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CILSE 
Centro Italiano Lotta Sovraindebitamento Economico 

Organismo Composizione della Crisi  
Con Competenza territoriale nel circondario del  

Tribunale  

di 

 Reggio Calabria 

***** 

 

 

 

DEBITORE: PAOLO FORTUGNO, nato a Reggio Calabria il 02/12/1952 e residente a Reggio Calabria in VIA S. 

SPERATO I IERO,6, C.F. FRTPLA52T02H224Q 

DEBITORE: DEMETRIO FORTUGNO, nato a Reggio Calabria il 06/11/1976 e residente a Reggio Calabria in 

VIA S. SPERATO I IERO,6, C.F. FRTDTR76S06H224V 

GESTORE DELLA CRISI: Dott. Spanò Antonino, iscritto all’Albo Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Reggio Calabria al n. 327/A, nato a Reggio Calabria il 29/01/1969, con studio in Reggio Calabria (RC) Via 

Demetrio Tripepi n° 92, telefono 3393180360; 

PEC: nino.spano@legalmail.it 

E-MAIL: nino.spanorc@gmail.com 

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI 
DELL'ART. 15, COMMA 6 E DELL'ART.9, COMMA 2 E 

COMMA 3 BIS, LEGGE 3 DEL 2012 
Connessa al ricorso per l’apertura della procedura del Piano del Consumatore 

(art. 7, comma 1-bis, L.3 del 2012) 
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AVVOCATO PROCEDURA: Avv. Pungitore Roberto, nato a Melito di Porto Salvo il 26/06/1974, con studio in 

Reggio Calabria (RC) Via F.lli Cairoli 11, TELEFONO/FAX 0965-25810;  

PEC: avvrobertopungitore@pecstudio.it  

AUSILIARIO PROCEDURA: Dott.ssa Catania Caterina, nata a Reggio Calabria il 18/11/1985, con residenza in 

Reggio Calabria (RC) Via Paolo Pellicano ,8 A, TELEFONO 340-8881480; 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CILSE - REGGIO CALABRIA ISCRITTO AL N. 264 DELLA 

SEZIONE A) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI TENUTO PRESSO IL 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AI SENSI DEL D.M. 202/2014 

PROCEDIMENTO REGISTRO DEGLI AFFARI OCC CILSE REGGIO CALABRIA: N. 09/2021  

Data apertura pratica OCC: 26/05/2021 

Data nomina Gestore OCC: 29/01/2021 
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PREMESSA 
 

Secondo quanto richiesto nell’integrazione R.G. 7/2021 N. R. Fall. dal G.D. in persona del Dottore 

Stefano Cantone relativa alla procedura di liquidazione a nome di Fortugno Polo e Fortugno 

Demetrio, che cita testualmente: 

“Ciò premesso appare necessario in via preliminare ottenere alcune integrazioni/chiarimenti: 

Piano del cons. N. 7 /2021 IL GIUDICE DELEGATO Letto il ricorso depositato dai sig.ri Fortugno in data 3 

agosto 2021, la relazione dell’OCC e la documentazione ad essi allegata; letto l’art. 9 co. 3 ter l. 3/2012; 

INVITA Il Gestore ed i ricorrenti, nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente 

provvedimento, ad offrire a questo giudice i seguenti chiarimenti:  

1) Indicare, ai sensi dell’art. 9 co. 2 l. 3/2012, l’elenco ed il quantum delle spese necessarie al sostentamento 

del ricorrente Fortugno Demetrio (avendo rinvenuto a pagina 73 solo l’indicazione delle stesse relativa a 

Fortugno Paolo);  

2) Chiarire se sussistono i requisiti di cui all’art. 7 bis l. 3/2012 (ed in particolare se sussista il requisito della 

convivenza);  

3) Chiarire, ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. d-bis) l. 3/2012, se i ricorrenti abbiano già beneficiato 

dell'esdebitazione per due volte;  

4) Chiarire se l’affermazione contenuta a pg. 36 della relazione del gestore secondo cui “è emersa l’esistenza 

di numero 2 atti in frode”, poi ribadita anche a pagina 37, sia frutto di un mero errore materiale o se, 

invece, effettivamente il debitore abbia posto in essere atti in frode ai creditori;  

5) Chiarire, ai sensi dell’art. 9 l. 3/2012 se “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 relazione al suo reddito disponibile”;  

 

si precisa quanto segue 

Punto 1. 
1) Indicare, ai sensi dell’art. 9 co. 2 l. 3/2012, l’elenco ed il quantum delle spese necessarie al sostentamento 

del ricorrente Fortugno Demetrio (avendo rinvenuto a pagina 73 solo l’indicazione delle stesse relativa a 

Fortugno Paolo);  

Riguardo al primo punto ai sensi dell’art. 9 co. 2 l. 3/2012, l’elenco ed il quantum delle spese necessarie al 

sostentamento del ricorrente Fortugno Demetrio, sono inserite all’interno delle Spese del Sig. Fortugno 

Paolo, poiché lo stesso rappresenta unica fonte di reddito familiare, come dichiarato dal Sig. Fortugno 

Demetrio nell’autocertificazione che si riporta di seguito: 
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Autocertificazione Fortugno Demetrio 
 

 

 

 

 

Cedolino INPS Fortugno Paolo  
 

Il Debitore Fortugno Paolo, risulta Titolare di pensione categoria 018/VO/ART, con decorrenza gennaio 2020, 

Certificato n. 33024613, il cui importo mensile percepito risulta essere di €863,56 al netto delle ritenute 

erariali e da trattenuta dovuta al pignoramento relativo alla Cessione del quinto n.  90000723244, con 

decorrenza dal 27/07/2021. Il suddetto pignoramento è divenuto esecutivo (ALL.N.94), vengono quindi 
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accantonati dalla pensione del debitore € 98,94; riportiamo di seguito Riscontro Visura Spid cedolino 

pensione. 

 

Il Sig. Fortugno Paolo fa’ fronte con la propria Pensione al sostentamento del figlio Fortugno Demetrio ed alle 

utenze ed alle spese della casa dove ivi sono residenti. 

Di seguito riportiamo l’elenco delle Spese mensili del Sig. Fortugno Paolo e del Sig. Fortugno Demetrio 

Dettaglio Spese medie mensili Paolo Fortugno e Demetrio Fortugno 
 

1- la voce “PRODOTTI ALIMENTARI” fa riferimento a quanto dichiarato in data 26/07/2021 dal Signor Paolo 

Fortugno con l’attestazione e le ricevute delle spese medie alimentari mensili sostenute (ALL. 

N° 87 “Dichiarazione sostitutiva di Certificazione spese mensili alimentari sostenute da Paolo Fortugno a 

sostentamento proprio e della propria famiglia”). 

2- la voce “Prodotti non alimentari IGIENE CASA PERSONA” fa riferimento a quanto dichiarato in data 

26/07/2021 dal Signor Paolo Fortugno con l’attestazione e le ricevute delle spese medie alimentari e non 
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alimentari mensili sostenute (ALL. N° 88“Dichiarazione sostitutiva di Certificazione spese mensili sostenute 

da Paolo Fortugno per il medesimo e a sostentamento della propria famiglia”). 

3 - la voce “ABBIGLIAMENTO E CALZATURE” fa riferimento a quanto dichiarato in data 26/07/2021 dal 

Signor Paolo Fortugno con l’attestazione delle spese medie di abbigliamento sostenute (ALL. N° 89 

“Dichiarazione sostitutiva di Certificazione spese abbigliamento e calzature Paolo Fortugno”). 

4- la voce “SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE” fa riferimento a quanto dichiarato in data 

26/07/2021 dal Signor Paolo Fortugno con l’attestazione (ALL. N° 92); il Debitore ha fornito inoltre in fase di 

acquisizione, documentazione attestante diverse patologie, per le quali il debitore affetto è costretto a 

diverse visite e a farmaci che ne limitino l’avanzamento;(ALL.N.55-56-57-58-59). 

5- la voce “UTENZE” si riferisce agli abbonamenti dati e voce dei dispositivi mobili, dei due debitori 

Fortugno Paolo e Fortugno Demetrio, delle stese forniamo riferimento ricevute (ALL. N. 60 “Ricevute 

pagamento”), e alle utenze GAS e LUCE SORGENIA forniamo riferimento ricevute (ALL. N. 90 “Bollette Luce 

e Gas Sorgenia”) 

6- la voce “SPESE TRASPORTI PUBBLICI” si riferisce all’ abbonamento dell’Autobus Atam, che il Sig. 

Fortugno Paolo utilizza per spostarsi in Zona urbana, dello stesso forniamo abbonamento cartaceo e 

Dichiarazione di spesa (ALL. N 91 “Autocertificazione e Abbonamento”). 

7- la voce “SPESE CURA PERSONA” si riferisce alla spesa mensile di parrucchiere e barbiere del che il Sig. 

Fortugno Paolo effettua per la cura dei capelli e della barba, la sistemazione in Barberia viene effettuata 

mediamente ogni 15/20 giorni, della stessa forniamo l’ultima ricevuta di spesa degli ultimi 15 gg (ALL. N 93 

“Autocertificazione e Scontrino fiscale”). 

8- la voce “SPESE ASSICURAZIONE E BOLLO AUTOVETTURA” si riferisce alla spesa mensile di Bollo e di 

Assicurazione intestata al debitore dell’autovettura del Signor Fortugno Demetrio targata CS723EJ della 

quale forniamo  Libretto (ALL. N 50A), il bene mobile viene utilizzato da tutta la famiglia , poiché’ unico 

mezzo di trasporto a disposizione per le visite mediche fuori Zona Urbana ,delle citate spese  forniamo 

l’ultima ricevuta  di pagamento bollo  e di Assicurazione (ALL. N 51-63 “Assicurazione e pagamento Bollo ”). 

Tabella Elenco Spese mensili Fortugno Paolo e Fortugno Demetrio 
ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI SIG.RI FORTUGNO PAOLO e FORTUGNO 

DEMETRIO 

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO MENSILE 

1-Prodotti alimentari  € 400,00 

2-Prodotti non alimentari IGIENE CASA PERSONA € 50,00 

3- Spese abbigliamento e calzature € 150,00 

4- Servizi sanitari e spese per la salute € 50,00 

5- Spese Utenze € 110,00 

6- Spese trasporti pubblici € 41,00 

7- Spese cura persona € 20,00 
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Punto 2. 
Chiarire se sussistono i requisiti di cui all’art. 7 bis l. 3/2012 (ed in particolare se sussista il requisito della 

convivenza);  

Si allegano di seguito lo STATO DI FAMIGLIA aggiornato al 30/08/2021, autodichiarazione residenza e 

domicilio con relative motivazioni, istanza di omologazione separazione. 

 

Stato di Famiglia Fortugno Paolo e Fortugno Demetrio  

 

8 -Spese Assicurazione e bollo Autovettura 

familiare 
€ 29,15 

TOTALE € 850,15 
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Autocertificazione di domicilio Fortugno Paolo 
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Istanza di omologa Separazione consensuale Fortugno Paolo Pirrello Maria 

 

 

 

 

meeting1
Matita

meeting1
Matita



   
 

11 
 

 

A seguire si riportano le motivazioni per le quali il Sig. Fortugno Paolo è domiciliato e residente presso 

l’abitazione dell’ex coniuge. 

La situazione personale ed economica del sig. Fortugno Paolo, dopo la separazione che prevedeva la donazione della 

casa alla propria ex moglie che non percepisce alcun reddito ed ai figli come sostentamento, veniva poi ulteriormente 

aggravata dalle vicende familiari che purtroppo lo hanno colpito negli anni più recenti. 

In particolare, accadeva che il figlio Antonino, dopo aver perso il lavoro ed essendo già in cura con antidepressivi, in data 

22.10.2018 tentava il suicidio ingerendo acido muriatico e procurandosi tagli a braccia e gambe. Fortunatamente il 

tentativo falliva, ed il figlio veniva ricoverato sino al 10.4.2019, quando la situazione si risolveva positivamente. Il figlio 

Antonino necessita, comunque, tutt’ora, di controlli e visite specialistiche di routine, oltre che ad assistenza morale e 

materiale essendo stato riconosciuto invalido all’80%. 

Dalla data del tentativo di suicidio, purtroppo, il sig. Fortugno Paolo si concentra unicamente sulla salute del figlio 

Antonino e rimane quindi domiciliato presso l’unica abitazione in possesso della famiglia come autocertifica. 

in capo al figlio del debitore Sig. Fortugno Antonino ALL. 79, che per ovvi problemi di salute mentale è impossibilitato a 

lavorare, Rileviamo un altro reddito da Pensione per Invalidità civile di € 297,42 mensili, come da ALL.79 A (Riepilogo dei 

pagamenti Inps), fornita dal debitore Sig. Fortugno Paolo per riduzione permanente di capacità lavorativa con 

decorrenza 22/05/2019 di percentuale 80%. 

L’ altro figlio del debitore Sig. Fortugno Paolo , il sig. Pietro Fortugno , aveva intrapreso un’attività propria  come ditta 

individuale in data 01/04/2015 ma come evidenziano le  dichiarazioni dei redditi  ALL. N. 78-78 A (CERTIFICAZIONI 

UNICHE 2020-2021), risulta in perdita già dal biennio 2018-2019, come da dichiarazione dei redditi purtroppo il sig. 

Fortugno Pietro è impossibilitato a partecipare alle spese familiari, lo stesso  per allontanarsi dai problemi familiari e di 

salute dei fratelli , come dichiara nell’ autocertificazione ALL 78B, si trasferisce dove abita a tutt’oggi  come  

ospite presso l’abitazione di una amica, della stessa fornisce indirizzo nell’autocertificazione ALL78B. 

In data odierna, pertanto, a causa di tutte le vicende sopra descritte, il sig. Fortugno Paolo, in pensione dal 31.12.2020, 

si trova dunque a far fronte, per cause a lui non imputabili, ad un notevole sovraindebitamento, essendo impossibilitato 

a risolvere i problemi economici con la sola pensione di vecchiaia, con la quale, tra l’altro, deve provvedere al 

mantenimento dell’intera famiglia, poiché’ il resto della famiglia., non risulta poter fornire reddito. Quanto al Debitore 

Fortugno Demetrio anche quest’ultimo, a causa della perdita del lavoro dovuto alle vicende narrate, nonché a quelle che 

hanno coinvolto la propria famiglia, non si trova in grado di far fronte al sovraindebitamento che lo riguarda, non 

potendo contare su alcuna fonte di sostentamento 

L’ altro figlio del debitore Sig. Fortugno Paolo , il sig. Pietro Fortugno , aveva intrapreso un’attività propria come ditta 

individuale in data 01/04/2015 ma come evidenziano le  dichiarazioni dei redditi  ALL 78-78 A (CERTIFICAZIONI UNICHE 

2020-2021), risulta in perdita già dal biennio 2018-2019, purtroppo il sig. Fortugno Pietro è impossibilitato a partecipare 

alle spese familiari, lo stesso  per allontanarsi dai problemi sorti in famiglia e di salute dei fratelli , come dichiara nell’ 

autocertificazione ALL 78B, si trasferisce dove abita a tutt’oggi  come ospite presso l’abitazione di una amica , della 

stessa fornisce indirizzo nell’autocertificazione ALL78B. 
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Punto 3. 
Chiarire, ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. d-bis) l. 3/2012, se i ricorrenti abbiano già beneficiato 

dell'esdebitazione per due volte 

Per Chiarire, ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. d-bis) l. 3/2012, se i ricorrenti abbiano già beneficiato 

dell'esdebitazione per due volte; alleghiamo le autocertificazioni dei Debitori che ne attestano il mancato 

beneficio. 

Lo scrivente ha verificato che i debitori non hanno beneficiato di alcuno degli strumenti di cui alla legge 

3/2012 visualizzando le banche dati del Tribunale di Reggio Calabria ed acquisendo le autocertificazioni 

prodotte dai signori Fortugno. 

Dichiarazione di non adesione a procedure di Esdebitamento Fortugno 

Paolo 
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Dichiarazione di non adesione a procedure di Esdebitamento Fortugno 

Demetrio 
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Punto 4. 
Chiarire se l’affermazione contenuta a pg. 36 della relazione del gestore secondo cui “è emersa l’esistenza di 

numero 2 atti in frode”, poi ribadita anche a pagina 37, sia frutto di un mero errore materiale o se, invece, 

effettivamente il debitore abbia posto in essere atti in frode ai creditori; 

L’affermazione contenuta a pg. 36 della relazione del gestore secondo cui “è emersa l’esistenza di numero 2 

atti in frode”, poi ribadita anche a pagina 37, è frutto di un mero errore materiale, poiché l’atto in frode per 

essere tale deve essere un atto o comportamento diretto a ledere con l'inganno un diritto altrui: carpire, 

ottenere, sottrarre con la f.; commettere f. ... In diritto privato, s'intende per frode ogni comportamento 

sleale in pregiudizio di altri, più grave della mala fede. Il Debitore ha assunto tale obbligazioni verso i propri 

creditori ragionevolmente nella prospettiva di poterle adempiere. 

I signori Fortugno hanno emesso tali titoli di credito senza l’intenzione di compiere un atto in frode, ma anzi 

cercando di ottemperare alle obbligazioni assunte. 

Di seguito il dettaglio delle obbligazioni, ove c’è riferimento di volontà ad adempiere. 

1)Posizione debitoria nei confronti di Europa Factor S.p.A. per (INTESA SAN PAOLO S.P.A./UBI BANCA 

CARIME -MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A.) CONTRATTO N51124/1000/00002918 per un importo di 

€36.653,16.  

L’importo di cui sopra, si riferisce alla fideiussione d’impresa stipulata dalla PROFESSIONAL SERVICE CENTER 

DEI FRATELLI FORTUGNO S.N.C.  con la UBI BANCA CARIME /MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A) ALL 45 

RAPPORTO N 001/00127893, dall’ultimo estratto del mutuo chirografario fornitoci dal debitore, trasmesso 

da UBI BANCA CARIME S.P.A., risulta un importo contratto iniziale (INVITALIA MEDIO CREDITO CENTRALE 

S.P.A) di € 75.000,00 con rata MENSILE, per 120 mesi, stipulato il 30/06/2010 ALL. N. 48 con capitale residuo 

di € 45.130,64 al 31/12/2011. Il Sig. Fortugno aveva richiesto e acceso il credito per far fronte alle obbligazioni 

della ditta e alle spese ormai divenute troppo alte, poiché a causa dei problemi di salute e della crisi, non 

avrebbe potuto ottemperare alle obbligazioni, senza un aiuto creditizio. Tuttavia a tale obbligazione assunta 

il Sig. Fortugno riesce ad adempiere parzialmente. Successivamente in buona fede in  data 21/02/2019 , il 

debitore Sig. Fortugno Paolo , riceve comunicazione di avvenuta cessione tra UBI BANCA CARIME S.P.A. ad 

INVITALIA MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A (fondi di garanzia ex l 662/96 ; Il debitore in data 10/10/2018  

concorda con UBI BANCA S.P.A. un piano di rientro, mediante n 36 effetti cambiari di € 150,00 mensili , alle 

quali aveva già dato esecuzione di pagamento versando quanto concordato alla  Service Credit S.P.A , con 

prima scadenza il 21/01/2019 ,il  piano ed il contratto concordato  dal cliente è documentato nell’allegato  

(ALL N.48B); Tuttavia durante le diverse cessioni del credito , al debitore arrivavano diverse richieste di 

pagamento, imputando lo stesso credito  da Mediocredito centrale S.p.a., il Debitore quindi   per far chiarezza 

, richiede informazioni e spiegazioni agli stessi operatori di sportello,  presso gli uffici bancari della banca 

dove aveva stipulato il contratto che richiedevano anch’essi  lo stesso credito che già vantava il recupero  

crediti .Il Sig. Fortugno cerca allora di far chiarezza e  consigliato dall’AVV. Geraci Giovanni,(legale del Sig. 

Fortugno Paolo), tramite l’invio di  una PEC , trasmettendo nella stessa ,quanto accordato presso la UBI 

BANCA S.PA. a MEDIO CREDITO S.P.A., ai richiedenti Credito e chiede spiegazioni di titolarità e sulle diverse 

richieste dello stesso Credito, come documentato nell’allegato ALL N.45, fornisce quindi ai richiedenti prova 

documentale dell’accordo della stessa. Il debitore Sig. Fortugno Paolo a prova della sua volontà di 

ottemperare alle obbligazioni, ci   fornisce la ricevuta di avvenuta consegna e di invio della PEC datata 

03/04/2019, alla suddetta PEC inviata, il legale del debitore non ha mai ricevuto alcuna risposta, tanto che il 
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Sig. Fortugno Paolo non avendo contezza della titolarità del credito, ha smesso di pagare i titoli cambiari.Il  

mutuo chirografario citato ,apprendiamo  mutato in CONTRATTO N51124/1000/00002918, in capo al Sig. 

Fortugno Paolo, Il dettaglio delle somme sopra esposte è contenuto nell’allegato ALL. N.64 .Il suddetto 

credito vantato da Europa Factor S.p.A. per Intesa Sanpaolo S.P.A. , come da riscontro Pec dell’ufficio legale 

della suddetta società ‘ , ha fornito l’esposizione della PROFESSIONAL SERVICE CENTER DEI FRATELLI 

FORTUGNO S.N.C. e quindi in capo al Sig. Fortugno Paolo e i seguenti 5 documenti ( procura speciale INTESA 

SAN PAOLO SPA / Europa Factor S.p.A. ALL 65; Procura speciale  Europa Factor S.p.A/Avv. Gennaro Cretella 

ALL 66; Atto di fusione Banco di Napoli S.P.A. /Intesa Sanpaolo S.P.A. ALL. N. 67;Procura Intesa Sanpaolo 

S.P.A. AVV .MORONE ALL. N. 68 E ALL. N.69 ); 

2) Posizione debitoria nei confronti di Unione di Banche Italiane (UBI BANCA SPA) per un importo pari ad 

€ 20183,98. 

Si riferisce Ad un’obbligazione assunta dalla ditta PROFESSIONAL SERVICE CENTER DEI FRATELLI FORTUGNO 

S.N.C.  sofferenza n 370601/27743674 -esposizione sul c/c 6738/656 e mutui 6738/60127893, il debitore 

Fortugno Paolo aveva aderito al rientro di € 5.400,00 (ALL N.77) tramite numero 36 titoli per € 150,00, 

cadauno con SERVICE CREDIT S.p.a., in data 10/10/2018 il notaio Giannitti  Achille per MONTE PASCHI DI 

SIENA, in riferimento ai suddetti titoli cambiari, gestiti e incassabili presso l’istituto Monte Paschi di Siena in 

capo al sig. FORTUGNO PAOLO, fa’ comunicazione di n.6 (protesti per mancanza di pagamento). Nell’ allegato 

(ALL N.40), Visura Camera di Commercio di Reggio Calabria UFFICIO 14 PROTESTI). Ciò consente di poter 

evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito 

non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.  

 

Punto 5. 
Chiarire, ai sensi dell’art. 9 l. 3/2012 se “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 relazione al suo reddito disponibile. 

Dai dati esaminati dichiarati nella Dichiarazione dei redditi Persone fisiche dell’anno 2016 sotto riportati in 

tabella e che alleghiamo e, dall’esempio di simulazione del merito creditizio riportato, con i dati inseriti e 

calcoli annessi, possiamo dedurre che il soggetto finanziatore non abbia tenuto conto del merito creditizio 

del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in 

relazione al suo reddito disponibile, l’obbligazione assunta dal Sig. Fortugno Paolo con le giuste valutazioni, 

non era assumibile, lo evidenzia il CALCOLO DEL MERITO CREDITIZIO di seguito riportato. 

I calcoli di MERITO CREDITIZIO riportati sono stati effettuati, sulla base della documentazione REDDITUALE 

DISPONIBILE. 

Calcolo MERITO CREDITIZIO posizione debitoria Compass banca S.p.a. 

Prestito personale n 18213005 13/10/2017 
 

1. Prestito Compass banca S.p.a. per un importo pari ad € 41.165,14. 

L’importo di cui sopra, si riferisce alla dichiarazione di credito relativa al Prestito personale n 18213005 con 

rata mensile per 120 mesi con decorrenza 15/11/2017 di € 172,34, in capo al Sig. Fortugno Paolo, stipulato il 

13/10/2017, Il dettaglio delle somme sopra esposte è contenuto nell'allegato ALL. N.40A  (Contratto 
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Compass Banca S.p.a.).Il suddetto CREDITO vantato da Compass Banca S.p.a., con atto di precetto ALL. N.40B 

,ritualmente notificato allo stesso debitore , oltre imposta di registrazione dello stesso decreto N.73/2020, 

ALL. N. 40 ,emesso dal TRIBUNALE DI REGGIO DI CALABRIA , interessi e spese successive, si rileva , altresì ,che 

in forza del suddetto titolo è stato notificato allo stesso debitore l’atto di pignoramento mobiliare ALL. N.45D 

presso terzi ,  ammonta ad € 27798,09 , comprensivo di spese della procedura di ingiunzione  , liquidate in  

700€ , per compensi  EX dm 55/2014, oltre spese forfettarie al 15%, nonché CU già pagato, oltre 27€ ed i.v.a. 

e c.p.a. come per legge ;La società ha avanzato il pignoramento , nei limiti di legge e cioè nella misura di un 

quinto, di tutte le somme dovute e/o debende, a qualsiasi titolo all’obbligato dall’Istituto di Previdenza; 

poiché il predetto decreto notificato in data 18/02/2020 è risultato non opposto , pertanto esecutivo in data 

14/12/2020 nei limiti di legge e cioè nella misura di un quinto , di tutte le somme dovute , a qualsiasi titolo 

all’obbligato dall’Istituto di Previdenza. Il suddetto pignoramento consultabile contenuto nell'allegato ALL. 

N.45D TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA e nel riscontro PEC contenuto nell'allegato ALL. N.40 (Avv. 

Giuseppe Fedele), nella qualità di procuratore della società COMPASS BANCA S.P.A., ha fornito tutta la 

documentazione. A decorrere dal 27/07/2021 il suddetto pignoramento blocca sulla pensione del debitore 

98,94 €, la documentazione a prova dell’esecutività del pignoramento è contenuta nell'allegato ALL. N.94. 

(Cedolino Pensione e riepilogo pagamenti Fortugno Paolo 08/2021 ‘Visura Spid‘). 

 

Dati Reddituali Debitore Fortugno Paolo anno 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il REDDITO MENSILE NETTO, riportato nel calcolo del MERITO CREDITIZIO, è stato calcolato facendo 

riferimento al reddito lordo rilevato dal sito dell’Agenzia delle Entrate tramite lo Spid del Debitore, 

SOTTRAENDO dal Totale di Reddito LORDO delle dichiarazioni 2016 ALL. N.98, presentate dal Debitore Sig.  

Fortugno Paolo, le RITENUTE IRPEF, l’ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF, le RITENUTE ACCONTO 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, le RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF e 

l’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF, la sottrazione ci ha dato il REDDITO NETTO, che diviso per 12 mensilità, 

ha fornito il risultato. 

REDDITO LORDO   2.9605,00 € 

RITENUTE IRPEF RN5 7.570,00 € 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RV2 5.12,00€ 

RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF RV15 

125,00 € 

RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IRPEF RV11 

112,00 € 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ACCONTO 
RV10 

237,00 € 

REDDITO NETTO 21174,00 € 
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Specifiche Ratei in corso Fortugno Paolo anno 2017 

L’ importo complessivo delle rate mensili di finanziamenti inserito nel calcolo del merito creditizio è dato 

dalla somma delle due rate di FINANZIAMENTI in corso in quelle date €178,00 e di € 312,84, per un totale di 

€ 490,84. 

1. La rata di 178,00 €, si riferisce alla Posizione debitoria nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.a. per un 

importo pari a € 4.103,00, dichiarazione di credito relativa al Sig. Fortugno Paolo, Sig. Fortugno 

Domenico e Sig. Fortugno Vincenzo, relativo al Prestito personale N. 2118530, stipulato in data 

01/11/2014 con rata mensile di €178,00 per un importo di € 6.202,00. Il dettaglio delle somme sopra 

esposte è contenuto nell'allegato ALL. N.38 Riscontro (Visura Crif), forniamo inoltre documentazione 

sul suddetto debito nell’allegato ALL.45B (Estratto conto Compass gruppo Mediobanca). 

2. La rata di 312,84 €, si riferisce alla Posizione debitoria nei confronti di ECG COOPERATIVE DI 

GARANZIA Finanziamento N. 005 03914813 (BPER BANCA S.P.A.) per un importo di € 8.149,00. 

L’importo di cui sopra, si riferisce alla dichiarazione di credito relativa al contratto N 

090635000503914813 stipulato in data 08/06/2016 dal figlio del Sig. Fortugno Paolo (Fortugno 

Pietro) con rata costante francese Trimestrale di € 938,84, per un montante di € 16.000.00, il 

suddetto corrisponde ad una posizione di garante (garanzia di pagamento) nell'allegato forniamo la 

Visura presso  Crif   ALL .N.38  ;l’importo del suddetto debito è pari a € 8.419,00 e da situazione 

cartacea pagamento fornita dal debitore Sig. Fortugno Paolo nell'allegato ALL. N.70.   Il suddetto 

credito è sorto poiché’ il debitore Fortugno Paolo fece da garante al figlio Fortugno Pietro; Lo stesso 

Pietro Fortugno , infatti aveva intrapreso un’attività propria come ditta individuale in data 

01/04/2015 ma a causa del cattivo andamento dell’attività, ha richiesto il suddetto prestito per far 

fronte alle spese di attività, nelle dichiarazioni dei redditi visualizzabili  negli allegati  ALL N.78-ALL 

.N.78A (CERTIFICAZIONI UNICHE 2020-2021), La ditta del figlio Sig. Fortugno Pietro ,risulta avere 

passività, già dal biennio 2018-2019; Il periodo Covid ha fatto sì che il pagamento del suddetto  

prestito fosse sospeso fino ad Ottobre 2021, come nell'allegato ALL. N.70 ; il Sig. Fortugno Pietro è 

impossibilitato per tale passività a pagare, il residuo del debito per questo rimane in capo al debitore 

Fortugno Paolo in qualità di garante. Il contraente Pietro Fortugno, per allontanarsi dai problemi 

familiari e di salute dei fratelli, come dichiara nell’ autocertificazione, nell'allegato ALL. N.78B, si 

trasferisce dove abita a tutt’oggi come ospite, presso l’abitazione di una amica, della stessa fornisce 

indirizzo nell’autocertificazione ALL. N.78B; 
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Calcolo MERITO CREDITIZIO Fortugno Paolo 2017 
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Dall’analisi della simulazione sopra mostrata, è evidente l’incapacità reddituale del Debitore a sottoscrivere 

tale obbligazione. 

 

Dati Reddituali Debitore Fortugno Paolo anno 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Il REDDITO MENSILE NETTO, riportato nel calcolo del MERITO CREDITIZIO, è stato calcolato facendo 

riferimento al reddito lordo rilevato dal sito dell’Agenzia delle Entrate tramite lo Spid del Debitore, 

SOTTRAENDO dal Totale di Reddito LORDO della dichiarazione 2020 (ALL N.24), presentato dal Debitore Sig.  

Fortugno Paolo, le RITENUTE IRPEF, l’ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF, le RITENUTE ACCONTO 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, le RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF e 

l’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF, la sottrazione ci ha dato il REDDITO NETTO, che diviso per 12 mensilità, 

ha fornito il risultato di €987,38. 

L’ importo complessivo delle rate mensili delle rate mensili di finanziamenti inserito nel calcolo del merito 

creditizio è dato dalla somma delle due rate di FINANZIAMENTI in corso in quelle date € 178,00, d i € 312,84 

e Cessione del quinto dello stipendio Compass banca S.P.A. stipulato il 13/10/2018, DI € 172,34, PER UN 

Totale di € 663,18; 

Di seguito le specifiche dei suddetti Ratei: 

1. La rata di 178 € si riferisce alla Posizione debitoria nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.a. per un importo pari 

a € 4.103,00, dichiarazione di credito relativa al Sig. Fortugno Paolo Sig. Fortugno Domenico e Sig. Fortugno 

Vincenzo, relativo al Prestito personale N 2118530, stipulato in data 01/11/2014 con rata mensile di €178,00 

per un montante di € 6.202,00. Il dettaglio delle somme sopra esposte è contenuto nell'allegato ALL. N.38 

REDDITO LORDO 13.855,96 € 

RITENUTE IRPEF 1.615,25 € 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 281,28 € 

RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF  

33,77 € 

RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF  

77,08 € 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ACCONTO 0,00 € 

REDDITO NETTO 11.848,58 € 
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Riscontro (Visura Crif), forniamo inoltre documentazione sul suddetto debito nell’allegato ALL. N.45B 

(Estratto conto Compass gruppo Mediobanca). 

2. La rata di € € 312,84, si riferisce alla Posizione debitoria nei confronti di ECG COOPERATIVE DI GARANZIA 

Finanziamento N 005 03914813 (BPER BANCA S.P.A.) per un importo di €8.149,00. L’importo di cui sopra, si 

riferisce alla dichiarazione di credito relativa al contratto N 090635000503914813 stipulato in data 

08/06/2016 dal figlio del Sig. Fortugno Paolo (Fortugno Pietro) con rata costante francese Trimestrale di € 

938,84, per un montante di € 16000.00, il suddetto corrisponde ad una posizione di garante (garanzia di 

pagamento) nell'allegato forniamo la Visura presso  Crif   ALL .N.38  ;l’importo del suddetto debito è pari a € 

8.419,00 e da situazione cartacea pagamento fornita dal debitore Sig. Fortugno Paolo nell'allegato ALL. N.70.   

Il suddetto credito è sorto in poiché’ il debitore Fortugno Paolo fece  da garante al figlio Fortugno Pietro; Lo 

stesso Pietro Fortugno , infatti aveva intrapreso un’attività propria come ditta individuale in data 01/04/2015 

ma a causa del cattivo andamento dell’attività, ha richiesto il suddetto prestito per far fronte alle spese di 

attività, nelle dichiarazioni dei redditi visualizzabili  negli allegati  ALL N.78-ALL .N.78 A (CERTIFICAZIONI 

UNICHE 2020-2021), La ditta del figlio Sig. Fortugno Pietro ,risulta avere passività, già dal biennio 2018-2019; 

Il periodo Covid ha fatto sì che il pagamento del suddetto  prestito fosse sospeso fino ad Ottobre 2021, come 

nell'allegato ALL. N.70 ; il Sig. Fortugno Pietro è impossibilitato per tale passività a pagare, il residuo del 

debito per questo rimane in capo al debitore Fortugno Paolo in qualità di garante. Il contraente Pietro 

Fortugno, per allontanarsi dai problemi familiari e di salute dei fratelli, come dichiara nell’ autocertificazione, 

nell'allegato ALL. N.78B, si trasferisce dove abita a tutt’oggi come ospite, presso l’abitazione di una amica, 

della stessa fornisce indirizzo nell’autocertificazione ALL. N.78B; 

3. Prestito Compass banca S.p.a. per un importo pari ad € 41.165,14. L’importo, si riferisce alla dichiarazione 

di credito relativa al Prestito personale n 18213005 con rata mensile per 120 mesi con decorrenza 

15/11/2017 di € 172,34, in capo al Sig. Fortugno Paolo, stipulato il 13/10/2017, Il dettaglio delle somme sopra 

esposte è contenuto nell'allegato ALL. N.40A (Contratto Compass Banca S.p.a.). 
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Calcolo MERITO CREDITIZIO posizione debitoria Compass banca S.p.a. 

01/03/2020. 

Posizione debitoria nei confronti di Compass banca S.p.a. per un importo pari a € 25.753,86. 

L’importo di cui sopra, si riferisce alla dichiarazione di credito relativa alla Cessione del quinto n 90000723244 

in capo al Sig. Fortugno Paolo stipulata in data 01/03/2020 con rata mensile di €247,00 per un montante di 

€ 29.640,00. Il debito sorge a causa della cessione del quinto della pensione operato dopo un periodo di 

inattività dal lavoro dovuta all’ospedalizzazione del figlio per le cause descritte nella relazione sul 

sovraindebitamento. 

Dai dati esaminati  nella Certificazione Unica  dell’anno 2020 del Sig. Fortugno Paolo (ALL. N.24) ,riportati 

nella  Tabella a Pag.20  e nell’esempio di simulazione del merito creditizio riportato a Pag. 23, con i dati inseriti 

e calcoli annessi, possiamo dedurre che il soggetto finanziatore non abbia tenuto conto del merito creditizio 

del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in 

relazione al suo reddito disponibile, l’obbligazione contratta dal Sig. Fortugno Paolo  con le giuste valutazioni, 

non era assumibile, lo evidenzia  il  CALCOLO DEL MERITO CREDITIZIO pag. 23. , che viene calcolato a 

differenza dell’altro di Pag. .19 , sulla base di 4 persone a carico e non più 5,  poiché uno dei  figli del debitore 

Sig. Fortugno Paolo , il Sig. Pietro Fortugno , che aveva intrapreso un’attività propria come ditta individuale 

in data 01/04/2015 ma come evidenziano le  dichiarazioni dei redditi  ALL. N.78-78 A (CERTIFICAZIONI 

UNICHE 2020-2021), risulta in perdita già dal biennio 2018-2019, purtroppo il sig. Fortugno Pietro è 

impossibilitato a partecipare alle spese familiari, lo stesso  per allontanarsi dai problemi sorti in famiglia e di 

salute dei fratelli , come dichiara nell’ autocertificazione ALL. N.78B, si trasferisce nel 2018 ,dove abita a 

tutt’oggi , come ospite presso l’abitazione di una amica , della stessa fornisce indirizzo nell’autocertificazione 

ALL. N.78B. 
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Calcolo MERITO CREDITIZIO Fortugno Paolo 2020 
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Le rimanenti posizioni debitorie, di seguito specificate, sono relative alla Ditta PROFESSIONAL SERVICE 

CENTER DEI FRATELLI FORTUGNO S.N.C. e risalgono agli anni 2014 e 2010, tali posizioni si riferiscono ad 

esposizioni fideiussorie bancarie; pertanto, non vi è possibilità di CALCOLO MERITO CREDITIZIO: 

1) Posizione debitoria nei confronti di Europa Factor S.p.A. per (INTESA SAN PAOLO S.P.A./UBI BANCA 

CARIME -MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A.) CONTRATTO N51124/1000/00002918 per un importo di 

€36.653,16.  

L’importo di cui sopra, si riferisce alla fideiussione d’impresa stipulata dalla PROFESSIONAL SERVICE CENTER 

DEI FRATELLI FORTUGNO S.N.C.  con la UBI BANCA CARIME /MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A), nell’allegato 

(ALL N.45), forniamo documentazione del RAPPORTO N 001/00127893, dall’ultimo estratto del mutuo 

chirografario fornitoci dal debitore, trasmesso da UBI BANCA CARIME S.P.A., risulta un importo contratto 

iniziale (INVITALIA MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A) di € 75.000,00 con rata MENSILE per 120 mesi, stipulato 

il 30/06/2010 (ALL N.48), dall’estratto conto è riscontrabile un capitale residuo di € 45130,64 al 31/12/2011. 

Successivamente in  data 21/02/2019 , il debitore Sig. Fortugno Paolo , riceve comunicazione di avvenuta 

cessione tra UBI BANCA CARIME S.P.A. ad INVITALIA MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A (fondi di garanzia ex l 

662/96 ; Il debitore in data 10/10/2018 aveva concordato con UBI BANCA S.P.A. ,un piano di rientro mediante 

n 36 effetti cambiari di € 150,00 mensili , ai quali aveva già dato esecuzione di pagamento ,versando quanto 

concordato con la Service Credit S.P.A la Società che si occupava del recupero crediti proponeva e stipulava 

con il Sig. Fortugno un piano ,con prima scadenza il 21/01/2019 ,il  piano ed il contratto concordato  dal 

cliente è documentato nell’allegato (ALL. N48B); il cliente quindi volenteroso di far fronte alle obbligazioni 

prese , inizia a pagare le suddette rate; Tuttavia durante le diverse cessioni del credito , al debitore arrivavano 

diverse richieste di pagamento, imputando lo stesso credito  da Mediocredito centrale S.p.a., il Debitore 

infatti per far chiarezza , richiede informazioni e spiegazioni , tramite l’invio di  una PEC , la richiesta è stata 

fatta  dall’AVV. Geraci Giovanni,(legale del Sig. Fortugno Paolo),il legale nella suddetta Pec  trasmette quanto 

accordato presso la UBI BANCA S.PA. a MEDIO CREDITO S.P.A., ai richiedenti Credito e chiede spiegazioni 

sulla richiesta Crediti, come documentato nell’allegato (ALL N.45),   fornisce quindi ai richiedenti prova 

documentale dell’accordo della stessa. Il debitore Sig. Fortugno Paolo fornisce la ricevuta di avvenuta 

consegna e di invio della PEC datata 03/04/2019, alla suddetta  PEC  inviata, il legale del debitore non ha mai 

ricevuto alcuna risposta, tanto che il Sig. Fortugno Paolo non avendo contezza della titolarità del credito, ha 

smesso di pagare i titoli cambiari. 

Il  mutuo chirografario citato, apprendiamo mutato in CONTRATTO N51124/1000/00002918, in capo al Sig. 

Fortugno Paolo, Il dettaglio delle somme sopra esposte è contenuto nell’allegato (ALL N.64 ).Il suddetto 

credito vantato da Europa Factor S.p.A. per Intesa Sanpaolo S.P.A. , come da riscontro Pec dell’ufficio legale 

della suddetta società ‘ , ha fornito l’esposizione della PROFESSIONAL SERVICE CENTER DEI FRATELLI 
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FORTUGNO S.N.C. e quindi in capo al Sig. Fortugno Paolo e i seguenti 5 documenti ( procura speciale INTESA 

SAN PAOLO SPA / Europa Factor S.p.A. ALL N.65; Procura speciale  Europa Factor S.p.A/Avv. Gennaro Cretella 

ALL. N.66; Atto di fusione Banco di Napoli S.P.A. /Intesa Sanpaolo S.P.A. ALLN.67;Procura Intesa Sanpaolo 

S.P.A. AVV .MORONE ALL N.68 E ALL N. 69 ); 

2) Posizione debitoria nei confronti di Unione di Banche Italiane (UBI BANCA SPA) per un importo pari ad 

€ 20183,98. Fa riferimento alla ditta PROFESSIONAL SERVICE CENTER DEI FRATELLI FORTUGNO S.N.C. 

,sofferenza n 370601/27743674 -esposizione sul c/c 6738/656 e mutui 6738/60127893, il debitore Fortugno 

Paolo aveva aderito al rientro di €5400 ALL 77 tramite titoli n 36 per 150€ con SERVICE CREDIT S.p.a., in data 

10/10/2018 il notaio Giannitti Achille per MONTE PASCHI DI SIENA, in riferimento ai suddetti titoli cambiari, 

gestiti e incassabili presso l’istituto Monte Paschi di Siena in capo al sig. FORTUGNO PAOLO, fa’ 

comunicazione di n6 (protesti per mancanza di pagamento).  (ALL. N40 )’Visura Camera di Commercio di 

Reggio Calabria UFFICIO 14 PROTESTI. 

In conclusione, dalla documentazione a disposizione e dai calcoli del merito creditizio emerge che Il 

finanziatore, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio 

rispetto al finanziato sovra indebitato, non può essere considerato immune da responsabilità per la 

violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la capacità di solvenza del debitore, che 

non quest’ultimo. E ancora: “L’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio 

sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da 

parte del soggetto finanziatore. Il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell’art. 12-

bis comma 3 della L. 3/2012 non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto 

da parte dello stesso del precetto di cui all’art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, 

a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio.” (Trib. Bari, 8 luglio 

2020, in IlCaso.it, 24485). 
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RELAZIONE SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO 

Il Debitore, Sig. Fortugno Paolo, nato a Reggio Calabria il 2.12.1952, ha rivestito, sin dal 1985, la carica di 

Amministratore Unico della Professional Service Center dei F.lli Fortugno S.n.c., registrata presso la Camera 

di Commercio di Reggio Calabria, con attività prevalente di assistenza tecnica e riparazioni di apparecchi 

elettronici (televisori, radio ed altri apparecchi elettrici), con clientela sia pubblica che privata, anche quale 

centro di assistenza autorizzato con formazione di tecnici specializzati per i prodotti assistiti. Sino all’anno 

2002 l’attività d’impresa consentiva profitti soddisfacenti, con una quota di mercato rivolta, all’80% verso i 

consumatori privati ed al 20% circa verso aziende, in quest’ultimo caso con un profitto minore a causa della 

stipula di contratti a tariffa forfettaria ed obbligo di acquisto anticipato dei pezzi di ricambio, al fine di 

garantire, tramite sufficienti scorte di magazzino, un servizio veloce, che però comportava un notevole costo 

a causa della quantità e varietà dei marchi trattati. 

La situazione economica peggiorava a partire dall’anno 2003, quando, a causa di un repentino cambio di 

strategia dovuto ai mutati degli standard tecnologici ed al miglioramento nella velocità dei trasporti, le 

aziende cominciavano a fornire direttamente i pezzi di ricambio (disponibili in due giorni lavorativi). 

Da ciò derivava che le rimanenze di magazzino, di valore elevato ma ormai obsolete, rimanevano invendute 

con gravi perdite economiche. Si verificava inoltre, sempre a causa del repentino miglioramento tecnologico, 

una notevole riduzione di prezzo dei prodotti finiti, con conseguente maggiore propensione del cliente 

all’acquisto del prodotto nuovo anziché alla riparazione di quello usato.  

La riduzione di profitto, poi, veniva causata anche dalla sempre maggiore quota di mercato dedicata alle 

aziende, rispetto ai privati consumatori, per le ragioni sopra descritte, mentre i costi di manodopera 

rimanevano costanti. 

Alla luce della situazione descritta il sig. Fortugno Paolo, n.q. di Amministratore Unico, resosi conto delle non 

rosee prospettive future, cercava quindi di diversificare l’attività d’impresa attraverso un importante 

investimento, sia in termini economici che di formazione del personale verso nuove tecnologie di impianti 

solari termici per uso domestico ed impianti fotovoltaici. Ma gli incentivi governativi nel settore fotovoltaico, 

che inizialmente facevano ben sperare, svanivano rapidamente e, anche a seguito della crisi economica 

generale successiva al 2010, la situazione dell’impresa peggiorava rapidamente. 

Oltre alle problematiche relative alla conduzione dell’azienda, il sig. Fortugno Paolo, nel medesimo periodo 

storico, si trovava inoltre a fronteggiare anche gravi problemi di salute, comunque legati allo stress lavorativo. 

In data 23.10.2007 lo stesso, già sottoposto a cure per ipertensione arteriosa e ansia, veniva ricoverato 

d’urgenza a causa di un’ischemia cerebrale con degenza sino al 29.10.2007. Veniva successivamente 
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sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Ospedale Monzino in data 02.05.2008 (PTC+BMS Coronaria dx – 

Riscontrata stenosi della seconda valvola polmonare). Un secondo intervento chirurgico veniva quindi 

effettuato nel giugno 2014 interessando sempre la coronaria dx. I controlli, successivi alle operazioni 

chirurgiche, si protraevano sino all’anno 2015, con notevoli costi economici e costringevano il sig. Fortugno 

Paolo ad assentarsi spesso dal lavoro, con ripercussioni anche su quel versante. 

In data 14.05.2012, il socio Fortugno Vincenzo, con quota del 25% e mansione di tecnico riparatore, cedeva 

la propria quota al Debitore Fortugno Demetrio, nato a Reggio Calabria il 6.11.1976, figlio di Fortugno Paolo.  

Fortugno Demetrio svolgeva dunque le medesime mansioni ed era anche qualificato per la formazione in 

corsi da effettuare presso le aziende rappresentate, inserendosi, inizialmente con ottime prestazioni e 

svolgendo per circa un anno la mansione di responsabile tecnico. 

Successivamente, tuttavia, per problemi sentimentali e personali, era improvvisamente colpito da repentini 

stati d’ansia associati a stati depressivi, mancando per giorni alterni dal lavoro. A seguito di cure, riusciva a 

riprendere la normale attività lavorativa per un periodo di circa sei mesi; i problemi di salute, tuttavia, si 

riproponevano, causando nuove assenze dal lavoro e scarso rendimento. A causa di ciò in data 30.11.2014 

sospendeva definitivamente la propria collaborazione. 

A seguito di ciò, al fine di ridurre i costi, in data 24.04.2015 il Debitore Fortugno Paolo procedeva al 

licenziamento del personale dipendente ed al trasferimento della sede dell’impresa in via Pio XI 128 L di 

Reggio Calabria, in locali dal costo inferiore. Tuttavia, per via dei debiti accumulati e delle enormi difficoltà 

economiche, l’attività di impresa veniva definitivamente cessata in data 07.04.2016.  

In tale contesto, assumendo le proprie decisioni quale Amministratore Unico, il sig. Fortugno Paolo 

convocava l’assemblea dei soci al fine di decidere lo scioglimento della società, da trasformarsi in ditta 

individuale, al fine di procedere gradualmente alla liquidazione. L’assemblea, convocata in seconda 

convocazione presso il Notaio nominato all’uopo, non poteva deliberare lo scioglimento della società a causa 

dell’assenza del socio Fortugno Domenico, richiedendo lo statuto della società l’unanimità dei consensi. 

La situazione personale ed economica del sig. Fortugno Paolo, veniva poi ulteriormente aggravata dalle 

vicende familiari che purtroppo lo colpivano negli anni più recenti. 

In particolare, accadeva che il figlio Antonino, dopo aver perso il lavoro ed essendo già in cura con 

antidepressivi, in data 22.10.2018, tentava il suicidio ingerendo acido muriatico e procurandosi tagli a braccia 

e gambe. Fortunatamente il tentativo falliva, ed il figlio veniva ricoverato sino al 10.4.2019, quando la 

situazione si risolveva positivamente. Il figlio Antonino necessita, comunque, tutt’ora, di controlli e visite 
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specialistiche di routine, oltre che ad assistenza morale e materiale essendo stato riconosciuto invalido 

all’80%. 

Dalla data del tentativo di suicidio, purtroppo, il sig. Fortugno Paolo si disinteressava completamente ad ogni 

vicenda economica relativa all’impresa, incapace di curare i propri interessi patrimoniali e concentrandosi 

unicamente sulla salute del figlio Antonino. 

DESCRIZIONE REDDITUALE FAMILIARE  

In data odierna, pertanto, a causa di tutte le vicende sopra descritte, il sig. Fortugno Paolo, in pensione dal 

31.12.2020, si trova dunque a far fronte, per cause a lui non imputabili, ad un notevole sovraindebitamento, 

essendo impossibilitato a risolvere i problemi economici con la sola pensione di vecchiaia di € 863,56 (pag.5) 

con la quale, tra l’altro, deve provvedere al mantenimento dell’intera famiglia, poiché’ il resto della famiglia., 

non risulta poter fornire reddito. Quanto al Debitore Fortugno Demetrio anche quest’ultimo, a causa della 

perdita del lavoro dovuto alle vicende narrate, nonché a quelle che hanno coinvolto la propria famiglia, non 

si trova in grado di far fronte al sovraindebitamento che lo riguarda, non potendo contare su alcuna fonte di 

sostentamento. L’unico altro reddito familiare da Pensione per Invalidità civile di € 297,42 mensili (ALL. 

N.79), per riduzione permanente di capacità lavorativa con decorrenza 22/05/2019 di percentuale 80%, in 

capo al figlio del debitore Sig. Fortugno Antonino, che per ovvi problemi di salute mentale è impossibilitato 

a lavorare. L’ altro figlio del debitore Sig. Fortugno Paolo , il sig. Pietro Fortugno , aveva intrapreso un’attività 

propria come ditta individuale in data 01/04/2015 ma come evidenziano le  dichiarazioni dei redditi  ALL. 

N.78-78 A (CERTIFICAZIONI UNICHE 2020-2021), risulta in perdita già dal biennio 2018-2019, purtroppo il 

Sig. Fortugno Pietro è impossibilitato a partecipare alle spese familiari, lo stesso  per allontanarsi dai problemi 

sorti in famiglia e di salute dei fratelli , come dichiara nell’ autocertificazione ALL. N.78B, si trasferisce dove 

abita a tutt’oggi  come ospite presso l’abitazione di una amica , della stessa fornisce indirizzo 

nell’autocertificazione ALL. N.78B.L’ex moglie del Sig. Fortugno Paolo, la Sig.ra Pirrello Maria è esente 

reddito. 

I Signori Pirrello Maria, Fortugno Demetrio E Fortugno Antonino, hanno inoltre  richiesto all’ufficio Centro 

per l’impiego di Reggio di Calabria tramite mail , i Certificati di Stato di disoccupazione , (ALL. 102 Richieste 

centro per l’impiego di Reggio di Calabria), tuttavia l’ufficio competente, non ha ancora fornito la 

documentazione richiesta, e pertanto i suddetti si impegnano alla  trasmissione dei Certificati, non appena 

disponibili. 

Di seguito Autocertificazione attestante quanto sopra: 
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AUTOCERTIFICAZIONE PIRRELLO MARIA  

 

ALL. N 99 
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DOCUMENTI PIRRELLO MARIA 

 

ALL. N 99 
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AUTOCERTIFICAZIONE FORTUGNO DEMETRIO  

 

 

ALL. N 100 
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DOCUMENTI FORTUGNO DEMETRIO 
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ALL. N 100 
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AUTOCERTIFICAZIONE FORTUGNO ANTONINO 
 

 

ALL. N 101 
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DOCUMENTI FORTUGNO ANTONINO 
  

 

 

ALL. N 101 
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ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO 
 

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dall’art 9, comma 2, Legge n. 3/2012, lo scrivente nella qualità di 

Gestore nominato dall’ Organismo composizione della Crisi, CILSE Iscritto al n. 264 dell’Albo degli OCC 

tenuto dal Ministero della Giustizia 

 

Verificata 

 La completezza della documentazione depositata; 

 l'attendibilità dei dati forniti direttamente dagli istanti sovraindebitati, comprovati dai documenti 

estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite 

dall'art.15 Legge n.3/2012; 

 

 

Attesta 

che il suddetto Piano, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto il 

piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica

e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche,prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili e

comunque migliorativi rispetto  alla liquidazione del patrimonio. 

 

Con osservanza. 

Il Gestore della Crisi 

Dott. Spanò Antonino 
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