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TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA 

Ufficio Fallimenti e altre procedure concorsuali 

Giudice Dott.ssa Giusi Ianni, R.G. n. 9/2020 SI (Piano del Consumatore) 

 

 

 

 

RELAZIONE E ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO 

In ordine alla proposta ex Legge n. 3/2012 

PIANO DEL CONSUMATORE 

formulata da: 

 TURANO CARMINE, nato a Toronto (Canada) IL 14.08.1962 

E 

RUSSO FRANCESCA, nata a Rende (CS) il 27.10.1964 

 

 

 

 

 

Professionista: Avv. Maria Oliverio, quale gestore della crisi da sovraindebitamento presso 

l’OCC della Camera di Commercio di Cosenza, con studio in Paola (CS), Viale dei Giardini n. 

33. Pec: avvmariaoliverio@puntopec.it 

 

 

Redatta ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 - ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Convertito dalla 

legge 17 dicembre 2012 n. 221 
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PREMESSA 

Il sottoscritto avv. Oliverio Maria, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Paola, con studio in Viale 

dei Giardini n. 33 -87027- Paola (CS), Pec: avvmariaoliverio@puntopec.it, cell. 349-6162070 è 

stato nominato quale gestore della crisi nella procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento iscritta al n. 13/2019 ed acquisita al protocollo camerale n. 3922 del 26.02.2019 

dell’OCC della Camera di Commercio di Cosenza, con determinazione dirigenziale n. 102 del 

21.03.2019. 

L’OCC della Camera di Commercio di Cosenza è iscritto al n. 32 del Registro tenuto presso il 

competente Ministero della Giustizia ed il sottoscritto avv. Maria Oliverio rientra nell’elenco dei 

gestori operanti presso l’OCC camerale ed iscritti nel Registro dei Gestori della Crisi tenuto presso 

il competente Ministero della Giustizia. 

L’incarico è stato accettato in data 27.03.2019. 

Il sottoscritto risulta essere il professionista incaricato per valutare l’ammissibilità alla procedura da 

sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra Russo Francesca e dal sig. Turano Carmine, di seguito 

denominate parti ricorrenti. 

I ricorrenti sono assistiti, nelle fasi del presente istituto, dall’Avv. Alessandro Amoroso del Foro di 

Cosenza (C.F. MRS LSN 76A21 D086G) e dall’Avv. Alessandra Mengora (C.F. MNG LSN 76B56 

D122F) e sono elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Cosenza, alla Via M. 

Leporace 19 e con recapito di posta elettronica certificata avv.alessandroamoroso@pec.giuffre.it.  

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte 

dall’art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta: 

a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per 

l’espletamento dell’incarico; 

b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse; 

c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in nome 

e per conto delle parti interessate all’Accordo. 

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 della legge 3/2012 e successive modifiche ovvero i 

ricorrenti: 

a) risultano versare in uno stato di sovraindebitamento, così per come previsto dall’art. 6, 

comma 2, lett. a) della citata legge.  

mailto:avvmariaoliverio@puntopec.it
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Pertanto, alla data della presente relazione i ricorrenti si trovano “…in una situazione di perdurante 

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

fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni...”; 

b) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge 

n. 3/2012; 

c) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge 3/2012 

(piano, accordo o liquidazione); 

d) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. 

3/2012. 

La proposta di Piano del Consumatore così per come formulata dai ricorrenti è corredata dal Piano 

di riparto; dai  Documenti ex art. 9 commi 2 e 3 L. 3/2012; dall’ Elenco dei creditori con 

indicazione delle somme dovute; dall’Elenco dei beni; dai Redditi percepiti negli ultimi 3 anni; 

dall’Indicazione del nucleo familiare corredato del certificato dello stato di famiglia; dall’Elenco 

delle spese correnti; dagli Estratti debitori dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

* * * 

In data 04 aprile 2019, le parti si incontravano presso l’OCC camerale e veniva dato inizio alla 

procedura, mediante consegna di parte della documentazione. I restanti documenti venivano reperiti 

successivamente. 

1. Veridicità dei dati: redditi, patrimonio, debiti. 

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista e di quella ulteriormente 

acquisita è possibile evidenziare quanto segue. 

a) Redditi 

Il sig. Turano Carmine, è dipendente della “Metallo Petroli SRL, con sede legale alla Via Achille 

Mazza n. 3, Amantea (CS), p.i. 03212740785 e presta la sua attività lavorativa presso il distributore 

di carburante di Rende, con la qualifica di “Pompista”, 4 livello, assunto in data 07.09.2016, P. 

Time 53,33%, ed ha percepito, negli ultimi 3 anni, i seguenti redditi annui complessivi:  

1. €. 14.897,92 con riferimento alla Certificazione Unica 2020, relativa ai redditi anno 2019; 

2. €. 13.522,77 con riferimento alla Certificazione Unica 2019, relativa ai redditi anno 2018; 

3. €. 11.695,17 con riferimento alla Certificazione Unica 2018, relativa ai redditi anno 2017;  

La sig.ra Russo Francesca è casalinga e risulta priva di reddito. 
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I ricorrenti sono coniugi e il loro nucleo familiare è attualmente composto da n. 4 persone, come 

risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Rende (CS) – Servizi Demografici. Sono a 

carico dei ricorrenti anche i due figli privi di occupazione: Turano Giuseppe, nato a Cosenza il 

26.07.1990 e Turano Mattia, nato a Cosenza il 01.04.1996.   

b) Patrimonio 

Il Sig. Turano risulta proprietario di immobile del valore di circa €. 90.000,00 (giusta perizia 

depositata) risultando proprietario infatti di immobile destinato a civile abitazione, ubicato nel 

Comune di Rende, alla località Contrada Piano di Maio snc, individuato catastalmente al foglio di 

mappa n. 37, particella n. 1045, p. T-1-2, z.c. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7, con annesso terreno agricolo 

individuato catastalmente al foglio di mappa n. 37 particella n. 994. Il fabbricato si sviluppa su due 

livelli: piano seminterrato di 101,20 mq destinato a locali di sgombero con altezza pari a ml 2,60 e 

piano rialzato di mq 120,00 destinato a civile abitazione con altezza netta di ml 2,70. Trattasi della 

abitazione di residenza e unica casa in cui vive l’intero nucleo familiare; 

Conto deposito n. 00004320318 POSTE ITALIANE SPA saldo al 31.12.2018 € 1,00; 

Carta Postepay (identificativo rapporto POSTEPAY4348) con saldo pari al 31.12.2018 € 10,00; 

Autoveicolo Fiat Punto acquistato nel 1997 targato CW885TK che, tuttavia, risulta consegnata in 

data 8.5.2019 alla ditta Greco Auto; 

Autoveicolo Seat Leon targato EW868GX acquistato dal figlio Turano Mattia attraverso apposito 

contratto di finanziamento; 

Il Sig. Turano risulta anche assunto a tempo indeterminato con qualifica di pompista - livello 4, 

giusto contratto di lavoro siglato il 07.09.2016 con la società Metallo Petroli S.r.l.; 

La signora Russo risulta invece proprietaria di: 

Conto deposito n.000024123435 POSTE ITALIANE SPA saldo al 31.12.2018 € 0; 

Conto deposito n.000021150791 POSTE ITALIANE SPA saldo al 31.12.2018 € 2,00;  

Carta Postepay (identificativo rapporto POSTEPAY1726) con saldo pari al 31.12.2018 € 31,00. 

c) Debiti 

Dall’esame della documentazione prodotta dai ricorrenti e dai creditori risulta che i ricorrenti hanno 

contratto debiti per la somma complessiva di €. 131.671,07 oltre spese e compensi di procedura. 

Più precisamente, in danno delle parti ricorrenti pendono le seguenti posizioni suddivise per classi: 

PREDEDUZIONE  (Euro 7.200,00) 
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Euro 4.000,00 (comprensivo di accessori di legge) da pagare all’Organismo di Composizione della 

Crisi della Camera di Commercio di Cosenza, nella cui somma è già ricompreso il compenso 

dovuto al gestore dell’OCC, pari al 65% (€ 2.600,00), percentuale concordata con l’organismo; 

Euro 3.200,00 (comprensivo di accessori di legge) da pagare agli avvocati Alessandro Amoroso e 

Alessandra Mengora, entrambi del Foro di Cosenza per l'assistenza legale dei ricorrenti nella 

presente procedura. 

PRIVILEGIATI   (Euro 93.726,04) 

INTESA SAN PAOLO mutuo ipotecario            €   87.143,63  

INTESA SAN PAOLO spese legali proc. esecutiva n. 20/2019  €  2.759,00  

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (debitore Turano)  €   3.030,41 

COMUNE DI RENDE (debitore Turano)   €     793,00   

 

CHIROGRAFARI  (Euro 37.945,03) 

ITACAPITAL SRL (cedente Banca Ifis Spa – contratto Agos)  € 8.287,13  

ITALO SPV  (cedente Agos)       € 22.677,49  

CTU DOTT. SORACE  (debitore Turano)    € 3.471,25  

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (debitore Turano) € 2.759,09  

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (debitrice Russo)  €   750,07  

 

TOTALE A + B + C = €. 138.871,07  

 

2. Ragioni della crisi e sintesi del piano del consumatore proposto 

A seguito di esame della documentazione ed informazioni rese dai ricorrenti emerge che i debiti  

sono stati assunti in maniera responsabile e con la ragionevole prospettiva di poterli onorare in virtù 

dei redditi e della posizione lavorativa ricoperta al tempo dal Sig. Turano.  

Il Sig. Turano Carmine è stato assunto il 6.5.1995 alle dipendenze dell’azienda F.lli Russo Snc in 

Rende svolgendo attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato qualifica di addetto al 

distributore di carburante. 
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Dalla unione con la signora Russo Francesca, casalinga, sono nati i figli Turano Giuseppe nato il 

26.7.1990 e Turano Mattia nato in data 1.4.1996 – che risultano attualmente nel nucleo familiare dei 

ricorrenti - e Turano Rossella nata l’1.6.1988 la quale, invece, non ne fa più parte poiché sposata nel 

2011 e facente parte di altro nucleo familiare.  

Il 10.2.2011 i ricorrenti richiedevano al Banco di Napoli S.p.A. mutuo fondiario dell’importo di € 

70.000,00 che veniva loro concesso attraverso la restituzione  di 240 rate mensili di € 485,48 (ad 

eccezione della prima) a far data dal 01.05.2011 e con scadenza il 01.04.2031, per un importo 

complessivo, comprensivo di interessi, pari ad € 117.048,77. Tale mutuo veniva richiesto per 

l’acquisto di immobile da adibire ad abitazione familiare ubicato nel Comune di Rende, località 

Piano di Maio, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 37 particella n. 994. A garanzia del 

mutuo la banca iscriveva ipoteca sul predetto immobile (di proprietà del Sig. Turano). 

In data 07.11.2011 il Sig. Turano e la signora Russo, al fine di potere effettuare alcuni lavori di 

ristrutturazione e per potere fornire un sostegno economico alla figlia in ordine alle spese occorrenti 

per le imminenti nozze e per la futura vita matrimoniale, richiedevano ed ottenevano anche un 

finanziamento personale per l’importo di € 22.409,00 presso la Agos Ducato S.p.A. da restituire in 

120 rate mensili da € 293,00 per un importo complessivo, comprensivo di interessi, pari ad € 

35.346,91.   

Infine il 20.7.2012 il Sig. Turano e la signora Russo, al fine di potere acquistare la lavatrice 

(dell’importo di € 625,00), ottenevano, da Agos Ducato S.p.A. una linea di credito revolving 

(pratica n. 046337755) per l’importo di € 5.100,00. 

All’esito dell’esame della documentazione reddituale risulta indubbia la Capacità patrimoniale 

supportata dalle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 1995 sino al 2013  

Lo scrivente Gestore ha infatti richiesto ed ottenuto tutte le dichiarazioni dei redditi dall’anno 1995 

che comprovano la diligenza del ricorrente. 

Si riportano i redditi degli anni d’imposta 2008-2013 che evidenziano i seguenti dati:  

Unico 2009 (redditi 2008) € 14.511,42 

Unico 2010 (redditi 2009) € 14.387,59 

Unico 2011 (redditi 2010) € 15.188,05   

Unico 2012 (redditi 2011) € 15.122,47 

Unico 2013 (redditi 2012) € 15.605,13 
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Le buste paga afferente ai redditi 2013 (fino alla data del licenziamento avvenuta  mese di Agosto) 

risultano pari all’importo di € 10.741,78 + TFR € 13.740,10. 

Pertanto, sulla scorta della posizione lavorativa e della situazione reddituale, il Gestore può 

affermare che parte ricorrente ha assunto gli impegni finanziari finalizzati alle normali e comuni 

esigenze quali l’acquisto della casa ed alla ristrutturazione richiedendo una riserva di denaro per far 

fronte ad alcune spese ed aiutare la figlia nelle spese del matrimonio. 

Nel mese di Agosto 2013 il Sig. Turano, unico percettore di reddito in famiglia, perdeva il lavoro 

unica fonte di reddito della famiglia. 

I ricorrenti, ad ogni modo, hanno continuato ad adempiere alle proprie obbligazioni fino alla data 

dell’1.11.2014. 

L’interruzione dei pagamenti ha causato un progressivo indebitamento non solo nei confronti di 

Banco di Napoli Spa ed Agos ma anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e del 

Comune di Rende per l’evidente impossibilità di pagare i tributi richiesti.  

La mancata restituzione delle rate ha dato avvio alle azioni esecutive da parte di Intesa San Paolo 

Spa sull’abitazione dei ricorrenti (Proc. n. 20/2020 rgei) e sia da parte di Itacapital srl (attraverso 

Kruk Italia srl) sul quinto dello stipendio del Sig. Turano Carmine (proc. n. 403/2019 rgei che 

risulta definita con ordinanza del 14.6.2019).  

Lo scrivente gestore registra che le cause dello stato del sovraindebitamento sono da 

individuarsi, indubitabilmente, nel licenziamento del Sig. Turano avvenuto nell’Agosto del 

2013.  

I ricorrenti, in ottemperanza alla legge n. 3 del 2012 e successive modifiche, hanno deciso di 

proporre un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti. 

La proposta presentata dai ricorrenti prevede la soddisfazione dei creditori per un importo 

complessivo di €. 98.868,07, senza quindi presumere l’integrale pagamento di tutti i creditori  

 

3. Fattibilità del piano del consumatore e non convenienza dell’alternativa liquidatoria 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 comma 2 e dell’art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 

lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano e tanto si propone di effettuare nel 

presente paragrafo, in maniera oggettiva e sintetica. 

La proposta prevede un piano sostenibile di euro 106.068,07 da restituire mediante 112 rate 

mensili complessive (pari a 9 anni e 4 mesi), suddivise nel seguente modo: 
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Nello specifico le classi creditorie verrebbero soddisfatte pro quota come da piano di riparto 

allegato, riconoscendo il 100% del credito ai professionisti della procedura (prime 9 rate), al 

creditore ipotecario Intesa San Paolo, al creditore privilegiato dell'Agente delle Riscossione 

(Agenzia delle Entrate – Riscossione). Gli altri creditori verranno soddisfatti in misura del 20%  

Più precisamente il piano prevede i seguenti pagamenti:  

Rata n. 1 – 9: rata complessiva di €. 800,00 di cui € 444,44 in favore dell’OCC (il cui 65% spetta al 

Gestore per un importo pari ad € 288,88) ed € 355,56 in favore degli avvocati della procedura; 

Rata n. 10 – 99 (90 rate): €. 968,26  in favore del creditore ipotecario Intesa San Paolo; 

Rata n. 100 – 102 (3 rate): € 919,67 per spese della procedura esecutiva sempre in favore del 

creditore ipotecario Intesa San Paolo; 

Rata n. 103 (1 rata sola): € 764,68 di cui €. 158,60 in favore del Comune di Rende ed € 606,08 

per crediti A.E.R. di Turano Carmine ( suddivisa in € 414,53 in favore della Regione Calabria; € 

138,29 in favore dell’Ufficio Territoriale di Cosenza ed €53,25 in favore di A.E.R.) 

Rata n. 104 – 112 (9 rate): da € 911,17 da ripartire nel seguente modo: 

€ 53,87 in favore di A.E.R. (Turano privilegio degradato a chirografo per incapienza) di cui € 36,84 

in favore della Regione Calabria, € 12,29 in favore dell’Ufficio Territoriale di Cosenza, € 4,73 

in favore di  A.E.R.;  

€ 14,09 in favore del Comune di Rende (privilegiato ma degradato a chirografo per incapienza); 

€ 16,66 in favore di A.E.R. (Turano chirografo) da ripartire tra: 

 Regione Calabria € 12,05,  

Comune di Cosenza € 3,05, 

A.E.R. € 1,56; 

€ 61,31 ad A.E.R. (Russo chirografo) da ripartire tra: 

Prefettura di Cosenza € 57,72, 

A.E.R. € 3,59;  
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€ 184,15 in favore di Itacapital srl oggi Kruk Italia;  

€ 503,94 in favore di Italo Spv; 

€ 77,14 in favore del Dott. Sorace.  

Tutti i pagamenti avverrebbero mediante bonifico. 

L’importo della rata è stato conteggiato tenendo conto del reddito del Sig. Turano Carmine relativo 

al periodo d’imposta anno 2019 pari ad € 14.897,00 e del sostegno economico del figlio sig. Turano 

Mattia che ha espresso la volontà di aiutare i genitori nell’esecuzione del piano ed il cui reddito per 

l’anno imposta 2019 è pari ad € 9.382,00 (giusta dichiarazione dei redditi e lettera d’impegno 

prodotta).  

La somma dei detti redditi pari ad € 24.279,00. 

La proposta, pertanto, appare sostenibile per quanto riguarda la capacità reddituale dei debitori ed è 

altresì sostenibile anche sotto l’aspetto finanziario in quanto i proponenti potranno disporre 

mediamente di una liquidità mensile pari ad euro 2.023,25 che sono sufficienti a coprire, anche in 

termini di liquidità, la rata mensile media di euro 870,00 da destinare ai creditori tenuto conto 

che le spese da destinare alla famiglia possono presumibilmente quantificarsi in € 1.050,00 circa.   

I debitori hanno formulato proposta il cui importo complessivo di soddisfo dei creditori risulta al di 

sopra del valore di mercato dell’immobile. Pertanto, considerando anche l’ipotesi alternativa 

liquidatoria, i creditori, aderendo alla proposta, non risulterebbero soggetti al rischio di un 

considerevole abbattimento dei valori di perizia che potrebbe accadere, come frequentemente 

avviene, nelle procedure di vendita coatta prima dell’aggiudicazione dello stesso immobile.  

Al riguardo, negli ultimi anni, le aggiudicazioni tramite le Aste Giudiziarie Immobiliari hanno fatto 

registrare ribassi dal 30 al 50% rispetto al valore di stima dell’immobile.  

A ciò si aggiunga, che laddove si dovesse addivenire ad una vendita del predetto immobile, i 

ricorrenti rimarrebbero privi della propria dimora e sarebbero costretti ad affrontare un’ulteriore 

spesa per il proprio sostentamento familiare costituita da un canone mensile per la locazione di un 

immobile ad uso abitativo.  

Tenuto conto delle predette osservazioni, si ritiene che il piano del consumatore proposto 

rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto creditorio al fine di un loro 
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soddisfacimento, prevedendo, invero, una dilazione, ma con esiti certi rispetto ad una normale 

vendita giudiziaria.  

 

4. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.  

Dalla documentazione esibita dal consumatore non risultano esservi atti del debitore impugnati.  

Parte ricorrente ha dichiarato nella proposta di non aver posto in essere atti in frode ai creditori e di 

non avere compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni e che non 

risultano atti impugnati dai creditori negli ultimi 5 anni. 

 

5. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 

consumatore.  

Il consumatore ha esibito i documenti che sono stati ritenuti sufficienti alla redazione della presente 

relazione. Infatti da quanto esibito e dichiarato si è potuto ricostruire la posizione debitoria 

complessiva, la composizione del nucleo familiare che ha permesso di quantificare le spese 

occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana. I documenti reddituali del consumatore hanno 

giustificato la sua serenità nella stipula dei contratti di finanziamento che potevano essere onorati 

grazie agli introiti mensili certi ed hanno permesso il calcolo della quota disponibile da includere 

nel piano. Le visure presso la Centrale Rischi e l’agente della riscossione hanno dimostrato che non 

vi sono ulteriori debiti fiscali ed altre sofferenze bancarie.  

Pertanto, lo scrivente professionista ritiene idonea la proposta di Piano del Consumatore avanzata 

dai debitori. 

Compenso dell’OCC incaricato 

Il compenso dell'OCC incaricato è stato calcolato a norma di legge e risulta pari ad € 4.000,00 

comprensivo di accessori di legge, di cui il 65% spetta al gestore della crisi nominato dall’OCC.  

Giudizio finale 

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, lo scrivente professionista incaricato 

ESAMINATI 
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1. I documenti messi a disposizione dai ricorrenti e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente 

come allegati alla presente relazione; 

2. La situazione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti; 

3. Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi, e relativi gradi di privilegio; 

4. Il Piano predisposto dai ricorrenti; 

ATTESTA 

la veridicità dei dati esposti e allo stato odierno la fattibilità del Piano del Consumatore. 

Si depositano i seguenti allegati: 

1) Istanza per la nomina del gestore della crisi, con copia dei documenti di identità dei 

ricorrenti; 

2) Determinazione dirigenziale della Camera di Commercio di Cosenza; 

3) Accettazione incarico del professionista nominato dall’OCC, avv. Maria Oliverio, con 

contestuale dichiarazione di indipendenza; 

4) Proposta di piano del consumatore; 

5) Piano di riparto; 

6) Elenco documenti ex art. 9 co.2 l.3/2012; 

7) Stato di famiglia; 

8) Certificazione Unica di Turano Carmine anni d’imposta 2019,2018,2017; 

9) Buste paga Turano Carmine 2017-2019 

10) Lettera di assunzione 7.9.2013 

11) Lettera di licenziamento 31.8.2013 ed ultima busta paga F.lli Russo Snc; 

12) Copia buste paga di Turano Carmine dal 5.1995 al 9.2013 

13) Redditi anni d’imposta 2008,2009,2010,2011,2012 

14) Modello ISEE e DSU 2020; 

15) Saldo giacenza Turano Giuseppe 31.12.2019 

16) Redditi Turano Mattia anni d’imposta 2019,2018,2017 

17) Certificazione credito Agenzia delle Entrate Riscossione - Turano; 

18) Certificazione credito AER – Russo; 
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19) Precisazione credito AE; 

20) Precisazione credito Intesa San Paolo Spa e documenti (contratto); 

21) Precisazione credito Itacapital Srl attraverso Kruk Italia srl e documenti (contratto); 

22) Decreto ingiuntivo Italo Spv e documenti (contratto); 

23) Fattura del CTU, Dott. Sorace nel proc n. 3356/2018 del Tribunale di Paola;  

24) Ispezione ipotecaria; 

25) Perizia immobiliare; 

26) Visure Pra; 

27) Visure CRIF; 

28) Visure CAI e CR; 

29) Nota integrativa del 30.09.2020 con nuovo Piano di Riparto e lettera di impegno di Turano 

Mattia; 

30) Seconda nota integrativa del 22 ottobre 2020, con nuovo Piano di Riparto. 

Con osservanza. 

Paola, lì 22 ottobre 2020  

                                                                                        Il Professionista incaricato 

                                                       dall’OCC della Camera di Commercio di Cosenza 

                                                                     Avv. Maria Oliverio  


