Ist. n. 1 dep. 29/05/2020

ILL.MO TRIBUNALE DI LIVORNO
Sez. Fallimentare
ISTANZA CONGIUNTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
ex. artt. 14 ter e ss Legge n. 3/2012
Nell'interesse del Sig. Puglia Marco, nato a Monopoli Valdarno (PI) il 15/09/1944 e residente a
Livorno in Via Terrazzini n. 20 - C.F. : PGLMRC44P15F686E - ed il Sig. Puglia Andrea, nato a
Livorno (LI) il 18/04/1982 e residente a Livorno in Via Terrazzini n. 20 – C.F. :
PGLNDR82D18E625C – rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Calamassi del Foro di Livorno
(C.F.

CLMFRZ86P05E625R;

fax

0586-811229;

pec:

fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it) che li rappresenta e difende giusta procura posta in
calce al presente atto,

-

gli istanti hanno deciso congiuntamente nelle loro rispettive qualità di padre e figlio, essendo la crisi da Sovraindebitamento derivante da un’origine comune, di avvalersi della procedura si "Liquidazione del patrimonio" ai sensi dell’art. 14 ter , L. 3/2012 ed hanno presentato istanza per la nomina di un Gestore della Crisi all’OCC da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;

-

nel Piano di Liquidazione sotto esposto, le masse attive e passive degli istanti dapprima vengono descritte singolarmente e poi nel loro insieme e ciò nell'ottica della presentazione di
un'istanza congiunta;

-

con provvedimento del Referente dell'OCC del 09/08/2019, il Dott. Riccardo Braccini è stato nominato quale Gestore della Crisi e lo stesso, in data 12/08/2019 ha accettato l’incarico
conferitogli;

-

i debitori non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quella di cui all’istanza
cui la presente relazione è riferita;
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-

risulta integrata la situazione di sovraindebitamento, vale a dire la situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,
che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

-

i debitori non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle procedure
previste dalla L. n. 3/2012;

-

i debitori hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la
loro situazione economica e patrimoniale.
Tanto premesso, il sottoscritto difensore
propone

ex artt. 14 ter e ss L. 3/2012
1. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL’ INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA
IMPIEGATA

DAL

DEBITORE

PERSONA

FISICA

NELL’ASSUMERE

VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI
Dall’esame della documentazione prodotta, è di tutta evidenza che l’attuale situazione di
indebitamento del nucleo familiare, trae origine dall’incapacità dei ricorrenti di far fronte al regolare
pagamento delle rate mensili di rimborso del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto
dell’immobile adibito ad abitazione familiare (DOC. 2), nonché delle varie rate mensili di rimborso
dei finanziamenti richiesti per l’avvio di un’attività commerciale esercitata dal sig. Puglia Andrea
nell’anno

2009 (DOC. 3) e successivamente rinnovati, a causa della perdita di occupazione

lavorativa da parte del sig. Puglia Andrea e del suo perdurante stato di disoccupazione (DOC. 4).
Si evidenzia infatti che il sig. Puglia Andrea, sia nel periodo intercorrente tra il mese di Settembre
dell’anno 2014 ed il mese di Febbraio dell’anno 2018 che nel periodo intercorrente dal mese di
Settembre dell’anno 2018 alla data di stesura della relazione del Dottor Braccini, è stato privo ed è
privo di una occupazione lavorativa risultando pertanto completamente a carico del padre, il sig.
Puglia Marco, pensionato percettore unicamente di una pensione netta mensile di circa € 1.435,00
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(importo pensione mensile accreditata sul c/c postale al netto della cessione del quinto della
pensione pari a circa €. 1.084,00).
Nello specifico l’indebitamento della famiglia Puglia inizia con l’acquisto dell’immobile adibito ad
abitazione familiare.
Detto immobile, sito a Livorno alla Via Terrazini n. 20 (distinto nel Catasto Fabbricati del Comune
di Livorno al foglio 17 mappale 659, sub. 603 , cat. A/3 , cl. 6 , vani 3 , rendita euro 317,62) risulta
essere stato acquistato dal sig. Puglia Marco e dal sig. Puglia Andrea in ragione di 1/2 ciascuno
nell’anno 2007 al prezzo convenuto di euro 120.000,00.
Per far fronte al pagamento del corrispettivo pattuito è stato contratto un mutuo ipotecario di durata
trentennale dell’importo di euro 140.000,00 per linea capitale oltre interessi a tasso variabile.
Successivamente, il sig. Puglia Marco, al fine di finanziare l’avvio di un’attività commerciale
esercitata dal figlio, nell’anno 2009, provvede a sottoscrivere con la società finanziaria Findomestic
la cessione del quinto della propria pensione per l’importo di € 10.000,00 ed a sottoscrivere n. 2
finanziamenti, uno con la società finanziaria Compass per l’importo di € 8.000,00 ed uno con Poste
Italiane (Deustch Bank) per € 10.000,00.
L’attività commerciale intrapresa, consistente in un’attività di video-noleggio acquistata con atto di
€ 25.000,00 (DOC.5), non produce i risultati prospettati e, pertanto, dopo poco più di un’anno di
attività, viene cessata in data 31/05/2010 con tutti i finanziamenti ottenuti ancora da restituire. Nel
periodo 2010-2014 il sig. Puglia Andrea risulta in forza presso un’azienda con la qualifica di
addetto ai distributori di carburanti ed assimilati. In tale lasso temporale il nucleo familiare, anche
se con grande difficoltà, riesce con la pensione del padre e lo stipendio del figlio a far fronte agli
impegni finanziari precedentemente assunti per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione
familiare e per l’avvio della infruttuosa attività commerciale a suo tempo intrapresa dal figlio.
Nel mese di Settembre dell’anno 2014 il figlio perde però il proprio impiego da lavoratore
dipendente non riuscendo a trovarne uno nuovo per diversi anni.
Infatti nel periodo intercorrente tra il mese di Settembre dell’anno 2014 ed il mese di Febbraio
dell’anno 2018 (un’unico breve periodo di attività lavorativa intercorso tra il giorno 05/07/2017 ed
il giorno 18/07/2017) il sig. Puglia Andrea risulta in stato di disoccupazione con percezione per il
periodo previsto dalla legge della relativa indennità .
In tale lasso temporale il nucleo familiare inizia a non riuscire più a far fronte regolarmente agli
impegni finanziari assunti. Infatti il nucleo familiare, al fine di far fronte agli impegni finanziari,
rinnova alcuni finanziamenti ed al contempo ricorre all’utilizzo di alcune carte di debito emesse da
società finanziarie come (Compass e Findomestic) .
Dal mese di Settembre 2018 alla data di stesura della relazione predisposta dal Dottor Braccini, il
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Sig. Puglia Andrea, dopo un breve periodo di lavoro in qualità di lavoratore dipendente intercorso
tra il giorno 26/02/2018 ed il giorno 15/09/2018, si trova nuovamente in stato di disoccupazione
senza percezione della relativa indennità (indennità di disoccupazione percepita a norma di legge
per solo tre mesi).
Il perdurante stato di disoccupazione del sig. Puglia Andrea ha prodotto l’effetto che il nucleo
familiare non riesce più a fare fronte agli impegni finanziari assunti in quanto, la sola pensione
percepita del padre, non è in grado di assicurare il pagamento degli impegni assunti ed il dignitoso
sostentamento del nucleo familiare.
Dalla disamina delle dichiarazioni fiscali prodotte dal sig. Puglia Marco risulta che lo stesso
nell’anno d’imposta 2016 ha dichiarato un reddito lordo di € 22.184,00 , nell’anno d’imposta 2017
ha dichiarato un reddito lordo pari ad € 22.248,00 ed infine nell’anno d’imposta 2018 ha dichiarato
un reddito lordo paria € 22.452,00 (DOCC. 6-7-8).
ANNO D’IMPOSTA

REDDITO LORDO DICHIARATO NEGLI

2016

22.184,00

2017

22.248,00

2018

22452

Sempre dall’esame delle dichiarazione dei redditi presentate dal sig. Puglia Marco per gli anni
d’imposta 2016-2017 e 2018 è confermato infatti che il figlio, il sig. Puglia Andrea, è risultato
fiscalmente a carico del padre.
E’ di tutta evidenza che le non positive performance reddituali e finanziarie dell’attività d’impresa a
suo tempo intrapresa dal figlio, il sig. Puglia Andrea, e la successiva perdita dell’impiego da
lavoratore dipendente dello stesso ed il suo prolungato e perdurante stato di disoccupazione sono
alla base dell’attuale stato di sovraindebitamento dei ricorrenti.
2. ILLUSTRAZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA
Le obbligazioni assunte dal sig. Puglia Marco e dal sig. Puglia Andrea ammontano a complessivi €.
162.104,67 di cui €. 106.799,00 per debiti ipotecari ed €. 55.305,67 per debiti chirografari (DOC.
9).
Nello specifico :
-

una posizione debitoria nei confronti della Compass Banca Spa per carta di credito n.
9136092849 intestata al sig. Puglia Marco per un’importo pari ad € 1.623,96;
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-

una posizione debitoria nei confronti della Compass Banca Spa per carta di credito n.
102168817815 intestata al sig. Puglia Marco per un’importo pari ad € 532,60;

-

una posizione debitoria nei confronti della Compass Banca Spa per finanziamento pratica n.
16530045 intestato al sig. Puglia Marco ed al sig. Puglia Andrea per un’importo pari ad €
13.260,78;

-

una posizione debitoria nei confronti della Compass Banca Spa per carta di credito n.
5179943019 intestata al sig. Puglia Andrea per un’importo pari ad € 1.898,83;

-

una posizione debitoria nei confronti della Findomestic Banca Spa per la posizione n.
337840 intestata al sig. Puglia Marco per un’importo pari ad € 25.220,00;

-

una posizione debitoria nei confronti della Findomestic Banca Spa per il rapporto n.
10062131591666 intestato al sig. Puglia Marco per un’importo pari ad € 3.339,20;

-

una posizione debitoria nei confronti della Findomestic Banca Spa per il rapporto n.
20142971732801 intestato al sig. Puglia Marco per un’importo pari ad € 2.677,26;

-

una posizione debitoria nei confronti della Deutsche Bank Spa per il finanziamento n.
6092640200 intestato al sig. Puglia Marco per un’importo pari ad € 3.616,06;

-

una posizione debitoria nei confronti della Deutsche Bank Spa per fido a valere su di c/c
1.499,00;

-

mutuo ipotecario con Unicredit Banca Spa per acquisto immobile adibito ad abitazione
familiare intestato al sig. Puglia Marco ed al sig. Puglia Andrea per un’importo pari ad €
106.799,00;

-

una posizione debitoria con Unicredit Banca Spa per utilizzo fido di conto corrente intestato
al sig. Puglia Marco ed al sig. Puglia Andrea per un’importo pari ad € 1.338,00;

-

una posizione debitoria con Agenzia delle Entrate e Riscossione per rata automobilistica
anno 2008 non pagata dal Sig. Puglia Marco per un'importo di €. 299,98.

Si segnala che a tale posizione debitoria si dovranno aggiungere le spese generate dalla presente
procedura di composizione della crisi.
Di seguito si riporta in tabella la posizione debitoria del Sig. Puglia Marco :
RIEPILOGO DELLE OBBLIGAZIONI AS- IMPORTO E NATURA DEL DEBITO
SUNTE DAL SIG. PUGLIA MARCO
Compass Banca Spa

€ 15.417,34
Credito chirografario
Per € 13.260,78 obbligazione solidale con il
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sig. Puglia Andrea

Findomestic Banca spa

€ 31.236,46
Credito chirografario

Deutsche Bank Spa

€ 5.115,06
Credito chirografario
Per € 1.499,00 obbligazione solidale con il sig.
Puglia Andrea

Unicredit Banca Spa

€ 106.799,00
Credito ipotecario
Obbligazione solidale con il sig. Puglia Andrea
€ 1.338,00
Credito chirografario
Obbligazione solidale con il sig. Puglia Andrea

Agenzia delle Entrate e Riscossione

€. 299,98
Credito chirografario

Totale

EURO 160.205,84

Di seguito si riporta in tabella la posizione debitoria del Sig. Puglia Andrea :
RIEPILOGO DELLE OBBLIGAZIONI AS- IMPORTO E NATURA DEL DEBITO
SUNTE DAL SIG. PUGLIA ANDREA
Compass Banca Spa

€ 15.159,61
Credito chirografario
Per € 13.260.70 obbligazione solidale con il
sig. Puglia Marco
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Unicredit Banca Spa

€ 106.799,00
Credito ipotecario
Obbligazione solidale con il sig. Puglia Marco

Unicredit Banca Spa

€ 1.338,00
Credito chirografario
Obbligazione solidale con il sig. Puglia Marco

Deutsche Bank Spa

€ 1.499,00
Credito chirografario
Obbligazione solidale con il sig. Puglia marco

Totale

EURO 124.795,61

Di seguito si riepiloga in tabella la posizione complessiva debitoria del Sig. Puglia Marco e del

RIEPILOGO DELLE OBBLIGAZIONI AS- IMPORTO E NATURA DEL DEBITO
SUNTE DAI SIG.RI PUGLIA MARCO E
PUGLIA ANDREA
Compass Banca Spa

€ 17.316,17
Credito chirografario

Findomestic Banca spa

€ 31.236,46
Credito chirografario

Deutsche Bank Spa

€ 5.115,06
Credito chirografario

Unicredit Banca Spa

€ 106.799,00
Credito ipotecario

Unicredit Banca Spa

€ 1.338,00
Credito chirografario

Agenzia delle Entrate e Riscossioni

€. 299,98
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Credito chirografario
Totale

€. 162.104,67

3. ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DELL’ INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA
FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
Il nucleo familiare dei ricorrenti, composto dal padre e dal figlio (DOC. 10), può contare, alla data
di stesura del presente ricorso, su entrate fisse mensili pari a circa €. 1.084,00 (importo della
pensione accreditata sul c/c postale al netto della cessione del quinto della pensione) generate
dall’introito della pensione del Sig. Puglia Marco.
Come già indicato precedentemente il figlio, il sig. Puglia Andrea, dal mese di Settembre dell’anno
2018 alla data di stesura della presente relazione, è privo di una occupazione lavorativa risultando
pertanto completamente a carico del padre.
Nella tabella successiva vengono indicati i redditi lordi dichiarati negli ultimi tre anni dal sig. Puglia
Marco .
REDDITO LORDO DICHIARATO NEGLI
ULTIMI TRE ANNI
2016

22.184,00

2017

22.248,00

2018

22.452,00

L’attuale reddito familiare, considerata la spesa per il sostenimento della famiglia dichiarata in circa
€ 1.038,00 medie mensili (DOC.11) alle quali al momento della liberazione dell’immobile andranno
sommate spese per locazione e condominio stimate in circa €. 650,00 mensili, non è in grado di far
fronte al puntuale ed integrale pagamento dei debiti precedentemente indicati.
4. RESOCONTO DELLA SOLVIBILITA’ DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI
ULTIMI CINQUE ANNI
Dalla Relazione particolareggiata predisposta dal Dottor Braccini, riguardo la solvibilità e la
diligenza dei ricorrenti nell’adempiere alle proprie obbligazioni, emerge che gli stessi non hanno
mai subìto protesti, né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni.
La loro condotta finanziaria è stata, sotto questo aspetto, corretta ed esemplare, avendo essi sempre
correttamente e tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni personali assunte, ad eccezione
di quanto sopra riferito.
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Si precisa, inoltre, che i ricorrenti non risultano debitori verso l’Erario, né verso enti previdenziali o
assistenziali.
5.

INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE

IMPUGNATI DAI CREDITORI
Il Gestore della Crisi, come dichiarato nella sua Relazione particolareggiata, non ha rilevato
l’esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.
6.

ESPOSIZIONE

SITUAZIONE

PATRIMONIALE,

RIEPILOGO

POSIZIONE

DEBITORIA E PROSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
ESPOSIZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE
I beni, mobili ed immobili, costituenti il patrimonio dei debitori, dei quali è richiesta la liquidazione, e che si trovano tutti attualmente nel possesso degli stessi, risultano dall’inventario allegato alla
domanda di liquidazione che si richiama integralmente (DOC. 12). In particolare risultano i seguenti beni:
Beni Immobili

- Immobile sito a Livorno alla Via Terrazini n. 20, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Livorno al foglio 17 mappale 659, sub. 603 , cat. A/3 , cl. 6 , vani 3 , rendita euro 317,62, di
proprietà del sig. Puglia Marco e del sig. Puglia Andrea in ragione di 1/2 ciascuno .
Il Geom. Cecchi Luca, iscritto all’Albo Dei Geometri di Pisa al n. 1870, su incarico dei ricorrenti ha
individuato in € 52.156,40 il valore di mercato del bene immobile in oggetto (DOC. 13).

Beni Mobili e Beni Mobili registrati
Beni mobili come da inventario allegato e che si richiama integralmente.
L’inventario dei beni mobili registrati è il seguente (DOC. 14) :
-

Autovettura modello “Alfa Romeo 147” tg. CE809RH immatricolata il 14.04.2003.

Tale autovettura si esclude dalla liquidazione in quanto è funzionale agli spostamenti necessari ed,
inoltre, ha un valore di mercato inconsistente.

Conti correnti bancari/postali e libretti postali
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L’inventario è il seguente :
– c/c postale n. 000030578520 intestato al Sig. Puglia Marco ed al Sig. Puglia Andrea che presenta al 19/05/2020 un saldo disponibile di €. 1,73 (DOC. 15);
– c/c bancario n. 0000040937115 acceso presso Unicredit intestato al Sig. Puglia Marco ed al
Sig. Puglia Andrea che presenta al 19/05/2020 un saldo negativo pari a - €. 1.503,02 (DOC.
16).

RIEPILOGO POSIZIONE DEBITORIA
Di seguito si riporta il riepilogo della posizione complessiva debitoria dei debitori istanti:
RIEPILOGO DELLE OBBLIGAZIONI AS- IMPORTO E NATURA DEL DEBITO
SUNTE DAI SIG. PUGLIA MARCO E PUGLIA ANDREA
€ 17.316,17
Credito chirografario
Findomestic Banca spa

€ 31.236,46
Credito chirografario

Deutsche Bank Spa

€ 5.115,06
Credito chirografario

Unicredit Banca Spa

€ 106.799,00
Credito ipotecario

Unicredit Banca Spa

€ 1.338,00
Credito chirografario

Agenzia delle Entrate e della Riscossione

€. 299,98

Totale

EURO 162.104,67

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
La proposta avanzata, vista la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, è quella di
liquidazione del patrimonio costituito esclusivamente dalla quota del 100% della piena proprietà
dell’immobile sito a Livorno alla Via Terrazzini n. 20 .
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Con il ricavato della vendita si procederà al pagamento dei creditori secondo l’ordine dei privilegi .
Tanto premesso, rilevato il giudizio positivo del Gestore della Crisi in ordine alla completezza,
veridicità ed attendibilità della documentazione fornita, così come richiesto dall’art. 14-ter , comma
3, lettera e) della L. n. 3/2012, i Sig.ri Puglia Marco e Puglia Andrea come sopra rappresentati,
difesi e domiciliati chiedono l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) In via preliminare disporre che, nelle more della procedura, non possano, sotto pena di nullità,
essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio degli istanti da parte di creditori aventi titolo anteriore ;

2) In via principale, accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo liquidazione del
patrimonio così come esposto nel presente atto e, al contempo, nominare liquidatore del
patrimonio degli istanti il Dottor Riccardo Braccini in quanto ha già curato la presente

Il sottoscritto difensore, dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando
procedimento

presso

i

seguenti

recapiti:

fax

0586-811229;

pec:

fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it
Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad €. 98,00.

Si allegano :
DOC.1)

Relazione "particolareggiata"del Dottor Riccardo Braccini quale Gestore della crisi

nominato dall'OCC Camera di Commercio Maremma Tirreno del 21.05.2020;
DOC. 2) Copia contratto di Mutuo ipotecario;
DOC. 3) Copia Visura impresa Ditta individiuale di Puglia Andrea;
DOC. 4) Copia Scheda anagrafica professionale Sig. Puglia Andreai;
DOC. 5) Copia Contratto di cessione di azienda del 23.02.2009 ;
DOC. 6) Copia Modello730/2017 Sig. Puglia Marco;
DOC. 7) Copia Modello 730/2018 Sig. Puglia Marco;
DOC. 8) Copia Modello 730/2018 Sig. Puglia Marco;
DOC. 9) Elenco dei creditori;
DOC. 10) Copia certificato stato di famiglia;
DOC. 11) Lista spese per il sostentamento del consumatore e del suo nucleo familiare;
DOC. 12) Inventario dei beni dei debitori;
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procedura in qualità di Gestore nominato dall'OCC;
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DOC. 13) Copia Relazione di stima immobiliare redatta dal Geom. Luca Cecchi;
DOC. 14) Copia carta di circolazione;
DOC. 15) Copia saldo c/c postale n. 30578520 aggiornato al 19.05.2020;
DOC. 16) Copia saldo c/c. Unicredit n. 0000040937115 aggiornato al 19.05.2020;
DOC. 17) Copia C.U. 2018 e 2019 del Sig. Puglia Andrea;
DOC. 18) Copia ISEE 2020 Sig. Puglia Andrea.

Livorno, 26.05.2020
In Fede
Avv. Fabrizio Calamassi

Sig. Puglia Andrea

Firmato Da: CALAMASSI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2400ac90ee7646e08adc64fdfecbdeaf

Sig. Puglia Marco

