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DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12 

IL GIUDICE 

ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

nel procedimento camerale n. 2864 avente ad oggetto proposta di accordo ai sensi 

dell’art.12 della L. n.3/2012, presentato da MANTO Ippolita, TUNZI Gaetano, TUNZI 

Isabella, TUNZI Alessandro, TUNZI Pietro, rappresentati e difesi dall’Avv. Saverio REGANO, 

Ricorrenti 

nei confronti di 

Massa dei creditori 

FATTO E DIRITTO 

In data 24.07.2020 i ricorrenti in epigrafe depositavano ricorso ex L. n. 3/’12, R.G. n. 

2864/2020; 

con decreto del 02.11.2020, il Giudice delegato dichiarava inammissibile il ricorso; 

con ricorso iscritto a ruolo il 16.11.2020 innanzi al Tribunale di Bari al n. 4652/2020, i 

ricorrenti proponevano reclamo avverso il decreto di inammissibilità; 

– con decreto del 22.02.2021, il Tribunale in composizione collegiale, in accoglimento del 

reclamo, ritenuto che “ricorre altresì al caso di specie il requisito del sovrindebitamento, 

tenuto conto della consistenza dell’esposizione debitoria complessiva, pari ad 

€1.116.418,34, della prevalenza del patrimonio immobiliare, non prontamente liquidabile, 

nonché dell’entità complessiva dei redditi dei ricorrenti, pari a circa € 107.000,00 annui, 

pignorabili per quota annuale di circa € 22.000,00. Di contro appaiono opportuni chiarimenti 

ed eventuali integrazioni della proposta di accordo, prima della sottoposizione alla votazione 

dei creditori, sia in relazione all’opzione della durata e sia in relazione alle garanzie offerte 

dai terzi, dei quali non emerge, allo stato, la solvibilità”, revocava il decreto dichiarativo 

dell’inammissibilità e rimetteva “gli atti al primo giudice ……, per le ulteriori determinazione 

ex art. 10, comma 1, L. 3/2012”;  



rimesso il procedimento al primo giudice, con decreto del 12.04.2021, veniva richiesto alle 

parti di fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni della proposta di accordo, sia in relazione 

all’opzione della durata dell’accordo sia in relazione alle garanzie offerte dai terzi; 

la proposta di accordo veniva integrata e migliorata, come da relazione datata 11.5.2021 

dell O.C.C.; 

all’udienza del 24.6.2021, il professionista incaricato, dava atto di aver comunicato a tutti i 

creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell’udienza: pendente il termine per i creditori 

per sollevare eventuali osservazioni, si disponeva che, alla scadenza, l’O.C.C. avrebbe 

dovuto dare atto delle eventuali osservazioni pervenute e depositare relazione finale. 

In data 21.7.2021, l’O.C.C. incaricato, avv.to Antonio GUIDO, depositava relazione finale, 

corredata dalle ricevute di avvenuta comunicazione a tutti i creditori, dove dava atto e 

rispondeva alle osservazioni dei creditori medio tempore ricevute, oltre che attestare 

l’insussistenza di cause ostative, la fattibilità e convenienza rispetto all’alternativa 

liquidatoria; 

il procedimento veniva dunque riservato per la decisione. 

----------------- 

L’accordo è da ritenersi raggiunto ai sensi dell’art. 11 comma 2 L. n. 3/’12 con una 

percentuale del 62,97% (v. pag. 17 relazione sui consensi e attestazione definitiva sulla 

fattibilitá del piano del professionista con funzioni di o.c.c.) perché approvato con il rispetto 

della maggioranza prevista dall’art.11, comma II, L n.3/2012 e non incorre in limiti ostativi 

ai sensi dell’art.7 della L. n.3/2012.  

L’OCC, ha depositato l’attestazione prevista dall’art. 9, comma 2, L. 3/2012, verificando la 

veridicità dei dati relativi all’attivo ed al passivo indicati ed attestando la fattibilità del piano 

su cui si basano le proposte. 

Ha poi provveduto, decorso il termine di legge, al deposito della relazione definitiva. 

In particolare l’OCC ha confermato che l’ipotesi liquidatoria sia meno conveniente per i 

creditori atteso che, pur pendendo sin dall’anno 2014 la procedura esecutiva inda nno dei 

ricorrenti, gli immobili non sono mai stati aggiudicati; considerando, al contrario che il piano 

vede la destinazione ai creditori dei canoni di locazione dell’impianto sportivo, sito in Bari, 

alla via Napoli n. 424, denominato “Centro Sportivo – A. De Palo”, e risulta garantito da 

fideiussione su ogni annualità di canone dovuto, da rinnovarsi pertanto annualmente, da 

parte del terzo, da effettuarsi secondo le modalità indicate e per 15 (quindici) anni, secondo 

quanto indicato nella descrizione della proposta (per il dettaglio, v. pagg. 16-21 della 

relazione sui consensi e attestazione definitiva sulla fattibilitá del piano del professionista 

con funzioni di o.c.c); 

L’OCC ha ritenuto pertanto la proposta di accordo ragionevolmente idonea a risolvere la 

situazione di sovraindebitamento ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte. 

Le valutazioni dell’OCC in merito alle condizioni di ammissibilità delle proposte, alla loro 

corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono 

condivisibili, oltre che le motivazioni rese alle osservazioni ricevute da alcuni dei creditori, in 



considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, 

completezza e coerenza logica. 

 Il piano sotteso all’accordo, come attestato dall’OCC, appare attendibile, sostenibile e 

coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente. 

 L’accordo ha raggiunto le maggioranze richieste dalla legge, come si evince dai prospetti 

riepilogativi dell’esito delle votazioni depositati dall’OCC ( 62,97%) e non incorre in limiti 

ostativi ai sensi dell’art.7 della L. n.3/2012. 

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l’accordo. 

P.Q.M. 

omologa l’accordo di cui alla proposta presentata in data 24.7.2020, come modificata nella 

relazione datata 11.5.2021 dell’OCC da MANTO Ippolita, TUNZI Gaetano, TUNZI Isabella, 

TUNZI Alessandro, TUNZI Pietro; 

dispone, a cura dell’OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con 

esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d’Appello, 

avvalendosi della società  R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI. 

Si comunichi 

Bari, 05/08/2021   

                                                                                        Il Giudice designato  

                                                                                            Assunta Napoliello 
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