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Tribunale Civile di Livorno 

Sez. Fallimentare 

RICHIESTA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE 

DI CUI ALL’ART. 14 TER DELLA L. NR. 3/2012 PER IL SIG. GAETANO 

GENCHI, C.F.: GNCGTN63R17H428R. 

per il per il sig. Gaetano Genchi, nato a Roccapalumba PA il 17.10.1963, c.f.: 

GNCGTN63R17H428R, residente in Livorno, via C. Cattaneo nr. 71, rappresentato 

allo stato della presente procedura dall’avv. Leonardo Tovoli, nato a                    

iscritto del foro di Livorno, con studio in Livorno, Viale Carducci 3/a, fax 

0586/210258, p.e.c. avvleonardotovoli@pec.i,  eleggendo domicilio presso il proprio 

studio professionale giusta procura in calce. 

Premesso che  
1. il sig. Gaetano Genchi versa in uno stato di sovraindebitamento tale da non 

consentirgli di adempiere alle proprie obbligazioni. Più precisamente, il 

patrimonio disponibile e liquidabile non è in grado di soddisfare i creditori 

personali. 

Il grave infortunio subito e la recente malattia non consentono alcuna prospettiva 

di recupero patrimoniale e reddituale tale da prospettare un soddisfacimento dei 

creditori a fronti di obbligazioni già scadute.  

A tal fine si rinvia alla relazione particolareggiata redatta dal dott. Andrea 

Mancini, gestore della crisi nominato dall’O.C.C. Camera di Commercio 

della Maremma e del Tirreno. 

Il sovraindebitato mette a disposizione il proprio patrimonio per una procedura di 

liquidazione da sovraindebitamento. 

Il tutto come certificato dalla relazione del gestore della Crisi dott. Andrea 
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Mancini, per l’O.c.c. Camera di Commercio e della Maremma. 

2. Il sig. Genchi non rispetta i requisiti di cui all’art. 1 della L.F.. 

3. Gli artt. 6 e 7 della L. n. 3/2012 dispongono che le norme sul sovraindebitamento 

si applicano ai soggetti non fallibili. 

4. Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente 

capo. 

5. Non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge in 

questione. 

***** ***** ***** 

Ciò posto,  

chiede 

di voler decretare l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui 

all’art. 14 ter della L. nr. 3/2012. Si producono unitamente alla presente istanza i 

documenti richiesti dalla legge ed in particolare: 

1. Comunicazione nomina gestore della crisi 

2. relazione particolareggiata del dott. Andrea Mancini 

3. documento di riconoscimento Genchi Gaetano (allegato nr. 1 relazione Mancini) 

4. elenco creditori (allegato nr. 2 relazione Mancini) 

5. elenco dei beni del sovraindebitato (allegato nr. 3, 4 e 17 relazione Mancini) 

6. stato di famiglia (allegato nr. 5 relazione Mancini) 

7. elenco spese necessarie (allegato nr. 6 relazione Mancini) 

8. documentazione comprovante assenza atti dispositivi (allegato nr. 16, 9, 20 e 23 

della relazione Mancini); 

9. ultime tre dichiarazioni dei redditi (allegato n. 18 relazione Mancini, oltre al 

contenuto della relazione particolareggiata); 
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10. altri allegati richiamati nella relazione del dott. Mancini 

Si fa preghiera di secretare, in fase di pubblicazione dell’emanando provvedimento, 

per motivi di privacy e per la delicatezza delle tematiche trattate, i nominativi della 

compagna della figlia del ricorrente, nonché quanto di relativo alla condizione fisica 

e di salute del Genchi, indicando ad esempio la pag. 5 alla sua parte finale e i vari 

riferimenti che si trovano alla pag. 6 della relazione Mancini.  

Con ossequio 

Livorno, lì 10.6.2020 

Avv. Leonardo Tovoli
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