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Ill.ma S.V.,
la sottoscritta Avv. Valeria Manzo, codice fiscale MNZVLR83B68F839J, quale Gestore della crisi nominato al fine di valutare l’ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal Sig. Roberto Alleati, nato a Trieste il 13 ottobre 1965 e residente

in

Pozzuoli

(Na)

alla

II

Traversa

Alice

n.

17,

codice

fiscale

LLTRRT65R13L464K, tale nominato con provvedimento del 18 luglio 2019
dall’OCC del COA di Napoli nel procedimento recante il n. di prot. n. 25/2019,
PREMESSO
=I=
Che, in data 26 settembre 2019, venivano depositati, in cartaceo, presso la competente Cancelleria del Tribunale di Napoli, la proposta di Piano del consumatore e la pedissequa relazione particolareggiata a firma della scrivente;
= II =
Che, facendo seguito al provvedimento dalla S.V. Ill.ma reso in data 23 novembre
2019 volto a fornire integrazioni, chiarimenti e documenti, in data 5 dicembre 2019,
venivano depositati, in cartaceo, presso la succitata Cancelleria, una proposta rettificativa del Piano del consumatore unitamente ad un’integrazione della relazione particolareggiata;
= III =
Che, l’Ill.ma S.V., con provvedimento reso in data 19 dicembre 2019, fissava dinanzi
a sé l’udienza del 30 gennaio 2020 per l’eventuale omologa;
= IV =
Che alla succitata udienza, stante le ulteriori poste creditizie avanzate dall’Istituto di
credito, veniva disposto il rinvio al 12 marzo 2020;
=V=
Che, sopraggiunta l’epidemia da COVID-19, la S.V. Ill.ma rinviava la causa:
--- dapprima al 16 aprile 2020;
--- successivamente all’11 giugno 2020;
= VI =
Che, all’udienza dell’11 giugno scorso, l’Ill.ma S.V. fissava la trattazione scritta per il
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giugno 23 giugno 2020 invitando:
- il proponente ad inserire nella proposta le modificazioni concernenti gli importi relativi alla posizione del creditore Towers CQ S.r.l. (depositate telematicamente con
note del 22 aprile 2020);
- la scrivente:
--- ad inoltrare tramite PEC a tutti gli interessati le note e le memorie depositate dalle
parti (come da ricevute che si allegano sub A);
--- a depositare l’intero materiale inviato dalle parti presso la PEC del Tribunale – sezione fallimentare – entro la data del 23 giugno 2020,
PRODUCE
la seguente seconda integrazione della relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3
bis, della Legge n. 3 del 2012.
Rinviando a tutto quanto dettagliatamente esposto nelle due precedenti relazioni a
mia firma, la proposta di Piano come da ultimo rimodulata (all. 1) prevede:
-

l’integrale pagamento dei debiti in prededuzione per la complessiva somma di
euro 7.464,29;

-

l’integrale pagamento dell’unico creditore privilegiato per la residua somma di
euro 23.455,09;

-

il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 50%;

-

il soddisfacimento dei debiti contratti con le cadenze qui in dettaglio riportate:

Creditore
OCC del COA
di Napoli
Avv. P. Ferretti
Cordusio RMBS
(ex Unicredit Banca
S.p.A.)
Santander Consumer
Bank S.p.A.
Towers CQ S.r.l.
(ex Accedo S.p.A.)

Importo da
corrispondere

Importo
proposto

% di
pagamento

Arco temporale

€ 4.392,29

€ 4.392,29

100%

Dal 1° al 16° mese

€ 3.072,00

€ 3.072,00

100%

Dal 1° al 16° mese

€ 23.455,09
€ 16.405,10

€ 23.455,09
€ 8.202,55
€ 6.912,55

100%
50%

Dal 17° al 69°
mese
Dal 70° al 102°
mese
Dal 70° al 102°
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€ 13.825,10

50%

mese

Sulla base di quanto esposto e documentato, la scrivente Avv. Valeria Manzo, nella
suesposta qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento,
ESAMINATA
la proposta di Piano del Consumatore come da ultimo rimodulata,
RITIENE
che la stessa possa essere considerata sostenibile e fattibile anche tenuto conto della
dichiarazione del Sig. Alleati in ordine alla circostanza che la propria situazione economica non ha subito alcuna variazione a seguito dell’insorgenza del COVID-19.
Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si
ringrazia per la fiducia accordata e si porgono distinti saluti.
Con osservanza.
Napoli, lì 15 giugno 2020.
Il Gestore della crisi da sovraindebitamento
Avv. Valeria Manzo
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