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SOVRAINDEBITATO: COVELLA GIULIANA, NATA A NAPOLI IL 03/10/1972, C.F. CVLGLN72R43F839J 

 

PREMESSO 

Che l’avv. Francesco Saverio Orlando, alla luce della precisazione del credito resa da ADER a questo gestore 
a mezzo PEC in data 12/07/2021, provvedeva ad integrare la proposta di accordo; 

Che tale integrazione veniva comunicata allo scrivente gestore a mezzo PEC in data 22/07/2021; 

Che sostanzialmente l’integrazione non cambia in modo significativo la proposta originaria, in quanto ADER, 
quale ente riscossore ha precisato un credito per la INPGI (ente impositore), del quale sia il sovraindebitato 
sia questo gestore era a conoscenza, relativo a oneri previdenziali relativi all’anno 2014 passati a ruolo 
esattoriale nell’anno 2019 (complessivamente € 639,83 rispetto ad € 622,00 precisati dall’ente impositore), 
aggiungendo un credito dovuto ad Agenzia delle Entrate DP2 di Napoli, pari ad € 47,23 per tributi vari. 

Che il totale offerto ai creditori aumenta da € 10.611,67 ad € 10.676,73. 

Che, pertanto, il sovraindebitato nella rimodulazione della proposta di accordo propone semplicemente di 
far aumentare l’importo dell’ultima rata, ovvero la rata n°51. 

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, il sottoscritto avv.to Camillo Bruno, con studio in Napoli alla 
via Giacinto Gigante n°174,  gestore della crisi accreditato presso lo O.C.C. costituito presso l’Ordine degli 
Avvocati di Napoli, esaminati i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli acquisiti da questo 
gestore 

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO 

Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall’art. 9 co. 3bis lettera “e” L. 
03/2012. 

Ai sensi dell’art. 9 co. 3 bis, inoltre, in relazione alla proposta di accordo ovvero di liquidazione volontaria, lo 
scrivente avendo: 

a) Indicato le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le sue 
obbligazioni; 



b) Esposto le ragioni dell’incapacità di adempiere; 

c) Valutato positivamente la completezza e la veridicità della documentazione prodotta; 

d) Indicato i costi della procedura, che nel caso di specie ammontano a zero; 

e) Verificato che il soggetto finanziatore (Agos) abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore 

ESPRIME NUOVAMENTE GIUDIZIO POSITIVO. 

Napoli,22/07/2021 

Il Professionista con funzioni di O.C.C. 

Avv. Camillo Bruno 

 

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA DI ACCORDO 

Alla luce di quanto esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co. 2 L. 03/2012, lo scrivente Organismo di 
Composizione della Crisi 

VERIFICATA 

La completezza della documentazione depositata; 

l’attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore sovra indebitato, comprovati dai documenti estratti 
dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 15 L. 
03/2012 e dai documenti forniti dai creditori; 

la ragionevole certezza della continuità del lavoro autonomo della sig.ra Covella Giuliana quale giornalista 
libera professionista, per la sostenibilità della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori, sia 
per l’ipotesi di piano che per quella di accordo, pari ad € 210,00 mensili; 

la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori; 

ATTESTA 

Che la proposta di accordo, su cui si basa la domanda, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di 
soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale per i creditori chirografari, con il conseguimento di 
una migliore soddisfazione rispetto all’ipotesi liquidatoria di cui all’art. 14 ter L03/2012. Pertanto il piano 
oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale. 

Con perfetta osservanza. 

Napoli, 22/07/2021 

 

Il Professionista con funzioni di O.C.C. 

Avv. Camillo Bruno 
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