 

 


