TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Fallimentare
Ricorso ex art. 14 ter della L. n. 3/12
PROPOSTA DI PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
DEL DEBITORE

I

 Sussiste la competenza a decidere di Codesto Tribunale, in quanto
l’istante è residente in Albano Laziale, Via Trilussa n. 119;
 la ricorrente riveste la qualità di debitore, e, pertanto, non è soggetto
ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942 né
ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
 essa non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura
di composizione di crisi da sovra indebitamento né al piano del
debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n.3, e successive
modificazioni, e non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità
previste dall’art.7 della suddetta legge;
 non ha subito provvedimenti di cui all’articolo 14 e 14 ter;
 l’istante si trova in una situazione di sovraindebitamento, cioè di
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La Sig.ra
nata ad
l’
C.F.
ed ivi residente in Via
, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in Roma,
Via Tomacelli 103 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Montone del Foro
di Roma (C.F. MNT VCN 38M27 H962T), che la rappresenta e difende
per delega in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere tutte
le
comunicazioni
di
cancelleria
all’indirizzo
PEC
studiolegalemontone@pec.it, o al numero di fax 06/68213499.

Premesso

 Che in data 18/06/2019 la CTU del Dott. Agr. Berardi Andrea ha
evidenziato, a seguito di perizia, una valutazione dell’immobile sito
in Albano Laziale (RM) via Trilussa n.199, 00041 per un valore di €
204.200.
 Che da altra perizia, del CTP D’amico Ciriaco già in possesso
dell’OCC la valutazione dei beni di proprietà della sig.ra
risulta essere pari ad € 67.200; nello specifico la
valutazione dell’immobile sito in Albano Laziale (RM) via Trilussa
n.199, 00041 si attesta sugli € 60.000.
 Che la valutazione del CTU Berardi per l’immobile sito Via Trilussa
n. 119 pari ad € 204.000, se utilizzata come base d’asta risulta essere
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perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante
difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
 i crediti non saranno soddisfatti integralmente, ma sarà assicurato il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali
insiste la causa di prelazione.
La pesante situazione di sovraindebitamento è conseguente alla sua
posizione di fideiussore del marito
: a seguito della
cessazione dell’attività
” in testa al congiunto
Sig.
deceduto il 22-09-2017, infatti, l’istante si è
venuta a trovare in una posizione gravata da una massa di debiti, a
cui non riesce a far fronte;
 La debitrice si trova ora in pensione con un rateo di € 900 mensili
circa, e con una situazione debitoria tale per cui non è più possibile
rispettare i pagamenti delle rate di finanziamento contratti dal marito
e da essa garantiti, in qualità di fideiussore; né poter pagare le
imposte e tasse, né pagare i debiti riconosciuti verso i creditori.






(Ipotecario)
Banca Popolare del Lazio (Ipotecario)
Equitalia (Ipotecario)
(sorto in capo al coniuge defunto)
Equitalia (Chirografario)
15.176,48
Banca Desio (Ipotecario)
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31.551,23
97.722,80
52.557,34

102.951,24
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fuori mercato poiché non tiene conto dell’attuale situazione
pandemica (la prima asta è andata deserta) dato che non
rappresenterebbe un’effettiva opportunità per eventuali acquirenti in
quanto poco attrattiva.
A tal proposito si può procedere con una svalutazione di un altro ¼
del valore dell’immobile in linea con quanto previsto per una
seconda asta senza partecipanti;
Che la valutazione effettiva dell’immobile non può non tener conto
dell’attuale andamento del mercato immobiliare negli ultimi 2 anni
stravolti dell’attuale pandemia da Covid 19; solo il mercato
immobiliare romano, nell’anno della pandemia, ha subito una
flessione del 25% nei volumi di vendite. Il mercato delle aste
d’altronde è spesso oggetto di fini speculativi e dunque è opportuno
ridurre il valore della suddetta stima di un ulteriore 25% in vista
dell’effettivo andamento della pandemia, ad oggi nuovamente
preoccupante, e del conseguente andamento del suddetto mercato
immobiliare.
Che atteso la perizia del CTU che valuta l’immobile a circa 2.000
€/mq, che non trova riscontro nella realtà immobiliare di Albano
Laziale alla data odierna; per cui esaminato il valore effettivo
dell’immobile (ridotto di un ulteriore ¼) e la reale probabilità che
l’asta vada deserta, il prezzo al mq si assesterebbe a circa €800.
Che è stata presentata una seconda asta con un prezzo minimo di €
114.862,50 in data 25/05/2022.
che l’elenco creditori, con la individuazione delle somme è:

A) Elenco di tutti i beni del debitore
 Appartamento sito nel Comune di Albano Laziale, Via Don Luigi
Minzoni n° 47, piano primo interno 2, censito nel N.C.E.U. del
medesimo Comune al foglio 23, particella 464, Sub. 5.: la Sig.ra
è proprietaria di detto immobile per la quota di
½.
Da Perizia del CTP la valutazione del suddetto immobile è pari ad €
9.000 e dunque il valore di mercato della proprietà della sig.ra
è pari ad € 4.500.
 Terreno sito in Ariccia, Località “Le Cese”, censito nel N.C.T. di
detto Comune, al foglio 8, particelle 135 e 131: la Sig.ra
è proprietaria di detto immobile per la quota di ½.
Da Perizia del CTP la valutazione del suddetto immobile è pari ad €

 Terreno sito in Ariccia, Località “Le Cese”, censito nel N.C.T. di
detto Comune, al foglio 15, particella 12: la Sig.ra
è proprietaria di detto immobile per la quota di ½.
Da Perizia del CTP la valutazione del suddetto immobile è pari ad €
900 e dunque il valore di mercato della proprietà della sig.ra
pari ad € 450.

è

 Appartamento sito nel Comune di Albano Laziale, Via Trilussa n.
119, censito in Catasto al foglio 8, particella 87, sub. 43, Cat. A/2,
classe 3, vani 6, R.C. 774,69; e sub 2, Cat. C/6, classe 1, mq. 10,
R.C. 22,72: la Sig.ra
è l’unica proprietaria di
detto immobile.
Da Perizia del CTP la valutazione del suddetto immobile è pari ad €
60.000.
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4.500 e dunque il valore di mercato della proprietà della sig.ra
è pari ad € 2.250.

 Autovettura targata

immatricolata il 20/03/2008 ed

acquistata dalla sig.ra
data 11/12/2014: la sig.ra è
unica proprietaria di detto veicolo.
La valutazione stimata in base agli attuali prezzi di mercato
dell’usato è pari ad € 800.
Tutti gli immobili sono gravati da ipoteca giudiziale derivata da Sentenza
di condanna a favore
a, peraltro iscritta più volte per
complessivi euro 256.485,89, di Banca Popolare del Lazio, di Banca Desio
e di Equitalia ( coniuge ipotecario).

Alla luce dell’attuale andamento della pandemia, infatti, il rischio di
allungare ulteriormente le tempistiche per la vendita dell’immobile
andrebbe a danneggiare i creditori, che rimanendo ulteriormente in uno
stato di incertezza vedrebbero il valore del loro credito deteriorato nel
tempo.
Per maggiore completezza, si tiene conto di entrambe le valutazioni al fine
di ottenere una valida stima per concludere la liquidazione di tutto il
patrimonio della signora in modo rapido e certo.
La nuova valutazione dell’immobile Via Trilussa n. 119, sulla base delle
suddette premesse e della stima del CTU Berardi sarà pari a € 85.000
Aggiungendo il valore degli altri beni immobili della sig.ra si ottiene
un valore di € 93.000.
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Alla luce delle suddette considerazioni si evince che la valutazione
effettuata dal CTP D’Amico risulta essere coerente a quello che sarebbe
l’attuale contesto in cui verserebbe una vendita all’asta dell’immobile; la
valutazione del CTU Berardi, invece, risulta essere fuori mercato per
quelle che sono le finalità per cui un acquirente si approccia ad una vendita
all’asta.

III

La debitrice vive attualmente con la propria pensione di € 900,00 circa
mensili, grazie al quale provvede a singhiozzo al pagamento delle spese
per il proprio sostentamento, atteso che insiste una trattenuta di € 30,84 a
favore di
L’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal debitore è
dimostrata dai seguenti elementi;
 Composizione del nucleo familiare:
Come si evince dal certificato dello Stato di Famiglia, il nucleo familiare si
, nata ad

 Elenco spese mensili correnti necessarie al sostentamento del
debitore:
Le spese mensili strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del
nucleo familiare ammontano a euro 750,00 e comprendono, come indicato
nell’allegato atto di notorietà:
Vitto euro 400,00; Utenze euro 50,00; Abbigliamento euro 100,00;
Spese mediche euro 100,00; Spese varie euro 100,00;
Le spese sono contenute in quanto la famiglia vive in una casa di proprietà.
 Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni:
A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione
reddituale del Debitore alla data del 2020, come risulta dal modello
dichiarazione redditi è il seguente:
Redditi agrari
euro
26,00
Redditi da pensione euro 12.160,00
Totale
euro 12.186,00
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compone di essa

 In considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, la debitrice
si trova in una situazione di sovraindebitamento;
 La debitrice intende ricorrere, al fine di comporre la situazione di
crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli articoli 14-ter e
seguenti dalla suddetta legge n. 3/2012, con l’ausilio di un
organismo di composizione della crisi;
 A norma dell’art. 15, comma 9, della legge n.3/2012, i compiti e le
funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi sono
stati attribuiti agli Avv.ti Claudia Riccioni e Assunta Melchiorre
dell’Ordine degli Avvocati di Velletri.
 La debitrice ha predisposto, con l’ausilio dell’organismo di
composizione della crisi, la proposta di piano liquidazione di seguito
esposta, e attestata dal suddetto organismo, con particolare
riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti
nella presente proposta;
 Da quando esposto, e dalla documentazione prodotta, è escluso che
il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole
prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente
determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al
credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

V

PROPOSTA DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE
Al fine di procedere alla liquidazione di tutto il patrimonio, il debitore
presenta la presente proposta che prevede il soddisfacimento dei creditori
nei termini di seguito specificati; e, tenuto conto che i detti debiti sono
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IV

gravati anche da sanzioni e interessi verso i quali lo Stato è da diverso
tempo orientato a condonarli, si può specificare che la situazione debitoria
complessiva, comprensiva di sanzioni e interessi, è la seguente:
Creditore
(Ipotecario)
Banca Popolare del Lazio (Ipotecario)
Equitalia (Ipotecario)
(sorto in capo al coniuge defunto)
Equitalia (Chirografario)
Banca Desio (Ipotecario)

Importo del debito
31.551,23
97.722,80
52.557,35
15.176,46
102.951,24
299.959,08

Alle dette somme vanno aggiunte le spese di procedura di Sovra
Indebitamento pari ad euro 5.760,50, di cui euro 1.152,10 risultano già
pagati dalla sig.ra , che verranno liquidate nelle modalità e nelle
con l’intervento finanziato dal fratello della sig.ra il sig.
C.F.
, ed ivi residente; così come anche l’Avv.
Vincenzo Montone verrà soddisfatto con l’intervento finanziario del
fratello della sig.ra ;
La somma che si propone di pagare è di euro € 93.000, a seguito della
liquidazione di tutti gli immobili nelle seguenti modalità:
 Appartamento sito nel Comune di Albano Laziale, Via Don Luigi
Minzoni n° 47, piano primo interno 2, censito nel N.C.E.U. del
medesimo Comune al foglio 23, particella 464, Sub. 5
Per un valore pari a 4.500€
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tempistiche previste dall’accordo sottoscritto dall’OCC e dalla sig.ra

 Terreno sito in Ariccia, Località “Le Cese”, censito nel N.C.T. di
detto Comune, al foglio 8, particelle 135 e 131
Per un valore pari a 2.250€

 Terreno sito in Ariccia, Località “Le Cese”, censito nel N.C.T. di
detto Comune, al foglio 15, particella 12
Per un valore pari a € 450

 Appartamento sito nel Comune di Albano Laziale, Via Trilussa n.
119, censito in Catasto al foglio 8, particella 87, sub. 43, Cat. A/2,
classe 3, vani 6, R.C. 774,69; e sub 2, Cat. C/6, classe 1, mq. 10,
R.C. 22,72
Per un valore pari a 85.000 €

immatricolata il 20/03/2008 ed

acquistata dalla sig.ra in data 20/12/2014: la sig.ra è
unica proprietaria di detto veicolo.
Per un valore pari a 800 €

Il totale delle entrate relative alla procedura di liquidazione sarebbe quindi
pari ad € 93.000,00
Tale importo garantirà il soddisfacimento dei creditori nelle seguenti
modalità in base alla classificazione dei loro crediti nei confronti della
sig.ra
a. Euro 31.551 alla creditrice , pari al 34%
delle entrate della procedura di liquidazione e pari, dunque, al
100% del suo credito privilegiato nei confronti della sig.ra
b. Euro 18.933 alla Banca Popolare del Lazio, pari 20% delle
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 Autovettura targata

d.

e.
f.

CONCLUSIONI

Il Debitore, consapevole dalla grave situazione in cui versa, per effetto del
sovraindebitamento come sopra generato, ritiene che il piano proposto sia
l’unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori avendo
contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova
possibilità, azzerando così i propri debiti.
Come si evince dai dati numerici sopra esposti, l’eventuale liquidazione di
tutti i beni immobili del debitore, attualmente sottoposti a pignoramento
garantirebbe una remunerazione adeguata ai creditori stessi se rapportata
all’alternativa quale la vendita all’asta delle suddette proprietà.
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c.

entrate della procedura di liquidazione e pari, dunque, al 19% del
suo credito privilegiato nei confronti della sig.ra
Euro 18.933 ad Equitalia, pari al 20% delle entrate della
procedura di liquidazione e pari, dunque, al 36% del suo credito
privilegiato nei confronti della sig.rasorto in capo al coniuge
defunto I
Euro 18.933 a Banca Desio, pari al 20% delle entrate della
procedura di liquidazione e pari, dunque, al 18% del suo credito
privilegiato nei confronti della sig.ra
Euro 4.650 ad Equitalia, pari al 5% delle entrate della procedura
di liquidazione e pari, dunque, al 31% del suo credito chirografario
nei confronti della sig.ra
Si evidenzia che il compenso dei Professionisti incaricati, nei limiti
richiesti e/o che la S.V. Ill.ma vorrà liquidare per la presente
procedura, non graverà sui creditori in quanto lo stesso è già in parte
parzialmente pagato, e la somma residua sarà versata all’atto della
liquidazione ad opera della sig.ra con l’intervento finanziario
del sig. fratello della predetta; così dicasi per la
parcella dell’Avv. Vincenzo Montone.

Le attuali condizioni del mercato immobiliare, aggravate ulteriormente
dalla pandemia in corso, andrebbero ad abbattere ulteriormente il valore
degli immobili in questione, qualora venduti all’asta, generando quindi una
doppia perdita in primis per i creditori che riceverebbero un importo
inferiore dovuto ad una vendita sommaria all’asta e poi per il debitore, che
sarebbe costretto a privarsi della propria abitazione ad un valore irrisorio
senza per giunta essere liberato dai tutti i suoi vincoli debitori, bensì solo
parzialmente.

RICORRE

All’Ill.mo Tribunale di Velletri affinché emetta decreto ai sensi dell’art. 14
quinquies Legge 3/2012 che:

 dichiari aperta la procedura di liquidazione;
 disponga la nomina del liquidatore o di altri professionisti che la
S.V. Ill.ma voglia designare;
 disponga che dall’emanazione del decreto e sino al momento alla
chiusura della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità,
essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte
dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 disponga nella fissazione dell’udienza la sospensione delle
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Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i
creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, atteso
che i tre cespiti sono in comproprietà con il fratello il
quale, presa coscienza della stato in cui versa la sorella e desideroso di
aiutarla ad uscire quanto prima da questa incresciosa situazione, sin d’ora
da espresso assenso alla liquidazione il cui ricavato venga destinato al
pagamento dei creditori della sorella

procedure esecutive in essere;
 stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
 ordini quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili
registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
Con ogni ulteriore misura di necessità e di legge.
Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15
giorni di cui all’art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.
Le spese per l’attività svolta dall’OCC verranno liquidate nelle modalità e
nelle tempistiche risultanti dall’accordo sottoscritto dall’OCC e dalla sig.ra
e per esso dal di cui fratello ; così dicasi per la
parcella dell’Avv. Vincenzo Montone.

1. Elenco Creditori
2. Copia degli estratti dei ruoli con la indicazione degli importi iscritti
3. Copia contratto di mutuo saldo e debito Banca Popolare del Lazio
4. Copia dichiarazione redditi anno 2017
5. Copia spese necessarie al sostentamento del debitore
6. Copia relazione dell’Organismo di composizione della Crisi ed allegati.
7. Copia perizia di stima sui beni di proprietà del debitore
8. Certificato stato di famiglia
9. Copia atti immobiliari
10. Copia atti esecutivi
11. Copia visure ipotecarie
12. Ricevuta della cancelleria del Deposito
Ai sensi del Dpr n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che la
presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e che
pertanto il contributo unificato è di euro 98,00.
Roma, 17.03.2022

Avv. Vincenzo Montone
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Produce

