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AVV. ALESSANDRO LASCIALFARI
SENIOR COUNSEL
AVV. GIORGIO PRITELLI
AVV. STEFANO PRITELLI
AVV. LUCA LASCIALFARI

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
1910
EX ART. 14AVVOCATI
TER DAL
LEGGE
27 GENNAIO 2012 N. 3

I sigg.ri SONETTI VALERIO, nato a Livorno il 26/08/1973, cod. fisc.
SNTVLR73M26E625O e COSTANZO GIADA nata a Livorno il 29/09/1979,
cod. fisc. CSTGDI79P69E625S, residenti in Via Palestro 19, Livorno,
rappresentati e difesi, giusta mandato a in calce al presente atto, dall’avv.
Stefano Pritelli, cod. fisc. PRTSFN72B23E625K, con studio in Livorno, via
Ricasoli 49 il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni inerenti il
presente procedimento al numero di fax 0586898165, oppure all’indirizzo
di posta elettronica certificata s.pritelli@pec.studiomaccario.it

che si trovano in situazione di sovraindebitamento ex art.6, c.2 lett. a),
L.3/2012, ovvero "in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni,
ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
che non sono soggetti a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del
patrimonio previsti dalla Legge n. 3/2012;
che non hanno già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti
di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del
patrimonio previsti dalla Legge n. 3/2012;
che non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti
di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;
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della Crisi che ha designato quale Gestore della Crisi il Dott. Umberto
Sapia di Livorno, che ha redatto la relazione particolareggiata che si
produce (doc. 11)
CHIEDONO
che l’lll.mo Tribunale adito voglia:
- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento della famiglia dei
ricorrenti secondo quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 6, lett. b) L.
n.3/2012 eventualmente anche mediante richiesta di integrazione
documentale;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso
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dei requisiti di cui all’art. 28 L. Fall. disponendo che lo stesso provveda,
dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui
all’art. 14-sexies e ss. L. n.3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non posano
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 anteriori, sotto pena di nullità;
- disporre idonea pubblicità della domanda e del decreto;
- autorizzare i proponenti ad utilizzare la casa di abitazione.
Con

riserva

di

produrre

ulteriori

documenti

e/o

integrare

la

documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rilevasse
necessario.
Si allegano i seguenti documenti: 1) verbale di conciliazione della procedura
di licenziamento del sig. Sonetti Valerio, 2) visura camerale della sig.ra
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Costanzo Giada, 3) certificato di stato di famiglia, 4) dichiarazioni dei
redditi 2016-2018 Costanzo Giada e Sonetti Valerio, 5) bilanci semplificati
2017-2019 Costanzo Giada, 6) CU redditi 2019 Sonetti Valerio; 7) busta
paga 2/20 Costanzo Giada; 8) contratto di compravendita; 9) perizia di
stima; 10) libretti di circolazione delle auto; 11) relazione Gestore della
Crisi OCC Livorno con relativi allegati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002. n. 115 si
dichiara che trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione e che.
pertanto, il contributo unificato è dovuto nell’importo di Euro 98.00.
Livorno, 15/05/2020
Avv. Stefano Pritelli

Valerio Sonetti
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Giada Costanzo

