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 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
 

III Sezione Civìle
 

In persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 243212018, 

vista la proposta di accordo per la composizione della crisi di sovraindebitamento proposta 

da: 

ESPOSITO MARROCCELLA ANGELO, (C.F. SPSNGL8IM211234N), nato a Santa 

Maria C.V. il 21.08.1981 e residente in Gricignano di Aversa (CE) alla via Vittorio Ronza 

n.15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Pietro Cesare Vincenti e 

Luigi Di Gennaro, con domicil io eletto in Frignano al Corso Vittorio Emanuele n. lO l; 

esaminata la proposta di accordo, come modificata il 25.03.2019 e la relazione integrativa 

dell'Organismo di composizione della crisi dotto Giuseppe Paggiarino; 

considerato che la proposta reca un piano dei pagamenti secondo il seguente schema: 
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Considerato che il piano prevede il pagamento di un importo iniziale pari ad euro 5.000,00
 

e n. 84 rate di euro 508,89;
 

considerato che non è emersa l'esistenza degli atti in frode;
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considerato che nel corso dell'udienza del 6.05.2019 l'o.c.c. ha dato atto della 

comunicazione della proposta e della fissazione della predetta udienza ai creditori ai fini 

dell'espressione del diritto di voto; 

atteso che dalla relazione de Il' o. c.c. depositata al I'ud ienza de1 6.O5.2O19 risulta che 

l'accordo è stato approvato da una percentuale superiore al 60% dei creditori aventi diritto 

al voto, e precisamente da una percentuale pari alI'85,82%; 

considerato che l'o.c.c. ha trasmesso in data 2.07.2019 a tutti i creditori la relazione sui 

consensi espressi e sul raggiungimento delle maggioranze e che nessuno dei creditori ha 

proposto opposizione nel tennine di cui all'art. 11 l. 3/2012; 

considerato che l'o.c.c. ha depositato un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano in 

data 19.07.2019; 

P.Q.M. 

Omologa la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento 

depositata da ESPOSITO MARROCCELLA ANGELO, (C.F. SPSNGL81M211234N), 

nato a Santa Maria C.V. i l 21.08.1981 e residente in Gricignano di Aversa (CE) alla via 

Vittorio Ronza n.15; 

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito 

internet del Tribunale di Napoli Nord, nonché mediante trascrizione presso le competenti 

Agenzie per le Entrate; 

rammenta, ai sensi dell'art. 12 l n.3/2012, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti 

i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo lO, 

comma 2, I. 3/2012. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere 

esecutivamente sui beni oggetto del piano. 

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.c. 

Aversa, 16 settembre 20 l 9 

Il Giudice 

dott.ssa Maria De Vivo 
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
 

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITMlENTO 

Al SENSI DELL ART. 7, 1 COMMA L. 03/2012 

Debitore: Sig. ANGELO ESPOSITO MARROCCELLA 

Professionista Incaricalo: doti. GIUSE:PPF- P,-\GGIARINO 

. NJ(,f;;\JO 0~ddr~ t1.Q,I\~ 

tli2~ 
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TI sottoscritto Angelo Esposito l\fs.aoccelIa, nato a Santa Maria c.v. il 21.08.1981 e residente in 

Gricignano di Aversa (CE) alla Via Vittorio R{)1)Z1 n.1 5 CF. SP$NGL81M21 I234N 

PREMESSO CHE 

1) aon è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art, 1 del R.D. 16/03/1.942 o. 267, in 

quanto persona fisica ed ha cessato l'artivìtà il 29/12/2014 (allegato); 

2) non ba fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composìzione della cnSI CÙL 

sovraindebitamento ex L 3/12 mediante proposta di accordo; 

3)	 si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il pattimonio liquidabile per farvi 

fronte, che di fatto non rende possibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le scademe 

originariamente pattuite o previste dalla legge; 

4) lo squilibrio trova le sue cause nella crisi dovuta che ha investito la sua attività dedita ai se.:v:izj di 

promozione pubblicitaria; 

5) di seguito alli cessazione deU'attiviti, il sottoscritto ha trovato notevoli difficoltà nel riammett.ersi nel 

mondo del lavoro anche quale lavoratore dipendente; 

PERTANTO 

in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art 07, comma 1 1..3/2012, Wl predisposto 

b. presente: 

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DElLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO 

che sarà verifi~ta ed a.ttestata dal dotto Giuseppe Paggiarino, nominatO da codesto Tribunale quale 

professionist:l coo i compiti attribuiti agli Ozgani di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art, 15, comma 9, 

L.3/2012 (aJf.l), cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato alla riscossione e 

agli uffici fiscali, nonché di predisporre la :relazione conteneate: 

•	 il giudizio sulla completezza e attendibilità della doa.u:nenwione della proposta di accordo da 

sovraindebitamento; 

•	 il giudizio su.lh fattibilici del piano come proposto; 

•	 con riferimento ai creditori assistiti da privilegio, la a.ttestazìone che la loro soddisfazione non integraie 

garantisce comungue un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in cagione della 

coIlazi.one preferenziale SI.Ù ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato 

attribuibile ai beni sui qu.al.i insiste la prelazione. 

Al fine di meglio infomwe i creditori e consentire quindi una migliore valutazione ddla siOJazione 

p2tcimoniale dello scrivcme, nell'ottica di una coaetta valutazione dci presente piano, il sottoscritto proponente 

ritiene esporre di seguito gli elementi rilevanti che hanno portato a foxmulare la proposta medesìma. 

La proposta di accordo è cocredara della documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 

3/2012; in particolare; 



1. elenco dci ereditari con indicazione delle somme ancora dovute (;dl.2); 

2. elenco di tutti i beni di proprieci del proponente (aDJ); 

3. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (a/J.4); 

4. ~utocerrificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 0.445/2000 dei componenti del nucleo familiare (MI.5); 

1. DATI ANAGRAFICI 

TllbeJb 1: dati ~cidelDebitore 

SPSNGL81M21I234N 

$anni Maria Capua Vetere 

21/08(1981 
G . . nano di Aversa 

CE 
Via Vinorio Ronza, 28 

81030 

2. CENNI STORICI - CAUSE DELL'INDEBITAMENTO 

TI proponente ha svolro attività di lavoro autonomo dal marzo 2007, iscrivendosi nel registro imprese di 

Caserta in qualità di piccolo imprenditore, e svolgendo l'attività di "sOldi di promozione pubblicitaria, web 

designer, grnJica, laghi ed immagine coo.rdinata per aziende e professionisti". 

L'attività è cessa~ in data 31.12.2014 con la canceIlazione dal Registro Imprese in data 02022015 (all.6). 

Iniz1alme:nte il busin<:$s, così come descritto in precedenza, è stato avviato oel Comune di Gricignano di 

Aversa (CE), C01Dlme limitrofo alla città dì Aversa (CE), centro economico di maggiore rilcvanza. 

L'identificazione del Comune di Gricignano dì Aversa è dipesA dal grande boom economico dell'area per effetto 

della prese:nz:l dell'importantissima BASE NATO U.S. Navy e l'Area di Sviluppo Industriale di Teverola, tra le 

più esteSe della regione, che banno portato alla 'Zona geografica un forte indotto economico. Per tale motivo, 

l'economia locale, che al tempo era sostanzialmente volta ad un artigi.anato povero o agricolo, si è vista 

"obbligata" ad espandersi rapidamente verso scenari induscriali diversi e, pertllnto, ad utilizzare standard di 

comunicazione più all'avangu;ttdia., gì2 da tempo diffusi nci mondo anglosassone. Infine, l'ottima coaoscenu del 

territorio ed i oumerosi rapporti personali con il ceto imprenditoriale hanno rafforzato la scelta di prediligere tale 

zona geografica. 



L'area geografica in cui era ubìcata.la prima sede 
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Come beo noro, tuttavia, gli a.n.ai successivi sono stati. caratterizzati dalla crisi economica mondWe che, 

partita dapprima dagli Stati Uniti d'America nel 2007, ha poi gradualmente assunto un carattere globale e 

perdurante, colpendo via vU tutti i Paesi Europei. ivi inclusa l'Italia. 

In questo scenario, le Piccole e Media Imprese, cannerizzanti la quasi totalità del tessuto imprenditoriale 

dell'uea industriale di Gricignano di Aversa, si sono viste costrette a rivedere gli investimenti. al fine di 

sopUlvvivere alla crisi. Per b1e motivo, le aziende del settore industtiale ed j professionisti hanno iniziato ad 

abolire totalmente gli. investimenti in pubblicità e m:u:ketiog, visti come marginali rispetto ad altri costi diretti ed 

obbligatori per la produzione ed i seIViz.ì. 



AI fine di supe.tate il momento di difficoltà, nel corso dci 2011, si è crenuto stIll.teg1camente opportuno 

dislOC3.fe l'ubicazione aziendale al centro di Caserta. Purtroppo la crisi economica ha colpito anche i competitors 

che hanno reagito abbassando in modo 2ggtellsivo i prezzi di mercato, riducendo la redditività aziendale 

sotto i1limìte della sopravvivenza. Non bastasse, nel 2013, &i è .riprogrammato un ulteriore posizionamento, 

questa. volta all'interno dell'area di sviluppo industriale (_!\SI) di Teverola creando delle pattn~ dirette con 

alcune aziende del ten:itorio. Anche questo tentativo, tuttavia, si è dimostrato vano, atteso che ormai PecceSflO 

di crediti insoluti matutati nei confronti dei debitori e la scarsa liquidità aveV1UlO raggìUllto un livello tale 

di Don rendere più proseguibile l'atrività. Per tale motivo, consìdemndo anche che l'attività svolta eta composta 

prevalentemente eh opere d'ingegno, per evitare la matutazione di ulteriori debiti si è quindi deciso di 

cessare l'attività in data 31/12/2014 

La coo.dizi.one di sovraindebitamento è stata derenninata dall'eccessiva espos1Zlone debitoria che il 

contribuente h.a maturato nei confronti deU'Enuio e degli Enti previdenziali, che purtroppo nel corso dell'attività., 

per le motivazioni sopra elencate, non è Stlito possibile pagare, nonostante abbia più volte cercato di adempiere 

alle proprie obbliga.zioni nei confronti di tali creditori, con strumenti di rateaz:ione e prestiti familiari 

At:tu:Ùm.ente, il proponente, in qualità. dì socio ed :unmi.nistratore della 3A Sds, operante nello stesso 

settOre aziendale, percepisce uno stipendio annuo pari a €Il.755,00 netti, in fona di un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa (Co.Ca.Co.). 

Infine, il proponetlte risiede presso l'immobile dei genitori ed <: dì Stato celibe. 

3. RIASSUNTO DELLA DEBITORIA 

Dall'analisi della documentazione raccolta sì evidenza sostanzialmente che lo stato di sovraindebitamenro 

trae sicununente origine dall'impossibilità di poter far fronte aDe imposizioni tributarie e previdenziali che sono 

maturate nel corso del tempo, attese le significative perdite di crediti commerciali da parte dci diversi debitori. 

Nel1t seguente cabe-lh successiva si riporta la composwone del debito, oggetto del presente accordo. con 

indicazione degli ammontari delle singole obbligazioni con specifica degli eventuali privilegi/pre1azioni e 

indicazioni delle causali e delle motivazioni delle obbligazioni stesse: 

l ~(.uJt " •. j 1.11. { 'I \: ( I ~ l J ~ .n. :"It.l,h,f(d.... ., .• Il ~ t., I t)L :'ll , nd~, l. h .. ',h.' •.ll \..ot "':'I! • 

Equittltl Sud s.p.a. € 71.100.81 Dcbiò~ ~fo/p",..,)~ € 67.264,61 91% 

A~~iooak 
per l'mmzione degii iolves <Ìm<.-nlÌ € 19.905..00 F~(l) C!lìrognJi:> € 6.757.:16 9% 
e lo s:viIuppo <l.'impresa SpA 

TOTALE € !l1.005,81 €74.021,97 100% 



4.	 ANALISI DELLA DEBITORIA E RAGIONI DElL'INCAPACITÀ' DEL
 
PROPONENTE DI ADEMPIERE ALLE OBBUG..<\.ZIONI ASSUNTE
 

4.1 Equjtalia Sud Spa 

Dall'analisi degli estratti di ruolo aggiornati al 16.02.2018 (rdL7), multano debiti complessivi per 

un impono eli €67.264,6t Tra tali debiti è presente anche Wl debito per rvA di circa €l8. l 82.,06 

e Ritenute per €3.020,75. 

n debito include il valore per sorte eapita.le (OVVetO €12.500,27 per lVA e €2040,OO per 

Ritenute) che può essere dilazionato rruI non può essere oggetto di stm1cio. 

4.2 Agenzia nazionale per 1':Utnl.7.ìone degli .ìllVe$timenti e lo sviluppo d'impresa SpA 

Trattasì di un finanziamento di €19.90S,OO contratto il 23.01.2008, il cui rimborso, limitawneote 

all'impono di €12.534,SO, consiste in n.20 nte mensili di €-653,90; debito residuo a131/12/2016 

di €6.757,36 (R1L8). 

Penanro. il valore dell'indebitamento netto complessivo al momento della re<hzione delli seguente
 

propos~ tenuro conto, per clltsCODO dei creditori, ammonta ad un totale di euro 74.021,97.
 

La maggior percentuale dell'indebitamento netto complessivo è nlppresentata d.ille cartelle esattoriali, 

pari li circa il 91% del debito totale. La restante parte deriva da un Finanziamento dell'Agenzia nazionale per 

l'atwu:ione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (cd Invitalia) stipulato ne.! 23.01.2008, non ancora 

estinto e che ammonta ad €6.757,36 al 31.12.2016, pari a ma il 9% del debito totale. 

5.	 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE 
IMPUGNATI DAl CREDITORI 

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori. 

6.	 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI IMPIGNORABILI 

A cariee del proponente non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'art S45 c.p.c. 

7.	 PATRIMONIO IMMOBlUARE DEL PROPONENTE 

li proponente non è inrestataoo di lmmobili (sll.9). 

8.	 PATRIMONIO MOBILIARE DEL PROPONENTE 

n proponente è intestatario di uru autovettura, modello BMW X3. anno di ìronlatrico1azione 2005 dal 

valore di emo 2.000 00 OrCI. A r1011"rd' . eh il .. . , 
, • ."E>~ o 5\ preosa e swndicato veIcolo e sottopOSto a fermo 



amministrativo, motivo per il quale non può essere oggetto di liquldwone nell'ambito della presente 

proposta. (aJL10) 

9.	 ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZ1AR1E DEL 
PROPONENTE 

L'unica fonte di reddito dello scrivente è coscituìtll dal contrano di collaboxauone coordinata e continuativa 

(Co.co.co.) siglato con la 3A Sc1s, per un importo complessivo annuo pari ad €12.755,00 netti 

(€1.062,92/mcse). (sD.l1) 

Tale reddito rappresenta a.ttualmente l'unica entrata mensile a disposizione. 

Relativamente aJ &bbisogno mensile del proponente si è tenuto conto della soglia di povertà assolurn1 così 

come calcolata dall'ISTAT. NdIa specie, la soglia di povertà per il 20162, calcolata per un nucleo familiare 

composto da 1 persona di eti compresa tra i 18 ed ì 59 anni, residente in Wl piccolo comune del Mezzogiorno, è 

pari ad eoro 554,03. 

Calcolatore 6{)glìa di povertà 1STAT 

1. Numero di componenti ii nucleo famlliare (per classe di età): 
0..3:0-:··~: 4.10 iO~' 11-17 :.Q_-~i 

18- 1 ~. 60- '~O--':';- 75 El più :0-" 
59 .. J 74 '--' -, - --.-" 

2. Ripartizione geografica di resid6flZ8 della famiglia; c.~~~~:.~ 

3. Tipologia di comune:: P!~!ç_comun~.!!I~~50.000~!!!!L~J 

4. Anno: '.?91?_~ , 

Soglia di povertà assolUfa nel 2016: euro 554,OJ 

Va. da sé che sussiste un forte sguilibrio tra il reddito disponibile e gli impegni fmanziari. 

( ipol'):..!;I.1 I mpor[o .\ll1H1(' I mpurto Ilwlll-ik· 

, 
ENTRATE 
USCITE 

COolratto Co.CoLo. 3A Stls 

SoRIia di povert:ì. assoluta ISTAT 
€ 

--€ 

12.755,00 

6.648,36 

€ 

-€ 

1.062,92 

554,03 

ECCEDENZA € 6.106,64 € 508,89 

, La ~~ di ~'ercl assol~ nrpP.reseal<"l il valore m.onetario, il prezzi co.rreott, deI pwere dì beni e servizi considerati 
~ per oascuna famiglia, definita Ul base all'eci dci componenti. alla ripartizione geognfica e lÙhi tipologia del comune 
di resIdenza. 

~oa .faroig!ilt è ~O~~te povera se sostiene UJl.a spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monellUÌo. 
rn_ "",1Uli~ di;l>Onlb,\,w] O>ko"" dd .'0 in,,,,",, ddllSTAT ~ 

;
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Tuttavia, atteSo cile il sottoscritto non sostiene tutti i costi necessari per la gestione dell'abitazione (es. 

<:mone di locazione, u~ze ed imposte), può ragionevolmente destinare, stante l'attuale situazione redditwùe, al 

rimborso del rilevante indebitamento l'i1nporto dì euro 508,89/mensili, pari aJh differenza tra il reddito netto 

menslle e la soglia di povertà cosI come calcolau dall'ISTAT. 

10. SPESE DEL PROCEDIMENTO 

L'art. 16 del D.M. n.202 dci 24.09.2014 stabilisce i parametri per la determinazione del compenso spettante 

all'Organismo di Composizione della Crisi. 

In buona sostanza il riferimento è dato dall'attivo e dal passivo previsti, nonché dagli imponi previsti. dal 

piano; od C1S0 di s!:,ecie dal piano di cui al comma 1 - bis dell'3rt.7 delh L n. 3/2012, con applicazione a tali 

valori delle percennW.i di cui al D.M. 25.01.2012 n.30 ridotti dcllS-40%. 

Sulb scorta dei valori del procedimento, il compenso spettante 1tl\'OCC si può stimate nella misura di cui 

~lla tabella che segue, inclusi gli accessori di legge ed alle spese: 

J 
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A.ltivo~/D 

€ 16227,08 

f lUI3,54 

€ 16.227.06 
li: 4\2,07 

€ 
t: 
f 

€ . 
€ 4O.m,7S 

Or. .miniJn,,) Co~o msossimt> 

4.166,75 I 4.819,951 

h&siro io E/,/fO 
€ 73.716,32 

€ 

f. 73.716,32 

Compaqo minimo Compenso massimo 
0,19% € 140,06 0,94% € 692,93 

0,060/, € . 0,46"(. € 
'00- _ •• ,-o -...

Totale (2) It 140,06J It 69;9i) 

ITOTALI (1+2) I.: 4~,81 L lE: &.512.,89 ] 

I€ 646@o I€ 826,93 I 
~ ... -. 

ITOTALE COMPENSO (1+2+3) 
o. 

[€ 4.952,83 J I€ 6.339[821 

RlDUZ10NE APPLICATA % 40%1 
TOT~E 

". 

ACCOlllO &ii coni<poslO 
[mpor:to da cormpond= od pi;mo 
COt'lCriburo CJ>. 4% 
I.VA. 22"1> 

.. 
500,00 : 

247117_q .. 

98,87 : 
565,52 

11. CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

Tenuto conto di quanto si è riferito, il ricon-ente, formula la seguente proposta di deliniz.ione della 

situazione di SOVTa indeb.itluneoto, che sottopone ai creditori. 

La proposta ha per- oggetto un accordo di composizione della cris.i secondo le previsioni di cui all'art lO 

della L3/~012 c tiene conto della natura, qualità e quantità dd debito che ha la seguente composizione: 

12,00% 

10,00% 

8,52"1" 
7,OO"!~ 

5,oS5f/< 
4}Xl"!_ 
0,90% 
0,45% 

€ 1.947.25 

t 811,35 

f. 1.379,30 

€ ~,64 

€ 

f. -
€ . 
€ 

€ 2271,7<> 
12,00% 
14PO% 

€ 973,62 

9.50% € 1.54.1,57 
8,00"(. € 32;J7 
6,50% ( 

f. .~~~ _._-  '
1,80% € 

.0,90% <' 



ultalla Sud 

~ 1\ Lh , i' 

IVA 

........ I, Jl l .' d" , l'''l ,. (,(, \, I ", h 

hultal/a Sud Spa IVAlnteres.sl ( 1.445 47 
( 4.23632 

(; 2040.00 
l lll8.70 
(; 792,OS 

( 7.9SlJ.53 
(; 89418 

IDl'Ìvllulo af1- 2752 e- e
I&:Iullldi a SUd Si>a IVAS<ll\llom "",vII el<lo an. V52 e. c.. 

Eauitalia Sud Soa Riten. Font-lled. Lav. Allt. IprMle2lo an. 27S2 c.c.. 
Ellullalla Sud SIla Rlwn. Font-Int~~ ,privi IegIo in. 2752 c..c. 
Equltaua Sud SIla ll.lten. fant-Sinz. ~ ID,;vilello in. 2752 t.c. 

EQu Italia Sud Spa IRPEf orllri Ieldo irt. 2752 C. C. 

Eauitalia Sud SDa IRPEF lnte .....si :privileiio art. 2752 e.c.. 
IfQuillllia SUd Spa IRP9' $,)nllonl t 2.2SS.ll6 

t L019,.4g 

( 107.00 
(; 320,92 

(; 11907 
(; 11.26 
( 35.70 

(; 984.17 
(; 91.93 
( 29ol.62 

e 15.435.99 

Iorivi le~o art. 2752 c.. t. 

~Qullalla Sud Soa !RAP Illrivlleilo art. 2752 c.c. 

fQultat!a Su d SIl~ IMP illtere>sl privllu;o art. 2751 c.. c. 

E(lUI tali" Sud SPol IRAP.....,zionl Il nvll l'gi O"rt. 275.2. c.e-

Equ ltal ia Svd SPa Add. Com.IRPEF IolivI) el!io an, V'52 c. c. 
lQum.J;a Sud Spa Add. COm. IRPE~ (n tere S$i :Ilri vii MI Oart. 2752 c.e-
Eauite". Sud Spa Add. Com. 'RPU' sanVOtl. Ipri.-llealoan. ~7S2 c." 

E<lultalla Sud So. Add.IIefl.IRPEl' Ip,MIe alo "n. I7S2 c.c.. 

;Qultalia Su\1 SIl<l Add. Rot.IRPEflntt!ressl IorMlelllo an. 2752 t.C. 

Eaurt<lUa Sud Soa Ad<!. R~ !Rnl'~rUIonl privilealo art. 2752 cc 

IEQult;l\la Sud SIla Contributo I. v.s. Ipri\<llea1o art. 2753 c.c. 
IEcu lulla Sud Si>;! Somme Ol!l!Iunllve ( 7S:I.19 

( 2e.n 

( S88,56 
( 4O,iO 
( 17476 

C 400.00 
( UD,OO 
C 9.U 
( 875 

( 5UO 
( S.l02.6S 
( &70054 
( 21~30 

Iprlvlle-glo art. 279 C. t. 

IEQuiUlia Sud Spa 'SIle. NOt. INP$ IPlivUello an. 279 c.c. 

EQuil,a.tla Sud Spa Ilmp. Corn.l'ubblicll:à Iomllealo art. Z7S3 c. t. 
EQuitafia Sud S!>a ImO. Com. Pubblld1a Interessi ll>rivl(eKlo art. Z7S3 c.c. 
~1ll1l~SUds... Imp. Com. P<Jbblld13 saNlon' Il>riY~ lulo 3rt. 2753 c.c. 

éOllltal'a Sud SD<l ReR. Vaf. 1'1'000 Iorivilel7Jo art. Z7S3c.c. 
EQ~I ca!1<i S<Jd $Da S;lru. Pucu. pri\<lleilo art. 2753 c..c. 
EaUltaIla Sud ~ Reil- 1_,T.... Imo. Il>rl ...ue,;r; o 1M. 2153 e. c. 

E""lta'''' Sud SIla Costo della notifica Ipri'lilet!Jo art. 2753 c. c. 

[allitali. SUd $"" DI ritti di ~ol!fI ca chlroanfo 
Eqult.1l1a Sud Spa Alllllo chi roouaro 

&::IuiQ\la SlId Soa Interessi di ~ dliroanfo 
Equllalla Sud Spa Olrittl!Sllese ch'roRnlo 

Age n,la nazi c nille 

P"" "atmllione degli 
invesrlm<!ntl FI""miam e nt<! ( 6.157.36 d1i'OBraio 
e lo svllup PO d'l mpre Sll SpA 

Il piano dei pagamenti previsto in esecuzione dell'accordo è quindi òassunto nel prospetto che segue; 

quanto alla tempiscica, pagamenti mensili nell'arco di anni sei e pertanto entto t'anno 2024, U Piano prevede il 

pagw:tento di un importo iniziale pari ad euro 5.000,00 (all12), 0.74 rate di euro 508,89 e 11.1 ca U\ finale di euro 

133.33. 



l "r, l '. I t: H, Il'.'1'' 
l,~ 1_, , I, I tIL I I... L'l '"'- h' ili ... 

"\.; l~UI l)'" - -l.l ... l'" Il I[ n Il'] t':'t"""ILLl 

( 90 

1(,,417.71 

l1A35.~ 

27.104.33 

2'>.139.87 

IIl,'M2,.'" 

18.453,25 

19A71,ro 

\7,944-.37 

JS.755-W 

29.6-:876 

31.684.31 

33.21097 

32.19319 

37.790,95 

32.702J)8 

:W.157,65 

22..otS.4<i 

36.77311 

34.73763 

31.175,42 

:l3.719.85 

35.246S1 

€ 

€ 

€ 

( 

€ 

€ 

f. 

€ 

( 

l: 

501l.l19 uimIior. Sud So~ 

soa,89 ~ Sud • 

508,89 ~ Sud Spo 

~OOO,DO d,136M ace Dou. cN.q>pe ~ 
(1.6<>3 'lI Equi:>.La Sud Sc>. 

554.03 € l1J62,?2 (; 

~400 € 1.062,92 ( 

SS-lJl3 € 1.1)62.92 ( 

554.03 E: 1.0<.2..92 € 

554,03 (1.D62.92 ( 

S5-l-.re E 1.062-.92 € 

5S4..03 € LO~2 ( 

$6.4 03 (1.062.92 ( 

554.03 € l.oc;2.,92 e 

55-l,01 € 1-062.92 € 

5$4,03 € 1.062..?2 € 

5)4.03 € 1~92 € 

5$4 O) € l.062,?2 € 

5$4 ID € 1.062,92 €01/07/~ € 

01/M/2020 € 

01/02/'ZJWJ t 

01/01/2020 ( 
OI/12JW19 ( 

Ol/ll/:20W € 

Ol/06/2O:1fJ € 
OI/05/202lJ € 

01/09/2019 f. 

QI/I)9/'lmfJ € 

01/OJ/:!02D ( 
01/04/2020 ( 

0\/07/2019 € 

0'l/03/2021 ( 

01/10/2019 € 

01/OG{JJn9 (: 

OI/04/ZI.l2I € 

01/05/2019 t: 

01/09/2019 € 

01/10/2020 € 

01/05J2O.<!1 ( 

01/04/,W19 € 

()1/06/~ € 

01/12/2000 € 

UI/03/2019 ( 

oI /()7J2021 € 

OI/OI/20ZI li 

Ol/08/Z021 ( 

01/02/21) L<) € 

01/09/2021 l: 
01/10/2021 € 

01/01/2019 ( 

01/02/ '2J.n1 € 

01/11/2019 +: 

m/IO/2OIS E: 

01/01l/2OIS € 

Ol/12/,:,)18 € 

01/05/2018 (; 

01/05/2018 

D\/06/2018 € 

Ot/ll /,:,)18 l: 

01/07/20IS € 

01/09/2018 € 

7 

11 

12 

1~ 

(; 

lO 
9 

15 

2\ 

24 

'3 

16 

Z1 

17 

31 
32 

34 

18 

37 

39 

19 

41 

;!1) 

·H 

47 

50 
51 
St 
S3 

S5 

57 

59 

61 

64 
65 

67 
68 
69 
70 
71 

n 

74 
7S 

<11/11/2-021 € 
(l1/12/2021 l: 
01/01/2022 € 
01/02/2022 E 

OI/O-f/2il22 +.: 
01/0~/2022 € 
01/06/2022 € 
01/07/'JJ>22 € 
01/03121>22 e 
01/f19/20Z2 € 
01/10/20Z2 € 
01/1 (/2022 € 
OI/l2/:1022 € 

01/01/2023 € 

01/o2/Z023 € 
01/ro/Z02J € 

01/04/= € 
01/05/= € 

01/06/2023 € 

01/08/2023 € 
01/09/2023 € 
01/10/2023 € 
01/ 1I/2OZl € 
01/1212023 € 
01/01 /2024 € 
01/02/2024 € 

01/04/2024 € 
OI/OSnou, € 

01 iOGl2Ò24 € 

01/0712024 € 

>54 03 E 1-062,n € 
554,03 € l-062.ll2 € 

554 ,) € l.06Z,.9Z € 

554 3 € 1.Q6292 ( 
554 3 € 1.<t62.ll2 € 

S54-,03 f: 1.D62.,92 € 

554»3 € 1.062.92 E 

S54 re € 1.062.92 € 

554.,OJ t 1.062.92 € 

554.03 € 1.062,92 € 

~,03 € 1.062.92 € 

55-lJl3 € 1,062.92 l: 

S0ll)l9 (153,02 ~ Sud Sp. 
€200 36 Imic:>-b 

e 

<: 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

15.908.82 
15.399.9~ 

14.89I.os 
14.382.16 

t~.61 
11.8~773 

10.81995 
IQ.3II~7 

&78441 
8.275,52 
7,766.6~ 

?:l57.75 

6-239,97 
5.nlJl9 

-4.713031 
4.20443 
3.695,54 

2.677,77 

2168.88 

USl,lI 



Considerato che l'unico reddito percepito è quello da contratto di Co.Ca.Co., la prospettiva di rimborso ai 

creditori da parte deJ ricorrente, una volta pagate le spese dell'odierno procedimento, risulterebbe, secondo i 

conteggi dello scrivente, del 57% circa del debito rotaIe di €73.716,32: 

( :\.hl·I"'· lH"d.II'I"il.. J.H~HHtll "u;'Hl '~ll, ..... ·.ddt... f.II.. qtll II u fUlll' il" L,[utll.U·1 

Equlta\i a Sud Spa 
Privilegio non falcidlablle 

I(IVA e Ritenute) 
( 21.202,81 

( 26.497,81 

€ 5.180.05 

€ 14.078,29 
€ 6.757,36 
€ 73.7Ui,32 

100% € 21.202..81 

( 13.248,91 

€ 1.036,01 

( 2.815,66 
( 1.351,47 

€ 39.654,86 

E.qu ltali a Sud Spa 
Privilegio 

(Quota capitale] 
s<m 

Equltalla StJd Spa 
Privilegio 

I(Interessi e Sa,,~ioni l 2lm 

Eauìtalia Sud Spa Chirografario 20% 
Illvitalia $pa Chirografario 20% 

TOTALI 54% 

(:r~:d i(l.f(' IJll P' >1"10 ori j!lI1.lri, • I lll!JOr!u f:tkidi.IIO "" ~'lddi~f<l,:in1l"lll.> 

Equitalia Sud Spa { 

€ 

€ 

66.958,96 

6.757,36 

73.116,32 

€ 38.303,38 
{ 1.351,47 

€ 39.654,86 

S7% 
20%lnvitalia Spa 

TOTAU 

i. 

Alli luce di quanto sopra espOSto, il proponente chiede all'llLmo Tribunale: 

di dichiarare l'apertura cl.clh. procedUnl di accordo di composlZlooe della cnsl da 

soVI:aindebitamt:llto di cui all'artt 07-1 0 comma 1. 03/2012 dci sig. Angelo E:q>osico :M:arroccel1a; 

dì fissare con decreto l'udienza di cui all'art 10 l" comma 1.3/2012 con i relativi e conseguenti 

provvedimenti e termini. per te comunicazioni. 

Si allega: 
t. Decreto di nomina professionista con funzioni di acc 
2. Elenco dei creditori con indicazione delle somme ancora dovute 
3. Elenco di rum i beai di proprietà del proponente 
4. Diclllatazione dei redditi degli ultimi tre anni 
S. Autoce.r:tificazione ai. sensi dcll'arL 46 D.P.R. 0.445/2000 dei componenti del nucleo farnilìare 
6. Cancella.zione dal Registro Imprese in data 02.02.2015 
7. Estratto ruolo ~uiWia al 16.02.2018
 
8


Coartano finanziamento ed u1lÌma Comunicazione Invitalia Spa ~ ~ ~ 
9. Visun catastale attuale e storica I.' J . 
lO. Documentazione veicolo (libretto + fenna amministrativo) \ Cl, t l.,.I 

11. Contratto Co.Co.Co. + buste paga 2017 3A Srls "J
 

12
 Estratto conto corrente con saldo positivo 



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

Proec:'dura R.G.V.G. 2432/2018
 

Giudice; dott.SsaMana De Vivo
 

Dcbitore:istante: Angelo Esposito Marroecella 

O.c.ç.: Do-tt..Giuseppe Pagghrino 

OGGETTO:, Qùarimenri su ris.:pe.tto dell'art. 7 L 3/2012 

fllJJJb';'.$Ù}J(J Si!!lIJr Giudice, 

n sottoscritto.Dori Giuseppe Paggiarino, dottore commercia:1ista con studio Aversa (CE), .alla Vtl Vìro di 

Jasi 0;35 quale Organismo di composizione delli crisi nominaro dal Tribunale di Napoli Nord in da,t.l O~.05.20HS 

nell'interesse dci 'Sig. Angelo f,."posiro 'Man'occclla. ·nato a Santa Ma!:Ùl C.V. il 21.08:1981 e residente in 

Gricignano di AVen>:'I (CE) alla via Vittono Ronza n.IS c.f. $PSNGUU...12U234N premette di aver es,l1l;linaco 

la ..doc:urnentazione COnsegn3ta dal debitore, pervenuta da.i creditori o estratta da' banche dati di pubbliq\' 

coosulta.ziOne. 

l' ch~ b S.V.1., con decreto di sospensione n. 5260/2D18 de119.062018, lu richiesto al ricorrente e all'o.c.c;. 

chiarimenti iII ordine al rilpetlo ddh preuùiQ!U di- mi a/l'W/. 7 L 312012 hdd(ll.'e pnvedd cIM.' .E' p(usibik jm~dert che i 

'm'diii mJfMli di-pril/i/çgi'" jJ;1gflO o ipfJfer;a ptmo/w 110n essere $oddirjàlfi integra!me'lIe., aJkmhJ ne ,Ùl a.rrimra/IJ ilp(i~nl() Ùl 

mi..rura /tl}fl inftrif}1'/; (J q:telfll rea1i~'Xdbilt, Ùl ragione dd!tJ etJ/loi:a!(jone preftrr.n*,1e S'Iii ri«Ji:a/~ in miO di Ikpli,ja:jQ/ff, aulftO 
-'igJlPrM ,J/J)(l/t;n di "'m'alo altlibmbiie ai btrti o Ili diritti 'Wi qUtI/i iMùte /o aIkJtJ di p-nla!{jtJne, ''(d'Ne aPuti/{o dagl.i tJ7f/tlÙOJl di 

{7J}»posi::jone dslia. emi. .. 

Espone qU.-m10 seguè: 

L'l. proposea di accordo prevede: 

pagamento del o:edito IVA e Ritenute al 100'>;0 

pa:g.a.m.en co di Equi.c.-ilia Sud Spa., per i crediti tnuo.i~ dì. privilegio di cui ~ artt. 27S~ e 27:53 c.c.,.al 

;0<;'0 per la sola quota capitale ed al 2(Y'/o per,interessi e ~ooi; 

,pagamento dj tutti gli altri creditori -chirografari in una. pc:rcentuale pari al 20%. 



-

t I~ j '-;:' l • ":.1 '. • : l.. (".~' • 'c \' .'. <j'l h L J~ '': L<l,:: ,d.. di 

~ 2Uli1"U Ull$ tt "·.à 
E -.o7.Al ~ 4; 1UCI.'1. 

€ :u-..s. 20% ~ LtiJUil-
I 

€ - « 2.Jl5.fil6.. 
C i.l5.7... 1JlS C La5l.4:1 
C ~. sa ~ .S..... 

:\naliaando il piano emerge che: 

i crediti pet [VA c Ritenute sono salti giustatnentesoddisfatti a11W'/<J;
 

Wll.tAn'dO!lÌ wùcmnentc dì fi.Danzil che non entra od p-atrimOtÙO del debItore pront2men.tè
 

liquidabile, i privilegi giustamente sono sbci considerati falcidiabili ed i creditori sono S\1l.ti rutÙ
 

parifica ci;
 

•	 il valore delr~u[ovetnu'S, unico b~nc prontamente liquidabile e che il.debitore Don intende liql.Ùdace 

in qUJU:lto strumentale al lavoro, è to-talmeo-re 3.S$orbito dall'importo, seppur falcitiiato, assegnato neI 

piano ai creditori privilegiati; pertanto, .1 crediti ,m un(ti 'di pm;kgiQ ,p0s8on? Qon rnere 

soddisfatti integralmen~ atteSo che ne è stato assicurato il pagamento in misura. non inferiore 11 

quelli realinabile dall'alit-QZZione dell'unico bene proowneme liqcidabi1c. 

Perronto, l'unica attività eMù debitore mette a disposizione dei creditori è hl quota del proprio compenso. 

·Lo scrivente resta a di$poshione per ogni eventuale. ulteriore chiarimento ritenuto necessario. 

..-\vecs~ (C:E), 22.06.2018 

n l)rofes~ionisUl nominato con funzioni di ace 



"tRIBUNALE DI NAPOLrNORD 

Pròçcclor.l· B.:-G .V.G. l43212018 

'ìp.ulicc; oo~ Ma,dll.De "'No 
Dcbirnr~ hl.u:l~;~ &pollito Ma.rrocccl1:l. 

O,c.c.: Don. Giuseppè PaggiuiDo 

I1s(.'ttoocrmQ Dotr.. Gìtl'S1:ppe Pa~:uin<l, dOl:u:ln: commc:rci:llist.a ljOl'\ srodJo io A\I~ (CG}. :tIl". Vh Viv:. di 

j;'l..-;: o,J5, cfll:.l1c OrglllUUM di c mp,}SiziBTIC c!cl!!I- o:i~ )l(lmi"~ll' dlù Tribtl'lllk <li N;tpf:lì Nord in·d:J,tJ U}.Ui.21W; 

::CI1'iriR~~ <tc: "g. AtI!l"to &.spo...;tll) ~cclL,\ (lato.:> '" Sanl:l M.ati1 c.v. a 2t.oB.1n1 c ~(ç 1.0 

ti riòsn~oo ili ..... ve-rS<I (CE.) al/li- "h Vittorio RtJtlO n.15 c..~. SPSNGL$l M2 i C234N, prlmlFUe di.ln'd èSa11tio.uo 

. h	 <ioCl.unenc.uionc cvn:k:~t:l. tL-u dcbiI0r<:. ~'f11\l13 d9.i do:dirori .0 ~rm .dn b:apch-.; dw di po\>h!i(2 

d-t.. i :>cglJ""ri chi.1rimcoci «l im<:gr:l:rioni SòQO ~a.te ç~.u-c con il riwm:ote Sig. ,\ng\:~ ESpO";1O 

• ~-I.m-r(lcccll:l 

ch~ 1.1: ~ V.I.. Cct\. prow<.'Jimcm.o d-' 02.0'" .~0l-8. ~ "'(.. .) a! t7C1tm..no 1I1 uJ}u... Irf>tii.tlr jiJl/} ,;j 

10.0'l. IMiPfriJ' r1rpMdr-dd tb:4rf1l1m{; rid"infi {.. .}": 

p.:	 "àm f.ttrJurJhr-r.rifrrimfllJif tlJ~·af"wr.;:ir,N' Ji iJU411(Jr..;' dif.i.~in 1l)JJib/i."t> rt.J rtd,-J.;u. di kto'41'fi <ti jW Ji cm J:.m. 7 l 

l!XJi:r 

'r~ffiI(I(~W \lIliGlllXtl.eW flll~t1Zi1 che: non rotta DC!.p<lniJnL,!1Ìt;>,dd<kbilorc: pronW11rol-C ~ui.:t;bi:"-.I 

pri\'iJ~ Wl<St::Ill'·cn.tc j;Ol"" ~t:ui cOf:.sdcrJci F.Ue:idi:lbili e.:l ì crolilo.)ri $(.:111- ,,'i::..rni ~n 



i)	 ~ ~,. JCI' dcl.to ;<cTj\ ·~~C, 'la pcc\'isionc, .dl ·dcWtw'e r.pu:~il .;; 50% dcl!;l'reuiliu:tU:>.r.c nct':l4 mensile' del' Sìg.. 

M.moc.cdJa al so4di$facim.:.-r:m dd ctW acdìwrifl.pa' j ~imi 6 :umi 'sOddi~fo. it1 ,pienll q\l:lnio <l~po6t" 

è:ill' n. n..3/2lH 2pèf i ·$<.'ì'llc.na rl)oti,vi.. 

l:illlpoJtlI di ~51}flJ~9, ~i :d!.a r.l~ prev,i>t..l ilei pi-mò, non'cb!an,che li dif"fUcJlz:l [14\ Ù reddito nct1(l ~ .b 

g'.Jgj:. J" p.o'll'l:nà c.Q$Ì come €:Uctlkt:o <Wl1S'vil'. f:.1ddovc si ~dnWè':m m~or ;tnpotte\ men:.~ilc, 11 

,1,1>;10(<: ;."'n;blx ~wtu (I -di.sJ:'cslzione U02 ~d<:~ mc.nMk.: :ù di sottç- dcIl.a so},'P:l. di p<J~:" .JSTAT c, 

.perr..uim, " .roV'cl"Chbe onov:vnentt j: S'.w. di ~chiÒl.'Jlenro nl:in potendo far frtloCc -al "p-miere di beni 

~ ~mizj consiA:kn.ci c,s.e.nziali'· dill '[STAT, 

l'a ll\lì m<)ri~i,Jo '<:rf<"ffitc nri<.'tlc che il PlItrimOTllo cQ.Sctuiro aniamc:n~ .hl ~LO·d.i .lav?!,o, :\Ì tlni di- CUi 

ail',:Ln:. ~ f. 3/;J.(' 1!, dG'I.... ~~ coru;ld=.«.;Il netto delle disponibikci .nece:~per Il so.'ttetll"'-D'lèflto ddS-i,g. 

M3,r!~t:l, C:\kOY.lt<: ncl. plliM f""nclc:nJu in wasidl>1'UÌOoc 12. soglia di povcl:li rSTAT, oo~ come d:l 

><:j.,'Uc:nte ~ill.te>i: 

Redditi) oc~ rr..cI,,~,lc t:1.062,92 

:\<}gh:! di })O.\.rn;.\ ll$$olul!\ iSfAT rncnillc - f.554,o3 

Eccct1cnza xrlf:.~/Patrimopio l;<.)(luruiro.dal reddito 

lmll!l'C:, si rirkoc opporrunO,prC.ÒS3TC cile l'l scclt:ll cleli'uc.o cemponle dci ~.o epi~l:lTT'CtiIC in l;nnc01l ~ 

r,:'1i.1 dd~ LJj2fli2 (cd, "1..e~C' ~:lh:a.sukidi-) con LI qua\:: il.l-C!,>isll't6te Si' è po$(ù, 1l1l j tanfi, l'ohictn,vo dì: 

riiliìl~ 5OCiclm<:nTe cd el;onOt!ÙC:UT=rc, lutti l soggetti In sutQ di wvWndebirr<meolt'l. 

,\ fil propoùo. ~i ~.i", c.i:!c il pi:l.110 prc~ru::uo Wl Slg.. EsfX*lro- ~()OC.tlh -r~wrtcnn.ii ~,~ìmo 

~fGr/~ ~lllico cile :ul ~ è·pr>&Sibile chiedeR :t!FJ.O.Clcbimo. in quaa.!t)'f\r~pe(UfC :t<\ un u>:IDlO Ji mc. 
'36 :\Oll; d' vivere i pro imi 6 :-.nni -COn. Un3 di~·mensile iOte:rlorc ~ ''\l1'O :5S..l,OJ sigi'lift<.h<.-rcbbe 

rcmk.((:. '1l1~b:k h ri.,bilklxitxx ~00lie e v:io1~ il dBpoW> dellid~loC, 3/2012. In9ftre, ;l:nche ir:ll:nasrJ.U!C 

I~ mcdchìn;la ""{;'> per una duato ma~.ore. r:Lppr~cb~ un muro' ìnsupc:nbùc :li flni deIh riahilit.vjnnc 

Jel 'illdehiclllD. bf~'ti.lo.;cri"C1Uc, nclramOiw dcllil propm V:Ùum-~0<' ~UJJ:. w'ribilia\ dci p.i;Loo ..<,-:1 ri~pr:f[{j 

dcl'deu::<m <Ìdk kgg", h;l oonrm,l:Uo :dc.nn:: da ~;:l ~ Il) sIur= rn=ìnw c~ -ad oggi può <:SSet'G ÒG~"'to 

.~ Sig, rt$~iro Marro«dLl.= .wraltra i.:l lÌ;lbilitaziq.oC soci:llc. dc:ll'inskbi.cUo ch~ può I)wenir".solo ~ttm"çn;o 

'In: riul'~J''''c"{\I'Q deUA c~n(Uzion:; eO<.l11omiCll che ccm..':Cntircbbc al oçQl'tQ1te di afirtmUJ:c COQ .>crc'JiJl 

rwbicnte 6tlci3k io çui vive, la.~ç\aTe la c~:,.~ r;mÌU's1'UJe.; ~ !II f<U\1TO. imInagmaJ:t:' .uri:l faln.lglì:i., Cle.: E 

~\,idcnte; .clu: u!/ piano dì d~1r.l~ ~ul)(.1IQ(C rt.-nderebb~ p;tohabilm('nte lroposs~bi,e 13. rL'Ù)jlìt,uìonc fI'\~ 

i01m; gin;<I;~ un~, r.ltl di ìmpcno surx',{)(C ri.~chicn:bbc di non cot'ISOlO«: 41 Sig. Eioposito Marro=.CUa il 

p;r.g.u.nemo dd-b .~I':::AA:l ~r r..l.$:innJ ~ti"e. 

, 'ii n<r>f<Ì3. eh!: b ~01l~ n~: tnC1lsifc del.s~ Shn~,'è p;u:i :ad€1~2 c12 Tu.. l'IIelJSiIt pmoism ncl.~ ul.. 
{~l>!l~~~~.	 .'



--

1'r,fo·,c. u·l..:;I.·..m·.ente o.J]'j~ di (~kidia dci crediti mwrin di privilq,:iO mQblliuc-, -il SiII' M2rroccdh.. in 

otte>\',pcrartn .ill'~.rr. 7 L.J/W~ 2 al .J fine di ~ -la- roialiÙl -ad_'. ;e~o ~ al 

soddiJlfa$eoto-: tid a«i.iti-Rriwcrad. pr.opo-nud iptev.gionc: della-W;OP04t$l-origin~di ~ppon'a-fè 

-h: )~.:n1Ì rç()dilkhe:~ 

d<:SÙl~C !:l rot:iliti dcl1c 7.5 J~~ id .;odd\l>fuimcrub de! credito1"\pm~li; su!- '\'UJUO ~ plttì.s.a chi:' 

mcbe -i'ulth.ll1 r.u:J., ungiWIlllune:ntc- p:ui ad 833,3J, i; ~f::U~ pcuciJ:ll..:uI«7tl~~n; 

~<: ~ chìw~ il ')lagarnc.nLO I)liniroO' assicmam" pcm "l 6'Yll, an~"è!W:h\ dispooibillti a 

pl.'O\~e_J~"JlI f~eruo dA putcdd Sig. ~ F\O-I'.e.:P2ri1l.J ~'l)fQ t.250,14 (c:fr~ aI.l.~ 1). 

Sol punr.:. si =meno che le à..'-OC'.e esu-mc dcri~ d:ù!% Andra Fior<: (cd. ufinmzà e5"~a'), 

&,'>ddi$(;U10 il [)rinQpl0 di n~cralìtl:. llCln cemptlromdn alcuna. V.:i.ri:lzIM(> dci p;1trimonin del C1cbitore;pe> 

w.: motivo. h prop05r;!. può ckro!r-~ le fcgvk dci CÙllCQfSO dci CIcdirori ~ qÙir..di, il prt:ocipi{.l dcI 

;jì\"icW di :tl~zior'" delle 011L'\C' di prclazìnnc 

PCI1:inw,.C(u) l:.l trullVa p-t'òposr,J. cMÌ iJ)mlu!:lu il ~ìtor~ tu offetv> lii creditori CN' privilegio nmoil proprio 

p:lmmocio (costitUito dall'eccéde= del reddiID o:>mC SOprà clcobt:l) ed ho :l.S.<lcun,[Q il -pij.,"ilm=ro 

mlr.inlÒ ~cu=" ~ dUrograirui altn<'cr.n) l~ c<l. "fin= ~rc-rIl3". 

Tenno cnnto di '-,.'U:'-Oto si i: riferiI.(" il ricom:.nte., fonm.:lJl b. ~ nw;eya propo.'W/, di 4efinWoQe ddla 
,itlliUwnc dì '&OVCOl \ndçbi:ulmemo, che: sotll;>J)on~ -:li etedr.ori. 

l.l pf0l:X"'l:l. ~ per ~~!tCl un ~"qrd.o di ootII?H$<Ìzione dcl!A crisi "<:Cl.l~Q le p~~tmi di CUl all'art. JOddh 

L:'I/2Ul[2 t cicr1<' Cònto ck.IJA lUb.1r;a. '1.ulici e qtlMtìci <kl ~ eh<: /la-h. scguemcc.omposizione: 

..
 

-' 

.i
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Il piana dei ~pl~\~>rQ 10 ~uzlMe ddI~do i: 'lili(lài d2s..'un10 nel Pl'USpéno. cM ~ 

q'll:lm.., :llh ~pWiC3, pagsunend mel'!~ili oell'arco di- ;umi 'e,\- r; PO::tllnll.> 'COC"l I~o W2:4. li PtIDo 

i?fty.!.'de l~ pag;tmcnlu o: 
un !Jopono mizi;ù(. p7tl'Ì ld CUI"(> 5.l(KI,OO 

n.74 "~cdi =0 508,S<) 

n.1 mb €'1I:;Ic di cuw ·PO,83 

l'jn~> di '·6.011117.:l.;"-';l~\'·'fUI1:ldcuro l~o,!4 P<:" il 5<',1." s(lddi~~imc:rn{)dCl chir<>gIaf:u'i 
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COllSl6cnw eh<: ]'uni.:o reddito per,;epilù è q'Jcllo ,.h conu"no di (l.Co.Co" la prò..~~'u di rimoono ~ 

Cl'Cdirort-c!a ~nçdd d.:ocr<:r.lC, UO':l "(.lJ~ p:I}'3.lC le ~ ddl'odic:mu ~~l;<~. ,ris\j]{rrehbe. ~e<l(> ì 

e<.nt.;ggi àellu ~ve.'ltt, del 56% cix6. dd<kbiro lvf':lk dHèi;l..7Hi,31. N~I CÌ<;tt;lglio: 

iq,.iI.Ia-S<4~ , 
. ~_'1liiillélloi~" 

~"'Jti\ .' f: 2t~ lO:lll. r~ 2\..'.mh 

l:lnJ!Iit!,.sucl SIlil !f'rMl~" '. 
·'r.."'IaNl'II"'1 

( 1f<.0197')l1 ~ t Il.~~ 

~.itlolla""ot~ ,1""'1.,1" 
~""~.~~OO;\ 

$.:s!;Q$ , 1OlI ~ ,Uil6.~1. 

{Q..IWl.!Oed.~ 
Chi"'V.obd<i 
coo. l'monn_Ml 4: 'l4.O'I.l9 oo;s 1< au.;-:;II 

l/lY1ll1! ~ 
Oll1aiVt6olo 
'a:af;>unn_r.ul 

Q,~',.)i; "'" c .oos.'l4 

TOtAU l( • 7i.1lUZ S61l. C .a..m..&!J 

Pa <:oach.,,kft, !!:m7.'~ :"rul;~::, ,rt' sforw dci Sig. l\larroccdJa t<I alr-aiuro dci 5ig. Arldrt:a r-k.re. la fili!:\ioI
 

prop<llll3. di ~,d1> ct'r.ì (u:mW"';< $,o<:iJi"f" il ri,;pe;r() delJ':ut.7 L,3/2c112 ed :l.irrc~ ,çM~i::l. j il ~ncml)
 

dd "mirtl,,,,..o :USJC~lO" 'li c..--cdilOn çh;rograf:ari ~IT3\'cNO ~fioall:m d-tcro:'l",
 

Per ~u.aQtow è~1"Y;ru, ,! souoscriu~ lIttesrlll"inC':lpiel1'Z2. dci p.strirnonio COl'CltUito·daJ. reddito di 1:I'\'oro, p..\Wro
 

,...i [mi di CUI :lll'JltT_ L..)/2UI2 ch~, penaolc., =u<: po~sibil~ Il :l..dtl~fuimcmo p<U"'.lilllc: dci Cn;d;mr.ì roue.ici
 

dt pàV!icgin, ~~o che II loro~~"1COo:ntO p~~ro·oclh ~égllenw propoSf:l.non è i.nJc.rivrc:" ~ r~bih:.
 

:un:wç(iKl l'un:oo HfUme11ttl pc:1~i1c, ()V\'et\'J Il pigooJ1ll'l:lem:o ddJe ~tribuzWni nelle mìsutll ~
 

coo>ciJrii~ lblb normari\r:l ~l~.
 

$i rrèc~11., .du: :ut:r:WCl'SO k mJdificb.r. li phno pot'~.i-CS?"Ste, i qtodiUJtÌwl'l pti'\'liegio vc;tannd S!-ldd.i$ fu«l ,
 

w.ppu.r fi:lcz:ial.ma-n:., in tempi l'.à ~idi ed lO oWtw.I ~e m<llJf..ore di (j~nl!l riuscir:b~Cf"i) :Id
 

O!:Um<'TG d:l un pignot:3rnt:uw presso rer/.i Si ~Wung;., ioolr.ce, che il pWw t.a.pptcSCDUoEO dJÙ 5i~ E!ipo..~rt}
 

~I~ gar..n.ll.'\CC ai çrcdimli priWtgi dì (:VitUe .inclie: gli ultc:1it;r1 c,,~tì d~riva.nri. drillc wo.a:d~
 

.~	 
Infine, il p~rc pi.ùlQ ~-am:iscc ì c'rtJicori con pri~ :mchc da w~~ri piKJlOCU'iI'~II'; 1V:lv':wti ~11a 

ran5uzione del Sig, Es?Q~\o MlUI'OCCI:llil cbeo ~~ro Y;tn~, le nzioni ~<:curive !O~fCllC 

S\.l=~I~ dai crcdlwri putc<if'ami ,al p«:"Sence pianO. 

b)	 con 'J~ r};, lUl/V t'JJfra ~ f>Q1m"hfI.':> dd rkbiJ..n p~t'#Jt ~l-ik" lo scm-ence fll~ riferimd)[1) ~ 

lY~ beni., mQhiÌ.i cl iomrobil:i, pt99.!~ J.iguidabiU; pt!.UD.W, noo s.i tfkcl':3 al· p;luìmonip dll . . 
mi<tiw.1i~tr!dabi1e in Nrurc., , .' 

c) come' n1ppccsentat/) d.:Jl'b.\kbitauv ndh pt(lf>Mlll di pìllCO dep~tlI, !'!I\)t{;J,'etTUO di pr-oprieci del SIg:. 

/I·larfQ{:ccl4 ha l j 3 JJlai,. ";Wl;\. oìl1'C W.I,l)l;(!!In; ;;(h~pya!! da'fmnoam!MÌ!1l1\U"'O.~c!pi~o;~ $ig. 

r.spo~'''' Marrnccelhl h~ ir.dk;;.t1> CMn.:wloo: et>mm~ f"'l'esunDWl del1>"dJc::tm vdCi\lo ÌSI, l'QmtT\Jl di ;:U<<J 



"'; 

" .. 

2.l)1O:P{I. c.he dJllc j~ :::ff!;..auare ~ risulllila veritiffll. V:1 pero uhri()rmc:nte prccaJlw Che lo -saivemf 

non ;\::l p<>fu'lo let1crv in CLOO idel'o47,i-nc il ,,!ÙO~ commtrenlç dt:! \te:ieoli) il'ldR:1lto ·cr.r(lnC:~'l<:m" d;.U Sig 

F.sp;u:;;ilo M:lm,(:ccll~ ilI <jUaJ1te> gllcst<,l k gt!i"'tO d:!. un (amo- amQUni'trlltn"t) d&, ,COl:lSÌ(klWll. 'ili, glà ~~a, 

-t.'pmlllt:rriiibilifii d~' vciro!o, 'ill<-ìde no~Qknc.ate "ì:a ",i!L f"J~ibit.r.a ~E a1iCllilÙO sia sul pr~?,?lçr .I$c.w.ibik 

dnlricnpmb:i.h.nc: \'~ Pt.rtB.nI').,. I·O.~.c. l:u ritC1J'.lfO che atl ~ il \'alor~ wt!\.'llerci2J.e dtlrattlOv~ 

dcll'ipd::1?ilo.w) ~ \~~~ I-1 W10 =0 (: l'ct"ro~ 'llq~ziol~ dclh. SCC!\S:l. {~VC pooibUe) ~on 

. :l\'lC_;ho;: cOosr:m;tl) un s,!.ll'kfubcimww dci cn:;ditOO miglìore di quclto ~'<lù CblI'imkbjUlI~", Per ~ 

m:vlÌ\'; lo j;'cive'nrc ha ritenUIO irri!<=9:IDIc: [I?OCtl:l:~ "ll"J1ltemo dci pi2.aG b liquUkziooedel suddetCO vdrokl. 

loti scriver..rc,span.odn-<"di :ro:C.n: (t>uUw'; n,eccltuci ·mhll:ìmCl1ti U\a,s,V,I.. '$ci punti ifldiea.tj nelpw''''c<lirr:ClJl(l:dd 

llugBu ZOl~, 161;1 '" di~ç per 01# C1/~nruak ultetio(C chi.;cnmcOIO IÌtéoutO uo:e~no dallIU,n,.> Giudice 

:mchc :l.fC!"J.\'= CO"\fq~:cio1l< la Trihunak_ 



Spcn.le 

A.D;eIO ,EspOOh)- Mflrr.Gtterul 

Via Via ...rj!t()ri<J .Ron.tìl,-t5 

SO 1).0 - Gricignano di Aversa (CE') 

Oggetto; DilponibDità al p-agamemo *fina.rwa'~ma"- R.G.V.G. 2043.2-1201M Tribunale NapoU Nord-· 

Giu:dked~aMaria'De'Vivo 

Il smtos<;fÌUo And~a- Finl!t. C.F. FRlNDRS6H01B%3M~ nato il 02/06/198611 Caserta (CE.) e reridcn~ in 

.Via Antonio Qnmi$ci n.10 - 8 ro30 Gricigmmo di Av~ (CB), 

venut:o 1l.C~ dotte Sue dìfficoJ:là 'ooonomiclle che l~h3nno i:ndotu 3d a.derire alla uggc dell:l crisi da 

$O\'rain.deb:ilarnc:nl.o. rubricaUl 'al R.G. V.G. 2432f20tS Tribunale Napolì Nord - Giudice dotusa ~1aria De 

Vivo 

preso a:.te cb.er.pcJ il buon ~ro della arom-tssio~ al v~o da parte del Trib.unali: della SUIj pl;'OpOSta,.si·,ter\de 

llc«s:sa-rio un ulteriore a.pporto parilUl €1.2S0, 14 da Lci nO.ll8O$lCnibilt: visw il norevl.lJe sfof'W =nomico·g-ià 

oftl::rtO, 

,;an la p~t~ sono a di.chiararmJ disponibile Il contribUire come llnHn:zialo.re esterno ~ €l.1SQ,14, 

nnuaciaruiQ gii!. da ora 3113 restituzìooe dclle somme .:., quinçiì. dì ~...eo~li mle=:lsi. 

Cordi:-\1i Saluli"
 

Gricignano dì Ave-rsa.(CE)., OW07!ZOI8
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
 
Procedura R.G.V.G. 2432/2018 

Giudice: dott.ssa Maria De Vivo 

Debitore istante: Angelo Esposito Marrocc 

O.c.c.: Dott. Giuseppe Paggiarino 

Udienza: 16 settembre 2019 

***
 

~~~jjf~ 
''@i!ì. k U/ c-o 

usÀ .16)'oj {jD{ j 

-Ae\~(tl~ 

Il sottoscritto Dott Giuseppe Paggiarino, dottore commercialista con studio in Aversa (CE), alla Via 

Vito di Jasi n.35, quale Organismo di composizione della crisi nominato dal Tribunale di Napoli Nord in 

data 03.05.2016 nell'interesse del Sig. Angelo Esposito Marroccella, nato a Santa Maria C.V. (CE) il 

21.08.1981 e residente in Gricignano di Aversa (CE) alla via Vittorio Ronza n.15 C.F. 

, SPSNGL81M211234N ,. 
, 

PREMESSO 

) , Che in data 21/03/2019, il Sig. Angelo Esposito Marroccella depositava Proposta di Accordo 
'i . 

riformulata, munita di attestazione dello scrivente ai sensi dell'art.9, comma 3-bis Legge~r--.,--; 
~ _J" 

n.3/2012. (aRto n. 1- piano) 

Che nel termine di cui all'art, Il, comma 1, L.3/2012, sono pervenuti allo scrivente O.C.C. le 

dichiarazioni di voto dei creditore come di seguito riportate (alI.to n. 2 - dichiarazioni di 

C,edu()ll: Jmportn C')n~lI1,lno rm[X.Irto T1t.;l,)n'>~\:lllCo "" ~nddl~I,\1.:Illl .... lltll 1tHl1<l'r-!\' .\f11fll\."",,,n.\I \(,11) Qlll,rU1H \ oH l,t\l,)rc\ol. \'011 ,,-onlrarì 

€	 23.917,85€ 19.325,24 € 23.917.85€ 43.243.09 45%A~enzìa delle Entrate 
( 3.9~O,38( 22.478,11 € 3.950.38Inos dì Aversa € 18.S~?'?9 82% 

.	 r( 1():J%( 6.757,36 ( 6.757,36 €Invìtalìa ' 

€ 27.868,23 (:	 23.917,85 ( 3.950,38( n.478,~ ( 44.610,39TOTAU 6:l% 
85,82% 14,18% 

€ 16.720,94 

6O.00l' 

voto):
 

Che dalle dichiarazioni pervenute è risultato quanto segue:
 

•	 FAVOREVOLI: creditori chirografari privilegiati (aventi, questi ultimi, diritto di voto 

limitatamente alla parte di credito non capiente, essendo gli stessi equiparati ai 

chirografari) per un importo complessivo pari ad €23,917.85, corrispondenti 

'"~	 aIl'85.82%: 

• CONTRARI: creditori chirografari privilegiati (aventi, questi ultimi, diritto di voto 
~. y. 
-'	 limitatamente alla parte di credito non capiente, essendo gli stessi equiparati ai 

" -'-, 
'. ~. j( 



L 

chirografari) per un importo complessivo pari ad €3.9SQ.38. corrispondenti al 

14.18%. 

~ l.	 
Che il secondo comma dell'art. 11 della L.3/2012 stabilisce che "Ai fini dell'omologazione di cui 

all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 

sessanta per cento dei crediti... ". 

Che, pertanto, il piano risulta approvato dai creditori. 

Che l'Ill.mo Giudice adito, con decreto n. cronoI. 3919/2019 del 02/07/2019, ad integrazione e 

modifica dell'ordinanza del 17.06.2019 "( ... ) assegna all'o. c. c. termine di giorni cinque dalla 

comunicazione del presente provvedimento per trasmettere ai creditori la relazione di cui all'art. 

12 comma 1 l. 312012, affinché possano. nei dieci giorni successivi. sollevare eventuali 

contestazioni; dispone che l'o,c,c. depositi la relazione sull'esito del voto unitamente alle eventuali 

contestazioni e all'attestazione definitiva sulla fattibilità del ~iano entro il 24.07.2019: fissa per lo 

comparizione delle parti l'udienza del 16,09,2019 ore 10,30 ( .. .)". 

spressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, della legge 3/2012, 

Il.to n.3 - relazione consensi espressi e ricevute pec) 

he decorso il termine di legge alcuna contestazione è stata sollevata dai creditori. 

*** 

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente O.C.c. Dott. Giuseppe Paggiarino dichiara: 

1.	 Che non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori ai sensi dell'art. 12, comma 1, 
." / 

::. legge 3/2012; 

2.	 Che il piano del Sig. Angelo Esposito Marroccella ha ricevuto voti favorevoli dall'85,820/0 dei 

creditori; 

3.	 Che dalla documentazione presentata dal Sig. Esposito Marroccella ed esaminata dall'O.C.C. i 

dati contenuti nella proposta e negli allegati siano veritieri; 

*** 

Tutto quanto sopra premesso e dichiarato, lo scrivente O.C.C. Dott. Giuseppe Paggiarino attesta: 

Il 4. La fattibilità del piano presentato dal Sig. Angelo Esposito Marroccella anche alla luce 
Il 

dell'intervenuta approvazione da parte dei creditori.
 

***
 



--

Tutto quanto sopra premesso, dichiarato ed attestato, lo scrivente O.C.c. Dott. Giuseppe 

Paggiarino chiede all'Ill.mo Giudice adito di procedere all'omologa del piano presentato dal Sig. 

I~ Angelo Esposito Marroccella. 

~,con osservanza. 

»l; i allega:~ .> ~WJ 1. Piano approvato 
\'i-~_-

2. Dichiarazioni di voto deì creditori 

3. Relazione consensi espressi e ricevute pec
 

Aversa (CE), 18 luglio 2019
 



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
 

NUOVA PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE
 

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 

AI SENSI DELL ART. 7, 1 COMMA L. 03/2012
 

Debitore: Sig. ANGELO ESPOSITO MARROCCEl...l..A 
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Il sottoscrino Angelo Esposito jl..larroccella, nato a Santa Maria C.V. il 2UJ8.1981 e residente ln 

Gricignano dì Aversa (CE) alla via Vittorio Ronza 0.15 Cf. SPSNGL81M21l234N 

PREl\fESSO CHE 

1) non è soggeno alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del RD. 16/03/1942 Il. 267. in 

quanto persona fisica ed ha cessato l'attivifà i129/12!2014 (allegato): 

2) non ha fatto IÌcocso, nei precedenti cinque anni., alla procedura dt compoS1Z.lone della Cn.s.l da 

sovraindebitamento e.>:: L 3/12 mediante ptoposm dì accordo; 

3) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni :t.~sunte ed il patrimonio liquìdabìk per 

farvi fronte, che di fatto non rende possibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze 

originariameme pattuite o previste dalla legge; 

.+) lo squilibrio r:rova le sue cause nella crisi dovuta che ha investito bt sua attiviÙl dedita aì servizi di 

promozione pubblicit:l.ria; 

5) dì seguito alla cCSSàZione dell'attività, il sottoscrino ha trovato notevoli difficolci nel.riarrunettcni nd 

mondo dcllavoro anche quale lavoratore dipendente; 

CONSIDERATO CHE 

6) ill'udienza dell'11 marzo 2019, il Giudice Dott.ssa rvbrì2 De Vivo, preso arto "che in virtù della 

normativa di cui al dL 119/2018 co~v. In l. 136/2018 (cd. pace fisOIle) è imervenuw lo saalcio .. ." dì 

parte dei ruoli oggetto del credito 'deU'Agel1Zia delle Eno:a.tC Riscossione (gU Equimlia sud Spa), ha 

as:;egnaro "al ricorrente e all'o.c,c. 1;ennipe di giorni q~diCl per u rimodulnzione del piano (: per la 

redazione della rel.ativn attestazio9c, con onere di e.fferruare le comunicazioni ai creditori ai Sè11sì ddl';m. 

IO l.3/2012", fissando l'udienza dci 6 maggio 20.19 Ofe 11,00 

PERTANTO 

in presenza di sovrmndebitamemo, ai sensi e per gli effettì dell'art 07, comma 1 L3/2012, ha ptedisposro 

la presel1re: 

NUOVA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI
 

SQVRAINDEBITAMENTO
 

che sarà \'erificllta ed attestata dal don. Giuseppe Paggiarino, nominato da codesto Tribunale qilll1e professiooisUl 

con i compiti artJ:ibuiti agli Ot:gan1 di ComposlZlOoe della Crisi, ai sensi delL'acr. 15, comma 9, L.3/2012 (l'liI1). 

cui è demandato l'ioc~co di procedere alle c9municuioni, ~'enre. incaricare alli riscossione e agu uffici fiww, 

nonché di pledJsporrc la relazione cOntenente: 

•	 il giudizio sulla comp!e::tezza e a.ttendibilità della 90cumentazione delJa propOSt11 di accordo d."l 

so,,-raindcbitame.nto; 

• il gi'Udizio sulla fattibilità dci pjano come proposro; 



•	 con riferimento ai creditori assistici da privilegio. la attestazione che la loro soddìsfazione flon 

integrale garnntisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabik .in ragione 

della collazione prcIerenziale sul ricaV3to in caso di liquidazione, a.VUto riguardo al valon: di mercato 

attribUlbile ai beni sui qu:ùi milite J.a-pre\;\zione. 

AI fine di meglio informare i creditori c consentire quindi una migliore valutazione della situazIOne 

patrimoniale dello scrivente, neU'ottlca eli uruI corretta valutazione del p[f'$cnre piauo, il sottoscrino proponente 

ritiene esporre di seguito gli dementi rilevanti che hanno portato a formulare hl proposta medesima, 

Occorre preliminarmente rappre;ent:ue che la preKnte nuova proposta si è resa necessaria al fine di 

escludere dalla situazione debitoria del ricorrente gli importi per i quali è interveguto lo stralcio, in virtù 

deUa nonnativa di cui al d.L U9/2018 conv. in I. 136/2918 (cd. pace fiscale). 

La proposta di 3CCOIdo è corredata dclla documentazione richiesta d:ill'an. 9, comma 2, detl.a Legge n. 

3/2012; in particolare: 

1. elenco dei creditori con indicazione delle somme ancora dovute (aU.2); 

2. elenco di curti i beni di proprietà del proponente (aJl.3); 

3. dichiap.zlone dei redditi dL'gli ultimi tre anni (aJl4); 

4. autocertificazione ai sensi dell'art. 4-6 D.P.R. 0.445/2000 dci componenti del nucleo familiare (aJJ.5); 

L	 DATI Al'JAGRAEICI 

Tabd1Jll: chti tw.agraJici del Debitore 

Dati del DeiJi(,ort· 

TlwloPl'rsonalc 

Cl,gnome 

NOllle 

P,IYA 

CI" 

COIlH!lh' di 1<;,"'01;1 

1):11 a di lI;I·,,·ìLI 

COnHlIl(' Jj residenza 

(Jro \ Illeia di rl'"idel1/.:.t 

Indiriz.l.o Domicilio/Sede il:gak 

CAP 

Hcgim(~ p.uflmoniak in Cl';!) di cOnlug-io 

Sl(ua:l iOlw occupazionale It • 

A.ogdo 

SPSN G L81 M21 I234N 

S~J1ta Maria. Capua Vetere 

21/08/1981 

G ri.cignano dì i\versa 

CE 
Via Vinorio Ronza, 28 

81030 

endente Co.co.co. 3A 5th 

2.	 CENNI STORICI - CAUSE DELL'INDEBITAMENTO 

Il proponente ha svolto anività di lavoro autonomo dal marzo 2007, iscrivendosi nel registro imprese di 

Caserta in qualità dì piccolo imprenditore, e svolgendo l'attività di «studi di promozione pubblicitana., web 

des..igner, grafica, loghi ed immaginc coordinata per aziende e professionisti". 



L'attività è cessata in dala. 31.12.2014 con la canCel1az.iOflC dal R.egistJ:o Imprese in data 02.02.2015 (1111.6). 

Inizialmente il business, così come descritto Ì.ll prec~deOZll., è Sla.CO avvtato nel Comune di Gricignano eh 

,\versn. (CE), comune J.imitrofo alla OHi! di .\ve~ (CE), cenuo economico di mllggion: ruevar17"':l. 

L'ìdencificaztooe dd Comune di Gricignano di ,,-\versa è dipesa dal grande boom economico dell'arca per effetto 

della pcese07..3 dell'importantissima B.\SE NATO USo Nnvy e l'Area dì Sviluppo Iodustci.ale dì Teverola, tra le 

più esrese della regione, che hanno ponato alli zona geogufica un forte indotto econoffiÌco. Per tale moti\'o, 

l'economÌ3. locale, che al tempo era sostaozliùmentc volta ad un artigianato povero o agncolo, si è VIsea 

"obbligata" ad espaoclersi rapidamente verso scenari industriali diversi c, pertanto, ad utili2zarc smndard di 

comunicazione più all'avwguard.ì:l, già da tempo diffusind mondo anglosassone. Infine, l'ottima conoscenza del 

lcmrono ed i numerosi rapporti pcrsonah con il ceto imprenditoriale banno rafforzato la scelta di prediligere t.'\le 

zona geografiCI. 

L'areà geogr:Uica in cui eTa ubicara la prima sede 



Come ben noto, tun:wia, gl1 aani succcssìvi SOIlO stMÌ ca.eancnzz:Hi dalIa crisi L"<onomica mondiale cbe, 

partita dapprima dagli S",ci Uniti d'America nd lODì, ba _poi gradualmente assunto un caram:rc glob'lle k 

perdurante, colpendo via via rutti l Paesi Europci, ivi inclusa ]'Jta..Ua. 

In 'iUt:StO SCenu1o, le Picxole t' Media Imprese, carattemzllJltl la quasi rotalità del tessuto impccnmron;ùc 

dell'area industriale di Gricignano di _A.\'=S.a. si. sono viste costrette a nvedcre gli investimenti al fine: di 

sopravvivere alla crisi. Per tale motivo, le aziende del seITore industriale ed ì professionisci hanno iniziato ad 

abolire rotalmente gli mvcsUmenci in pubbliàù e marketing, visti come m:uginali nspeno ad alm çosti dire tU ed 

obbligatori per la prodw.ione ed i servizi. 

_·U fine di superare il momento di difficoltà, nel corso dci 2011, si è ritenuto strategic-amenle opporruno 

dislocare l'ubicaZ1one aziendale al centro di Caserta. Purtroppo, la crisi economia ha colpito wchc ì compctitors 

che hanno reagito abbassatldo in modo agg:tessivo j prezzi di mercato, ridueendo la redditivitil azieodalc 

sotto il limite della sopravvivenza. Non bast<t:;.sc, od 2013, si è rìprografllllUlto un ultcnoce posixio1Jarnento, 

qUe'SUl volt:! all'itlrcrno dell'area di S"\,juppo industriale (ASI) di Teverola creando delle panncrsh.ip dircHe con 

alc.une aziende del tenirono. Anche guesto ten~tivo, tuttavia, si è dimostrato vano. anc..o che onrull l'eccesso 

di crediti insoluti Olatwati nei confronti dei debitori e la scarsa Iìquidità avevano raggiunto un livcllo tale 

dll. noo rendere più proseguibilc: l'a ttivìta. Pcr tale 0000'1"0, CQU$idc=do anche che l'atrivitit svolm era C01:Tlpo,ta 

preYaleoteIDeote da opere d'ingegno. per evitar~ la mllwrarione dì ulteriori debiti si e quindi deciso di 

cessare Parrivici in data 31/12/2014. 

La condizione di so"raìndebitamento è stata dcu:nninata dall'eccessi..-a esposizione debitoria che il 

contribuente ba maturato nei confronti dell'Erario c degli Enti prendenzuh, che purtroppo oel corso dcU'attÌ\'1d, 

per le motivazioni sopra clcncale. non è sr.aw possibile pagare, nonOstanIe :abbia più volte cercato di adempiere:: 

alle proprie obbligazioni nt:i confronti di tali cI:edìtori, C011 Strumenti di rnte1lZÌooe e prestlù familiari. 

,1.rtUalmentc, il proponeme, in qu:ilità di socio ed amtnulistratore della 3A Srls, operante: ndlo stesw 

5ettO(t;; a:r.iemWe, pCLcc:pisce uno nipendiQ annuo pari a -€12.755,00 !Ietti, in forza di un çOJ:ltratto di 

collilb-o.m.zione coordinam c continuaÙV!l (Co.Co.Co.). 

Infine, 11 proponente risiede presso l'immobile dei genitori ed è di $(3(0 celibe. 

3. RIASSUNTO DELLA DEBITORIA 

DalI'analisì dcl1n documemayione rnccolta si evidenza wsun;cia!mente che lo s~to di sovt:aindebitamcow 

tmc sicuramen.te origine dall'ùnpossibilici <h poter far &oote nllc imposizioni tribmane e pre'i'ldeJlzìali che sooo 

manu:ate nd corso del tempo, :mcsc le: significative perdite di crediti commerciali da pane Jt:i diveI:sJ debitori. 

Nella seguente tabella si ripana la composizione del debito oggetto del pref.Ctlte accorcio, d:\l qwle :<ono 

stati esclusi i ruoli, t'ehm'Ì. al crediroce EquitlÙUl. Sud Spa, oggetto deUo strnlcìo in virtù della notoUlttva di cui al 

cl.!. 119/2018 con..... in L 136/2018 (cd. pace fiscale), con indicazione degli anunontari delle swgole obbligazioni 

con specifica degli evcntu."1U privilegi/prdazioni c indic'-17ioni delk causali c delle motivazioni delle obbligaZlOnl 



blilUIO C'l'tiuofe (,"lllI.111- l·1C1!.!.HOjllt1t".l Jl (;redUl' "J.:fU••1 Jd Ud)ìlO Oebito f~~lduo v'/6 

E1Juil<Ùia Sud $.0.<\, € 71.100 81 Debici eot:Ù.lì Chirolrr':lfo IPciril<:QÌo € 65.72126 91~'o ! 
invimllil $pa € 19.90500 nn:UlZl3.mento PciviJCl?i() € 6.757 .36 9°'0 ; 

; 

TOTALE (91.005 81 4; 72.478 62 100%1 

4.	 ANALISI DELLA DEBITORIA E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ' DEL 
PROPONENTE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE 

4.1 Agcuzi a de lle Enrt'>\ te Riscossione 

Dall'~o.alisi della prccisuion.e del credito inviara dall'Agenzia deUe EnlDl.tc Riscos~10nc (ali. 1).
 

risultano dclnri complcssM per un importo di €6? .557,78.
 

L'ìmpono suindìc,'uo è -SL'ltO agglo01aro in virtù della notnUltlVa ili CU1 al d.l. 119/2018 con'\'. in
 

l. 136/2018 (cd. p3ce 6scale). nd dcrraglio sono stare eliminate le scgut:rlb car!elle per un (ltal~ 

di 0.836,52. 

N.cmtella c.OéIiat'lliiùtO ""'~ ~~ 'InI:1NorÌ ',lBiò, - ti. etGraclD. 

()'?2!ll\l)i!fJoìl 111.'1,'9 R';i)(1 Comune di Carinaro S88.56 < 236 92 t: 798H 696 78( 20 

Comune di Carinaro 208.51 ( 
llSIS ComUlll! dI carin ..co 40.80€ 16S7€ 5.·63< 48 '\O ( 2(1 

Com... ne di 'carinaro 1460( 

l;5(lt Comune d"carin~ro 17476€ 7065! 2382( 269.23 C 

TOTAI.f 804U( 324.14€ 109.l6C: 492.34€ 745.Ul€ 

diritti di notifica - ( 

I-s~se tabellati 366i ( 

TOTAU 

~.MoIa 
I 496.00€ 74S.U€ 

N. cartella è~TriblIto ...... CnIdltlllnl .. '1maOìrÀi;, MilQ. Chili Dello Grado 
r()2112i'i11IlM797TIi lO II1>il! Allellzla delle Entrale l8OOS{ ( 1620€ 19E>.ZS ( 18 

TOTAlf 1lIO,05 ( . ( 16.20€ - { 196..2S ( 

diritti di notlfiQ ( 

;pe~ tabcllarf ( 

TOTAU - ( 196,Z!; ( 

N.cartellll CoiiIc.eifiitIIItA~~ laIìIartD ~inc.Mcb Mio· i~fo Prtl/Il.-to .G"-o 
:ll28:IDf61lfl22Jl67·1'> l nnl AlUInli a de'hl En tr3le 108.00 . 648 IlA 48 19 

I)·m I.i\.(enzia delle filtrate 146.40 878 15518 19 

OHI IARe mia ~ Ile Entr<lte mIO . 7.33 l.29,43 19 

TOTALE ~ - 22..59 - 39909 

eh ritti di natlfl ca -
$~tabellari 

TOTAU - 399,09 

T r:l t2Jì debiti è prescate anche un dcbito per TV,~ di circa Cl.995,37 r: Ritenute PC! €3. 758,23. 

Il debIto include.il valore per sorte eapiult: PRf\1LEGL\TO (ovvero <:14.251,54 per rv<\ e 

0.349,45 per RitC1lutC) che può t:ssere dilazionato ma non può essere oggetto di :malclo. 



42 Invitalia SpA 

Ttattasi di un finanziamento di €19.905,OO CODtrattO il 2.1.01.2008, il cui rimborso, limitatamente 

ill'impono di €12.534,80, consiscc 10 n.lO rate mensili di €653,90; debito rc:uduo al :) 1/12/2016 

di €6.7S7,36 (al/.8). 

Pertanto, il valote dell'iodebit:uncoto netto complessivo al momenro della redazione della seguenre 

proposta, tenuto conto dello stralcio delle cartelle in .'ÌrtÙ dcl!a nonnativa di CI.Ù al d.L 119!2018 con'l:. in L 

136/2018 (cd. pace fiscale), per ciascuno dci cxediton, llmmonu ad un tot."l.lc di euro 72.478,62. 

La nJaggior percentllillc:: dell'illdebitmleDlO neno complessivo è t:lppresenUlta dalle canelle esanoria1. 

pl'.ri. a cirt:a il 91% dci debito totale. La restante plUte deriva da un Finaoziarncnro dclL\gen7J3 nazJOn:tle per 

l'attrazione degli investimenti e lo svùuppo d'impresa. (cd Invlt:alia) stipulato nel 2.'>.01.2008, non ancora 

estinto e. che ammonta ad €6. 757,.36 al 31.122016, paJi a mca il 9% del dcbiw rotale. 

5.	 INDICAZIONE DELLiESISTENZA DI EVENTUAU ATTI DEL DEBITORE 
IMPUGNATI DAI CREDITORI 

Non nsulraoo arri. del debirore impugnati dai creditori. 

6.	 INDICAZIONE DELL'E5r5TENZADI CREDITI l~'IPIGNORABILl 

:\ cllrico del proponente non $ussis'tOno crediti impignorabili ai sensi dell'art. 54':' c.p.c. 

7.	 PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL PROPONENTE 

Il propOCelltC oon è inrestaw:io di immobili (alL9). 

8.	 PATRlMONIO MOBILIARE DEL PROPONENTE 

11 prop011ente è intestatuio di U1U :lUto'ç'ettUrll, modello Bi\fW X3. anno di immao:icob.f.ione 200':' dal 

vl'lkJre di curo 2.000,00 circa, 

:\ riguardo si precisa che l'autovcrmm Ila be:o 13 anni, ....anta oltre 260,000 km ed è i'rayata da fermo 

ammnistrativo. Tale ultima circostanza, considenlt:l la &ci scusa commcrcVlbiliriJ del veicolo, inru:lt: 

oorl:VoInlt:nte sÌ4l sulla possjbilità di a1ìC:03Z100C sU sul prezzo ocavablle d:lU'ìm.probabile vendit:l. PertiUltO, 

circnuro che ad oggi il valore commerciale ddJ'au{Qvctrura è ve.rosimilinente pari allo aro e l'eventualc. 

liqUIdazione dcl.l.a stCSS:l (o,e possibile) nDa consentirebbe uo soddisfac:imcnto dei creditori .mighorc di quello 

gìiI propOSto, si ritiene irrilevante riportare all'interno del piano 12 liqLÙdaz.ione del suddetto veìcolo. (alI. IO) 

9.	 AnUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITAt FINANZIARIE DEL 
PROPONENTE 



L'Uillca fOllIe di .redd-ito dello scri'l"ente è costituita dal contratto dI coJhbor:tzlone coordm~ta c 

conCÌJ:luativa (Co.co.co.) sigbco eoo la 3.-\. Srls, per un imporro complessivo aIlDUO pari ad €12.7S5,OO nttri 

(€l..062,92/mesc). (alLll) 

Tale re.ddiro rappre~ta anualmenre l'uolca entrnta mensile a disposizione, 

Relativamente al fabbisogoo mensile del proponente si è tenuto conto della soglia di PO\·crt2 assoluta) 

così come cMeoIata dali 'T5L\T. Nella specie, la soglia dì povertà pt:r il 2016'. calcolata per un nucleo 

familiare composto da l persona di eta compresa tra I 18 ed i 59 anni, residente in un piccolo comune del 

Mezzogiorno, è pan ad euro 554,03, 

Calcolatore soglia di povenà I5TAT 

2. Rip&(lìzfooe geografica di r~siden'ze"~famiglia: lMez.Z~iòino~~ 
': r-=:----,.-:~.-h.~.'-.-- .',' "''''' ~~, ..... _.N~··· ....h_ ..~.N·, 

3. Ttptjlogia di comune: t Piccolo ~~!.(lll~mo d,i 50,qoo ét0~n.!!l ~ 

.~ " 

ct,Sogti8",d,i pOveJ'té assoluta nel201-6;.U(l) ~03 }- ., 

~ , ... , I • a I :' . 

'Va da sé che SUSs.tStC un fOftc squilibrio lr.1 il reddito disPOillbilc c gli impegni 6.oanziao. 

TiJlol()~i.\ I ,npprt' l anlluo ImporlI I tucusile 

( 12.75500 

-€ 6.648,36 

€ 1.06292ENTRATE Contratto Co.Co.Co. 3,A Srls 

USCITE S012l.i.J. di PO\·C!Ùl assoluta IST.">T .€ 55403 

€ 6.10664J~,.çCEDENZA € 50889 

Tutuvill, atteso che il sottoScritto non sosri~e turti. i costi necessari per la gestione dell'abItazione (es. 

canollC di IOC3Z1ooé, utenze ed impo~re» può ragio.nevo1mc'Otc destinare, st3Jltc l'attuale simalciom: reddi[lJa1e. <1.1. 

nmborso dci o.levantc indebÌlamenw l'importo di euro SOS,89/mensili, paci alla dìfferenzll. U"3 ilt"cddlto nClro 

mensile c la soglia di povertà così come c~olata dall'TSTAT. 

, La sog1l:l <h poverci assolul:l npptes=ra il v:l!ore monetaeJo, :lo prezzi corren.tI. del paniere di beni c scITi.zì c011sJdcratÌ 
c&senziah per CJ2scum fasnig!u, dt.fuuc. lJl base all'cci dci componenti, alla ripaer-izione geografica c alla tipologi:t del comUne 
dì residenza. 

Uru &umgha io assolutamente povera se sostieni: W).:l 'pc$'> mcnme pet conslll"TÙ fl'UÌ o "'lenore a l::\.le valore moncta.rl.o. 
, Ultima :t:llllUJlhci disponibile sul calcohuc del SilO loteroCl dcll'rST;,\,T. 



•••••••••• 

10. SPESE DEL PROCEDIMENTO 

L'an. 16 del D.M. 0.202 dci 24.09.2014 stabilisce i pwuneui per h dctenninaziooe del compenso spettante 

all'Orgarusmo di ComposiZ1one della CÒS1. 

In buona sost..'U1Z:t il rifenmento è d:lto dall'arm'o (; da] passivo preV'lsti, nonché dagli imponi previsri dal 

piano; nd cat\o dì specie dal piano di cui al comma l - bis dell'art.? della L n. 3/2012., con applicazioue :I l.:Ùl 

valori delle pcree.omali di cui al D.M. 25.01.20120.30 ndotti de11 5-40%. 

Sulla scorta dei valori del procedimenro, il compenso spettante all'OCe sì può stimare cella miS\l.Cl. di CUI 

aJh ubc.llil che segue, inclusi gli accessori dllegge ed alle spese: 

(.I[co'n ( n~npnll".'~ (}cc 
O\.'h."UBln.i/llHH ùe::,h OPHLln In h.\~.t .d 1>:\1..l-l flEj 2(11 ... t •• 2;12 \ D.:\1. 2;.ul ~nJ2. ~l. ~fì 

~~n'attn.q.~~~za~3i'~',!,44;:'::"~i;".'.';;

l).2:Ih 
(H.6.~,' 

Co 
......... i,r  ~_ _:_--,__--------_, 

€ 73.71632 

J>ff:I;!.irxJ_ilr,I3<.Il!", .._ 

_€_" "_ _ .1.>:7Jl'JJ.:L _ 
.: 

f 

t 

"l (
 

l.!IT~O:...!>T~AU,=·w(l~· +~2,,-) f I t: 5512.891 
;
 

iRi.;;bo~,isOI..!:~c~.~";;:~ryer.oli(Jil mI f. 646.02 I .. ." mml....t.~· _-"ti=26=.i\,,-,~ I
 

ITOTALE COMPENSO (1"'2+3) L- .ml € 4.952.831--_ ....... .....,[[~--=6.n""""'9n-..1
 

li l~!06lm 

~ 4..3%,81 ,,' 

RLL1L" /:101': E ,\PPLKAT,\ '.~ _··l..l_~~ 
;:OT~_. 

•\S!'!1!lq;>.giit_C9rt:'S.E'9~)__._... .~.(Jfl.•
 
Impo,m)JJ~ c.!Yf!.OW>tld= lIc1.Pi,!·(IO ....... 2-~71.70 _ ...
 
çQEJ:t!b.J.!l!Lç.p 4·,!. . . f ~_98 ~1...;'" _. ----,_
._i- , 

-I 5 ... _ 

-..~,._l._ 
·E 
f 

•,. .1(i2Z!.08 
_...Jl.J l3..?;:1 

_.H~p7,\& 

~12.07 

( ", """ .,,, 

. U,()f1". J_.. 2~71.7') 

I~l,\!!t·.r; 81.1,3,;"" __ q.l)ll'\~J 'J7?,.(,2 

_"~~,,f, ..1.37'}"W 

1?m:r. (., ..L?:i1~ 

_9.,5(;"..• {. 1.541..57 

." 7.w:.~ r ~,!;\i_ ....... 1{,(JO";.~: ........32.'>7 

,_~...~'~..L-.. _., ._" ... " Ii.~~_~ 

.. 4.~"_L._. , .~.~.~~f.~ .. 
O,.~ t- __... _1,~1' • ..:
 

'. _.-Q 45~-" _t_.
 q.~,' ..f 

.. """"'''''",,1€ ........--e":.:c.ltl 95
.....,9,='-l 

.f..J V "'.. 



11. CONTENUTO DEllA PROPOSTA 

Tenuto como di quanto si è riferito, iI ricorrente., foanula b seguente proposta di defm.ìzioo.<: della 

situazione cll 50vra .1l1debiwnento, cbe Sottopone ai creditori. 

1..2 proposra ha per oggerw un accoI:do di composizione. dcl1a crisi secondo le prevIsioni di cui all'an, W 

della L3/ 2012 c tiene conto della Q;lmra, qua.litil e quantità de.! debito che ha b seguente proposta di riparto: 

PROPOSTA. DI RIPARTO 

___So_"""" dU_'_pgnihiIl d._n_'p_""_l_", &7.701(0,43 I__ __1( 

IPnn1r<.,.., ,.. ') N'n..... '- D. 1._ j )\/')R 67\!.\G 1011.110"/.1 \~ s'\hl-1"~.......~~;n _.-"lo", ~'b <.n.
 

2:"'fiJ~ 1M oow. \0; '1;\ ~l'n< I~ >rtl. 2i;~< 2'14" ,.< nIS,,,. 2778 ~"""'_ >Il> ;nnffo f._ 
-l.?;' ;1 l'M 1IIl'/. ""'ii'• 19 ...... r,~~ .. P,t9 '-'o ,,19 .n. nK < 1425:1541\'\ ~.-

!.rw,15Il ..........., ,;~d., l >tU. n>3 ~ n~9 << I ~, -rr,.,
ft IMI/J.,' IM/Xm '-'R:'~~ç:"nrribO" IV s- 1N1'" ."..... 
. ~ ,,,R,.... n "x_"7?~ _ 4/.1(,4 • l. [ M Illl6.Ojj'% 2 ; Z ",C''''''"'>'.>n r.\"'''.611':.••~n'o ~l'"' ,,_o 

"'1 •. 

11 piano dei pagamenti previsto UJ e,>,ccuzione den'accordo e quindi riassumo nd prospetto cbe segue; 

qU3.0W alla tcmpisric.a, pagamenti mensili nell'arco di anni sette e peru.oto entro l'anno 2026. 11 Pìano prtvedc 

il pagamento di un ìmpono iniziale pari ad eut:Q 5.000,00 (alLl2) c 0.&4 rnte di euro 508,89, 

I I t I r.l~( 1I1n'l"Il' f< "I 
Ih"hHr.

-,tl.!llt
'.~ 11o..:li 11;" l.J tUJ !.H~

I:,,,~ .Ull I., rC"-H.h::, ,t 1 ~ l '; l)"'lt .... ·I· ... ··,JI.,
1{..-loLI ~IH Il,d.

,,,] .\ I 

-e .47.7-16,-18\ 

fJ.H(,.M OcC [);x,. (:ìU><jJpc P,sgi.nr«>
jo1 ( ~7-1(,,4l< J01/(1.>/2019 5UOO.00 

f. I.J!(,) " I b",il''w' ~f"l, , 
t 42.Z31.5'!(11/04(2019 I f 554,03 1",-i!2hA Sp"I € LOf<2,<n 1; S$,89 

-
-Il "2il.~1{ 554,03~ \11 !05/.:!61 9 € Il){.:l.,''Z I " 5ù1\,8? In'''.tllia l'p" r .~ 

€ 4121'>)\101 I( ....,/:!O]9 ( SS4,(n <: 1(\f,2.9:!1 l( 5ùl<.ll9 ln"ìt.ili. :,pa ._
l .. ')U8.ll9M/')"',12il19 lrrd mh:i Spa f ,-' 10.710,!}J-\ € 554.!U f Ul4!.n 

Itl!Ollf2H1? f SM,OJ ( 1.061,92 E 508.8') [0<11:\1\.1 Sj>3 ·tlL~)1\o55 ,l f 
(, ,,1!1l') !2')19 I rn'~~Spa ! • W.6'H.'{ot: 1.1162,91f 554,1).' i. 508.89 

lll/lIl!Zl)l? r 554,0.; " 5-OA.S9 I lo,;J:1Iì,.Sp. "J 18-/,277 (, 1062.9:' I 
t 508)1') l Lr.il:ili2. Sj>3 !

I 
~ ,'\ò.{~;S,Jl) ~X 1)1/11/1019 ( 'iSoI.r.l.'l t: IJl6.2..92 

') • 3s'i6u,S\! !€ 5illl,tl')€ 554,rH E, 11162,92 [n,~I:Ih~ Sf'"m/12/~" 

t,n.'p .rm~~", ~I'" If r; (t51.ù: IHl "1/nI (2020 f 554.03 [ f 1.06.2,92 1 € SM,Is?, f.195.42 ,\~ dell" htt"'JJ<c llisro;«on. (ot<'tlutc :ùh io",,-,; • 

Il _,~ l~-R.-')Ol/M(2(12(1 f S54,m t 1.vb~~~J2 1 € :>08.H') "\gfn:ti1 Jdk Hntutè" kis;c~on,"' (nrc.::nuc<: ~il2 Ùl-:lI{.l-
; 

~. 

; 

((I I :11.,/2n211 12 { :>!'>4,n, c 1,Il!'>2,91 .\.geni..1.'ii l;,h...llc V.......tr:lté Ris.Ct),$~1Dt:'IC (nh'i1Ut.e: ....1..\ fO~h.:ì 3GJ,3~'.f;.(
Sll8.89 i • 
f 55-1,Q)13 ')I/04/:!iJW € 1.062,92 .: 5AA,1I9 Agenàa ddle Entr.Hc fu~Cn~f~~)f'tC (ritt;nU(C ilb fonte; I f 3(,.1.'1(\.'6 

f 1.(lG2.92H l) I/Ù5/1020 I ( 5$4,1)'> € 35.(>22.07€ 50&,89 1\genzr.> dclJ.e I!nu,te: RbCQ'<'<lOl'tC (ri=ore ;ù!J (Qnl~) 

f, 1.0G2.,9215 OI/()(,/WUl l: St.Q3 t:lI8,(i) Ag== delle 1'.na->tc Risc01!Sl""" (l'itl;nure all, (m::«) l ( .\5,lU.'~ 

+::'>9....4\ ,\l!""';' dd1e I!n= iUr<co<>-wnc (IV Al It. 508$9 



Ili (il /ll71:!Oli} +: 5S4,lì.J € 1.062.92 e: 508.89 ~. dcll<' E"""", fuse,...";""" (!VA) ~.(,r4,1'J 

17 (J 1/iJ..V2/Y}J) € S54,(j3 € I.O~?ì. € 508,89 Ag.:nti• .iene F.nte>t<: l/iKo,s,,,,,,, (l'V A) l 3H~)5.41 

Hl OI/IW!2(11) € 554,(}3 e 1.061.92 • ( 508,89 Ah".... ,,,. dclk Efl[''''C fu""'·...··"'''" nv,\) f .n.~.;~ 

19 111/10/2020 f. 554,1\3 ~ U)(,z,92 t 5i13,M? AgC<l<U <Idi" El1lr.w: RL<ct"'S'.("''' (IV A) ! +. .no' .t>.' 
~(1 ot/ll/l020 le 554)13 ( 1.0(,2,92 lo: 508.89 ;\gcn... <.Ielle P."'lt"'~ R,~",,,,,<;(,"<, (IV A:) t • 32.5M·:'1 
21 Ot!12!1U1Q ( 554,03 ( 1.01>2,92 .. 508.89 :\gemi>. .Ielle I!nlr.ll< RJ<,<o»><""" (TV A) 

,, f- U.\I;?"', I, 
:2 '1l/Òt/2ll'21 ( 55<1,(13 t:: 1.062..')2 : € 5OlI.1\9 .\.gcsn:u ddlc 17'..ntt3lC' Jti:s.cu~~JO!tç (I"V;\) • ,'1$SU.9" , 

2.' OI/Ii2.!Ztl21 t1 5S4JJ~ ( 1.062.'>2 ! t 506.119 J\gCT1;;':u deOe c.nt>,"e fu.-.cu"i,,",c (fV Al .: .11.1I·12J"1 ! 
U 01/03/2Il21 ( 5Sol,03 € l.o(>].,~2 ( 50!1.89 ,\gt<lzi. dello 5ntr:rte ru.c"s..';cmc (I V. \) .. 311.5J3,1f1 

25 ')1/U4/2021 f. 554.0.' f; 11l62.'J2 ( StISM Ag<:n".Uelle E.ntr1lc R,.=onc (TV A) , 
l'. 3fl.fi./.4Jl, 

Ui OI/OS/Ml € S54,ro f. ,.oG2,n, € 5Ull.89 ,,~;;.:U delle Cnlr.Uc Rioco..",",c (IVA) ! f. 29,SIS.H , 

2' OI/MI2t121 e 554.03 ( I.06:!,92 
, 

€ Sfl!S,.39 Al,>en>.i.Hkll< 1'111"11:< fu~"''')nc rtVA) , 
1 t. .:!'),lJt)().5~ 

28 lll/W/lo!1 ~ S54.m ~. 1.(t(>2.,<n. f. 50&.89 ~n.". Jcllc EoI;1'3.1t. Ri«,"";onc (IV .~) 
, 

( .2J5,>91,Ù5i,
:9 OI/ùl'l/2ll21 f 554,03 f; 1.062..92 f. 501$.8'> Ab""'>''' rldl< Eno::ue !ti..,,,,,,,;,,,,,, (IVA) 

, .. :17 ')~!<.::'-! 
3(> (n /09/2021 ( S54,l.i3 f 1062.n f SOl3.8? ,\j;Cn7-''' Jelle Etllncc I{\"",,,,,.mc (f\' A) I · 2t.4'7'},~~ 

.;1 1ll/tll/2'>21 .: SS4.l13 ( 1.062,92 t: S<l8.89 Agcn2Ì2 delle Entn~ lù.,e<»H''''" (IVAi f' U.9/n.')') 

32 (JI/ll/2021 f 554,11> é l.(l62.?1 ~: 508M ~7.i:l <!clic Entt:llc Ri<c<mì"me OV A) .' U.462,\ I 

:;3 01/12/2ò21 € S$oI.,Q5 € 1.062.92 ( ~,g9 '\f.'<'O'" ddJ" Fncrn~ R,i.<cu<.<>vne (IV Aì t: 25.95..',22 

~ Ol/O1/2CY.ll ( S54-.(); € t.w2.92 f. S08,89 AReo>:la Jcllc l,ònlC\« Rl""""-";<lOC (IV A) f 2'>.+44.\\ 

.'5 QI/02!20Z2 ... S;,4,m li 1j'1,1.'J2 l •. SOa,a9 .~".dclle Po.rncc ~c (fVA) • :M.9.l5.45 

% (o I /(\}/2fl.22 (. 554,ò3 € l.!J(,2,'Z € 509..89 Ag..~ delle E!nn'tt Rlso.-...onc (IV,\., • 24 -JU.5<,

.,7 l)1!114-!2n22 ( 5S4,ttl t' LOlt2.92 t. 5Il&,8? ".!\"f'l'Ì" drll<: f,;nD'2tt: lùoe=_ (TV.\) l ~, ·)1';.(. ... 
I 

.\8 Ol/OS/2fl22 ( 554.03 li LlJ62.?,2 r ~ 5O<l,Il9 '\Il""'12 ddk Enlnte Rise""..""" IIV A) lo 1J-lI~. 'l 

39 Ol /06 /2022 f. 534.u3 i:' I,n()Z,~2 ~ t 508.89 Agen"h ddJc f.nlr.lte Ris<:c>«i'mC' !IV,\.\ · 2.2.~')9.~HI 

4(J <11/0'7/2022 " 5>1·.0] ( 1.00.n ~ 5/lll,8!l ~;l,Jdlc F.nlr.l.\t: Rh.C'(~'I1<.' (tV.\) ç 2.2 ~~)t.til 

.<] (Il/OlI/21m f D4,m f. 1.l)62.92! € 5().'l,3? ....~'t\zU dcl1e Entrate Ris<x»;,;""c (1'" AI - 21.!l82,n 

~2 U1/M/:l\lll f: 554;03 € LOl'I2.92 l € 508,89 ,\!,oaml delle FI1tr$!c RiI<C<l!'<lOIlC (IV.\J ! € 2"t.F32~ 

~., 01/10/202.2. (. 554,03 t i,('61.?2 f 5OR1I9 
'-' ZI,t9 Agen;ri. d<tlc Bnlr.:u~ Ri«<=<>nc (IV:') ..: :!l1.U4.3~ 
~i:!i,7() 1.N1>s Mc".. (Contributi l.V l',) 

+t 01 11l/10.22 f 5S4.0.1 ( 1.0(,2,92 ~ 5l18,8? [NI'$ ,\vco:., (Co<>lTibut; LV$.) f. 1/! 3553" 

45 Ul/l2/?1I22 li S54,1l3 (' \.062.92 ~. 50!\.l\9 IN]'); .\v=. (Coulnbuli l.V.S,) (. i~.H4(•• 5i; 

-16 () l /01 /2rY>..:\ (( ~.()3 € \M2.92 t 5Oll,89 fNV!' Av=. (I.<>nLcibuli LV,~ì /.: H;.'~"'.6e:t • 

~7 I\l/02i:'<}2'1 f. 554.03 ~, 1J)~2.'):!. f. SOSM TNI':' ,...,~. (Contributi I.V$,) t' 11'\. 2lI,Xl 

~ll 1)1/03/2023 ( 554,0: € 1.!I(>2,9Z : t 50&,89 INPS J\T= (Contributi l.v..:>.) f 1~ ..11 ');)2 

49 1..,1 {04!20?....I f. S54lJ3 t: 1.Q6Z,92 j t 508,89 NPS .-\"""'. (ConlObo.n l.V~'\,) f. P.81I,O> l, 

50 01 {,6/2023 ~ 55-4.fì3 ( 10<.2,92 ~ S08,I19 ' lN'PS .\v'e>o:c. {t.onLabUl' I.V$.) .. l"!"lK)~ .. t~ 

5l OI/06/2.U23 g 554))3 li. 1.(H\1..92l f ~&9 Thi'PS Av""", (Conlt1buu J V$.) , f 1(•. 7'.!~,Z(, 

52 01/07/2/)23 ( SS4.03 ( 1.(lll2,92 f. 508.89 lNl'S A,,~ lConulbuu LV.li.) l f 16.l..'\~-l'7 

5.~ ol/OS/2U2l E; 554,03 t: I.Q(02.?2 € 50&,8') 11'1'1':' :\,.ç.... «(.onl1'bua l.V$.) l" 15.""'S,J'} 

~ (j 1!l~ /2f)2..i f. S54,03 t: 1.062,9:: ... 508,,69 I~PS .han (Contribuii l.V.s.) f. IS.2M,,61l 

55 l fll j 1!l/202..' <: 554,03 ~: \.(l~2.n € ~.S9 [,;,PS Av= (C.....:nctibuti LV S.) " 14 ~5".7l , 
5(, "1/11/2Il2..\ t: S5-l.0~ t l (J(\Z,r li 5ft~,l\9 NI~ Ave"",.. (C""t:1buò l.V $.) I ~~ 142 .Il:~ I, 

W,')4! 
.. 

lN'PS .'\wrsa il:"o<nbuù l.V !',;) I f' n.57 01/12/2023 ~ 554.03 ~. I.OO2..9:! ~ 503,8') 

511 III /01 !2iJ:!~ ( SSoI,tll f. (JJ()2,')1 ~ f 5OI\,g') !l'o..'PS ."'C'1><' (C.onmuun , \-'.5.) j f \.1..2.;1.115 

S9 Hl/02/2(l24 ( SS4,ffi € 1.062,')2 ( 5M,1l? lNPS \\'Cf'S' (Co:>télbuci r VS) i ( I~.?~:F i 
611 OI/03/2lr'~ { 554,03 t: LOiS2,?2 € 308.89 rNJ>:> ,'",<:fIlO (CooUibun LV.$.) f. l ~2f ,J,Z!! , 

61 ! il l!l)4/2Q24 l; 554,113 t. IJ'61.92 l 5Ol!.~9 ~ '\"'"n'.<1 (0)ntnbuò l.V S,) I ~. 11. 7114,39 I 
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(>4 N/fii /2m~ .: 5-S4.n € 1.l161.'.l2 .' 5llS,S') INl'S Avln.' «'."",nhuri l VS) l, li)P','.! 
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65 0l!nK/2Ij.!-l t: 5-S4.o~ .. 1.062.1)2 f. SOlI,BI) INl'>S ,-h= (C.onttli>uh l.VS,) .. <).(,611,1\51 

(16 Cl! ! Wl / 2024 ( 554.\J3 € 1.0(;2.1)2 ( 508.89 INPS l'n,=" {Contobu~ LV$.i l • <) i3(}.':(, 

67 01/10/2014 f' 554,03 € 1Al42.'>2 f 508..89 1N J>S ,\ \,-<>~ (CoDtnbun LV ~) i " HA~' .o , 
; 

I (.S (11/11/2024 € SM,o.; € 1.%2,n € 50&,119 1i'<"PS ,~""",", (Cootobuti T \' .$.) t x-14::.l l ; f 

61) [n!l1/Z024 .. 55-i.f13 tè 1.062,92 " 508,8') INPS ,~,,=:t (Conuiblltr l.V S.) f, ~ ('J'..\tl 

-:n 01/1)/ 1:'''25 t. 554,0.\ € U)62,92 ~: S08,39 INf'S A..-,l'$' (Conmbuti l.V~) ! f 7,124.41 

71 OJ -"JZ.!2O"-S t S>t)ì3 t 1.{Hi2S'2 CC 503)'19 lNl-'$ "Te=. (C"tH:rilion tV.:ìj I .' 0(» S,S., 

72 M/I):; /2flZS t S54Jl.; f U162.'i21 f 5Q8..fll) IN1'$ Av= {-(ontributi !.VSj I, 6,1%''''"1 
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76 Hl /07!202S f. 554.03 " Ui62,?2 f Sù!<.89 Il-.~ .\,.01'» (l'>ntnbub I.VS) {' H)~I.O') 

., Hl j'm/20"'-S f 5'>-1j/3 ( 1.062.1)1 € 508,89 tNPS ;\ ~<.-r.«o (C<>nuibUI1 I.V ~.) J >: .\.%2.11 

7g Ul !O'J/:JOè.S f" 554,1\.; lf l.o61.<J2 f 5(\/l,89 
(:17<>.30 IN1':: A"'<',ll\ (COn{J;lbllU I.V$.) I t .H!5.1~'2
t.1 J~91Nì'S ,h·,'K' ((;"n";\>"" LV S. 50". ~cc<",S(".;) i I: 
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XII (n/l 1!102S t: 55-4,Jl.3 f 1.062.91 f SIlII,89 .\g<-nzL> d<:Jlc En.r.uc R.i.s<:-o~«ion" (rribulÌ dirtn', doll" ~1"") f 2..03555 
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Considcra(O che l'unico redduo pClXcpiro è qucllo chJ conmmo di Co.Co.Co., la prosptrn<rd di rimborso ai 

crcdit:Qn da parte dd ricorrente. una volC3 P:l.glllC le spese deU'odietno peocedirnCIHO, risulterebbe, sec;ondo i 

conteggi dello sc:tÌyCtlce, dd 62"/0 del dcbi(O [otale di €7~.478,62: 

CI{EDITORE I lIlTwrt, , llfl!!l1l,uill "'0 SoddisfaLiHll'lltu IlllPorto nnllloscimo 

ARenzia delle Entrate € 4324309 45% 19.3~524 

18.527 79 lnps di Aversa € 22.478 17 

€ 6.757.36 

€ 72.47862 

82% 
Invitalia 100% 6.75736 

€ 44.61039TOTALE 62% 

:Ula luce di quanto SOpPl t'spOSto, il proponente chiede all'llLmo T abunale: 

di dichiarare l'ape.rru.ra delta proce.dlU'll di accordo di eomposmone della C(l$l da 

5ovraindcbir.:unento ili cui all'artC 07-\" comma 1. 03/201.2 del S1g. Angelo EspOSHO \hrroccell:l; 

di fiss3ré con decreto l'udienza di cw all'art. IO 1<> comma 1.3/2012 con i rclati..·j c consegllcno 

pco\Tcdimcnci c tcnuìnì per le comuwc.az1oni. 



Si all.ega: 
1. Decrero di noroma professionista con fwlzioru di ace 
2. Elenco de:ì creditori con indicazione delle somme 1lOcora donne 

3. EJenco di rotti i beni di proprieÙl del proponente 
4. Dic.hia.wci01le dei redditi degli ultimi tre anni 
:>_ ;\moce.ni.ficazione ai seosi deU'ar{. 4Q D.P.R. 0..445/2000 dei componenti del nucleo familiflfe 

6. Cancella.?'.ì.ooe dal Regis«o Imprcs<: in data 02.02.2015 

i. Precisazi01le del credito Agco:W. delle Eouare Riscossione 

8. Contratto fu:un7iacnento cd ultima Comunicazione Invitalia Spa 

9. V1SIlla catastale iutuale e SWr10l 

10. Documentazione veicolo (librerro + fenno amministrativo) 

Il. COl.1trnno Co.Ca.Co. + buste paga 2017 3_" Scls 

1:':' Estrntto conto corteoce con saldo positIVO 



~ 
~.:J
.......
 

ATTESTAZIONE SU FATTIBIUTA' DEL PIANO 

li sottoscritto Dott Giuseppe Paggiarino, dottore commercialista coo studio Aversa (CE), alla Vlll. Vito di 

]asi 0.35, quale Organismo di composizione della crisi nominato dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.05.2016 

nell'interesse del Sig. Angelo Esposito Ma.troccella.. nata a Santa :Muia C.V. il 21.08.1981 e residente in 

G.ricignano di Aversa (CE) alla via Vittorio Ronza 0.15 c.F. SPSNGL81M21I234N premette di aver esaminato 

la documentazione consegnata dal debitore, pervenuta dai creditori o estratta da banche dati di pubblica 

consultazione. 

La presente attesuz10ne si è resa necessaria in seguito alla rifonnulazione della nuova proposta presentata 

dal ricorrente, in seguito all'intervenuto stra1cio di n.3 ruoli oggetto del eredito dell'Agenzia delle Entrate 

Riscossione (già Equitallil sud Spa), in virtù della norma.civa di cui al d.!. 119/2018 conv. In l. 136/2018 (cd. pace 

fiscale). 

Sulla base della documentazione esaminata si ritiene che i dati contenuti nella proposta e negli allegati siano 

veritieri e che si possa penanto esprimere un giuclizio sulla fattibilità del Piano. 

n Piano prevede un accordo con i creditori, verso Agenzia delle Entrate Riscossione ed Invitalia Spa., con 

rehtivo compenso professionale all'O.c.c., di coniplessivi eUro 47.259,57, da attribuire a ciascun creditore in 

proporzione del proprio credito residuo, così suddivisi.: 

rata i.niziale di €5.000,OO 

n.84 di €50S,89 

La proposta cisult.a essere l'alternativa migliomtìva. rispetto al risultati ottenibili per 1 creditori dalla 

liquidazione coattiva dell'intero patcimonio del de~itore. 

Gli oneri di procedura saranno anteposti al pagamento dei creditori. 

L'importo mensile offerto, costituisce il ~8% circa del reddito netto percepito ed appare sostenibile per il ~ 

debitOre, tenuto conto della sogllll. di povertà cc;>si come,calcolata dall'ISTAT. ~ 

Pertanto, il sottoscritto, svolti gli approfondimenti ed accertamenti di cui si è dato conto, lo scrivente può 

concludere in ordine alle specifiche previsioni di cui al comma 3-bis dell'art9. 

a)	 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della. diligenza impieg.ata dal consumatore nell'assumere 

volontariamente le obbligazioni 

L'indebiramento del ricorrente ha origine nella crisi economica che nello scorso decennio ha colpito 

soprattutto le Piccole e Media Imprese, cara~zanti la quasi totalità del tessuto imprenditoriale 

dell'area industriale di Gricignano di Aver.sa, le quali si sono viste costrette a rivedere gli investimenti al 

fine di sopravvìvere. 

b)	 L'es.posizione delle rAgioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte 

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle, ,p.rqprie obbligazioni sono da ricerearsi essenzialmente nella 

scarsità di risorse finanziarie e patrimoniali del ricorrente. 

li ricottente non possiede beni pronramen.te,liquidabili e l'importo dello stipendio mensile, tenuto conto 

della soglia di povertà ISTAT destinata alla ,pt:opria sopravvivenza, non consente di far fronte ad 

ulteriori, gravosi impegni finanzlll.ri. 



Si precisa che il ncorrente è proprietario di un veicolo dall'esiguo valore commerciale; come 

r~ppresentato dall'indebitato nella proposta di piano depositam, l'autovettura di proprietà del Sig. 

Marroccella ha ben 13 anni, vanta oltre 260.000 kro ed è gravata da fermo ammnistrativo. Nel piano il 

Sig. Esposito ManoccelIa ha indicato come valore commerciale presuotivo del suddetto veicolo I.a 

somma di euro 2.000,00, che dalle indagini effettuare è risultata veritiera. Va però ulteriormente 

precisato che lo scrivente non ha potuto tenere in considerazione il valore commerciale del veicolo 

indicato ex:roneamente dal Sig Esposito MarrocceJla in quanto questo è gravato da un fermo 

amministrativo che, considerata la già scarsa comme.r~bilità del veicolo, incide notevolmente sia sulla 

possibilità di alienarlo su sul prezzo ricavabile dall'improbabile vendita. Pertanto, l'O.C.C. ha ritenuto 

che ad oggi il valore comm~e dell'autovettura dell'indebitato è verosimilmente pari allo zero e 

l'eventuale liquidazione della stessa (ove possibile) non avrebbe consentito un soddisfacimento dei 

creditori migliore di quello proposto dall'indebitato. Per tali motivi lo scrivente ha ritenuto irrilevante 

riportare all'interno del piano la liquidazione del suddetto veicolo la cui alienazione, allo stato non 

possibile atteso il fermo amministrativo di cui è oggetto, avrebbe uo impatto negativo sull'attuale attività 

lavorativa). .. 
c)	 il resoconto sulla solvibilità del conSumatore negli ultimi cinque anni 

'.' . ; - - l ;',> 

li sona indebitamento scarurisce da debiti comme;rcia.li relativi ad attività di impresa di "studi di 
.	 . 

promozione pubblicitaria, web designer, grafi,ca, loghi ed immagine coordinata per aziende e 
• • j -. i. • 

professionisti", c~sata in dAta 31.12.2014 con la cancellazione dal Registro Imprese in data 02.02.2015. 
. . 

Nel marzo 2017 il ncoJXente ha stipuhto un. co.ntratto di collaborazione coordinata e continuativa 

(Co.co.co.) con la 3A Srlss, per un importo complessivo annuo pari ad €12.755,OO netti 
.	 .'' .' . . 

(€1.062,92/mese). Dagli accertamenti svolti dallo scciven~e non è emersa l'evidenza di altre fonti di~ 

reddito in capo al ricorrente. È titolare di. c~nto ~~i~t~ 'sul quale transitano in entrata gli accrediti dello~ 
stipendio ed in uscita le spese nece~sarie pee il propno sostentamento. Inoltre, il suindicato conto \ 

. ,- ,;" . . 

corrente nporta un saldo positivo pari ad euro 11.027,23, nel quale trovano capienza le prime due rate 
. . .
 

così come predisposte nella proposta di p.jano (per totali euro 5.508,89).
 
;. ; . 

d)	 li giudizio. sulla completezza e attenm.bilità ?ella document:a.zìone depositata dal consumatore a corredo 

della proposta. nonché sulla convenienza del piano 
. . . 

Sulla scorta di quanto è stato prodotto e di quanto lo scrivente ha autonomamente reperito, si può 

confennate la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo delIa 

proposta. 

Allo stesso modo si può confermare come l'accordo che ha la prospettiva di trovare eseCUZlone 

mediante la disponibilità di risorse a disposizione del patrimomo del ricorrente, risulti certamente più 

conveniente di una possibile alternativa liquidatoria, attesa la circostanza che il ricorrente nulla possiede 

che possa essere aggredito dai suoi creditori, ad eccezione del solo reddito da collaborazione coordinata 
' .. 

e continuativa, ma la cui possibilità di esser~ aggredito dai creditori è già. limitata per legge. 

La proposta di accordo prevede il seguente piano di riparto: 
:	 .: " 



" ". ,< ,r 

l'r<deduol>ik 
p".*"'o = 9, <on>ma S. D. [..,. 1:13/98 

Pri\"1lQOO Gt:ldo 1l/1lt1t 2752.2749 cc ,,18 &rt m8 c:. 

!'ro~ Cc>do 19 UIt. 2752. 27~9 = ,,19 Ut. m8 c:. 

l'm*">o G ",do 1 2ftL :n53 • 2749 c:.e:. n.\ ut. 2718 <. 

Pri\ìb:r> Cado 8 om. 17>1 • 27~ Coc:. <LS ttt. m8 c:. 

r...~ G"ulo 182(\t 2752.2749 c:.c 0.18 .... m8 Co 

l'm-il<n> G"ulo 19 am. 2752 • 27-19 c:.e:. Il- \ 9 .... 2nS c:. 
p".~ Gn<lo 7 un. 2758.2749 c.e:. ,,7 art. m8 Co 
Cl>i<o...f>ri 
Cbiro~ 

PROPOSTADIRWARTO 

'II'" , ,I lJ:l.>LL1l1'l 

Sp"",di~ ace Dott GiD<oo< ~ 

~"""'''Il:''''Ohto Jm.itilia Sp. 

~.n.fu_ l~ddleEnm'" 
l\'A I~ deiI< l!.otn.. 

~IYS lN1'5Mem 
C~ I.V.$. (;O'I.~ lNPSAvt<» 

Taburi di<eni ddlo $0010 ~deJlo&tn'" 
IVA \;1;e<zzia ddl<Ei=l,. 

~ ~ddleEOm .. 
~dd1eEt= .. 

INPSA,..... 

ToNle 

47,'46,~1 

L'"J'( ,!~ re· r'\d'lll~ t~) Il' Hl"" Hlht l •.! Hi "lIH lt 

3.1:16,09 3.136.09 100 00% +1.610,39 

6.757,36 6.7H,lG lwo.oo% 37.11.BjlJ 

2..J.f9~""5 ':149.~5 JO(},OO% 3S.5{)'.~ 

1~.251.5-1 14.251,.5-1 100,00% 2l,252.,~ 

18.066. \5 18.066,15 'wo.OO"I. 3.185,H9 

~I.~ 461,64 100.00% 2.724.].5. 

17,107,36 2.721.,25 1S.'JZo/. 0.00 

5.125.82 (1.00 0,00% 0,00 
582,().I OO(J 000% lI,110 

3226.88 o,no 'O,OOo/'P (1,00 

'.950.38 000 000% il,OO 

7..614,71 47.746,48 

È stato previsto lo stralcio degli importi chirografari. con esclusione, nella proposta rimodulata, della 

finanza terza necessaria per propotte la faleidiabilità dei privilegiati. Tuttavia, il ricorrente, di contro, ha 

proposto una ulteriore maggiore percentuale di soddisfacimento ai privilegiati. 

Infine, come gil suesposto, la liquidazione del veicolo in possesso del ricorrente non è allo stato 

conveniente, atteso il fenno amministrativo dì cui è oggetto, che .rende ancora più esiguo il valore 

commerciale (apri a circa euro 2.000,oQ). . . .;, 

Ciò si riferisce.in adempimento a quanto previsto dal comma 3-bis dell'art.9 della Legge n.3/2012. 

TI sottoscritto, rassegna pertanto il proprio giudizio posiùvo sulla fattibilità del Piano proposto rimodu1aro. 

Aversa (CE), 21.03.2019 



Viole Vincenzo lomberti Fobbr. A/4
 
81100 Caserta (CE)
 
Tel. 08231846335
 

~ iscossione www.agenzloentroterlscossione.gov.il 
Agenzia Entrate 

Direzione Regionale 
Produzione Regionale 

Procedure Concorsuali e Speciali 

acc: Dott. PAGGIARINO GIUSEPPE 

pec: giuseppe.paggiarino@commercialistinapolinord.ìt 

Caserta, 24/04/2019
 

Prot. n. 3376461 del 24(04/2019
 

OggeHo: DICHIARAZiONI DI VOTO • Nuova proposta di Accordo ex art. 11
 

comma 1 L. 3/2012 - Composizione Crisi da Sovraindebitamento
 

Istante: ESPOSITO MARROCCELlA ANGELO Cf. SPSNGL81M211234N
 

R.G. 243212018 - Trib.le di Napoli Nord
 

Udienza: 06(05/2019
 

Con riferimento alla Proposta di Accordo inerente lo procedura indicata in 

oggetto, così come riformulata ed attestata in data 21/03/2019, si rappresentano i 

seguenti pareri per gli Enti di seguito specificati. in relazione ai rispettivi crediti a lei 

certificati in data 29/0312019, ns. prot. n. 2264548, limitatamente agli importi 

privilegiati falcidiati nonché ai chirografari: 

- DICHIARAZIONE DI DISSENSO: 

INPS SEDE DI AVERSA. 

Agenzio deUe entrate·Riscossione 
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali od esdulione del tenitorìo della Regione Siciliono 

Sede legale Via Giuseppe Grelor, 14 - 00 142 Roma 
Iscritto al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA '3756881002 

Pog. l di2 



Viole Vincenzo lombertì Fobbr. A/4 
81100 Coserlo (CE) 
leI. 0823 \846335 

www.agemlaentraterlscossione.gov.1t 

- DICHIARAZIONE DI CONSENSO: 

AGENZIA ENTRATE DIREZ.NE PROV.LE DI CASERTA 

Distinti saluti 

Il Responsabile 

Amerigo Di Gennaro 

Firmato digitalmente da 

A~ERIGODI GENNARO 
."" . T 

CN = DI GÉNNARO AMERIGO 
O 4, NDn pre:sente 
C = IT .;'" 

AI!.: Dichiarazione di credito ns. prot. n. 2264548 del 29/03/2019; 

Nota dell'Agenzia Entrate Dir.ne Prov.le di Caserta del 17/04/2019. 

Agenzia delle entrate·Riscossione
 
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
 

Sede legale Vio Giuseppe Grezor, )4 - 00] 42 Roma
 
Iscritto al registro delle imprese di Roma. C. F. e P. IVA 13756881002
 

Pog. 2 di 2 



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 
Procedura R.G.V.G. 2432/2018
 

Giudice: dott.ssa Maria De Vivo
 

Debitore istante: Angelo Esposito Marroccel1a
 

O.C.c.: Dott Giuseppe Paggiarino
 

*** 
COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSJ DELL'ARI. 12. COMMA 1. LEGGE 312012 

*** 
nsottoscritto Dott. Giuseppe Paggianno, dottore commercialista con studio in Aversa (CE), alla Via Vito 

di ]asi n.35, quale Organismo di composizione della crisi nominato dal Tribunale di Napoli Nord in data 

03.05.2016 nell'interesse del Sig. Angelo Esposito Marroccella, nato a Santa Maria C.v. il 21.08.1981 e 

residente in Gricignano di Aversa (CE) alla via Vittorio Ronza n.15 C.F. SPSNGL81M21I234N 

PREMESSO 

Che in data 21/03/2019, il Sig. Angelo Esposito Marroccella depositava Proposta di Accordo 

riformulata, munita di attestazione dello scrivente ai sensi dell'art.9, comma 3 -bis Legge 

0.3/2012; 

Che nel termine di cui all'art. 11, comma 1, L.3/2012, sono pervenuti allo scrivente O.C.C. le 

d!chiarazioni di voto dei creditori, come di seguito riportati: 

( r ... Jllou: ln,pl)"111J ')l1=-':ln.Hh. rlllp.,rlt. 11«(nhj .... ~IlH,' ' .. ~1Hldl ... bLIIHt In .. I U1P'1I1(. dnUlh.... :-..) aj ., ,t'l QuunUH \'~Jll l ..lll)~oL\ ulL '(.(1 <.onlr.[11 

Agenlia delle Entra~ ( 43.243,09 { 19.325,24 45% ( 23.917,85 ( 13917.&5 
Inps dI Aversa i 22.478.17 {; 18.527,79. ..:--.'"':"".... ~ 82"" ( 3.950.38 ( 3.9S0,3S 

'"vitali. e 6.757,36 ( 6.1.'37$- .~::...:..:: --1~ ( . ( ( 

TOTAU ( n.478,62 ( 4ol~ ;~It..~~\ € 27.868,23 (. 16.72Il,94 { 13,917.85 ( 3.950.38 
, " ~" •• _"J" ~,00ll> 85,82"A 14,18""." 

• r .... / -~ ,..•.,

FAVOREVOLI: creditori chir6~faiàÌi privilegiati (aventi, questi ultimi, diritto dì voto 

limitatamente alla parte di credito non capiente, essendo gli stessi equiparati ai 

chirografari) per un importo complessivo pari ad €23.917.85, corrispondenti 

all'BS.82%: 

•
 

•	 CONTRARI: creditori chirografari privilegiati (aventi, questi ultimi, diritto di voto 

limitatamente alla parte di credito -non capiente, essendo gli stessi equiparati ai 

chirografari) per un importo complessivo pari ad €3.9S0.38, corrispondenti al 

14,18%, 



Che il secondo comma dell'art. 11 della L.3j2012 stabilisce che "Ai fini dell'omo/agazione di cui 

all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia ra9giunta con i creditori rappresentanti almeno il 

sessanta per cento dei crediti ..." 

Che l'Ill.mo Giudice adito, con decreto n. cronol. 3919/2019 del 02/07/2019, ad integrazione e 

modifica dell'ordinanza del 17.06.2019 "( ...) asseUrla all'o.c.c. termine di giorni cinque d"Q'i/a 

comunicazione del vresente provvedimento per tra~mette[e ai creditori la relazjone di CUi all'art. 12 

comma 1 l. 3/2012, affinché vossano. nei dieci giorni successivi, sollevare eventuali contestazioni: 

dispone che l'Q. c,c. depositi la relazione sull'esjto delyoto unitamente alle eventuali contestazioni e 

al1'attestgzione de.Fnrtjva sulla fattibilità del pjano entro il 24,07,2019: fissa per la comparizione 

delle parti l'udjenza del 16.Q9.2Q19 ore 1Q,30 (... )". 

*** 
Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente O.C.c. Doti. Giuseppe Paggiarino comunica ai 

creditori quanto segue: 

La proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex sensi dell art. 7,
 

1 comma 1. 03/2012.del Sig. Angelo Esposito Marroccella è stata approvata, avendo raggiunto le
 

maggioranze richieste.
 

Si allega:
 

. 1. Piano approvato 

2. Dichiarazioni di voto dei creditori 

Aversa (CE), 2 luglio 2019 



2.'712019 https:JlW&bmail.~itJ1ayouÙoriginlhtmllpnntMsg. hlml?_"_:v4r2b26.20190618_09.30&conlid:&foldEl(:$U5CT1 guSW52aWFOYQ==&. 

Da ~ dottg iuseppepaggiari no" < dottgluseppepagg larino@pee. it>
 

A "dp.caserta@pce.agenziaentr'ate.it" <dp.caserta@pce,agenzlaentrate,it>
 8Jif,Data martedi 2 luglio 2019 - 18:39 

COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELL·ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012 
....,..., .. " ..._" ... _. _...,,_._--

Alla CA del Coordinatore dell'Area Governo e Riscossione Roberto Monda 
con la presente si comunica l'esìto delle votazioni ai sensi dell'art.12 comma 1. Legge 312012 
della nuova proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex sensi dell'art?, comma 1 
1.3J2012 del Sig. Angelo Esposito Marroccelta. 
Distinti saluti 
Dott. Giuseppe Paggiarlno 

Allegato(i) 

COMUNICAZIONE ESITO VOTO.pdf (332 Kb)
 
DICHIARAZIONI DI VOTO A OCC_24_04_2019.pdf (288 Kb)
 
Nuova Proposta di Accordo_Angelo Esposito MarroccelJa.pdf (2564 Kb)
 

h1\ps:I/we-bmai!. pec.llI1ayovliortglnIhtmUprintMsg.html?_v_=v4r2tl26.20190628_0930&contid:&folder=SU5CT19u5W52aWFOYQ""&rnsgid=109&. 1/1 

mailto:dottgluseppepagglarino@pee.it


21712tt19 

Da "posta-certificata@pec.aruba.lt" <posta-certlficata@pec.aruba.lt>
 
A "dOttgJuseppepaggiarinoOpec.it" <dott:gjuseppepaggiarlno~pec.it>
 

Data martedl 2 1119110 2019· 18:39
 

ACCETTAZIONI~COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI S!NSI D!U.'ART.12 COMMA 1 LEGGE 
3/2012 

----~---~--~--~-----

Ricevuta di accettazione 
------._--,---------- 

Il giorno 02/07/2019 alle ore 18:39:08 (+0200) Il messaggIo
 
-COMUNICAZIONE ESITO VOTAZlONI À1 SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 LEGGE 3/201r proveniente da
 
"dottgiuseppepaggiarino@pec.lt"
 
ed indlrlzZato a:
 
dp.c:asertaOpce.agenzlaentTate.tt ("posta certlftcata")
 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed Inoltrato.
 
Identificativo messaggio: opec292.20190702183908.11919.439.1.63@pec.aruba.it
 

AIIegatD(I) 

daticert.xml (829 bytes) 
smlme.p7s (7 Kb) 

mailto:dottgiuseppepaggiarino@pec.lt
mailto:posta-certlficata@pec.aruba.lt
mailto:posta-certificata@pec.aruba.lt


217/2019 

Da ~Post2l Certificata Sogel~ <posta~rtiftcata@pcert.sogel.lt>
 

A "dottgruseppepaggiarino@pec.1t" <dottgiuseppepagglarinoOp&.It>
 
Data marted1 2 luglio. 2019 ~ 18:39
 

CONSEGNA: ~UNICAZIONI! EsrrO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 
3/2012 ' 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Ugiomo 02/01/2019 alle ore 18:39:17 (+0200) 1& messaggio 
·COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DElL'ART.12 COMMA 1 LEGGe 3/2012" proveniente da 
ndottgluseppepagoiarinoOpec. ft" ' 
ed Indirizzato a ·dp.caserta@pce.agenzjaentrate.it~ 

è stato consegnato nella casella di desdnazione. 
ldenl1tlcatlvo messaggio ~ opec292.20190702183908.11919.439.1.63@pec.aruba.lt 

AI~MD(I) 

daticert.xml (928 bytes) 
postacert.eml (4371 Kb) 
smime.p7s (1 Kb) 

mailto:dottgruseppepaggiarino@pec.1t
mailto:posta~rtiftcata@pcert.sogel.lt


2fi12019 https:l/webmall.pec.ltIlayoutlonginllltml/pnntMsg.html?_v_;::v4r.1~26.201 90628_093O&contid;::&folder:SUSCT1guSW52aWFOYQ--=&•.. 

Da "dottgiuseppepa9gia rino" < dottgiuseppepaggia rino@pec.it> (J; ~/3A '·agenziaentratepec@pce.agenzjaentrate.it" < agenziaentratepec@pee.agenziaentrate. it> 

Data martedì 2 luglio 2019 - 18:44 

COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 LEGGE 3/2012 

Alla CA del Coordinatore dell'Area Governo e Riscossìone Roberto Monda 
con la presente si comunica l'esito delle votazioni ai sensi dell'art. 12 comma 1, Legge 312012 
della nuova proposl.a di accordo per la compoSiZlone della crisi da sovraindebitamemo ex sensi deU'art.7, comma 1 
L.3J2012 del Sig. Angelo Esposito Marroccella. 
Distinti saluti 
Dott. Giuseppe Paggiarino 

_______________..__ .._, • .•.... •.._ •. .'_00_.' .. 0 • __ .~.  

Allegato(i) 

COMUNICAZIONE ESITO VOTO.pdf (332 Kb)
 
DICHIARAZTONI DI VOTO A OCC_24_04_2019.pdf (288 Kb)
 
Nuova Proposta di Accorda_Angelo Esposlto Marroccella.pdf (2564 Kb)
 

https:{,webrnail.pec.Mayou1ionglnihlmI1pnntMsg.html?_v_=v4r2t>26.20190628_0930&contid=&folder-$USCT1guSWS2aWFOYQ==&msgld=110&. 111 

mailto:agenziaentratepec@pee.agenziaentrate
mailto:agenziaentratepec@pce.agenzjaentrate.it
mailto:dottgiuseppepaggiarino@pec.it


Da -posta"'CertIficatiJOpec.aruba.tt" <posto-certlflaltcl@pec.aruba.it> 

A -dottgluseppepaggiarino@pec.lt- <dottgìt.lseppepaggianno@pec.lt> 
Data marted1 2 luglio 2019 - 18:44 

ACCEn'AZlONI!: COMUNICAZIONE eSITO VOTAZIONI Al SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 
3/2012 

Ricevuta di accettazione 

Il giorno 02/07/2019 alte ore 18:44:26 (+0200) nmessaggiO
 
"COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012~ proveniente da
 
--dottgluseppepagglarlnoOpec.lt"
 
ed indirizzato 8:
 
aoenz'aentratepec~agenzlaentrate.1t(~posta alrtlt1cata") 

D messagglo è stato accettata dal sistema ecIlnoltrato.
 
ldentfficatlw messaggio; opec292. 2D190702184426.22571.368.1.69@pec.aruba,lt
 

AlIeptlD(I) 

daticert.xml (838 bytes) 
smlme.p7s (7 Kb) 

1/1 

mailto:dottgluseppepaggiarino@pec.lt-<dottg�t.lseppepaggianno@pec.lt
mailto:posto-certlflaltcl@pec.aruba.it


217/2019 hltpsJlwebmail.pec.iltlayoutJorigrn/htmJ/pnnlMsQ. html?_"_=v4r2b26.20 190628_093O&conlid=&folder-:SUSCT 19u5W52aWFOYQ=&... 

Da "dottgiuseppepaggiarino" < c!ottgiuseppepaggiarino@pec.it> (j) 3/-:"cam.procedure,concorsuali.speciali@pec.agenziarìscosslone.gov. it"A 
<cam. procedure.concorsuali. speciaH@pe~. agenZiariscossiò'ne.gov.lt > 

Data martedì 2 luglio 2019 - 18: SO 

COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELl'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012 

Alla C.A. del Coordinatore dell'Area Governo e Riscossione Roberto Monda 
con la presente si comunica l'esito delle votazioni ai sensi dell'art. 12 comma 1. Legge 3/2012 
della nuova proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebltamento ex sensi dell'art.?, comma 1 
L.3/2012 del Sig. Angelo Esposito Marroccella. 
Distinti saluti 
Dott Giuseppe Pagglarino 

..................._ _--_ - -----

Allegato(i) 

COMUNICAZIONE ESITO VOTO.pdf (332 Kb)
 
DICHIARAZIONI DI VOTO A OCC_24_04_2019.pdf (288 Kb)
 
Nuova Proposta di Accordo--Angelo Esposlto Marroccella.pdf (2564 Kb)
 

)lfps:ilwabmall.pec.i~1ayoutlor:gìnllllml;pnntM hlm 
59· l?_v_ ;v4r2b26.20190628_0930&COl1lid=-&folder-SUSCTln uSW52aWFOYQ__& 

" -- msgld=111&.. 1fl 

mailto:c!ottgiuseppepaggiarino@pec.it


Da -post:lt-ce(tlflcata@pec.aruba.lt" <posta-certificata@pec.aruba.it> 
A "dottgluseppepaggiarino@pec.tt" <dot:qj iuseppepaggiarino@pec.lb 

Dm. martecl12 luglio 2019 - 18;50 

ACCi!1 i~NE: COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 
3/2012 

RIcevuta di accettazione 

nglomo 02/07/2019 alle ore 18:50:30 (+0200) nmessaggio 
·COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELl'ART.12 COMMA 1 lEGGE 3/2012- proverUente ela 
bdottl)iuseppepaggiarinoOpec.lt" 
ed jndi~to a:
 
c:am.procedure.concorsuaIi.spedall@pec.agenzfariscoss(one.gov.1t (-posta certificata")
 

:u messaggio è stato accettato dal sistema ed Inoltrato.
 
Identificativo messaggio: opec292.20190702185030.084S2.432.1.66@pec.aruba.lt
 

AllegMiO(i) 

datk:ert.xml (861 byteS) 
smime.p7s t7 Kb) 

mailto:iuseppepaggiarino@pec.lb
mailto:dottgluseppepaggiarino@pec.tt
mailto:posta-certificata@pec.aruba.it
mailto:post:lt-ce(tlflcata@pec.aruba.lt


2f712019 httPs:llwebmall.pec.illlayoutlorìgtn/hl:mllprintMsg.html?_v_=V4r2b26.20 190628_OS3{)&.contid=&folder-SUSCngu$W52aWFOYO==&.. 

Da "dottgiuseppepaggiarino" <dottgluseppepaggiarino@pec.it>
 

A "mvitalia@pec.invitalìa.itM < invitalia@pec.invìtalia.lt>
 

Data martedì 2 lugllo 2019 - 18:57
 

COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012 
_.. -"~-""""'''-'---- --._._ __ _---- -- .._- ..- _ ---" -_.--.._~---_ _ _-- --- .. 

Spett.le Invitali<:! alla CA del Legale Capogruppo Aw. Pasquale Ambrogio 
con la presente si comunica l'esito delle votazioni ai sensi dell'art. 12 comma 1, legge 3/2012 
della nuova proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebilamento ex sensi dell'art.7. comma 1 
L.3/2012 del Sig. Angelo Esposìto Marroccella. 
Distinti saluti 
Dott Giuseppe Paggiarino 

........_ __ _ __ _-- - -".._-- _._---

Allegato( i) 

COMUNICAZIONE ESITO VOTO.pdf (332 Kb)
 
DICHIARAZIONI DT VOTO A OCC_24_04_2D19.pdf (288 Kb)
 
Nuova Proposta di Accordo_Angelo Esposito Marroccella.pdf (2.564 Kb)
 

NlPs:f;webma~.pec.rJ1aYOlJ'1JoriglnlhtmllprìntMsg.htcnl?_v_ =v4r2b26. 2{)190628_0930&contid=&folder-SU5CT1 guSW52aVVFOYQ""&msgld= 112&. l!1 

mailto:invitalia@pec.inv�talia.lt
mailto:mvitalia@pec.invital�a.itM
mailto:dottgluseppepaggiarino@pec.it


217r.!D19 

Da -posta"certlflcataOpec.aruba.lt- <posta-certifk:ata@pec.aruba.it>
 
A ndottgiuseppepaggiilrtno@pec.lt- <dottgìuseppepaggiarino@pec.lt>
 

Data martedl 2 luglio 2019 - 18:57
 

CONSEGNA: COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI seNSI DELL'ART.12 COMMA t LEGGE 
3/2012 

- I 

Ricevuta di avvenuta con..gna 

Il giorno 02/07/2019 alle ore 18~S7:25 (+0200) il messaggio 
nCOMUNlCAZlONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELl'ART.12 COMMA l LEGGE 3/2012- proven1ente da 
"dottgiuseppepagglarlnoOpec.!t" 
ed indirizzato a "invtt8llaOpec.lnvjtalla.it
è stato con~natonella casella di destinazione. 
IdentlflcatiVo messaggio: opec292. 20190702185722.23551.916.2.67@pec.21ruba.lt 

AlIepto(i) 

datlcert.xml (922 byte.s) 
postacerteml (4372 Kb) 
smime.p7s {7 Kb} 

mailto:ndottgiuseppepaggiilrtno@pec.lt-<dottg�useppepaggiarino@pec.lt


217J2019 

Da -posta-c:ertfficata@pec.arubll.it- <posta.certlflcata@pec.i!lruba.it>
 
A -dottgluseppepaggiarino@pec.it" <dottgluseppepaggiarino@pec.lt>
 
~ta mllrte<fi 2 luglio 2019 - 18:57
 

ACCETTAZIONE: COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DEI.L'ART.12 COMMA 1 LEGGE 
3/2012 

Ricevuta di accettuione 

Il giorno 02/07/2019 alle ore 18:57:22 (+0200) " messaggio
 
-COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DEll'ART.n COMMA l lEGGE 3/2012- proveniente da
 
RdottglusePJ)epagglannoOpec.lt·
 
ed indirlnato a:
 
Inv{taI/aOpec.lnvltalla.tt ("posta certificata")
 

n messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
 
ldentfflcativo messagglo: opec292.20190702185722.23551.916.2.67@pec.aruba.lt
 

AHepto(i) 

datlcert.xml (823 bytes) 
smlme.p7s (7 Kb) 

mailto:dottgluseppepaggiarino@pec.lt
mailto:dottgluseppepaggiarino@pec.it
mailto:posta-c:ertfficata@pec.arubll.it-<posta.certlflcata@pec.i!lruba.it


2;7/2019 hltps:flwebmaìl.pec.ltIlayout1o'lQinlhtml/pnntMsg.html?_v_=v4r2b2€l.20190628_093Q&contid=&foIder-StJ5CT1 guSW52aWFOYQ=&. . 

Da "dottg iuseppepagg lari no" < dottgiuseppepaggiarino@pec.it>
 

A "Iegalesocietario@postacert. invitai ia. it" < legalesocietario@postacert. in vi tal ia. it>
 

Dòta martedì 2 luglio 2019 - 19:02
 

COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012-----_.._-- - ...- -----_ ..~_ ..__.._-- ------_ ... 

Spett.le Invitalìa alla C.A. del Legale Capogruppo Aw. Pasquale Ambrogio 
con la presente si comunica l'esito delle votazJoni ai sensi dell'art. 12 comma 1. Legge 3/2012 
della nuova proposta di accordo per la composiZIone della cnsi da sO\IraindebitamenlO ex sensi dell'art.?, comma 1 
L.3/2012 de! Sig. Angelo Esposito Marroccel1a. 
Distinti saluti 
Dott. Giuseppe P<tggiarlno 

.._.........••••....... _-- --"._---.
 ---- --" "---"'-' 

Allegato(i) 

COMUNICAZIONE ESITO VOTO.pdf (332 Kb)
 
DICHIARAZIONI DI VOTO A OCC_24_04_2019.pdf (288 Kb)
 
Nuova Propostò di Accordo_Angelo Esposito Marroccella.pdf (2564 Kb)
 

rtlps:.twebmaJl.pec.ililByoutlorìgln/tltml/prir.tMsg.htn'J?_1/_='J4r2b26.20 190628_0930&cortltd=&folder=SU5CT1gu$W52aWfOYQ==&msllIO'" 11U. 1!1 

mailto:legalesocietario@postacert.invitalia.it
mailto:Iegalesocietario@postacert.invitaiia.it
mailto:dottgiuseppepaggiarino@pec.it


217fZ019 ~ di avwnuta consegna 

Da Rpo5ta-certltlcata@pec.aMJba.tt" <posta-certifk:ata@'lpec.aruba.1t> 

A "dottgluseppepaggtarino@pec.it" <dottgluseppepaggiarino@pec.lb 
~ta marted1 2 luglio 2019 - 19:02 

CONSEGNA: COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DeLL'ART.la COMMA 1 LEGGE 
3/2012 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 02/07/2019 ~le ore 19:02:44 (+0200) Il messaggio 
"COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELl'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012" proven;ente da
 
"dottgiuseppepaggil!lrinoOpec.it"
 
ed indirizzato & "legalesodetarlo@lpostacert.jnvitolfa.l~
 

è stato consegnato nella casella di destinazione.
 
Identificativo messaggio: opea92.20190702190240.24589.701.1.67@pec.aruba..lt
 

AJlegato(l) 

daticert-xmI (948 bytes) 
postacert.eml (4373 KI) 
smlme.p7s (7 Kb) 

mailto:legalesodetarlo@lpostacert.jnvitolfa.l
mailto:dottgluseppepaggiarino@pec.lb
mailto:dottgluseppepaggtarino@pec.it
mailto:posta-certifk:ata@'lpec.aruba.1t
mailto:Rpo5ta-certltlcata@pec.aMJba.tt


217/2019 

Da -posta-certfficabl@pec.aruba.~ <pos1:iKertlfteata@pec.aruba.lt> 
A -dottgluseppepaggiarino@pec.1t" <dottgluseppepaggiarino@pec.it> 

Data martedì 2 luglio 2019 • 19:02 

ACCeTTAZIONE: COMUNICAZIONE ESJTO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 
3/2012 

Ricevuta di ece-tte'J'ione 

D giorno 02/07/2019 alle ore 19:02:40 (+0200) n~gglo 
-COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012- proventente da 
"dottgtuseppepagglarinoOpec.It" 
ed indirizzato a: 
legaiesocietilr1o@postacert.lnvttallzl.1t ("posta a!rtIficata") 

n messaggio è stato accettato dal sistema ed Inoltrato.
 
IdenUflCJJtivo messaggio: opec292.201907D219024O.24589.701.1.670pec.aruba.lt
 

AlIegato(I) 

datlcert.xml (838 bytes) 
Smìme.p7s (7 Kb) 

mailto:legaiesocietilr1o@postacert.lnvttallzl.1t
mailto:dottgluseppepaggiarino@pec.it
mailto:dottgluseppepaggiarino@pec.1t
mailto:pos1:iKertlfteata@pec.aruba.lt
mailto:posta-certfficabl@pec.aruba


bfU019 hnps:J/W€bmail. ~c.!lIlayolltioriglnlhtml/pnnIMsg. html?_V_ =v4r2b26.20190628_0930&cootid=&folder=SU5CT1gIJSW52aWFOYO==& 

Da "dottgìuseppepagg lari no" < dottg iuseppepaggìa rino@pec.it> 

A "direzione.agenziacomplessa.aversa@postacert.inps.gov.it" 
<di rezione. a9enZlacomplessa.aversa@postacert.inps.gov.it> 

Data martedì 2 luglio 2019 • 19; 08 

COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012 
• " __' __"'__' • • ._••• •• "0 •• _ 

Spett.le lNPS alla CA del Responsab~e 

con la presente si comunica l'esito delle votazioni ai sensi deli'art.12 comma 1. Legge 312012 
della nuova proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex sensi dell'art.7, comma 1 
L3/2012 del Sig. Angelo Esposito Marroccella. 
Distinti saluti 
Dott Giuseppe Paggiarino 

Allegato(i) 

COMUNICAZIONE ESITO VOTO.pdf (332 Kb)
 
DICHIARAZIONI DI VOTO A OCC_24_04_2019.pdf (288 Kb)
 
Nuova Proposta di Accordo_Angelo Esposito Marroccella.pdf (2564 Kb)
 

htlps:!iweomaILpec.rJlayouVongIl1/htmllprintMsg.htrnl?_v_ "1I4r2b26.20 19'J628_0930&contid:&folder-SU5CT1 guSW52-aWFOYQ~~ml';n'rl:11 /1.1'. 
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217l2Dt9 

Da "posta-certtfleata@pec.aruba.tt" <posta-certlflcata@pec.aruba.lo.
 

A -dottgluseppepaggiarino@lpec.itft 
<dottoiuseppe-paggi.arin~pec.lt:>
 

Data marted) 21ugIJo 2019 - 19:08
 

ACCETTAZIONE: COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI seNSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 
3/2012 

----------_._-
Ricevuta di accettazione 

D giorno 02/07/2019 aUe ore 19:08:12 (+0200) nmessaggio 
"COMUNICAZIONE esITO VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012" proveniente: da 
-OottgkJseppepagglarino@pec.lt" 
ed Indirizzato a=
 
dlrez'one.agenzfacornpfessa.a~ersa@postacert.lnps.gov.it (-posti! certi1feata·)
 

11 me5Saggro è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
 
Identitlcativo messaggio: opec292.20190702190812.24589.714.1.67@pec.aruba.lt
 

Alle9ato(l) 

daticert.xml (852 byteS) 
srntme.p7s (7 Kb) 

mailto:OottgkJseppepagglarino@pec.lt
mailto:dottgluseppepaggiarino@lpec.itft
mailto:posta-certlflcata@pec.aruba.lo
mailto:posta-certtfleata@pec.aruba.tt


Ol{.aJlll 

Da •posta-certifieata@te1ecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 
A -dottgiuseppepagglarino@pec. it" <dottglusepf)epa9gtarino@pec.lt> 
~b1 ImIrtedl 2 luglio 2019 - 19~oa 

CONseGNA: COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI AI SENSt D!U.'ART.12 COMMA 1 LEGGe 
3/2012 

Ricevuta di avvenuta consegna 
ngiorno 02/07/2019 alle ore 19:08:20 (+0200) i1 messaggIo 
·COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI Al SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012- proveniente da 
MCIOttqluseppepagglalinoOpec.lt" 
ed jndJrtzzato a: "dlrezfone.agenziacomptessa.aversa@postacert.inps.gov.lr' 
è stato consegnato nelle (Mella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec292.20190702190812.24589.714.1.67@pec.~ruba.it 

Allegato(i) 

postacert.eml (4374 Kb) 
datJcert.xml (951 bytes) 
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'.è.i 112019 hltps·.!lwetìmail.pec.ltl1ayootiOrlglnlhlml/pnnltAs{j. html?_v_=v4r2b26.201 00628_0930&COrlUd=&fold6t-SUseY-9)W52aWFOYCF=& _ 

Da "dottgiuseppepagglarìno" <dottgiuseppepagglarino@pec,it> (3_/i - I 
A "direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it" <dìrezlone.provmciale.caserta@Postacert.tops.gov,lt> 

Data martedl 2 luglio 2O19 - 19,:12 

COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI Al SENSI DELL'ART.12 COMMA l LEGGE 3/2012
--_.__ ..---- .....-. --._-- - - ...------.- - --- - - ..--" ..--. .---".-- -- ----- ,,---,._--------------.----- - ._---

Spett.le INPS alla CA del Responsabile 
con la presente si comunica "esilo delle votazioni ai sensi dell'art 12 comma 1, Legge 312012 
della nuova proposta di accordo per la composizione della crisi da $ovraindebitamen(o ex sensi dell'art.7, comma 1 
L3J2012 del Sig. Angelo Esposito Marroccella. 
Distinti saluti 
Dott. Giuseppe Paggiarino 

Allegato(i) 

COMUNICAZlONE ESITO VOTO.pdf (332 Kb)
 
DICHlARAZiONI DI VOTO A OCC_2.4_04_20 19.pdf (288 Kb)
 
Nuova Proposta dì Accordo_Angelo Esposito Marroccella.pdf (2564 Kb)
 

N1{ls:flWebmau_ pac.i1Jl<lyoul.iOfigin/htmllprinlMS9,html?_"_"'v4r2l:>26.20190628_0930&oon~(I=&foldar"SU5CT 1gUSW52aWFOYQ"~&msoid= 11 "i<. 



Da ·posta·certfficata@pec.aruba.lt" <posta-certificata@pec.aNba.!t> 
A "dotIgiuseppepaggiarinO@pec.ft" <dottgluseppepaggiarino@pec.lt> 
Data martedl 2 fugHo 2019· 19:12 

ACCenAZIONE: COMUNICADONE ESITO VOTAZIONI AI SENSI D!LL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 
3/2012 

Ricevuta di accettazione 

U giorno 02/07/2019 aJle ora 19:12:36 (+0200) II messaggio 
~COMUNlCAZIONE esITO VOTAZIONI Al SENSI. DEll'ART.n COMMA 1 LEGGE 3/2012" proveniente da 
"dottgkJsel)pepaggiarino@lpec.lt
ed Indtrizzato a: 
direzlone.provlndale.casertaCpostacert,lnps,gov.1t ("pOSta certificatali) 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed Inoltrato.
 
Identificativo messaggio: opec292.20190102191236.30117.790.1.64@pec.aruba.it
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Lilr~u 19 hltpS:flweOmail.pet:-ltllayoot/onginlhlml/plintMsg.html?_1/_=y4r2b2620190628_093O&contid:&fofder:SUSCnguSW52aWFOYQ=><&... 

Da "dottgiuseppepaggiarino" <dottgiuseppepagglarino@pec.it> ~ - 3 /3 
A "direzloi1e~regionale.campania@postacert.inps.gov.it" <direZjOne.regiOnale.campania@postaçert.in(s.~ov"t> 
Data martedì 2. luglio 2019 - 19: 18 

COMUNICAZIONE ESITO VOTAnONI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012 

SpetUe INPS alla CA del Responsabile 
con la presente si comunica l'esito delle votazioni ai sensi dell'art 12 comma 1, Legge 3/2012 
della nuova proposta di accordo per la composiZione della crisi da sovraindebilamento ex sensi dell'art.7, comma 1 
L.3f2012 del Sig. Angelo Esposìto Marroccella. 
Distinti saluti 
Doti- Giusep~ Paggiarino 

.' --- .... -_.- ......._........_---- --"-"--- ----_.....---_._--.__._

AJlegato(i) 

COMUNICAZIONE ESITO VOTO.pdf (332 Kb)
 
DICHIARAZIONI DI VOTO A OCC_24_04_2019.pdf (288 Kb)
 
Nuova Proposta di Accordo_Angelo Esposito MatTOccella.pdf (2564 Kb)
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Da -posl:a-eertfficat3Ote1ecompost.lth <posta-c.ertiticata@telecompost./t> 
A -dottgluseppepaggiarfno@pec.1t" <dottgiuseppepagglarino@pec.it> 

Data martedl 2 luglio 2019 - 19:18 

CONSEGNA: COMUNICAZIONE ESr1'O VOTAZIONI AI seNSI DeLL·ART.12 COMMA 1 LEGGE 
3/2012 

Ricevuta di avvenuta con5eQna 
II gIorno 02/0112019 alle ore 19:18:34 (+0200) il messaggio 
hCOMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONI Al SENSI OELL'ART.12 COMMA 1 LEGGE 3/2012- proveniente da 
"dottgluSeppepagglarinoOpec..rt" 
ed Indirizzato ~: "dlrezfone.regionale.campanla@postac;ert.lnps.gov.1t" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
ldenttflcattvo messaggio: opec292.20190702191820.00941.697.2.64@peC:.eruba.1t 
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