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PREMESSO CHE 

− la legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 6 e ss., consente al debitore di 

presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei 

debiti da proporsi ai creditori; 

− il Signor Vincenzo Pollo, nato a Napoli il 08/11/1984, c.f. 

PLLVCN84S08F839D, residente in Napoli (NA), Trav. 2 Cassano n. 30, 

imprenditore individuale titolare dell’omonima ditta con sede in 

NAPOLI alla Via Vittorio Emanuele III N. 16 Cap 80144, con p.iva 

05436961212, iscritta nel Registro delle imprese della Camera di 

Commercio di Napoli REA NA754596 dal 03/07/2006, si trova in una 

situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della L. 

3/2012; 

− che pertanto il sovraindebitato (d’ora in poi anche ricorrente) assistito e 

rappresentato dall’Avv. Ernesto Palumbo (PLM RST 66E01 F839C), 

elettivamente domiciliato in Aversa alla via G. Gentile, 2, riteneva di 

sottoporre ai propri creditori una proposta di accordo per la 

composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 7, 

comma 1, L. 3/2012; 

− che lo stesso ha preventivamente depositato domanda all’Organismo di 

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Medì” (di seguito 

anche solo OCC), costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

Ed Esperti Contabili di Napoli, per la nomina di un professionista con la 

funzione di Gestore della crisi; 

− che  il  proponente,  ai  sensi  dell’art.  7,  legge  n.  3/2012  e    successive 

modificazioni dichiara: 

• di versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, lett. a) della citata legge; si trova in una situazione di 
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perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio 

prontamente liquidabile per farvi fronte […], e per la stessa non 

 
 

• ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art.7   comma 

2° della legge 3/2012; 

• non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle  

regolate nel capo II della Legge n. 3/2012; 

• non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di 

cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione). Risulta 

depositato unicamente la proposta di accordo con i creditori, non 

omologata; 

• non ha subìto, per cause a lui imputabili, provvedimenti di 

impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o 

cessazione del Piano del Consumatore; 

• ai fini della proposta non è qualificabile “consumatore” 

nell’accezione di cui all’art. 6, comma 2, L. 3/2012, essendo 

derivato l’indebitamento da crediti misti, ovvero assunti in veste 

di consumatore nonché nell’esercizio dell’attività d’impresa 

individuale, operante ed attiva; 

− con nota prot. 0010848/U/PM//IA del mese di ottobre 2020, l’OCC 

competente comunicava la nomina del sottoscritto a Gestore della crisi 

da sovraindebitamento della dottoressa Olga Orecchio; 

− che in data 07/10/2020 la sottoscritta accettava l’incarico conferitogli 

dall’OCC di cui sopra; 

− che l’Ecc.mo Tribunale di Napoli dichiarava aperta la procedura di 

Accordo con i creditori ma l’esito delle votazioni non consentiva di 

raggiungere la soglia minima ex lege e pertanto lo stesso si trasformava 

in una procedura di liquidazione del patrimonio, come già richiesto in 

subordine dal debitore nella proposta di accordo; 
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− che nei termini stabiliti dall’Ecc.mo Tribunale di Napoli il debitore sig. 

Pollo provvedeva a depositare la documentazione necessaria al fine di 

accedere alla presente procedura; 

 

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra, 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

▪ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della l.f.; 

▪ non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di 

composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali 

da comprometterne l’indipendenza; 

▪ non è in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non è  interdetto, 
 

inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi 

(condizioni previste dall’art. 2382 C.C.); 

▪ non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una 
 

società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto 

grado degli amministratori della società o dell’ente oppure della società che la/lo 

controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo; 

▪ non è legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo 
 

controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da 

un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero 

da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; 

▪ non  ha,  neanche  per  il  tramite  di  soggetti  con  i  quali  è  unito  in   associazione 
 

professionale,   prestato   negli   ultimi   5   anni   attività   di   lavoro   subordinato o 



Olga Orecchio 
Dottore Commercialista 
Revisore dei Conti 

Proposta di Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, 
L.3/2012 

Relazione ex art. 14-ter e ss, l. 3/2012 6 

 

 

autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione 

o di controllo. 

 
ESPONE 

 
RELAZIONE DELL’ESPERTO, ex art. 9, 

comma 2, e art. 15, comma 6, L. 27.01.2012 N. 3 

 
1. OGGETTO DELLA RELAZIONE 

 

L’art. 9, comma 2, della L. 3/2012 richiede che alla proposta di liquidazione per la 

composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata 

l’attestazione sulla fattibilità del piano depositato presso il Tribunale del luogo di 

residenza del debitore. 

L’art. 15, comma 6, L. 3/02012, stabilisce infatti che “Lo stesso Organismo verifica la 

veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del 

piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2”. 

Al fine di rendere completa ed esaustiva la presente relazione, la scrivente ha 

ritenuto opportuno attenersi anche a quanto previsto e disciplinato dall’art. 9, 

comma 3 bis, L. 3/2012, in merito al contenuto della Relazione da redigersi in 

occasione di deposito di un piano del consumatore. Esse, infatti, rappresentano  

un importante punto di riferimento anche per la redazione della presente 

Relazione, in quanto consente di esporre in modo completo ed esaustivo le 

informazioni necessarie ai creditori per poter esprimere il proprio giudizio sulla 

proposta. 

Per tali motivi, ai sensi degli articoli 9 e 15, della L. 3/2012, la Relazione rispetterà 

il seguente contenuto: 

a) Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal 

debitore; 

b) Esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle 

obbligazioni assunte; 
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c) Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; 

 
d) Indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai 

creditori; 

e) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione; 

 
 
 

2. IL SOVRAINDEBITAMENTO DEL RICORRENTE 

 
In primo luogo, è necessario individuare la sussistenza del presupposto 

sostanziale della proposta avanzata dal ricorrente, ossia la situazione di 

sovraindebitamento del signor Pollo verificatasi nel corso degli ultimi anni. Come 

definita all’art. 6 della Legge, infatti, si tratta di una “situazione di perdurante 

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi 

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

definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. 

L’analisi di tutte le informazioni e della documentazione prodotta ed esibita alla 

scrivente dal ricorrente e dal consulente che lo assiste nella procedura (esposta nei 

successivi paragrafi) dimostra pacificamente che la a causa della situazione 

debitoria il ricorrente si trova effettivamente nella condizione di definitiva 

incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. 

Preme inoltre precisare che, come già esposto nella Proposta depositata, il ricorso 

alla ristrutturazione dei debiti è reso necessario non solo per salvaguardare gli 

interessi dei creditori ma anche al fine di prevenire le responsabilità in capo 

all’imprenditore per la eventuale prosecuzione dell’attività d’impresa sic stantibus 

che causerebbe senza dubbio un aggravamento delle diverse esposizioni debitorie. 

 
3. DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED ESAMINATA 

 
Come anticipato, la scrivente al fine di redigere la presente relazione, ha  

esaminato con attenzione tanto la documentazione allegata alla proposta di 

liquidazione ex art. 14-ter dal debitore proponente, quanto le informazioni 

rilevabili dalle banche dati pubbliche. 
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Nello specifico, nell’ambito degli incontri con il Signor Vincenzo Pollo, avvenuti 

alla presenza del proprio legale, Avvocato Ernesto Palumbo, ed in alcuni casi 

realizzati anche in modo telematico, il debitore, oltre a quanto già consegnato in 

sede di predisposizione della precedente proposta di accordo, ha prodotto i 

seguenti documenti: 

- Proposta di liquidazione del patrimonio; 
 

- Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni 

del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque 

anni; 

- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 
 

- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua 

famiglia; 

- Certificato dello stato di famiglia; 

 

 
4. IDENTIFICAZIONE DEL CETO CREDITORIO 

La proposta di liquidazione riporta fedelmente un quadro sintetico di tutti i 

creditori che ha consentito allo scrivente professionista incaricato di identificare 

correttamente il ceto creditorio. L’assenza di segnalazioni rinvenibile dall’analisi 

della Centrale Rischi della Banca d’Italia dimostra che il signor Pollo ha sempre 

onorato i propri debiti con regolarità e puntualità. L’analisi delle altre visure 

finanziarie conferma il comportamento meritevole del proponente e la sua 

solvibilità non ravvisando alcuna segnalazione di protesto ed evidenziando,  

anzi, il merito creditizio riconosciutogli dagli istituti bancari e dagli enti 

finanziatori. Ciò è ancor più evidente in quanto nella stipulazione del contratto  

di finanziamento n. 20714372 del 30 Aprile 2019, richiesto per l’acquisto di 

un’automobile, è stata espressamente richiesta la sua partecipazione in qualità di 

garante e coobbligato. 

Appare, inoltre, palese che tutti i finanziamenti sono stati contratti per 

fronteggiare le esigenze di liquidità dell’impresa; a questi, poi, si aggiungono altre 

obbligazioni che il proponente non è riuscito ad onorare, e di cui si riporta di 



Olga Orecchio 
Dottore Commercialista 
Revisore dei Conti 

Proposta di Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, 
L.3/2012 

Relazione ex art. 14-ter e ss, l. 3/2012 9 

 

 

seguito un prospetto sintetico: 
 

CREDITORE GRADO IMPORTO ACCONTO SALDO 

OCC - Dott.ssa Orecchio PREDEDUCIBILE 5.483,63 € 1.093,73 € 5.225,60 € 

AVV. PALUMBO PREDEDUCIBILE 3.000,00 € - € 3.000,00 € 

LIQUIDATORE PREDEDUCIBILE 5.483,63 € - € 5.483,63 € 

POLLO RAFFAELE PREDEDUCIBILE 2.193,45 € - € 2.193,45 € 

TOTALE PREDEDUZIONE  16.160,71 € 1.093,73 € 15.066,98 € 

ADE - IVA 2017 PRIV. EX ART.2778C.C. 5.360,87 € - € 5.360,87 € 

 CHIROGRAFO 517,38 € - € 517,38 € 

ADER CE PRIV. EX ART.2778C.C. 15.678,04 € - € 15.678,04 € 

 CHIROGRAFO 1.096,46 € - € 1.096,46 € 

ADER NA PRIV. EX ART.2778C.C. 20.057,68 € - € 20.057,68 € 

 CHIROGRAFO 1.425,51 € - € 1.425,51 € 

COMUNE DI NAPOLI PRIV. EX ART.2778 N.20 C.C. 6.018,00 € - € 6.018,00 € 

UNICREDIT CHIROGRAFO 88.263,07 € - € 88.263,07 € 

BNL CHIROGRAFO 11.497,00 € - € 11.497,00 € 

FINDOMESTIC CHIROGRAFO 46.414,69 € - € 46.414,69 € 

MPS CHIROGRAFO 15.004,89 € - € 15.004,89 € 

REGIONE CAMPANIA - TASSA CIRC. CHIROGRAFO 304,96 € - € 304,96 € 

TOTALE PRIV. + CHIROGRAFO  211.638,55 €  211.638,55 € 

TOTALE  227.799,26 €  226.705,53 € 

 
Il debito complessivo come ricostruito è pari ad euro 226.705,53 e deriva dal 

residuo debito dei finanziamenti contratti con gli istituti Unicredit, Bnl e 

Findomestic, oltre che dal fido concesso da Mps e da Bnl, nonché da tributi 

ancora inevasi e dalla tassa di circolazione auto e moto, oltre che dai crediti 

prededucibili. 

Vi sono debiti verso Agenzia delle Entrate - Riscossione, così come estratti dal 

cassetto fiscale e precisati a seguito di cicrcolarizzazione, nonché il debito residuo 

per la rottamazione ter in corso ed in regolare pagamento, attualmente sospeso, 

nonché la rateizzazione di un avviso bonario con Agenzia delle Entrate. 

Si evidenzia che la debitoria riportata in tabella e dichiarata nella proposta di 

liquidazione sottoposta al giudizio di fattibilità della scrivente ed al vaglio 

dell’Ecc.mo Tribunale di Napoli, riporta gli importi dichiarati dai creditori stessi 

in sede di circolarizzazione realizzata ai fini della valutazione della proposta di 

accordo depositata in precedenza. 

Come facilmente desumibile dal prospetto sopra esposto la parte prevalente dei 

crediti rappresentanti circa l’80% dei crediti totali, sono vantati da istituti bancari 

e soltanto la rimanente parte è di natura tributaria e previdenziale. 

 
 

CREDITORE GRADO IMPORTO 
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ADE - IVA 2017 
PRIV. EX ART.2778C.C. 5.360,87 € 

CHIROGRAFO 517,38 € 

 
ADER CE 

PRIV. EX ART.2778C.C. 15.678,04 € 

CHIROGRAFO 1.096,46 € 

Comune di Napoli PRIV. EX ART.2778 N.20 C.C. 6.018,00 € 

Regione Campania CHIROGRAFO 314,96 € 

TOTALE 28.895,71 

 

Si ravvisa che relativamente al credito sorto nei confronti di Unicredit S.p.A. per 

la concessione del finanziamento Covid n. 8508983 pari ad euro 23.111,00 e 

garantito da Mediocredito Centrale si rendeva indispensabile ai fini della 

prosecuzione dell’attività imprenditoriale in quanto è stato utilizzato per 

regolarizzare la posizione del ricorrente nei confronti dei fornitori ed il 

pagamento dei canoni di affitto. 

Per quanto concerne i debiti tributari si precisa che la natura privilegiata trova 

origine nei titoli di credito portati dalle cartelle di pagamento, debitamente 

notificate dall’agente della riscossione, come dettagliate ed allegate alla Proposta 

di liquidazione. 

Per completezza espositiva si riporta di seguito il prospetto analitico delle cartelle 

e degli avvisi in carico all’Agente della riscossione redatto ed analizzato al fine di 

quantificarne i relativi importi: 

DOCUMENTO NUMERO ENTE ANNO 
RIFERIMENTO 

RUOLO DATA 
NOTIFICA 

IMPORTO 

CARTELLA 07120130148262224 
000 

ADER 
NAPOLI 

2010 2013 09/04/2014 € 107,97 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120130013163640 
000 

ADER 
NAPOLI 

2014 2013 10/02/2014 € 0,00 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120130013163640 
000 

ADER 
NAPOLI 

2012 2013 10/02/2014 € 787,46 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120120013358149 
000 

ADER 
NAPOLI 

2012 2012 16/01/2013 € 0,00 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120120013358149 
000 

ADER 
NAPOLI 

2011 2012 16/01/2013 € 379,38 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120140004189527 
000 

ADER 
NAPOLI 

2014 2014 12/06/2014 € 0,00 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120140004189527 
000 

ADER 
NAPOLI 

2013 2014 12/06/2014 € 808,82 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120140010689823 
000 

ADER 
NAPOLI 

2014 2014 19/11/2014 € 0,00 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120140010689823 
000 

ADER 
NAPOLI 

2013 2014 19/11/2014 € 765,73 
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CARTELLA 07120140432485466 
000 

ADER 
NAPOLI 

2011 2014 29/01/2015 € 744,38 

CARTELLA 07120150094434590 
000 

ADER 
NAPOLI 

2011 2015 05/02/2016 € 256,96 

CARTELLA 07120150140559762 
000 

ADER 
NAPOLI 

2012 2015 07/03/2016 € 235,88 

CARTELLA 07120160031622272 
000 

ADER 
NAPOLI 

2012 2016 30/06/2016 € 29,30 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120160004136824 
000 

ADER 
NAPOLI 

2016 2016 13/05/2016 € 9,91 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120160004136824 
000 

ADER 
NAPOLI 

2014/2015 2016 13/05/2016 € 599,01 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120160014513402 
000 

ADER 
NAPOLI 

2016 2016 11/11/2016 0 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120160014513402 
000 

ADER 
NAPOLI 

2015 2016 11/11/2016 1028,68 

CARTELLA 07120160091480615 
000 

ADER 
NAPOLI 

2013 2016 16/11/2016 € 19,73 

CARTELLA 07120160099313841 
000 

ADER 
NAPOLI 

2013 2016 22/12/2016 € 
1.005,03 

CARTELLA 07120170051574500 
000 

ADER 
NAPOLI 

2013 2017 09/06/2017 € 72,48 

CARTELLA 07120170082623455 
000 

ADER 
NAPOLI 

2014 2017 09/10/2017 € 91,86 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120170010889718 
000 

ADER 
NAPOLI 

2017 2017 16/10/2017 € 4,11 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120170010889718 

000 

ADER 
NAPOLI 

2014/2015/2016 2017 16/10/2017 € 

4.553,17 

CARTELLA 07120180011331052 
001 

ADER 
NAPOLI 

2012 2018 12/02/2018 € 556,09 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120180006907172 
000 

ADER 
NAPOLI 

2018 2018 05/0/2018 € 21,32 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120180006907172 
000 

ADER 
NAPOLI 

2017 2018 05/08/2018 € 
1.100,02 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120190000274639 
000 

ADER 
NAPOLI 

2019 2019 30/01/2019 € 71,20 

AVVISO DI 
ADDEBITO 

37120190000274639 
000 

ADER 
NAPOLI 

2017/2018 2019 30/01/2019 € 
4.248,05 

CARTELLA 07120190093746827 
000 

ADER 
NAPOLI 

2016 2019 26/08/2019 € 280,22 

CARTELLA 07120190115910242 
000 

ADER 
NAPOLI 

2015 2019 19/09/2019 € 330,09 

CARTELLA 07120200076209131 
000 

ADER 
NAPOLI 

2012 2020 00/00/0000 € 
3.298,79 

CARTELLA 07120200012927580 
000 

ADER 
NAPOLI 

2016 2019 28/02/2020 € 77,55 

CARTELLA 07120210007678323 
000 

ADER 
NAPOLI 

2017 2020 00/00/0000 € 
1.252,68 

CARTELLA 07120210007678424 
000 

ADER 
NAPOLI 

2016 2020 00/00/0000 € 
3.134,73 

€ 25.870,60 

CARTELLA 02820180021424192 
000 

ADER 
CASERTA 

2015 2018 15.11.2018 € 
10.937,36 

CARTELLA 02820170026378281 
000 

ADER 
CASERTA 

2014 2017 24/12/1915 € 
5.837,14 

 

€ 16.774,50 

 

Per i debiti di cui sopra, la scrivente rileva che, per quanto di propria   conoscenza, 

l’Agente  della  Riscossione  ha  già  intrapreso  diverse  azioni  cautelari  di  fermo 
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amministrativo su alcuni beni mobili del Ricorrente. 

L’analisi delle cartelle notificate, nonché le visure sul cassetto previdenziale del 

Ricorrente e dalla documentazione richiesta idonea a ricostruire i rapporti con tali 

enti, confermano quanto detto. 

Infine, si rende noto che per quanto riguarda i debiti di natura prededucibile 

strettamente afferenti alla procedura, sono di seguito esposti: 

➢ Compenso O.C.C.:  la  Proposta prevede il pagamento integrale    delle 

spettanze dell’Organismo di Composizione della Crisi “Medì” e del 

professionista incaricato f.f. O.C.C. dottoressa Olga Orecchio con una 

percentuale di soddisfacimento pari al 100% del debito che risulta pari ad 

Euro 5.483,63 di cui si riporta un acconto pari ad euro 1.096,73. Pertanto 

risulta un saldo residuo di euro 5.225,60 (come da tabella); 

➢ Compenso  Avv.  Palumbo:  la  Proposta  prevede  il  pagamento       in 

prededuzione ex lege dei compensi spettanti all’Avv. Palumbo nella sua 

qualità di rappresentante e difensore del signor Pollo nella presente 

procedura. L’importo residuo da corrispondere è pari ad Euro 3.000,00; 

➢ Rimborso  prestito  acceso  nei  confronti  del  signor  Pollo  Raffaele: 

sorto in quanto anticipatario del pagamento degli acconti per spese di 

procedura nei confronti dell’OCC1  risulta pari ad euro 2.193,45; 

➢ Liquidatore:   la   Proposta   prevede   chiaramente   un   compenso   da 

corrispondere al nominando liquidatore e di importo presunto pari a quello 

quantificato per l’O.C.C., ossia pari ad euro 5.483,63; 

 
5. CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DILIGENZA SPIEGATA 

NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI 
 

Per quanto concerne la trattazione analitica circa le cause che hanno costituito 

l’indebitamento complessivo del signor Pollo si rinvia alla Proposta depositata alla 

quale codesta Relazione è allegata ai sensi dell’art.9, comma 2 della l.3/2012. 

Tuttavia, ai fini di una completezza espositiva si espone sinteticamente quanto 
 
 

1 Il credito di Pollo Raffaele (in analogia con l’art. 111 l.f.) è qualificabile quale sorto in funzione della 
procedura, in quanto sorto allo scopo di consentire l’accesso alla procedura stessa; non sono dunque, assistiti 
da prededuzione solo quei crediti che siano contratti dal debitore per finalità estranee alla procedura. 
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esposto dal Ricorrente ed accuratamente descritto all’interno della Proposta 

depositata. La causa principale è certamente riconducibile alle difficoltà che hanno 

colpito il commercio nel mese di febbraio c.a. a seguito della crisi sanitaria 

pandemica da Covid-19. Le drastiche misure di contrasto adottate dal Governo 

culminate nel lungo lockdown di oltre due mesi e di quello attualmente in atto, 

infatti, hanno inevitabilmente causato una drastica flessione dei Ricavi annuali 

nonché un fortissimo decremento della domanda derivante anche dal timore 

diffuso del contagio. 

In aggiunta a quanto appena esposto, il debitore ha subìto la separazione dal 

coniuge con riconoscimento dell’obbligo di mantenimento delle figlie che ha 

chiaramente influito negativamente sulla disponibilità economica destinata 

all’autosostentamento del debitore. La coincidenza di tali situazioni di cui appare 

anche imprevedibile la durata futura, il signor Pollo si è trovato nell’impossibilità 

di fronteggiare gli impegni precedentemente assunti ma ancor di più nella 

consapevolezza di non riuscire ad onorarli anche al termine della cessazione delle 

moratorie previste  e  riconosciutegli  dal Decreto  “Cura  –  Italia” ( art.56 del D.L. 

n.18 del 2020 ) rubricato “ Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e 

medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-192” e successivamente confermate 

dal Decreto “Agosto” ( D.L. 104/2020 ). Al fine di fronteggiare la carenza di 

liquidità e riuscire ad onorare gli impegni assunti, il Ricorrente ha formulato 

richiesta di adesione alle misure di sostegno del “Decreto Rilancio” (D.L. 19 

Maggio 2020, n.40)3 che, sussistendo tutti i requisiti previsti, sono state 

regolarmente erogate. Nel mese di Maggio, infatti, il signor Pollo ha ricevuto gli 

aiuti di stato consistenti nell’erogazione di Euro 22.200,00 ad opera di Unicredit 

S.p.A. e garantiti dal Mediocredito Centrale4. Ulteriori elementi che   costituiscono 
 

2 Cfr. art. 65 (“Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020”) del D.L. 104 del 
14 agosto 2020, ove ai sensi del comma 1: ”All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e 
comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n. 
27, le parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
Il decreto prevedeva, infatti, la cristallizzazione degli affidamenti in corso, vietando da un lato alle banche di 
recedere da mutui ed affidamenti sino al 30 settembre 2020 e, dall’altro, permettendo alle imprese che siano 
dotate di determinati requisiti soggettivi di ottenere la sospensione e la moratoria dei mutui e dei leasing 
sino al 30 settembre 2020. 
3 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 Maggio 2020. 
4 L’erogazione deriva dal finanziamento n. 8508983 stipulato con l’istituto bancario come esposto nella tabella “Situazione 
debitoria e relativa percentuale rispetto al debito complessivo” della Proposta depositata. 
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obbligazioni assunte e di cui se ne prevede il futuro inadempimento sono 

costituite dalla Rottamazione-ter accordata con l’Agenzia delle Entrate - 

Riscossione, la rateizzazione dell’Avviso di addebito TARI 2014 - 2017 ed appare 

certamente problematico anche il futuro versamento dell’assegno di 

mantenimento mensile. Con osservanza ai finanziamenti sottoscritti ed ai rapporti 

con gli istituti di credito, la scrivente ha ritenuto opportuno verificare le risultanze 

della richiesta alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e Crif, che confermano 

quanto palesato dal sovraindebitato ed esposto nella Proposta di Accordo. 

A parere della scrivente, appare evidente che il ricorso del debitore alla presente 

procedura di sovraindebitamento sia finalizzata all’adeguamento della propria 

situazione di crisi economico – finanziario alla propria condizione attuale ed al 

riconoscimento della successiva esdebitazione. 

A fronte di quanto esposto, il proponente pone a disposizione della procedura 

anche l’unico bene effettivamente aggredibile, ossia il locale commerciale di sua 

proprietà. In tal senso la Proposta oggetto di questa Relazione potrebbe 

pacificamente costituire una procedura atta al migliore soddisfacimento dei 

creditori oltre che ad agevolare il risanamento della condizione debitoria del 

proponente reintroducendolo nuovamente nel circuito economico. 

 

6. RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DEL DEBITORE AD ADEMPIERE LE 

OBBLIGAZIONI – ART. 14-TER, COMMA 3, LETT.B. 

Le cause che hanno generato la manifesta incapacità di adempiere alle 

obbligazioni assunte derivano da cause di forza maggiore costituite dalla chiusura 

imposta delle attività commerciali durante il periodo di lockdown, con il 

conseguente calo dei consumi anche nei mesi successivi, e dalla separazione dal 

coniuge. 

Si tratta di eventi certamente non attribuibili alla volontà del debitore e dallo 

stesso assolutamente non prevedibili. 

Nonostante quanto appena descritto, il proponente, anche se con ricorso alla 

finanza    esterna,    ha    correttamente   adempiuto    agli    impegni    assunti  fino 
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all’adesione alle misure straordinarie introdotte dal Governo nel Febbraio c.a..  

Alla data della loro assunzione i debiti assunti dal Ricorrente erano pienamente 

sostenibili, come confermato anche dall’analisi della Centrale Rischi Banca d’Italia 

e dalla valutazione del merito creditizio effettuato dagli istituti bancari che hanno 

concesso i finanziamenti (e che, come si è già detto per il contratto di 

finanziamento n. 20714372 destinato all’acquisto di un’automobile, hanno 

addirittura richiesto il suo intervento in qualità di coobbligato). Il ricorso 

all’indebitamento è praticamente interamente riconducibile alle esigenze attinenti 

all’attività d’impresa. Per tale motivo, infatti, un aspetto fondamentale ed 

impossibile da sottovalutare, seppure in secondo piano rispetto alle altre 

procedure ex l.3/2012, nella valutazione della Proposta di liquidazione consiste 

nella considerazione del settore in cui essa opera, ossia la rivendita di 

abbigliamento in cui i costi di rifornimento del magazzino vengono sostenuti ben 

prima di incassare i relativi ricavi. Ciò determina che i debiti verso fornitori 

tendono a formarsi anche con un anno di anticipo rispetto al momento 

dell’effettiva messa in vendita della merce per cui è inevitabile il ricorso a fonti di 

finanza esterna. Nella fattispecie, il debitore ha sempre cercato diligentemente di 

far fronte ai debiti commerciali sorti nei confronti dei fornitori, come dimostra il 

finanziamento stipulato con Unicredit Banca S.p.a. e garantito dal Mediocredito 

Centrale utilizzato per pagare i fornitori ed i canoni di locazione. 

 
 

7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 

CINQUE ANNI EX ART.14-TER, COMMA 3, LETT.C. 

Lo scrivente Professionista incaricato della procedura ha realizzato l’analisi della 

documentazione fornita dal Ricorrente e dall’avvocato che lo rappresenta, oltre 

che degli ulteriori documenti richiesti e da quanto emerso dalle indagini di rito 

appositamente realizzate, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito di 

solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni. A tal fine è stata presa visione 

della documentazione fiscale relativa al signor Pollo ed alla sua attività, ai debiti 

nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e degli istituti di credito. 
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In particolare, nonostante siano state fornite ed analizzate le Dichiarazioni dei 

Redditi relative agli ultimi dieci anni (dall’anno 2009 all’anno 2019) sono state 

considerate ai fini della proposta e quindi della presente relazione esclusivamente 

le Dichiarazioni dei Redditi relative agli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019) di cui si 

riportano gli importi nella tabella di seguito esposta: 

 
 
 

REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI 

ANNO ANNO 
FISCALE 

NETTO 
ANNUO 

NETTO 
MESE 

2019 2018 € 12.561,00 € 1.046,75 

2018 2017 € 14.543,00 € 1.211,92 

2017 2016 € 7.215,00 € 601,25 

 

 

Per quanto concerne, invece, le spese destinate al sostentamento familiare, come 

dichiarato dal debitore all’interno della Proposta, ammontano complessivamente 

ad Euro 713,34/mese (8.680,00/anno)5 e sono di seguito specificate: 

- Alimenti e bevande: 75,00/mese – 900,00/anno; 
 

- Assegno di mantenimento: 500,00/mese – 6.000,00/anno; 
 

- Abbigliamento: 40,00/mese – 600,00/anno; 
 

-     RC Auto: 59,17/mese – 710,00/anno; 
 

- Tassa di concessione gov. Auto: 29,17/mese – 350,00/anno; 
 

- Telefonia/Internet: 10,00/mese – 120,00/anno; 

 
In questa sede è stato chiaramente analizzato anche il Patrimonio mobiliare ed 

immobiliare del signor Pollo che appare formato come segue: 

➢Patrimonio Immobiliare: La visura Catastale evidenzia la proprietà del 

signor Pollo di un immobile acquistato il 01.02.2005 ubicato in Napoli alla 

Via Cardinale Filomarino n. 12, piano T, sez. Urb, SEC, Foglio 7, Particella 

116, Sub.3, Rendita Catastale: Euro 504,78, avente destinazione d’uso 

commerciale. Il valore attribuito pari ad Euro 40.230,00 è stato stimato  nella 
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Proposta seguendo i valori di presumibile realizzo tenendo conto delle 

caratteristiche intrinseche del bene e delle attuali condizioni di mercato. In 

sintesi, è stato calcolato il valore medio tra la valutazione massima (Euro 

54.000,00) e la valutazione minima (Euro 26.460,00) avendo quale 

riferimento il valore OMI derivante dalle tabelle dell’Agenzia delle Entrate. 

Tale immobile è libero da cose e persone e confluisce nella procedura per 

la liquidazione per il soddisfacimento dei creditori. È evidente che la 

valutazione dell’immobile è frutto di una stima e la stessa potrebbe 

acquisire anche un valore superiore in sede di liquidazione. 

 

➢Patrimonio Mobiliare: La Visura al Pubblico Registro Automobilistico 

(P.R.A.) evidenzia la proprietà di: 

- n.1 autovettura “Nissan Juke 1.5 dCi Acenta, alimentazione D kW: 81, 

Euro 5acquistata nel 2013. La valutazione è stata realizzata secondo la 

quotazione Eurotax (Usato Quattroruote) ed il valore stimato è pari ad Euro 

12.000,00. Tale bene è sottoposto a fermo amministrativo. 

 

- n. 1 Scooter Suzuky acquistato nel 1998 il cui valore è stimato in Euro 

150,00; 

- Beni strumentali: stimati per un valore pari ad Euro 2.630,00; 

 
- Magazzino: stimato per un valore complessivo pari ad Euro 2.532,00; 

 

➢Saldi C/C: Come da Proposta, il Ricorrente detiene i seguenti C/C: 
 

 

Banca n. Conto 
Corrente 

Saldo 

Unicredit 
Banca 

000105136132 Allo stato è bloccato 

MPS 
Banca 

612701.62 € 354,90 

BNL Banca 4500/5874 €0,00 

 
 

 
5 Secondo i dati ISTAT l’importo individuato nel 2019 quale soglia di povertà assoluta è di Euro 602,93. 
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In considerazione dei dati appena esposti e di quelli relativi ai C/C intestati al 

ricorrente, risulta un valore stimato del Patrimonio Mobiliare, al netto dei saldi di 

conto corrente disponibili, risulta pari ad Euro 17.312,00. 

Inoltre, si precisa che la Visura Protesti realizzata in data 30 Giugno c.a. presso le 

CCIAA – Registro Informatico dei Protesti istituito ai sensi del decreto del 9 

Agosto 2000, n. 316 - evidenzia che non risultano protesti legati al codice fiscale 

del Ricorrente. 

Alla luce di quanto sopra descritto, quindi, il valore del Patrimonio Complessivo 

del sig. Pollo, stimato ed attribuibile ai creditori salvo differenze emerse in sede di 

liquidazione degli stessi, è pari ad Euro 57.542,00 (40.230,00 + 17.312,00). 

 

8. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI 

EX ART. 14-TER, COMMA 3, LETT.D. 

Le numerose verifiche realizzate e l’analisi della documentazione posta a 

disposizione della scrivente non si rileva l’esistenza di eventuali atti di 

disposizione del patrimonio del debitore impugnati dai creditori, come risulta 

anche da quanto dichiarato dal Sig. Vincenzo Pollo nelle Premesse della Proposta 

depositata. 

 
 

9. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA 

PROPOSTA EX ART. 14-TER, COMMA 3, LETT.E. 

 
Nella presente Relazione è stata già fornita indicazione della documentazione 

corredata alla Proposta di liquidazione. 

Alla luce dell’analisi dell’intera documentazione esibita ed esaminata al fine di 

redigere il proprio parere, il Gestore, verificatene preventivamente la veridicità, 

ritiene la stessa completa ed attendibile ai sensi dell’art. 15, comma 6 della 

 
L.3/2012. 



Olga Orecchio 
Dottore Commercialista 
Revisore dei Conti 

Proposta di Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, 
L.3/2012 

Relazione ex art. 14-ter e ss, l. 3/2012 19 

 

 

In particolare, secondo quanto previsto e disciplinato dall’art. 9, comma 2, il 

Ricorso contenente la Proposta di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 deve essere 

corredato della seguente documentazione: 

I. Elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute a ciascuno; 
 

II. Elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli 

ultimi cinque anni; 

III. Dichiarazioni dei Redditi / UNICO PF - degli ultimi 3 anni; 
 

IV. Attestazione di fattibilità della Proposta; 
 

V. Identificazione del nucleo familiare e certificato dello stato di famiglia; 
 

VI. Elenco delle spese per il sostentamento del ricorrente e della 

sua famiglia; 

VII. Scritture contabili degli ultimi tre esercizi, corredate dalla dichiarazione di 

conformità agli originali. 

 
 

10. FATTIBILITÀ DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

 
Si ritiene che la fattibilità della Proposta di liquidazione – sorta in subordine a 

seguito della mancata omologazione della proposta di accordo con i creditori - 

presentata dal signor Pollo debba essere valutata in considerazione di tutti i beni 

messi a disposizione dal Ricorrente che, come detto, si trova chiaramente in una 

situazione di comprovato sovraindebitamento. 

Il sig. Pollo svolge la propria attività di rivendita al dettaglio di abbigliamento ed 

arredo per la casa in forma di ditta individuale nel comune di Napoli. Come 

ampiamente esposto nella precedente proposta di accordo con i creditori il trend 

economico registrato negli ultimi tre anni afferenti all’attività imprenditoriale 

risulta certamente influenzato negativamente dagli eventi congiunturali che 

hanno colpito il mercato globale, a partire dalla crisi del 2007 fino all’attuale crisi 

sanitaria da Covid-19. Il valore di liquidazione dei beni, difatti, appare senza 
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dubbio influenzato da tali circostanze e pertanto la quantificazione dichiarata 

nell’inventario redatto appare condivisibile. 

Per quanto concerne, invece, la valutazione circa la quantificazione del valore dei 

beni mobili e mobili registrati si ritiene che siano stati utilizzati metodologie 

attendibili e certamente condivisibili in considerazione dello stato degli stessi. 

L’inventario depositato espone un valore di liquidazione del complesso dei beni 

aziendali pari ad euro 5.162,00. Quest’ultimo, chiaramente, costituisce un valore 

di stima che trae origine dallo stato di obsolescenza degli stessi e dalla 

valutazione del mercato in un periodo di forte crisi sistemica che potrebbe 

assumere valori differenti in sede di liquidazione. 

Infine, si evidenzia che tale procedura costituisce naturale prosecuzione della 

precedente proposta di accordo con i creditori che pur avendo raccolto un’ampia 

manifestazione positiva di voto, non ha raggiunto la soglia minima ai fini 

dell’omologa. In considerazione di ciò, l’intenzione del debitore di accedere in 

subordine a tale procedura di composizione della crisi, in cui pone 

consapevolmente a disposizione della stessa l’intero suo patrimonio e ciò che lo 

costituirà nei successivi quattro anni, dimostra senz’altro la volontà di porre 

rimedio alla propria situazione economico - finanziaria con soddisfacimento 

(nella proposta di accordo anche maggiore) del ceto creditorio. 

 
 

In base a quanto detto, la scrivente ritiene che la Proposta di liquidazione del 

patrimonio ex art. 14-ter e ss., l.3/2012, così come presentata e pur con l’alea che 

accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondatamente 

attendibile e ragionevolmente attuabile. 
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Napoli, lì 07/04/2021 
 

In fede 

Il Professionista incaricato 

Dott.ssa Olga Orecchio 
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