Abogato Daniele Folino
Avvocato stabilito
Ilustre Colegio de Salamanca-Foro di Roma
Via Apuania, 12, - ROMA
fax 0324.346062 – tel. 0324.263605
p.e.c. danielefolino@pec.it

TRIBUNALE DI VERBANIA
Domanda di liquidazione di patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012
***
Nell’interesse del sig. MUSTO ANTONIO C.F. MSTNTN82T24L746B, nato a Verbania,
il 24.12.1982 e residente a Gravellona Toce (VB), via Anacleto Cirla, n. 24/, agli effetti del
presente procedimento rappresentato e difeso dall'avv. st. Abogado Daniele Folino (C.F.
FLNDNL73C06Z133X), avvocato stabilito, P.E.C. danielefolino@pec.it, del foro di Roma,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Domodossola, via
Trabucchi, n. 35, giusta procura in atti; lo scrivente procuratore, dichiara, ai sensi dell'art.
170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo P.E.C.
danielefolino@pec.it, o al telefax n. 0324/346062 così come indicato ai sensi del D.P.R. 11
febbraio 2005 n. 68.
PREMESSO
•

che l’istante, versando in una situazione di sovraindebitamento così come definita
dall'art. 6, c. 2 L. 3/2012 e tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere
regolarmente alle sue obbligazioni, chiedeva a Codesto Ill.mo Tribunale, ed
otteneva, la nomina di un professionista facente le veci dell’O.C.C. ex art. 15 L. n.

•

che l’Ill.mo Tribunale nominava O.C.C. l’avv. Angela Tripodi (doc. a);

•

che con l’ausilio del legale sottoscritto, l’istante faceva pervenire all’O.C.C.
nominato sia la documentazione di legge che una relazione dettagliata sulla
situazione patrimoniale dello stesso (doc. b) nonché tutti i documenti ad
integrazione su richiesta dell’O.C.C.

•

che l’O.C.C., valutati i documenti e la situazione patrimoniale dell’istante, ha
convenuto con quest’ultimi che la procedura più adatta al caso fosse la
liquidazione del patrimonio immobiliare, ex art. 14 ter L. 3/2012, come da
relazione particolareggiata ed attestazione favorevole (doc. c)
∞∞

Tutto ciò premesso, il sig. Musto Antonio, ut supra assistito, rappresentato e difeso,
deposita la seguente proposta di
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3/2012;

Liquidazione del patrimonio
Come già evidenziato in premessa, il sig. MUSTO ANTONIO ha depositato ricorso per
ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il ricorrente ha pedissequamente indicato le voci componenti la propria esposizione
debitoria che, allo stato, ammonta a complessivo € 265.755,10 c.a.
Il presente atto si compone di tre sezioni: nella prima verrà indicato il patrimonio del Sig.
Musto Antonio che il medesimo intende liquidare nella procedura azionata; nella seconda
verrà proposto un elenco (graduato) dei creditori; nella terza parte verranno richiamati i
principi che si ritiene applicabili all’interno della presente procedura.
PARTE PRIMA – IL PATRIMONIO DEL RICORRENTE
Il Ricorrente intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di
liquidazione del proprio patrimonio.
Il Richiedente è infatti proprietario, al 50% del bene immobile, intestato per la restante
quota alla sig.ra. Pennella Denis, C.F. PNNDNS79A25G062H, con i seguenti dati
catastali:

Dati identificativi
Fabbricato Foglio 21 ,
mapp.550 sub. 45 cat.
A/2, classe 1, consistenza
vani 2,5
.

Ubicazione

Omegna,
fraz.
Bagnella,

Proprietà
50%

Valore in Euro

Tale appartamento è sito in Omegna, frazione Bagnella, ed è stato stimato in un valore
di mercato di circa Euro 65.000,00. Il tutto con riserva di migliore valutazione e stima
dello stesso, anche in rialzo, con successiva CTU disposta dal Tribunale, anche grazie
all’ausilio del Liquidatore
La stabilizzazione dell’attività lavorativa del sig. Musto, ora dipendente a tempo
indeterminato con la qualifica di impiegato presso la ditta Romagna Giochi Srl di Faenza
con sede lavorativa a Casale Corte Cerro, con uno stipendio composto da una retribuzione
fissa lorda mensile di circa € 1.732,00 ed una parte variabile legata ad incentivi di
produzione ed indennità di straordinario, consente al Richiedente di proporre di conferire
e mettere a disposizione della procedura un “quantum” da stabilirsi in € 800,00 mensili.
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Va infatti tenuto conto che il sig. Musto è coniugato (dal mese di settembre 2019) con la
sig.ra Ilaria Carrera la quale percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili, oltre €
450,00 a titolo di assegni familiari oltre ad € 350,00 quale mantenimento dall’ex marito.
Per il mantenimento della famiglia (5 persone), composta da 3 figli minori, due dei quali
avuti dalla sig.ra Carrera da un precedente matrimonio, il Ricorrente sostiene una spesa
mensile di circa 3.100,00.
Riassumendo il Ricorrente cercando in qualche modo di restringere al massimo le spese
famigliari, magari ricorrendo all’aiuto dei genitori, quale gesto di massima disponibilità e
buona volontà, propone di conferire alla procedura la somma di € 800,00 mensili per 48
mensilità.
PARTE SECONDA – GRADUAZIONE DEI CREDITORI
Come già esposto il Richiedente si trova in una situazione di passività a causa di debiti
assunti, prevalentemente, nell’esercizio dell’attività del Bar Center Sas di Musto Antonio
& C., nella sua posizione di socio accomandatario e per la sua partecipazione, in qualità
di socio e segretario all’Associazione Isolone, associazione non riconosciuta e come tale
priva di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta.
Il mancato rispetto degli accordi da parte della Euro Slot Srl , come analiticamente
esposto nella proposta di parte e nella relazione particolareggiata dell’OCC, ingenerava
In sintesi,
MUSTO ANTONIO (debiti personali)
Creditore

Titolo

Importo in €

Grado

Unicredit Leasing

Decreto ing.

26.434,51

Ipotecario

Spa

3908/2012

UnicreditSpa

Mutuo ipotecario in

47.663,03 al

Ipotecario

solido con la sig.ra

30/09/2019

Pennella Denis
Comune di Gravellona

Tares 2013

15,00

Privilegiato
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un effetto a catena nei debiti maturati, dal quale il Richiedente non riusciva più ad uscirne.

Comune di Omegna

IMU e TASI

1.307,34

Privilegiato

Fido bancario

30.000,00

Chirografario

Imposte e tasse

73.369,28

Privilegiato non rotta-

82.536,39

mabile* * *

2013/2018
Fire Group Spa
(SGA Spa ex Veneto
Banca LCA)
Agenzia Entrate Riscossione

Privilegiato
Rottamato
Avv. Angela Tripodi

Onorari Lordi profes-

4.429,55

Prededuzione

sionista O.C.C.

PARTE TERZA – PRINCIPI APPLICABILI
1. Sull’esdebitazione
In ossequio a quanto disposto dall’art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al
termine del processo liquidatorio, l’esdebitazione per i debiti che residuano in capo al
La disciplina ricalca quella dell’esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore
interessato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice,
sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni
di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti
integralmente.
2. Sulla sospensione delle procedure esecutive in essere
Richiamando il dettato della L. 3/2012 non pare esservi dubbio alcuno sulla sospensione
ex lege delle procedure esecutive in corso e relative ai debiti oggetto del presente piano.
In occasione dell’emissione del decreto con cui il Giudice fisserà l’udienza di discussione
della proposta di piano di composizione della crisi, lo stesso deve disporre, per i creditori
anteriori e fino alla definitiva omologa dell’accordo, che, sotto pena di nullità, non
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possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disporsi sequestri
conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Chiaramente
tale sospensione non opera ni confronti dei titolari di crediti impignorabili.
3. Sull’assenza di voto dei creditori
Com’è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovraindebitato: il
piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del
patrimonio.
Orbene, stando a quanto offerto finora il percorso scelto dal sig. Musto Antonio è proprio
quest’ultimo, ovvero la liquidazione del suo complessivo patrimonio al fine di distribuire
il ricavato della vendita ai creditori personali.
In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non
viene previsto il voto dei creditori ai fini dell’accoglimento del piano, sicché gli stessi ne
subiscono passivamente la conseguenza.
Spetterà, pertanto, solo al Giudice adito approvare o meno la proposta formulata dal
ricorrente.
∞∞
Tutto ciò premesso, il sig. MUSTO ANTONIO ut supra rappresentato assistito e difeso,
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare: disporsi la sospensione delle procedure esecutive tutte che riguardano
le posizioni debitorie del ricorrente;
- in via principale nel merito, verificata la sussistenza della meritevolezza dell’istante,
attestata dall’OCC e delle condizioni di procedibilità, autorizzare e disporre la
liquidazione dei beni di proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter e ss L. 3/2012,
provvedendo altresì alla nomina del liquidatore che si occuperà di far valutare i beni
ad un perito e di tutte le operazioni di vendita e di riparto dei prezzi ricavati tra i creditori
secondo l’ordine e alle condizioni che riterrà opportuni.
*******
Si allega, oltre al versamento C.U. € 98,00, marca da bollo da € 27,00 e nota di iscrizione
a ruolo.
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chiede l’accoglimento delle seguenti

Si producono i seguenti documenti:
doc. a) ordinanza nomina O.C.C.;
doc. b) relazione dettagliata di parte;
doc. c) relazione particolareggiata dell’O.C.C. incaricato, con allegata documentazione
(da 1 a 44):
provvedimento di nomina Avv. Tripodi del 25/01/2019;
carta identità e certificato di residenza sig. Musto Antonio;
certificato di matrimonio Musto/Carrera e stato di famiglia;
elenco delle cartelle/avvisi estratto di ruolo Agenzia Entrate Riscossione Mustoe
dettaglio di tutte le cartelle;
5) avviso di accertamento n.T7X030200170/2017 per l’anno 2013 notificato al sig.
Musto in qualità di Presidente dell’associazione sportiva Isolone;
6) situazione riepilogativa del debito con il Comune di Gravellona Toce;
7) estratto conto Banca Carige periodo 30/06/2017 –13/03/2019;
8) estratto conto Veneto Banca periodo 01/07/2011 –30/09/2016;
9) piano di ammortamento Veneto banca per Musto e comunicazione FireSpa/Avv.
Tripodi;
10) dati CR Banca Italia, Musto Antonio;
11) contratto di lavoro a tempo determinato 01/10/2018 –30/09/2019, Romagna Giochi Srl / Musto Antonio;
12) contratto di lavoro a tempo indeterminato Romagna Giochi Srl / Musto Antonio;
13) buste paga mese Musto Luglio e Agosto2019;
14) certificazione unica Musto da Drink & Play Srls per l’anno 2018;
15) certificazione unica Musto da Romagna Giochi Srl per l’anno 2018;
16) certificazione unica Musto da Drink & Play Srls per l’anno 2017;
17) autocertificazione reddito zero per l’anno2016;
18) certificazione unica Musto daBAR CENTER SAS di Musto Antonio &
Cperl’anno 2015;
19) certificazione unica Musto da Cienne Srl per l’anno 2015;
20) certificazione unica Musto da Cienne Srl per l’anno 2014;
21) certificazione unica Musto daBAR CENTER SAS di Musto Antonio & Cper
l’anno 2014;
22) fabbisogno spese familiari;
23) atto di mutuo ipotecario;
24) piano di ammortamento Unicredit;
25) visura PRA Musto Antonio;
26) elenco pregiudizievoli;
27) visura CCIAA personale Musto Antonio;
28) visura CCIAA Bar Center Sas;
29) visura CCIAA JT Dreams Srl;
30) visura CCIAA Drink & PlaySrl;
31) visura CCIAA Dream Srls;
32) comunicazione assenza debito erariale Agenzia delle Entrate Musto Antonio essendo tutti affidati all’Agenzia di riscossione;
33) simulazione di dichiarazione del credito nei confronti di Musto Antonio da parte
di Agenzia Entrate Riscossione;
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34) precisazione del credito Comune di Omegna anni 2014-2018 imposte TASI E
IMU;
35) dichiarazione INAIL;
36) precisazione del credito DoBank(per conto di UnicreditLeasing Spa);
37) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
38) comunicazione somme dovute AER a seguito di presentazione adesione alla definizione agevolata;
39) rogito notaio Gatto del20/05/2008;
40) verbale di audizione 07/03/2019;
41) visura CCIAA di evasione messa in liquidazione società Bar Center Sas;
42) bilancino esercizio 2015 Bar Center Sas;
43) Attestazione isee Carrera Ilaria;
44) Preventivo sottoscritto per la determinazione compenso OCC.

Con osservanza
Domodossola, lì 07.10.19
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