Avv. Antonio Asaro
V.le della Regione n. 45
93100 Caltanissetta
Tel e Fax 0934554546
Pec. antonio.asaro@avvocaticl.legalmail.it
INTEGRAZIONE RELAZIONE EX ART. 9 LEGGE N. 3/2012
Il sottoscritto Avv. Antonio Asaro, iscritto al n. 8905 dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta,
con studio in V.le della Regione n. 45, Caltanissetta, PEC: antonio.asaro@avvocaticl.legalmail.it, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del R. D. 16 marzo 1942, n.267, gestore della crisi nominato
dall’OCC “AEQUO”, istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.
Premesso
-

Che in data 05.11.2020 il sottoscritto Gestore della crisi ha consegnato la propria relazione
al sig. Bonello Nicola al fine della presentazione del Ricorso per l’ammissione alle
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 /2012 presso il
Tribunale di Caltanissetta;

-

Che in data 21.12.2020 l’Avv. Giuseppina Vivacqua, nella qualità di procuratore del sig.
Bonello Nicola ha provveduto a depositare telematicamente il Ricorso per l’ammissione alle
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 /2012;

-

Che in data 22.12.2020 la procedura è stata iscritta al ruolo del Tribunale Civile di
Caltanissetta al n. 1525/2020 R.G. V.G.;

-

Che sempre in data 22.12.2020 il sottoscritto Gestore della Crisi ha provveduto a trasmettere
la comunicazione ex art. n. 9 comma 1 della Legge n. 03 del 2012;

-

Che in data 08.02.2021, è stato comunicato a mezzo pec., al sottoscritto Gestore, da parte
dell’Avv. Giuseppina Vivacqua, provvedimento emesso in pari data dal G.D. Dott.ssa Ester
Rita Difrancesco, con il quale sul presupposto che il procedimento fosse stato iscritto a ruolo
in data successiva al 25.12.2020 (data dell’entrata in vigore della Legge 176/2020), veniva
rilevata la mancanza nella relazione redatta dal sottoscritto Avv. Antonio Asaro,
dell’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 base al suo
reddito disponibile”. Il G.D., pertanto, ha onerato il Gestore di depositare integrazione della
propria relazione sul suddetto aspetto, entro e non oltre il giorno 25 Febbraio 2021.

Il sottoscritto Avv. Antonio Asaro, nella qualità di Gestore della crisi, con il presente atto provvede
ad integrare la propria relazione così per come richiesto.
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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.
Il sottoscritto Gestore sul punto ritiene che nel rispondere al suddetto quesito le date da tenere ben
presenti e che devono ritenersi quali spartiacque della situazione economica del sovraindebitato
sono l’arco temporale tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, nonché l’anno 2019.
Il primo finanziamento, il mutuo ipotecario contratto il 19.10.2010 con Unicredit Family Financing
Bank S.p.a., con rata di € 684,00 mensili circa a parere dello scrivente appare senza alcun dubbio
proporzionato alle disponibilità economiche del soggetto finanziato, ovvero € 1.800,00 circa al
mese, per cui il residuo di € 1.116,00 circa appare congruo ed idoneo a mantenere un tenore di vita
dignitoso, anche in considerazione della circostanza che all’epoca il sig. Bonello Nicola poteva
ancora contare sul sostegno economico della moglie (anch’essa titolare di uno stipendio mensile)
nonché dei propri genitori (€ 1.600,00 la pensione del padre).
La prima data, per come detto, spartiacque in relazione alla situazione economica del Bonello è il
periodo che va dalla fine del 2013 agli inizi del 2014, periodo in cui a causa della separazione dalla
propria moglie, il sovraindebitato non solo perde il sostegno economico della stessa ma, al
contempo, si ritrova onerato del pagamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia
minore ammontante ad € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, per cui € 450,00 circa.
Le disponibilità economiche del sig. Bonello Nicola, pertanto, si riducono drasticamente, poiché a
fronte di uno stipendio base di circa € 1.800,00, dallo stesso dovranno detrarsi € 684,00 di rata
mutuo ed € 450,00 di assegno di mantenimento.
La disponibilità residua del soggetto finanziato, pertanto già nel 2013 - 2014 si riduce a circa €
665,00.
Nel 2015 il sig. Bonello richiede un primo finanziamento alla SCODRE a.r.l. Soc. Cooperativa tra i
dipendenti della Regione Sicilia, un prestito da restituire in anni 10 con rate mensili da € 280,00 al
mese, per cui la propria disponibilità si riduce ulteriormente da € 665,00 ad € 385,00 circa.
Nel settembre 2016 il sig. Bonello richiede un secondo finanziamento, questa volta ad UNICREDIT
SPA, un prestito di € 8.613,00, di cui € 3.706,30 destinato a ripianare pregresse “passività”
maturate con la stessa Banca, per cui al netto venivano erogati € 4.906,70 da restituire in 10 anni
con rate mensili da € 100,00.
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Il 30 maggio 2017, sempre con lo stesso Istituto di credito (UNICREDIT) contrae altro
finanziamento con cessione del 1/5 dello stipendio per un importo finanziato di € 9.040,71 da
restituire con rate da € 100,00 mensili.
A seguito dei suddetti finanziamenti nel 2016 la disponibilità economica del sig. Bonello si riduce
ad € 285,00 e nel 2017 ad € 185,00 circa.
Nel corso dell’anno 2018 il Bonello accende un ulteriore finanziamento con SCODRE a.r.l. Soc.
Cooperativa per un importo pari ad € 34.441,65 con cui per una cospicua parte € 21.867,59
estingue la precedente esposizione debitoria sempre con SCODRE. Con questo ulteriore
finanziamento le parti concordano l’estinzione dello stesso in 120 rate da € 330,00 ciascuna
(scadenza 2028) per cui il sovraindebitato vede assottigliarsi ulteriormente la somma netta a sua
disposizione che residua mensilmente dal suo stipendio ammontante a circa € 135,00.
Nel 2019, infine, altra data determinante nella vicenda, nel giro di pochi mesi (tra maggio ed
agosto) il sig. Bonello Nicola perde entrambi i genitori, perdendo al contempo il loro fondamentale
aiuto economico e, pertanto, non riesce più in alcun modo a far fronte alla propria esposizione
debitoria.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto sembrerebbe potersi concludere che, ove i soggetti
finanziatori avessero accertato e preso in considerazione l’esistenza di un assegno di
mantenimento mensile di € 450,00 posto a carico del sovraindebitato, ad eccezione del mutuo
fondiario contratto nel 2010 con Unicredit Family Financing Bank, in tutti i rapporti sorti
successivamente il merito creditizio del debitore in relazione all’effettivo reddito disponibile non
sarebbe stato valutato correttamente.
Per una migliore comprensione e per completezza di informazione, si riporta di seguito la tabella
degli importi relativi all’ammontare dell’assegno sociale (minimo vitale) in rapporto a tutti gli anni
in cui il sig. Bonello Nicola ha contratto un nuovo finanziamento, fino ad oggi.
Premesso che ai sensi della scala di equivalenza di cui all’all. 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, il parametro applicabile al caso di specie sarebbe 1.
-

Anno 2015: assegno sociale pari ad €.448,07;

-

Anno 2016: assegno sociale pari ad €.448,07;

-

Anno 2017: assegno sociale pari ad €.448,07;

-

Anno 2018: assegno sociale pari ad €.453,00;

-

Anno 2019: assegno sociale pari ad €.457,99;

-

Anno 2021: assegno sociale pari ad €.460,28;
3

Avv. Antonio Asaro
V.le della Regione n. 45
93100 Caltanissetta
Tel e Fax 0934554546
Pec. antonio.asaro@avvocaticl.legalmail.it
Si confida con la presente integrazione di aver correttamente adempiuto a quanto richiesto e
disposto dall’Ill.mo G.D..
Con osservanza
Caltanissetta, lì 22/02/2021
Il Gestore
Avv. Antonio Asaro
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