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T.RiBUNALE ORDINARIO DJ .VELLETRI 

~ezjonc Fallimentare 

Nella procedura di Sovraindebitamento n~ 712016 RG SOVR' 

(FELICI Mauro) '}
" "..e Jc8. 

RICORSO. EX' ART. 14 tcr L. 3/i2 ' 

~sidente in. n ; p appresentato C 

difeso giusta procura in' calce al presente. atto da1l'Avv. Giuseppe RAIMONDI 

è.F. RlvrN OPP.· 53S02C858~ co~ don;icil!o eletto' presso 'lo stésso in' 00034 

Colleferro Via Salvo DtAcquisto n. 19 dichiarando di voler ricevere tutte le 
• . , , ' l . 

comunicazioni elo notificazioni al numero di utenza telefax 06 97304240 o' 

all'indirizzo di .' pOSUl elettronica certifi~ta PEC 
, ' 

giuseppe.mimondi@oav;legaImail.it 
I 

.1 

l 
I 

l 
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PREMESSO 

che il ricorrente ha p~ent~to innanzi l'intestato Trib~nale, tramite il sottoscritto 

suo difensore Avv. Giu~ppe RAIMONDI,istanzadì'per la nomina~del 

prof~~ionisia delegato, 'in .luogo delJ'Organisn:~ '~'C~~;~;i~~~~>~~i!~i;~~{\f~~~~i ' 
fini della predisposizione di una proposta. di piano del consUmatore per la 

" . 

composizione della crisi da sovraindebitamento; 

che il Tribunale Ordinario di Velletr:i con provvedimento reso in data -16/0312016, . 

,·ai sensi e ~r gli ~ffetti dell'art. 15 cOD,lma 9 della L. 3/2012, nominava quale 
. " . 

professionista delegato, l'Avv. Antonio movANNONI del Foro di Vellotri.. 

con,Studio in Velletri Via Virginia V~zzt n. Il; 

I 

I 
" 

,; 

, l' 

RITENUTO 

I che all'esito dell'analisi, effettuata dal professionista deìegato non si raVvedev.a la 

possibilità di predisporre un aOOlrdo di ristrutturazione dei debiti contratti 

dalPesponente; 

che, di consegl1enzà il ricolTente~ sempre nel] 'intento di non volersi sottrme alla .,. , 

estinzione delle obbligazionl in prcccdct17..a contratte ed al fine di poter soddisfare 

i propri c~editori, sebbene alçuni'solo parzialmente ma, comunque, con rinvio al ' 

I 
l ~. 

l 

, \ 

'[ , 



j' 
" 
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, 
più generale principio della ''par condicio creditorum"J PQÒ è vuole, qui proporreJ 

i,

in alternativa alla originaria proposta, di' pr9cedère alla lìqui~ione integrale dei 
, '\'	 , 

prop~ beni~ 

che la proposta si fonda suIle seguenti ragi'oni ed elementi: 
,	 ,. . . . 

• SITUAzIONE' FISCALE ED EVENTUALI CONTENZIOSI 

\  PENDENTI· '	 , , 
, " 

Il debitòre dichiara come la situazione fiscale a suo carico'.alla, data del 
• ..'	 • I. 

14.03.2018 'risulti essere attestata per un'debitotomplessivo di € 325.448A5
 

CQs,titUito da imposte e tassè'nb~ ,regolariziate' nel t;in~d,~,;",:~,,;;sr"~""\
 

Non' risùltario prO'~6~Ù;k)è/~;PpèH<ìè'ri'tr~;ÌMj'c~i'iheiiti rimi'anzi'C(hnmission~
 
,	 , ! 

Tributarie o Tri~unale Ordinario 'ayentl ad oggetto impugnativa di 'cartelle	 r 
Iinerenti ad impos~e elo tasse l' 

.. ' ELENCO DEI CREDITORI CON!NDfCAZIONE DELLE·SÒMMÉ '	 
I 

DOVUTE	 , 
EQUITALIA RISCOSSIONI (privilegio gènerale su beni mobilD €. 

I 

J. 
I 

325.448,45;
 

BANCA: IFrS (già BNL SPA credito' ,chirografario) € 25.995,78 oltre
 

ulteriori,interessi atia data odierna;
 

LUFIN SPA (credito ipotecario) € 14.092.62;
 

••••••redito chirografario) € 3.092.63; 

••••• (credito' alimentare per' omess? .versamento a~egno di 

mat.1teniinent~). € :J 1.~'19.60. I 
!, .

• ' CONTENZIOSI PENDENTI
 

TI debitore dichiara di non essere parte attrice o conVenuto ,in' alcun giudizio,
.'• • l	 .. • " • 

ordinario o arbitrale di natura civile, lavoristica o amministrativa e che ,nessun I. 
l ....	 . \ \, 

,.	 atto di diffida e/o prodromico 'ad instaurazione di contenzio~i sia, mai stato 

notificato e/o ric~~~to dallo stesso al;a, data odie~~.'. ' ' 

• ATTI DI DiSPOSIZIONE ESEGUrrlNEL QUINQUENNIO' 
"

, ;	 l, 
I. Il debitore dichiara di non aver: posto in ~ssere alcun atto dispositivo dcI 

"p~ol?rio' patrimonio rel~tivi' a beni immobili, o mobili r.,gistra~ nel 

~inquennìo precedente,al~a do,manda. 
." 
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• DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI 

Il dèbitore ha presentato: l'ultimadichiarnzione dei redditi 'ricn'anno 2013 

(periodo ,di imposta 2012). l' redditi, del' d.ebitore 'risultano essere 

~elusivamente quelli.'relativi a due ~ppezza~eriti ·di terreno ano stesso 

pervenuti per do~azione dalla propria '~adre. 

•	 ' 'ELENCO, DELLE SPESE P~R ~ SOSTENTAMENJ:O DELLA 

FAMIGLIA 
I '. 

II (leb~tore 'è separato,' consensu~mcnt~ dalla propria !moglie SSIs 
paf81;ione' omologata dal. Tribunale 'di 

/ ' 

Velletri 'il 28.Òl.2004 con uilico ~bbIigo,a carico d~l :rìcorrente di c~~~ors~ al 

manter;imento della figlia nata, dal matrimonio in mgione 'di € 200,00 mensili 

, I Con rivalutazione rSTAT annuale. ,
 

Le spese che deve ,sosteneT~ il debitore per il proprio. m~tenimènto
 
i ,
 

! essere in~icate in una media mensile di € 450,00 cosl' cosÌituitl,\

i 

per vitto € 3'50,00; 
.	 I. ,i 

possono·	 .!. 
, 

! 

I 
;, i'Ùl -t,' ,;:,·;,ò,;.qpt:~!;:: ~·;·:j:t~··~~~l.)t~·,I~~~~!t~~~~~)~_j1)'~.~~~~~i;~~f~!J~~?1J!";' - r 

pe~ 1Ì1edi~he € 30.~O; 

a vario titolo € 70,00 

Il debitore vivé in un appartamento messo a ~ua disposizion~ dai fratello a , 
, . 

titolo gratuito e senza' costi di utenze (luce-gas-acqua) assolti dal pr6prio 

, germano. 

,. '. ELENCO ESECUziONI. IN CORSQ . .. .. 

.1 . li debitore dichiara. di ~on aver in ~rso alla data odierna esecuzioni mobiliari ' 

i immob~iari o presso terzi, né di aver rilasciato elo sottoscritto fid~iussionit.
! 

garan~f~~~òni anche aravore di tcrl:i. 
I	 ' 

• ELEfiCO DEI BENI 
I beni di proprietà del debitòre derivanti da. donazione risultano essere

i • ;:·~~"~~;.,;.\r·-~~;_: 
',I escluSivamente' i seguenti cespiti; i 

LOTTOn.1 

- ' Terreno in' Comune di Segni foglio 3p.lla 164 dal valore massimo di e 
, . . . 

, 104.800,00 ed un valore minimo di ~ 83.840,00 

Lprroti.2	 .' , 
-	 Terreno ~ Comune di Segni foglio 7 'p.lla 31·33-11Q-230 dal valore 

•	 l '.' ~.' , ,~ 

massimo di € t-:~6.320,OO ed un valore mirumo di ~,l09.056.00 " '* 
11 debitore non è proprietario né di beni i~~bili né di mobili r~gi~trati. ' 

'3. 

"
 



• CAUSE DELL'INDEBI:rAMENTO 

Il ricorrente è stato per lunghi anni titolare di.Ditta Individuale iscritta a far 

tempo dal 2~.12.1999 presso la C.C.l.A.A. di Roma al n. 268480 e P.NA 

07299741004:Reg,' Imprese n. 1055302 per l'e~ercizio di attività'~mmerciale 
,	 con escrcizio dfbar in,CollefelT?, P.za Piero Gobetti 17/18. att,ivitA questa, già 

svolta daUa propria famiglia di origine. 

Malauguratamentc ·detta attività commerdale per, effetto della grave crisi 

ecoil0mic~ "che si abbatteva sui cC?mparti, ~dus~al~ , ~~l~~,';, ,?~tt.!9,i.~~., .~<!j;•. " 
• ,l' • ;.-..~ i$.. ';' <"iil<i;:1 ..h!<:t' ..1.,/~W..i1:'·~·~,lf'11i...r~~·~~.c"_"1';

Colleferro (chiusura di n~erose Aziende primarie quali' SNIA VISCOSA 
,	 . 

Spa,..ALSTO~ S~A c Azien~e dell'indotto) ve~eva scen~are~ nel corso degli 

anni ed in modo drastico, gli ln~assi giornalieri tanto che i ~sti ~ì gestione 

, ordinaria non e~ano ade'guatainente remun~rati dai ~u,ssi firia~ari mensili di 

incassf. A ciò si aggiu~ga come ,tale stàto di cose abbia minato la serenità 

all'interno '~el1a famiglia del rìcorr~nte costituita dalla magHe Signora 

c dalla figlia ~all'epoca ancora 

studentessa e non economicamente auto~otna, tanto, che Punione coniugale 

entrava, in crisi e, si risolveva in una separazione consensuale omologata dal 

Tribunale di V~lletri. Tale situazione divenuta irreversibile si tras~inava per

un lungo lasso di telnpo tanto che nel giugno del 2014 l'esponente avendo 
, . 

accumulato una serie di obbligazioni verso fornitori, erari,?' e locatore 
~ \.	 \ 

. deU'immobi~e ave svolgeva .l'attività (inunobile dal quale era ~attato per 

morosità il 03.12.i<)l2) decideva di chiudere l'attività. Nelle condizioni della, 
, . 

separazione ~ stabilito un concorso al mantenimento dèLla figlia & in 

parte del ricorrente in ragione di €'200.00 .mensili chè è stato solo' ~rrisposto' 

in parte per i primi mesi c poi 110n più corrisposto. oltre le spese straordinarie 

al 50% anch'esse non corrisposte attesa la totale indigen~ del Signor ''t... 
,_. I. '." 

. . , 

n ricorrente, h~ tentato' più volte nel corso degli anni di trovare nuova 

occupazione presso altre attività commerciali similari a quella dello stesso in 
•	 I .. 

'.	 precedenza svolta (b~-gelateria) come dipendente ma ciò sel1za utile risultati) 

se non per a1cun~ 'eccezionali occasioni in cui ha. svolto attività di 

collaboraZione per brevi periodi e con rerp,unerazione minirn~le. 
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, , 

• LE RAGIONI ,D~LVINCAPACITA' DEi.. DEBITORE AD 
, .
 

, ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
 
, ". ' . . . 

Le di~coltà finanziarie 4el Signor derivano essenzialmente
 

dall'iJidebitamento co~tratto come piccolo esercente neHa gestione d~l b~.
 

gelateria da sempre sv?lta dalla propria famiglia di origine in Colleferro P.za'
 

Gobetti 17/18 edallo stesso successivamente continuata.'
 

La ~tìca riciuzion~deg1i incassi palesatasi a f~ 'tempo dall'anno 2010 nQn ,
 

~a consentito di poter adempiere alle obbligazioni, assunte con fornitori, r'
 
." . 

locatore dell'immobile ove era svolta l'attività ed Erario atteso che i flussi , , ',I 

finanziari dell'attività erano s~mpre di gran,hmga infériori ai costi fissi tanto " 
, . ' 

da venir meno ogni'foÌ1na di remunerazione attiva. -


Val la 'pena d~ sottolineare co~e', il debitore nòn abbia' mai coi*~rrIY&~ttf1~~*W~
 
distratti~i o, per meglio dire, final!zzati a sottrarre. risorse aU'attività per uso ;'
 

personale impiegando, al contrarlo~'ogni energia e ricavo per la prosecuzione ~
 

dell~attività lavorativa 'unica sua 'fonte di reddito e di sostentamento della i
 
\ . . , . " 

famiglia. Malaugurat~entenonostante i plurimi sforzi per tentare d(t'ipJan~fè:Y~:1/ 

le esposizioni fattori di 'natura esteròa, (grave crisi economiCa dér:seit()~:~;i%i~' 
r 

'industriale della cittadina di' Colleferro; riduzione costante degli incassi;~~';:'1V 
• I 

, awnento ,altrettanto costante delle spese fisse) hanno contri?uito, in modo 

irreversibile a11'indebitamento. 
, 
I• LA PROPOSTA - (DEBITORIA/COSTI ... PERCENTUALI D~ [ 

I I 

SODDISFO). 
'[ 

,I 

La situazionè d~bitori,a complessiva del Si_~ùella riport~ 
nell"elenco dei créditori Innanzi dettaglil;\tamcnte specificato. ' 

" , 

Per completezza di esposizione, poi, debbono essere qui riportate ulteriori voèi 
. , ' ," • I 

relative a costi connessi alla procedura e più selPlatamente:
 

- Le spese (compensi e accessori) relati~e al professionista designato A~.
 
, , " I 

Antonio GIOVANNONI in € 10.OOQ,00I.12,OOO,OO circa; ; . "
 

Le spese ed i costi per,l'assistenza tecnica e legale ( Oeoro• .Erminio V~l
 

, , e Avv. Giu~eppeRAIMONDl) in €,5.000,00/6.000,OO circa. ' .
 

A fronte .dei debiti elencati e costi connessi il patrimonio immobiliare"
 
, , I 

1iquidabiJe consentirà di poter soddisfare la massa secondo le regole della "tJar , 
I 
I 

S' 
I I
i' I 

I 
--, ,-, ....... , --.:....----,---------------------:-....:.....-ti 

I 



, / 

condici~ creditorwn" ;lell'ispetto della gradu~zione dei privilCbrl e ciò secondo 

lo schema che segue: 

25;995;78, 9.358,00	 36% 
r 

, ' 

3.092.~3. 1.113,3~	 36% 

417.948,98 ' 191.044,90 , 

.'. , 

8	 LIQUIDAZIONE Jl)ELL'~TTIVO - 'MOI>ALITA' ED IPOTESI 

ALTEItNATIVE -
D!l quanto sin q~i >~~i~~~~~&~~,}$ioçoforza' ritenere come l'unica ipotesi 

• • : ~' .. ', •• ".' ."0 • _ • , 

perCorribile per il soddisfacimento dei creditori in, ragione di quantQ' 

I speèificat.o è data alla alicnaz\cine' ~ei due cespiti imm~bilia'rj 'meglio 

individ~ti e 'descri~i nel capitolo "ELENCO DEI B~l" che precedé. 

Le ipotesi che al rigu~do possono' sottoporsi sono univoche nella loro 

attuazione ma diverse nella loro modalità di esecuzione e di conseguenza,etm 

riflessi obiettivi 'nell~ 'te~pi~ticit ed effettività' del realizzo; 

- 'IPOTÈSIA~NDITAATRATTATIVAPRlVATA)' 
, Sussfste aUo stato poteoziale manifestazione d~ interesse ~l'ac:quisto dei'due 

',cespiti immobii~ari da,parte di soggetti interessati. 
; . 

L ,	 ' 6 

" 

'I 

.1· 
. j: 

" 

"I 

i· , 

I , ,. 
I , 

.J. 
i, . , 
I 

: 
I 
I 

I 

CREDlTORE 
; 

Avv. Antonio 

GIOVANNONI 

Geom. Erm,inio 

vARI 
Avv Giusep'pe ..... 
RAlMONDI 

EQUITALIA 

RISe. 

IMPORTO 

'DEBITO 
t""'~~~~~'''M'l,;: 

12.000,00 

2.000,00 

4.000,00 
/ 

·325.44~,45 , 

31.519,50 

~4.092.62 

IMPORTO DA 

.,J'AGARE 
. '-W!'~:'~·f' 

12.000,00 

2.000,00 

' 4.000,00 

117.16.1.44 

31.319,50 
\ 

'14.092,62 

%. 

SODDISFO 

100% 

100% 

100% 

,36% 

100% 

'100%, 



.. I 

"I-
Tale interesse potrebbe vedere ali~nare i beni nella ronna classica della 

, tratta~~a privata ipotizzandosi un realizzo pari all'85% dei' val~ri massimi 

assegnati a ciascun. lo~o, e, più ,segnatamente in ragione di €' 

200.000.001205.000,O~. 

Tate modalità di feali?.zD comporterebbe:	 , , 

•	 ~na tempistica più brev~ di realizzo (mesi' 12 circa); . 
, , 

•	 ~'eliminazione çJei costi aggiuntiVi per l'espletamento della procedura di. 

vendipt nonché ,dell'alea di una gara competitiva; 

•	 Certezza nelle somme da ~ealizzarsi per effetto della trattativa 

(preliminare-atto pubblico)., 

IPOTESI B (VE~ITA COMPETITIVA) , 

Tale seconda ipotesi si profila con scenari diversi. 

È evidente come la tipologia delle modalità di vendita impongano la 

fissazio~e ·del pr~zzo,base in ragione del valore massimo di perizia assegnato 

ai due cespiti e più segnatamente: 

• !	 lotto n. 1 € 104.800,00
 

lotto n. 2 € t36.320,00 '.
 
..	 Non . p~ò sottacersi comunque come ta1~ ipotesi di reaiizzo 'ai fini 

dell'acquisizione qi liquidlt~ utile alla tacitazione dei creditori comport,i 

indiséutibilmente l'alea connessi alla vendita comp~titiva. in ragione di 

eventuali tornate deserte c, di cOl}seguenza, riduzionè del prezzo base: 

Va infine evidenziato come l'intera propo~ta si fondi esclusivamente sulla 

possibilità 'di realizzo attravers~ la vendita degli unici due beni immooili di 

proprietà del~'esponente e che le percentuaJiindicate nel Piano potranno avere 

differente rapporto satisfattivo in ragione 'delle somme incassate 'a seguito . . . 
dell,a vendita.
 

Tutto ciò premesso e ritenuto il Signoli
 cOtl:'C in' epi~afe 

rappresentato e difeso 

RICORRE 

'all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Velletri affinché voglia disporre in confol1nità 

quanto richiesto .alla liquidazione ~i tutti j beni di esso ri~hjedenti ai, sensi dell'art.. 

14 ter terzo comma della L.,n. 31201'2 ed a ~al fine in co~ormità ai commi 2 e 3 

del richiamato articolo. 

, Si ~Uegano i seguenti dQcull1-enti. . 
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"/ 
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" 

l) Relazione del,professionista delegato;
 

2) Certi~cato di ~idenza rlcor;rente;'
 

3) Estratto conto, Agenzia Entrate e Riscossioni; ,
 
, . 

, 

I
 
I 

\ ' 

·1 

'\ 

'i 

I . 

4) Email BNL;
 

5) Ricorso per' decretò ingi~tivo LUFIN. SpA e Iscrj7,ione ipoteca giudiziale
 

LUFINSpA; ,
 

6) Rico~so per dec~to irÌgi~tivo
 
7) Vìsura C.C.I.A.A. Roma;
 

.	 ' 

8) .Certificazione cessazione attività;
 

9) UniCo 2013 riferito anno 2012;. , !
 
'.," " 

1O~ Dichiarazione sostitutiv:a atto di notodetà; 

11) Copia donazione 15.1 t .2002 Notar Mà~dato; 
, " 

(2) Relazione tecnica. di stima beni immobili; 
. .	 , I. 

13)Copia ricorso per separazione perSonale e omologa; ..' . 
14) Riepilogo debiti a1imelltari e documenti fjgUa;,
 

15) CeÌtificaziol1e ArChivio Centrale dei Rischi;
 

16)8;at;
 

17)Istanza nomina organismo di composizione della crisi e provvedimento di· .
 

nomina Prç>fessionista Delegato; ,
 

.' 18) Comuni~ioni P~fessionista Delegato agli uffici fiscali e creditori; 

"elleUi,li 18/06/18 

) 

8	 i' 
I 
.i
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np 

DELEGA 

Il Signo ...............111 ivi residente in 

•••. infonnato ai sensi I 
dell'art. 4, 30 comma, del p. Lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al . \ 

I 
procedimento di mediazione ivi previsto ·e dei benefici fiscali· di cui agli artt. 17 e 

.' . 
20, del medesimo decreto, come da attp allegato, delega l'Avv. Giuseppe

/. . , 

RAlMONDI (C.F. RMNGPP53S02C858M) a raPpresentarlo e difenderlo nella 

presente pro~\.!fa. iJ.l o.gIÙ fase e gl1ldo, conferendo allo stesso o@.li facoltà di 

legge'ed espressamente quella di chiamare in causa terzi, proporre domande di 
·1 .. garanzia e ri~nvenzjonali, proporre appello, transigere' ~ promuo~eré pro~ure r 

' I
esecutive. .. Elegge domicilio pr~sò di lui in 00034 Concfer~o;'yia Salvo D'Acquisto n. 19 

\ 

'.' 

V.to pet utentica 

Avv. Giuseppe RAI 

(%»1 . 

. . 

t 
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.	 I . 

TRlBUNAL~ ~RDINAIÙO DI VELLJET:RI . 

, , , . Sezione Fanhnentan 

'. Lig. D. 1.J18 .. 

'. 1~
 

.n Tribunale di Velletri. in 'composizione monocmtica n~lJa persona del Gìudice D.ssa rnncesca 
Alatari, . ' 

vist,a la domanda di liquidazione ex art, l4-ter L.3/2012, presentata. da ••••••r: 
FLCMRA52E04C858X; con l'aw RaImondi Gì'useppe, 

Ila emesso il seguente 

I ,DECRETO 
'. '. ,,/ '. 

Letto n ricorso c~n il quale è.stata pr(lp~sta la liquidaziC?ne dei belù del propo~~te ex art. ~.4 tcr 1. 
3712, sostanziatmenre rappresentati daUa piella proprietà di· due terreni del Valore Jtimato, 

. rlspeitivamel?:tedi € l04.80~.~O.83.840,OO e, di € 136.320,00-1.09.056,00, . . '\ 

, ritenuta la \>ropl'Ì;a competell7.a ex art:9, comma l, 'ril~~ quanto segue: ;	 .\ 

. -'	 il soggetto richiedente ~ persona fis.ica in statO di sovra indebitamento ex art, 6, co~ma 2 . 
L.312012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 COinm12 e 3 
e' dell'inventario ex art. l+ter co~n 3, . '. . . 
è slata allegata Wl8 relazibne particolareggiata dell'org~ismo di co.mposiz~one deH crisi' 

/ 
, successivamente intégrata.. contenente l'indicazione delle cause dell'iodebitamento e della 

diligenza impiegata dal d~bjtore (persona fisic'~l) adadempìere alle obbligazioni assutlté, '11 ' 
" .... resoconto sulla solvibllità del" debitore' '(persona fisica) negli ultimi' Cinque.lamu,'; 

l'indicazione (negativa) dena 'eventuale esistell28. di atti del debi!ore impugnati. dai cre~itori~ 

~l giudizio positivamente espresso sulla conppletezza e attendibi1i~ della. do~unient(~ione 

depositata a corredo della domnnda; . ..' ,:\ 
_.. ai fi~ .di ~ui all'tirt. 14-ter, comma S ~èt~ela B' s~no state -ragionevolmente' indicate s e~e 

menslh.J>Cr € 450,00. '. . . '. .. " 
non si ravVisano atti dì fi'ode compiuti nel quinquennio antecedente né condlzwn di 
.	 ! .' , 

inammissibilità ex art. 7 comma2 lettere A e S; . .' . .. ...• 
rlcorrono pertanto, i presupposti per' dichiar~re aperta la ~rpced~ ~t l~qUl~azloI e 

.provvedere'ai sensi d~Il'~t. 14.qu~nquies ~?m;na? c?n la nomma del hquldato.re m ~etS na 
di un professionista in possesso del requiSIti dI CUI ali art. 28 l.:f. ' 
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