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TRIBUNALE DI LIVORNO 

Proposta di accordo di composizione della crisi  

ai sensi dell’art. 10 Legge 3/2012 

Nell’interesse dei signori: 

VALERIA PAPINI (c.f. PPNVLR81E66G702C) nata il 26/05/1981 a Pisa, ALESSANDRO 

VALENTINI (c.f. VLNLSN78T01E625U) nato il 1/12/1978 a Livorno, FRANCO PAPINI 

(c.f. PPNFNC56B26E625F) nato il 26/02/1956 a Livorno e MAURITA MERLI (c.f. 

MRLMRT54S41E625P) nata il 1/11/1954 a Livorno, tutti residenti in Via Natale Betti n. 21, a 

Livorno, rappresentati e difesi dall’Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRCTMS85S20E625Z) in 

forza di procura alle liti in calce al presente ricorso, domiciliati ai fini del presente procedimento 

presso e nello studio del suddetto difensore in Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45: il difensore 

chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano effettuate all’indirizzo di 

posta elettronica certificata tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure al numero 

fax 0586624003. 

Premesso che 

❖ i signori Valeria Papini, Alessandro Valentini, Franco Papini e Maurita Merli depositavano 

presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno l’istanza per la nomina di un 

Gestore della Crisi; 

❖ l’Organismo di composizione della crisi comunicava loro l’avvenuta nomina del Dott. 

Michele Lorenzini quale Gestore della Crisi; 

Considerato che i ricorrenti 

❖ si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della 

citata legge, ossia “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il 



Ricorso contenente proposta di accordo di composizione della crisi (art. 10 Legge 3/2012) 

P a g .  | 2 

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di 

adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite; 

❖ ricorrono gli estremi di cui all’art. 7 bis Legge 3/2012 per l’avvio di un’unica procedura di 

composizione della crisi da sovraindebitamento poiché i ricorrenti sono conviventi e, per le 

ragioni di seguito illustrate, il sovraindebitamento ha un’origine comune; 

❖ non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività di 

impresa ad eccezione di Franco Papini per il quale ricorrono i requisiti previsti dall’art. 10 

L.F. (art. 33 CCII) poiché è stato titolare di una ditta individuale cancellata dal Registro 

Imprese in data 22/11/2019 (doc. 1); 

❖ non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, 

accordo o liquidazione) e non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti 

d’impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del 

consumatore, come si evince dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Livorno 

- sezione fallimentare (doc. 2). 

* * * 

Tutto ciò premesso, i signori Valeria Papini, Alessandro Valentini, Franco Papini e Maurita 

Merli, illustrano la presente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, la cui esposizione 

si articola secondo il seguente indice: 

Cause dell’indebitamento           

Requisiti soggettivi con particolare riferimento a Franco Papini               

Illustrazione della situazione debitoria: 

a. Passività riferibili a Valeria Papini       

b. Passività riferibili ad Alessandro Valentini      

documenti%20da%20produrre/doc.%201%20-%20visura%20storica%20Papini%20Franco%20al%2030.03.2020.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%202%20-%20certificazione%20cancelleria%20fallimentare%20Valeria%20Papini+3.pdf
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c. Passività riferibili a Franco Papini       

d. Passività riferibili a Maurita Merli       

Illustrazione della situazione familiare, economica e patrimoniale: 

e. Attività riferibili a Valeria Papini       

f. Attività riferibili ad Alessandro Valentini      

g. Attività riferibili a Franco Papini        

h. Attività riferibili a Maurita Merli       

Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti                

Conclusioni                     

Elenco documenti prodotti                    

Procura alle liti           

* * * 

CAUSE DELL’INDEBITAMENTO. (torna all’indice) 

L’attuale situazione di indebitamento dei quattro ricorrenti, componenti di un’unica famiglia 

anagrafica, presenta profili di comunanza e/o di connessione. 

La famiglia dei ricorrenti è composta, oltre che dai medesimi, anche dalle figlie di Valeria 

Papini e Alessandro Valentini (coniugati in regime patrimoniale di separazione patrimoniale 

dei beni) Rachele Valentini nata il 6/10/2005 a Livorno, Giulia Valentini nata il 25/07/2009 a 

Livorno, Alessia Valentini nata il 26/03/2016 a Livorno e Matilde Valentini nata l’11/07/2018 

Livorno, come si evince dallo stato di famiglia che si produce (doc. 3). 

In data 3/11/2010 i ricorrenti vendevano gli appartamenti di proprietà: uno di Valeria Papini e 

Alessandro Valentini, l’altro di Franco Papini e Maurita Merli (doc. 4) provvedendo alla 

cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili con parte del prezzo ricavato dalla vendita. 

In particolare, a fronte di un corrispettivo versato all’istituto pari 125.605,09 (doc. 5) era 

documenti%20da%20produrre/doc.%203%20-%20stato%20di%20famiglia%20ricorrenti.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%204%20-%20atto%20di%20vendita.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%205%20-%20conteggio%20estintivo%20mutuo%20Unicredit.pdf


Ricorso contenente proposta di accordo di composizione della crisi (art. 10 Legge 3/2012) 

P a g .  | 4 

cancellata l’ipoteca volontaria iscritta in favore di Unicredit s.p.a. sull’immobile di proprietà di 

Valeria Papini e Alessandro Valentini, con ulteriori € 9.346,51 era estinto anticipatamente un 

altro finanziamento intestato ai medesimi sempre concesso da Unicredit s.p.a. (doc. 6), con € 

191.274,50 era cancellata l’ipoteca volontaria iscritta in favore di Barclays sull’immobile di 

proprietà di Franco Papini e Maurita Merli (doc. 7) e, infine, con € 146.349,10 era estinto 

l’ipoteca volontaria iscritta in favore di MPS sull’immobile di proprietà di Franco Papini e 

Maurita Merli (doc. 8). 

Di tutti e quattro i ricorrenti si producono ispezioni ipotecarie per soggetto (doc. 9). 

Inoltre, una rilevante parte del corrispettivo di vendita pari € 65.350,59 non fu incassato dagli 

odierni ricorrenti e diede origine a un contenzioso giudiziario poi definito transattivamente 

senza la dazione di alcuna somma in favore dei medesimi (doc. 10). 

Pochi giorni dopo, il 12.11.2010, Valeria Papini e Alessandro Valentini acquistavano 

rispettivamente al prezzo di € 130.000 ed € 150.000 due unità immobiliari da destinare ad 

abitazione familiare site in Località Colognole a Collesalvetti (LI), Via Le Case n. 22 (doc. 11). 

Lo stesso giorno, con il medesimo atto, Franco Papini e Maurita Merli (coniugati in regime di 

comunione legale dei beni) acquistavano al prezzo di € 270.000 altra unità immobiliare e un 

terreno limitrofo da destinare ad abitazione familiare sita in Località Colognole a Collesalvetti 

(LI), Via Le Case n. 221. 

Per fare fronte al pagamento del corrispettivo di acquisto delle abitazioni i ricorrenti 

contraevano i seguenti mutui fondiari: 

 
1 Il complesso immobiliare (di fatto bifamiliare) acquistato all’epoca dai ricorrenti era, ed è, così composto: al 

piano terreno si trovano due distinte unità immobiliari di proprietà una di Valeria Papini e l’altra di Alessandro 

Valentini (di fatto unite a formare un’unica abitazione), al piano primo si trova l’unità immobiliare di proprietà di 

Franco Papini e Maurita Merli. L’intero fabbricato è circondato da un’ampia corte a comune dalla quale si accede 

anche a un terreno di proprietà esclusiva di Franco Papini e Maurita Merli. 

 

documenti%20da%20produrre/doc.%206%20-%20conteggio%20estintivo%20prestito%20personale%20Unicredit.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%207%20-%20lettera%20liberatoria%20per%20estinzione%20Barclays.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%208%20-%20conteggio%20estintivo%20mutuo%20MPS%20FP%20e%20MM.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%209%20-%20ispezioni%20ipotecarie.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2010%20-%20transazione.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2011%20-%20atto%20di%20acquisto.pdf
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❖ Valeria Papini il 12/11/2010 dinanzi al Notaio Dott. Andrea Colosimo in Livorno 

contraeva mutuo fondiario per l’importo di € 70.460,00 erogato dall’allora Cassa di 

Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a. (oggi Banco BPM s.p.a.) della durata di 25 anni 

(doc. 12) assistito dalla fideiussione prestata per pari importo da Alessandro Valentini, 

Franco Papini e Maurita Merli come si evince dalla visura della Centrale Rischi (doc. 

13);  

❖ Alessandro Valentini il 12/11/2010 dinanzi al Notaio Dott. Andrea Colosimo in Livorno 

contraeva mutuo fondiario per l’importo di € 75.880 erogato dall’allora Cassa di 

Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a. (oggi Banco BPM s.p.a.) della durata di 25 anni 

(doc. 14) assistito dalla fideiussione prestata per pari importo da Valeria Papini, Franco 

Papini e Maurita Merli (doc. 15) risultante anche dalla visura della Centrale Rischi (doc. 

16); 

❖ Franco Papini e Maurita Merli il 12/11/2010 dinanzi al Notaio Dott. Andrea Colosimo 

in Livorno contraevano mutuo fondiario per l’importo di € 188.050,32 erogato 

dall’allora Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a. (oggi Banco BPM s.p.a.) 

della durata di 25 anni (doc. 17) assistito dalla fideiussione prestata per pari importo da 

Valeria Papini e Alessandro Valentini come si evince dalla comunicazione del 

9/04/2021 (doc. 18).  

Al momento dell’acquisto delle suddette proprietà Valeria Papini, Alessandro Valentini, Franco 

Papini e Maurita Merli svolgevano tutti un’attività lavorativa, come si evince dalle rispettive 

schede anagrafico professionali (doc. 19). 

In particolare, Valeria Papini era – ed è ancora oggi - dipendente con rapporto di lavoro 

subordinato part time a tempo indeterminato presso Unicoop Tirreno soc. coop. (doc. 20), 

Alessandro Valentini era impiegato come carpentiere a tempo determinato e, infine, Franco 

documenti%20da%20produrre/doc.%2012%20-%20mutuo%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2013%20-%20Centrale%20rischi%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2013%20-%20Centrale%20rischi%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2014%20-%20mutuo%20Alessandro%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2015%20-%20fideiussione%20a%20garanzia%20del%20debito%20di%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2016%20-%20Centrale%20rischi%20Alessandro%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2016%20-%20Centrale%20rischi%20Alessandro%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2017%20-%20mutuo%20Franco%20Papini_Maurita%20Merli.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2018%20-%20riscontro%20Perlios%20per%20FP%20e%20MM.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2019%20-%20schede%20anagrafiche%20professionali%20ricorrenti.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2020%20-%20contratto%20di%20lavoro%20VP.pdf
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Papini era invece titolare di impresa artigiana nella quale prestava il proprio lavoro anche la 

moglie, Maurita Merli, in qualità di coadiuvante l’impresa familiare. 

Con riguardo al nucleo familiare composto dai coniugi Valeria Papini e Alessandro Valentini e 

dalle loro figlie, la situazione di sovraindebitamento è stata determinata dalla rilevante 

diminuzione dei redditi che si verificava negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Infatti, se da un lato Valeria Papini manteneva lo stesso impiego e pressoché invariato il proprio 

reddito dall’altro non poteva dirsi la stessa cosa per Alessandro Valentini. 

Quest’ultimo, successivamente alla cessazione dell’impiego presso la Mec Carpensalda Lotti 

Bruno & C. s.a.s., alternava per circa cinque anni impieghi a tempo determinato scarsamente 

remunerativi a periodi di disoccupazione subendo una rilevante riduzione dei propri redditi. 

Ciò, determinava una riduzione dei redditi complessivi dei due coniugi a disposizione per il 

sostentamento del proprio nucleo familiare composto all’epoca anche dalle due figlie Rachele 

e Giulia nate nel 2005 e nel 2009. 

Dall’esame delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi per l’anno 2010 (doc. 21), 2011 (doc. 22), 

2012 (doc. 23), 2013 (doc. 24) e 2014 (doc. 25) emerge chiaramente come il reddito annuo di 

Valentini (e di riflesso quello del proprio nucleo familiare) diminuiva notevolmente dopo 

l’acquisto dell’abitazione.  

Solamente nel gennaio 2015 Valentini trovava nuovamente impiego come carpentiere presso la 

M.Y. Livorno s.r.l. e, dopo un breve periodo con contratto a tempo determinato, dal maggio 

2015 tornava ad avere un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con conseguente 

crescita dello stipendio sino ad assestarsi a quello dei valori attuali (doc. 26). 

È evidente e ben documentato che i quattro anni e mezzo trascorsi da Alessandro Valentini in 

parte in disoccupazione e in parte con impieghi a tempo determinato poco remunerativi abbiano 

comportato una drastica diminuzione delle entrate reddituali cui ha fatto da contraltare 

documenti%20da%20produrre/doc.%2021%20-%20730_2011%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2022%20-%20730_2012%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2023%20-%20730_2013%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2024%20-%20730_2014%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2025%20-%20730_2015%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2026%20-%20comunicazione%20obbligatoria%20assunzione%20Alessandro%20Valentini%20e%20successiva%20trasformazione%20inquadramento.pdf
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l’aumento delle spese del nucleo familiare causate, come naturale, dall’aumentare delle 

esigenze e delle spese connesse alla crescita delle (all’epoca) due figlie minori.  

Ciò determinava l’erosione dei risparmi e, successivamente, il sorgere delle difficoltà nel fare 

fronte al regolare pagamento delle rate del mutuo da parte di Alessandro Valentini e della 

moglie Valeria Papini. 

Infatti, negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 la somma delle entrate di Valeria Papini e 

Alessandro Valentini, all’epoca genitori di due minorenni, nonostante un tenore di vita modesto 

non consentiva loro di far fronte all’impegno dei loro due mutui per complessivi 630 € mensili 

e 7.560 € annui. 

Si consideri che la somma dei redditi - sotto riportati - di Valeria Papini ed Alessandro Valentini 

è stata addirittura inferiore alla soglia di povertà assoluta certificata dall’ISTAT negli anni dal 

2010 al 2014 (doc. 27) con la sola eccezione dell’anno 2012.  

 

  
VALERIA 
PAPINI 

ALESSANDRO 
VALENTINI 

REDDITO FAMILIARE 
COMPLESSIVO 

SOGLIA 
POVERTA' 

ASSOLUTA ISTAT 
DELTA 

REDDITO/SOGLIA 

2010 
10.160,00 

€ 12.908,00 € 23.068,00 € 15.548,64 € 7.519,36 € 

2011 
10.432,00 

€ 1.695,00 € 12.127,00 € 15.924,12 € -3.797,12 € 

2012 
11.856,00 

€ 7.200,00 € 19.056,00 € 16.442,52 € 2.613,48 € 

2013 
11.613,00 

€ 2.352,00 € 13.965,00 € 17.787,00 € -3.822,00 € 

2014 
12.629,00 

€ 957,00 € 13.586,00 € 17.517,72 € -3.931,72 € 

 

Il rapido accumularsi di rate insolute dei mutui e il sorgere di altre posizioni debitorie collaterali 

per effetto della rilevante diminuzione dei reddito familiare, non consentivano ai coniugi 

Valeria Papini e Alessandro Valentini di rinegoziare i mutui con l’istituto di credito, neanche a 

seguito del ritrovato impiego a tempo indeterminato del signor Valentini, non disponendo più i 

documenti%20da%20produrre/doc.%2027%20-%20soglie%20povertà%20anni%20da%202010%20a%202014.pdf
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medesimi di risparmi accantonati con i quali poter estinguere in un’unica soluzione la morosità 

medio tempore accumulata nei confronti della banca.  

In conclusione, lo stato di indebitamento dei coniugi Valeria Papini e Alessandro Valentini 

rinviene la propria causa, da un lato, nella diminuzione delle entrate reddituali familiari 

verificatasi a seguito della perdita dell’impiego da parte di Alessandro Valentini cui seguiva un 

periodo di precariato di quasi cinque anni, dall’altro lato, nell’aumento delle spese per il 

dignitoso mantenimento del nucleo familiare connesse all’arrivo della terza e della quarta figlia. 

Con riguardo a Franco Papini e Maurita Merli, il loro indebitamento ha cause, in parte, collegate 

a quello dei coniugi Valeria Papini e Alessandro Valentini, in parte, autonome. 

A seguito della perdita dell’impiego da parte di Valentini, negli anni dal 2011 in poi i signori 

Franco Papini e Maurita Merli aiutavano la figlia, il genero e le nipoti sia economicamente e 

materialmente, sostegno reso più agevole dal fatto che i due nuclei familiari abitavano nel 

contesto bifamiliare a Colognole (LI) sopra brevemente descritto.  

Nel 2015 Maurita Merli cessava l’attività lavorativa come collaboratrice dell’impresa familiare 

per supportare la figlia e accudire le nipoti soprattutto con l’arrivo delle più piccole Alessia e 

Matilde Valentini mentre Franco Papini nel giugno 2019 cedeva l’azienda al figlio e continuava 

a lavorare con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Papini Romano di Papini 

Alessandra & C. s.a.s. sino al luglio 2020 maturando il diritto alla pensione dall’agosto 2020. 

L’impoverimento causato dall’assistenza economica-materiale prestata al nucleo familiare 

della figlia a partire dal 2011 non consentiva ai signori Franco Papini e Maurita Merli il loro 

dignitoso mantenimento e al contempo il rimborso della rata mensile del mutuo ipotecario pari 

a 810 € e faceva sì che si accumulassero altre posizioni debitorie con istituti di credito, 

finanziarie e con l’Erario.  
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REQUISITI DI CUI ALL’ART. 10 L.F. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A 

FRANCO PAPINI. (torna all’indice)  

Franco Papini, seppur in passato titolare di una ditta individuale, è tuttavia in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 10 L.F. (art. 33 CCII) e, pertanto, non assoggettabile alle suddette 

procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare. 

Infatti, è stato titolare di una impresa individuale operante nel settore dell’autotrasporto di cose 

per conto terzi dal 9/10/1995 sino al 13/06/2019, impresa che risulta cancellata dal Registro 

Imprese il 22/11/2019, come si evince dalla visura storica che si produce (già doc. 1). 

L’attività, esercitata sotto forma di impresa familiare (doc. 28) unitamente al figlio Valerio 

Papini, in data 13/06/2019 è stata ceduta al figlio per un corrispettivo pari a 4.500 € con atto di 

cessione d’azienda che si produce (doc. 29)2.  

 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA. (torna all’indice) 

A) Passività riferibili a Valeria Papini (torna all’indice) 

(1) Banco BPM s.p.a. / Leviticus SPV s.r.l. 

È l’istituto che ha erogato il mutuo fondiario e che gode del privilegio ipotecario sull’immobile 

adibito ad abitazione familiare.  

Dalle risultanze della centrale rischi fornita da Banca d’Italia se ne ricava che è intervenuta 

cessione del suddetto credito in favore di Leviticus SPV s.r.l. ma nessun riscontro al momento 

è pervenuto dal legale dell’istituto di credito che risulta sempre creditore procedente nella 

procedura esecutiva immobiliare RG. ES. 61/2018 Tribunale di Livorno: di qui l’indicazione 

alternativa dei creditori. 

 
2 Quanto alla determinazione del prezzo di vendita si rimanda alla lettura delle considerazioni svolte dal Rag. 

Simone Scarpellini, professionista di fiducia di Franco Papini e che, oltre alla tenuta della contabilità, seguiva 

all’epoca la cessione d’azienda tra padre e figlio (doc. 30). 

 

documenti%20da%20produrre/doc.%2028%20-%20atto%20costituzione%20impresa%20familiare.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2029%20-%20cessione%20azienda.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2030%20-%20mail%20Scarpellini%20del%2021.11.2019%20e%20allegati.pdf
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La procedura esecutiva attualmente è pendente ed è previsto il quinto tentativo di vendita con 

procedura telematica asincrona dal 1/07/2021 (doc. 31). 

L’ammontare del credito privilegiato di Banco BPM è pari ad € 72.953,95 come risulta dalla 

precisazione del credito inviata di recente dal legale che assistite il creditore procedente (doc. 

32). 

Valeria Papini è altresì debitrice di Leviticus SPV s.r.l. per le fideiussioni prestate a garanzia 

del debito contratto da Alessandro Valentini che ammonta ad oggi rispettivamente a € 

82.850,08. 

(2) Red Sea SPV s.r.l. 

Valeria Papini è debitrice per la fideiussione prestata a garanzia del debito contratto da Franco 

Papini e Maurita Merli che ammonta ad oggi a € 189.943,27. 

(3) ViViBanca s.p.a. (2) 

La società è creditrice di Valeria Papini a titolo di prestito personale garantito dalla cessione 

del quinto erogato nel 1/01/2014 per complessivi € 17.172 di cui l’importo ancora da rimborsare 

è pari a € 2.532,12: si produce precisazione del credito con residuo credito indicato in € 2.850,12 

da cui vanno tuttavia sottratte le rate addebitate in busta paga per € 159 ciascuna per i mesi di 

maggio e giugno 2021 (doc. 33). 

(4) Regione Toscana 

La Regione è creditrice di Valeria Papini di € 4.450,07 a titolo di imposta di proprietà auto di 

cui € 3.710,53 iscritti a ruolo (doc. 34) ed € 739,54 non ancora iscritti a ruolo per l’imposta 

relativa agli anni 2018,2019, 2020 e 2021 (doc. 35). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 3.459,30 a titolo di tributi e interessi 

mentre per € 990,77 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(5) Comune di Livorno 

documenti%20da%20produrre/doc.%2031%20-%20avviso5_vendita_bpm_papini_09_04_21.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2032%20-%20precisazione%20credito%20BPM%20per%20VP.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2032%20-%20precisazione%20credito%20BPM%20per%20VP.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2033%20-%20precisazione%20credito%20ViViBanca%20s.p.a..pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2034%20-%20estratto%20ruoli%20Agenzia%20Entrate%20Riscossione%20riferiti%20a%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2035%20-%20riscontro%20Reg%20Toscana%20per%20VP.pdf
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Il Comune di Livorno è creditore di Valeria Papini di € 3.118,81 di cui € 2.936,30 iscritti a 

ruolo a titolo di violazione CDS e contribuzione per retta scolastica (già doc. 34) ed € 182,51 a 

titolo di violazione CDS non ancora iscritti a ruolo (doc. 36). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 901,75 a titolo di tributi e interessi 

mentre per € 2.217,06 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(6) Comune di Collesalvetti 

Il Comune di Collesalvetti è creditore di Valeria Papini di € 15.321,77 di cui € 6.867,75 iscritti 

a ruolo a titolo di tributi locali e contribuzione per retta scolastica (già doc. 34), € 5.216,02 € 

non ancora iscritti a ruolo a titolo di servizi scolastici ed € 3.238 a titolo di TARI anni 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e IMU 2019 e 2020, come si evince dalle plurime comunicazioni 

inviate dall’Ente (doc. 37). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 14.624,83 a titolo di tributi e 

interessi mentre per € 697,69 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(7) Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa 

Il Consorzio è creditore di Valeria Papini di € 72,58 di cui € 48,55 iscritti a ruolo (già doc. 34) 

ed € 24,03 non iscritti a ruolo per tributi degli anni 2018 e 2019 (doc. 38). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 52,65 a titolo di tributi e interessi 

mentre per € 19,93 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(8) Cir Food soc. coop. 

La Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. è creditore di Valeria Papini per € 1.058,31 relativi 

al servizio mensa scolastico, come si evince dalla precisazione del credito trasmessa a mezzo 

pec il 4/05/2021 (doc. 39). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per l’intero importo. 

(9) Società Entrate Pisa S.E.P.I. s.p.a. 

documenti%20da%20produrre/doc.%2036%20-%20pol%20mun%20livorno%20per%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2037%20-%20precisazioni%20credito%20Comune%20di%20Collesalvetti.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2038%20-%20riscontro%20Consorzio%20per%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2039%20-%20riscontro%20Cir%20Food%20per%20Valeria%20Papini.pdf
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La SEPI s.p.a. è creditrice di Valeria Papini di somme iscritte a ruolo per violazioni CDS pari 

a complessivi € 351,21: per il dettaglio degli importi si rimanda all’esame dell’estratto dei ruoli 

pervenuto dall’Agenzia Entrate Riscossione (già doc. 34). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo. 

(10) Ufficio del Giudice di Pace di Livorno 

L’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno è creditore di Valeria Papini di somme iscritte a ruolo 

pari a complessivi € 75,10 a titolo di spese di giustizia (già doc. 34). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo. 

(11) REA Rosignano Ambiente Energia s.p.a. 

La società è creditrice di Valeria Papini per la somma pari a € 297,53 € a titolo di tariffa per 

smaltimento rifiuti anno 2012, interessi e compensi di riscossione, come si evince dal preavviso 

di iscrizione di fermo amministrativo (doc. 40), e per la somma pari a € 72,96 a titolo di spese 

legali liquidate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno per la fase cautelare del 

procedimento RG. 406/2019, come si evince dal dispositivo comunicato a mezzo pec che si 

produce (doc. 41). Si rappresenta che si è in attesa della comunicazione del dispositivo della 

sentenza le cui spese, in caso di esito negativo, potranno essere coperte dal Fondo Rischi.  

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2755 c.c. per l’intero importo. 

(12) MB Credit Solutions s.p.a. 

La società è creditrice per l’importo di € 2.070,74 come si evince dalla precisazione del credito 

pervenuta di recente (doc. 42). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo. 

_ _ _ 

documenti%20da%20produrre/doc.%2040%20-%20copia%20preavviso%20di%20fermo%20amministrativo.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2041%20-%20ComDisp%20-%20406-2019.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2042%20-%20MB%20Credit%20per%20VP%20e%20AV.pdf
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Nella seguente tabella sono riportate le passività comprensive dei crediti degradati a chirografo 

tanto del creditore ipotecario quanto dei creditori privilegiati e delle spese generate dalla 

procedura di composizione della crisi, segnatamente € 2.192,75 per l’assistenza legale 

stragiudiziale e giudiziale prestata dallo scrivente difensore finalizzata al deposito del presente 

ricorso (quale ripartizione pro quota del compenso complessivo di € 19.210,39 per l’intero 

procedura di sovraindebitamento familiare -  doc. 43 -)  ed € 3.052,92 per i compensi dovuti al 

gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio (quale ripartizione pro quota del 

compenso complessivo di € 26.746,21 per l’intero procedura di sovraindebitamento familiare -  

doc. 44 -).  

Descrizione Importo

Compenso O.C.C 3.052,92 €

Compenso Advisor debitore 2.192,75 €

Accantonamento fondo rischi 1.100,00 €

Totale integrazioni 6.345,67 €

Banco BPM (ipotecario) 72.953,95 €

Regione Toscana (art. 2752 c.3 c.c.) 3.459,30 €

Comune Livorno (art. 2752 c.3 c.c.) 901,75 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c.3 c.c.) 14.624,83 €

REA (art. 2752 c. 3 c.c.) 370,49 €

Cir. Food (art. 2751 bis n. 5 c.c.) 1.058,31 €

Consorzio Bonifica 5 Tos Cos (art. 2752 c.3 c.c.) 52,65 €

ViViBanca s.p.a. 2.532,12 €

Regione Toscana 990,77 €

Comune di Livorno 2.217,06 €

Comune di Collesalvetti 697,69 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 19,93 €

SEPI 351,21 €

Giudice di Pace Livorno 75,10 €

MBCredit Solutions 2.070,74 €

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 30.332,98 €

Red Sea SPV (garanzia M. Merli e F. Papini) 90.935,91 €

Totale passivo 223.644,79 €

Totale passivo con integrazioni 229.990,46 €

PASSIVITA'

documenti%20da%20produrre/doc.%2043%20-%20conferimento%20incarico%20legale.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2044%20-%20conteggio%20compensi%20OCC.pdf
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Per avere contezza del quadro complessivo dell’esposizione debitoria attuale della ricorrente si 

producono anche le informazioni del sistema creditizio fornite dal CRIF (doc. 45), la centrale 

rischi trasmessa da Banca d’Italia (già doc. 13) e la centrale di allarme interbancario trasmessa 

da Banca d’Italia (doc. 46), l’estratto dei ruoli in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione 

(già doc. 34), la visura di non esistenza protesti (doc. 47), l’anagrafe dei rapporti finanziari 

(doc. 48) e la comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 

Livorno certificante l’assenza di debiti di sua competenza non iscritti a ruolo (doc. 49). 

Si rappresenta, infine, che non risulta presente sul portale registroimprese.it il nominativo 

Valeria Papini nella ricerca della scheda persona completa. 

 

B) Passività riferibili ad Alessandro Valentini (torna all’indice) 

(1) Leviticus SPV s.r.l. 

A seguito di cessione del credito in suo favore da Banco BPM s.p.a., la società è divenuta 

creditrice in forza del credito vantato per l’importo residuo del mutuo fondiario e che gode del 

privilegio sull’immobile di proprietà di Valentini. 

È attualmente pendente presso il Tribunale di Livorno la procedura esecutiva immobiliare RG. 

ES. 177/2018 nella quale è previsto il terzo tentativo di vendita con procedura telematica 

asincrona il 1/07/2021 (doc. 50). 

L’ammontare del credito privilegiato di Banco BPM è pari ad € 82.850,08 come risulta dalla 

precisazione del credito pervenuta di recente (doc. 51). 

Oltre a figurare come debitore nei termini suddetti, Alessandro Valentini è altresì debitore per 

la fideiussione prestate a garanzia del debito contratto da Valeria Papini che ammonta ad oggi 

a € 72.953,95. 

(2) Red Sea SPV s.r.l. 

documenti%20da%20produrre/doc.%2045%20-%20CRIF%20Valeria%20Papini%20aggiornato.PDF
documenti%20da%20produrre/doc.%2046%20-%20REPORT%20CAI%20PAPINI%20VALERIA.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2047%20-%20Visura%20di%20Non%20Esistenza%20Protesti%20VP.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2048%20-%20anagrafe%20rapporti%20finanziari%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2049%20-%20AE%20per%20Papini%20Valeria.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2050%20-%20avviso_di_vendita_iii_esp.pdf.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2051%20-%20precisazione%20credito%20Leviticus%20per%20Valentini.pdf
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Alessandro Valentini è debitore per la fideiussione prestata a garanzia del debito contratto da 

Franco Papini e Maurita Merli che ammonta ad oggi a € 189.943,27. 

(3) Regione Toscana 

La Regione è creditrice di Alessandro Valentini di € 1.912,37 a titolo di imposta di proprietà 

auto di cui € 1.330,25 iscritti a ruolo (doc. 52) ed € 582,12 non ancora iscritti a ruolo per 

l’imposta relativa agli anni 2018,2019 e 2020 (doc. 53). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 1.524,91 a titolo di tributi e interessi 

mentre per € 387,46 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(4) Ufficio del Giudice di Pace di Livorno 

L’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno è creditore di Alessandro Valentini di somme iscritte 

a ruolo pari a complessivi € 75,10 a titolo di spese di giustizia (di cui sopra doc. 52). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo. 

(5) Comune di Collesalvetti 

Il Comune di Collesalvetti è creditore di Alessandro Valentini di € 10.933,79 di cui € 5.262,79 

iscritti a ruolo a titolo di tributi locali (già doc. 52) ed € 5.671 per IMU e TARI non iscritti a 

ruolo (doc. 54). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 8.360,93 a titolo di tributi e interessi 

mentre per € 2.572,86 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(6) Comune di Livorno 

Il Comune di Livorno è creditore di Alessandro Valentini di € 752,93 di cui € 310,42 iscritti a 

ruolo a titolo di violazione CDS (già doc. 52) ed € 442,51 a titolo di tari non ancora iscritti a 

ruolo (doc. 55). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 442,51 a titolo di tributi e interessi 

mentre per € 310,42 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

documenti%20da%20produrre/doc.%2052%20-%20estratto%20ruoli%20Agenzia%20Entrate%20Riscossione%20riferiti%20ad%20Alessandro%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2053%20-%20riscontro%20Reg%20Toscana%20per%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2054%20-%20riscontro%20comune%20collesalvetti%20per%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2055%20-%20Comune%20di%20Livorno%20precisazione_credito_Tari%20VALENTINI.pdf


Ricorso contenente proposta di accordo di composizione della crisi (art. 10 Legge 3/2012) 

P a g .  | 16 

(7) Consorzio di Bonifico n. 5 Toscana Costa 

Il Consorzio è creditore di Alessandro Valentini di € 57,88 di cui € 38,67 iscritti a ruolo (già 

doc. 52) ed € 19,21 non iscritti a ruolo per tributi degli anni 2018 e 2020 (doc. 56). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 39,13 a titolo di tributi e interessi 

mentre per € 18,75 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(8) MBCredit Solutions s.p.a. 

La società, che attualmente non ha fornito riscontro in sede di circolarizzazione dei crediti, è 

creditrice per l’importo di 2.070,74 come si evince dalla precisazione del credito pervenuta di 

recente (già doc. 42). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo. 

(9) Provincia di Livorno 

La Provincia è creditrice nei confronti di Alessandro Valentini di somme iscritte a ruolo pari a 

complessivi 45,63 €: per il dettaglio degli importi si rimanda all’esame dell’estratto dei ruoli 

pervenuto dall’Agenzia Entrate Riscossione (di cui sopra doc. 52). 

(10) Energ.it s.p.a. 

La società è creditrice nei confronti di Alessandro Valentini di € 269,35 per fornitura di energia 

elettrica (doc. 57). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo. 

_ _ _ 

Nella seguente tabella sono riportate le passività comprensive dei crediti degradati a chirografo  

documenti%20da%20produrre/doc.%2056%20-%20riscontro%20Consorzio%20per%20Alessandro%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2057%20-%20precisazione%20credito%20Energ.it%20spa.pdf
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tanto del creditore ipotecario quanto dei creditori privilegiati e delle spese generate dalla 

procedura di composizione della crisi, segnatamente € 2.119,76 per l’assistenza legale 

stragiudiziale e giudiziale prestata dallo scrivente difensore finalizzata al deposito del presente 

ricorso (quale ripartizione pro quota del compenso complessivo di € 19.210,39 per l’intero 

procedura di sovraindebitamento familiare -  già doc. 43 -) ed € 2.951,29 per i compensi dovuti 

al gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio (quale ripartizione pro quota del 

compenso complessivo di € 26.746,21 per l’intero procedura di sovraindebitamento familiare -  

già doc. 44 -).  

Per avere contezza del quadro complessivo dell’esposizione debitoria attuale del ricorrente si 

producono anche le informazioni del sistema creditizio fornite dal CRIF (doc. 58), la centrale 

rischi trasmessa da Banca d’Italia (già doc. 15) e la centrale di allarme interbancario trasmessa 

da Banca d’Italia (doc. 59), l’estratto dei ruoli in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione 

Descrizione Importo

Compenso O.C.C 2.951,29 €

Compenso Advisor debitore 2.119,76 €

Accantonamento fondo rischi 2.000,00 €

Totale integrazioni 7.071,05 €

Leviticus (ipotecario) 82.850,08 €

Regione Toscana (art. 2752 c. 3 c.c.) 1.524,91 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c. 3 c.c.) 8.360,93 €

Comune di Livorno (art. 2752 c.3 c.c.) 442,51 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa (art. 2752 c. 3 c.c.) 39,13 €

MBCredit Solutions 2.070,74 €

Regione Toscana 387,46 €

Comune di Livorno 310,42 €

Comune di Collesalvetti 2.572,86 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 18,75 €

Provincia Livorno 45,63 €

Giudice di Pace Livorno 75,10 €

Energ.it s.p.a. 269,35 €

Banco BPM (garanzia V. Papini) 45.835,23 €

Red Sea SPV (garanzia M. Merli e F. Papini) 90.935,91 €

Totale passivo 235.739,02 €

Totale passivo con integrazioni 242.810,07 €

PASSIVITA'

documenti%20da%20produrre/doc.%2058%20-%20CRIF%20Valentini%20aggiornato.PDF
documenti%20da%20produrre/doc.%2059%20-%20REPORT%20CAI%20VALENTINI%20ALESSANDRO.pdf
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(già doc. 52), la visura di non esistenza protesti (doc. 60), l’anagrafe dei rapporti finanziari 

(doc. 61)  e la comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 

Livorno certificante l’assenza di debiti di sua competenza non iscritti a ruolo (doc. 62). 

Si rappresenta, infine, che non risulta presente sul portale registroimprese.it il nominativo 

Alessandro Valentini nella ricerca della scheda persona completa. 

 

C) Passività riferibili a Franco Papini (torna all’indice) 

(1) Red Sea SPV s.r.l. 

A seguito di cessione del credito in suo favore da Banco BPM s.p.a., la società è divenuta 

creditrice in forza del credito vantato per l’importo residuo del mutuo fondiario e che gode del 

privilegio sull’immobile di proprietà di Maurita Merli. 

È attualmente pendente presso il Tribunale di Livorno la procedura esecutiva immobiliare RG. 

ES. 143/2020 nella quale non è ancora stato fissato il primo tentativo di vendita. 

L’ammontare del credito privilegiato di Red Sea SPV è pari ad € 173.695,95 come risulta 

dall’atto di pignoramento che si produce (doc. 63), somma cui dovranno interessi e spese che 

il creditore procedente ha sostenuto per complessivi € 189.943,27 (doc. 64). 

(2) Leviticus SPV s.r.l. 

A seguito di cessione del credito in suo favore da Banco BPM s.p.a., la società è creditrice del 

ricorrente in forza delle fideiussioni prestate da Franco Papini a garanzia del debito contratto 

da Valeria Papini e di quello contratto da Alessandro Valentini (già doc. 15) che ammontano 

ad oggi rispettivamente a € 72.953,95 ed € 82.850,08. 

(3) INPS Direzione Provinciale di Livorno 

L’Ente è creditore di Franco Papini di € 41.599,16 di cui € 26,436,16 iscritti a ruolo (doc. 65) 

ed € 15.163 non ancora iscritti a ruolo per contributi degli anni 2017 e 2018 (doc. 66). 

documenti%20da%20produrre/doc.%2060%20-%20Visura%20di%20Non%20Esistenza%20Protesti%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2061%20-anagrafe%20rapporti%20finanziri%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2062%20-%20AE%20per%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2063%20-%20pign%20orig%20papini%20merli.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2064%20-%20precisazione%20credito%20Red%20Sea.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2065%20-%20estratto%20ruoli%20Agenzia%20Entrate%20Riscossione%20riferiti%20a%20Franco%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2066%20-%20AE%20per%20Papini%20Franco.pdf
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Il credito è assistito da privilegio ex art. 2753 c.c. per € 38.262,56 a titolo di contributi e 

interessi, da privilegio ex art. 2754 c.c. per € 1.668,30 mentre per restanti € 1.668,30 relativi a 

al 50 % di sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(4) Regione Toscana 

L’Ente è creditore di Franco Papini di € 2.549,17 di cui € 2.219,44 iscritti a ruolo (doc. 65) ed 

€ 329,73 non ancora iscritti a ruolo per imposta di proprietà auto degli anni 2019 e 2020 (doc. 

67). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 1.950,48 a titolo di imposta e 

interessi mentre per restanti € 598,69 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(5) Ufficio del Giudice di Pace di Livorno 

L’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno è creditore di Alessandro Valentini di somme iscritte 

a ruolo pari a complessivi € 75,10 a titolo di spese di giustizia (già doc. 65). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo. 

(6) Marathon SPV s.r.l. 

La società è creditrice, in qualità di cessionaria della Marte SPV s.r.l., di Franco Papini per la 

complessiva somma di € 46.223,48 (doc. 68) così composti: 

- € 15.823,62 derivanti dal contratto di finanziamento Agos. n. 43773285 intestato al ricorrente, 

credito successivamente ceduto da Agos; 

- € 7.939,10 derivanti dalla garanzia prestata dal ricorrente in relazione al contratto di 

finanziamento Agos. n. 43544800 intestato a Maurita Merli, credito oggetto di rinegoziazione 

cambiaria e successivamente ceduto da Agos; 

- € 22.460,76 derivanti rapporto di c/c bancario intrattenuto da Franco Papini con il Banco 

BPM, Ag. 5 di Livorno, credito successivamente ceduto da Banco BPM.  

(7) IFIS NPL s.p.a. 

documenti%20da%20produrre/doc.%2067%20-%20precisazione%20credito%20Regione%20Toscana%20Papini%20Franco.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2067%20-%20precisazione%20credito%20Regione%20Toscana%20Papini%20Franco.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2068%20-%20precisazione%20credito%20Marathon.pdf
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La società, in qualità di cessionaria di Findomestic Banca s.p.a., è creditrice di Franco Papini 

per l’importo di € 2.002,60 quale residuo credito originato dal finanziamento n. 

10012082079813 come si evince dall’estratto conto al 5/12/2019 che si produce (doc. 69) 

trasmesso per pec da IFIS NPL in data 29/12/2020. 

(8) Comune di Collesalvetti 

L’Ente è creditore di Franco Papini di € 3.453,14 di cui € 235,14 iscritti a ruolo (doc. 65) ed € 

3.218 non ancora iscritti a ruolo per imposte IMU, TASI e TARI (doc. 70). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 3.387,01 a titolo di imposte e 

interessi mentre per restanti € 66,13 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(9) Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno 

L’Agenzia delle Entrate è creditrice di Franco Papini di € 156.138,41 di cui € 112.586,47 iscritti 

a ruolo (doc. 65) ed € 43.551,94 per imposte non ancora iscritti a ruolo (già doc. 65). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 1 e c. 2 c.c. per € 150.476,83 ed in chirografo 

per € 5.661,58 a titolo di aggio.  

(10) ErgonGas s.r.l. 

La società è creditrice di Franco Papini per complessivi € 1.516,93 per fornitura di gas per 

utenza domestica, come si evince dalla comunicazione datata 24.10.2019 pervenuta dalla 

medesima (doc. 71) e confermata in data 30/12/2020. 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo.  

(11) Asa Azienda Servizi ambientali s.p.a. 

La società è creditrice di Franco Papini per complessivi € 354,27 per fornitura di acqua per 

utenza domestica, come si evince dalla comunicazione pervenuta in data 4/01/2021 dalla 

medesima (doc. 72). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo.  

documenti%20da%20produrre/doc.%2069%20-%20cessione%20credito%20da%20Findomestic%20a%20Ifis%20per%20Franco%20Papini.PDF
documenti%20da%20produrre/doc.%2070%20-%20riscontro%20comune%20collesalvetti%20per%20FP.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2071%20-%20precisazione%20credito%20ErgonGas.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2072%20-%20precisazione%20credito%20Asa.pdf
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(12) Wind Tre s.p.a. 

La società è creditrice di Franco Papini per complessivi € 713 per servizi di telefonia, come si 

evince dalla comunicazione di costituzione in mora datata 25/03/2020 (doc. 73). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo.  

(13) Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Torino 

L’Agenzia delle Entrate è creditrice di Franco Papini di € 653,46 di cui € 355,46 iscritti a ruolo 

(doc. 60) ed € 388 non ancora iscritti a ruolo (doc. 74). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 1 e c. 2 c.c. per € 651,31 mentre è di natura 

chirografaria per € 92,15.  

(14) Prefettura di Livorno 

L’Ente è creditore nei confronti di Franco Papini di somme iscritte a ruolo pari a complessivi € 

271,89 a titolo di violazioni C.d.S.: per il dettaglio degli importi si rimanda all’esame 

dell’estratto dei ruoli pervenuto dall’Agenzia Entrate Riscossione (già doc. 65). 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo.  

_ _ _ 

documenti%20da%20produrre/doc.%2073%20-%20precisazione%20credito%20Wind.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2074%20-%20riscontro%20AE%20Torino%20per%20Franco%20Papini.pdf


Ricorso contenente proposta di accordo di composizione della crisi (art. 10 Legge 3/2012) 

P a g .  | 22 

Nella seguente tabella sono riportate le passività comprensive dei crediti degradati a chirografo 

tanto del creditore ipotecario quanto dei creditori privilegiati e delle spese generate dalla 

procedura di composizione della crisi, segnatamente € 9.543,80 per l’assistenza legale 

stragiudiziale e giudiziale prestata dallo scrivente difensore finalizzata al deposito del presente 

ricorso (quale ripartizione pro quota del compenso complessivo di € 19.210,39 per l’intero 

procedura di sovraindebitamento familiare - già doc. 43 -)  ed € 13.287,63 per i compensi dovuti 

al gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio (quale ripartizione pro quota del 

compenso complessivo di € 26.746,21 per l’intero procedura di sovraindebitamento familiare -  

già doc. 44 -).  

Descrizione Importo

Compenso O.C.C 13.287,63 €

Compenso Advisor debitore 9.543,80 €

Accantonamento fondo rischi 2.000,00 €

Totale integrazioni 24.831,43 €

Red Sea SPV (ipotecario) 189.943,27 €

Regione Toscana (art. 2753 c. 3 c.c.) 1.950,48 €

Agenzia Entrate Livorno (art. 2752 c. 1 e 2 c.c.) 150.476,83 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c.3 c.c.) 2.801,98 €

INPS (art. 2753 c.c.) 36.528,75 €

INPS (art. 2754 c.c.) 1.731,61 €

Agenzia Entrate Torino (art. 2758 c.c.) 651,31 €

INPS 3.338,80 €

Regione Toscana 598,69 €

Agenzia Entrate Livorno 5.661,58 €

Agenzia Entrate Torino 92,15 €

Comune di Collesalvetti 651,16 €

Ergon Gas 1.516,93 €

ASA 354,27 €

Wind Tre 713,00 €

Giudice di Pace Livorno 75,08 €

Marathon SPV 46.223,48 €

Prefettura Livorno 271,89 €

IFIS NPL (cess. Da Findomestic) 2.002,60 €

Banco BPM (garanzia V. Papini) 45.835,23 €

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 30.332,98 €

Totale passivo 521.752,07 €

Totale passivo con integrazioni 546.583,50 €

PASSIVITA'
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Per avere contezza del quadro complessivo dell’esposizione debitoria attuale del ricorrente si 

producono anche le informazioni del sistema creditizio fornite dal CRIF (doc. 75), la centrale 

rischi trasmessa da Banca d’Italia (doc. 76) e la centrale di allarme interbancario trasmessa da 

Banca d’Italia (doc. 77), l’estratto dei ruoli in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione (già 

doc. 65), la visura di non esistenza protesti (doc. 78), l’anagrafe dei rapporti finanziari (doc. 

79)  e la comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno 

certificante i debiti di sua competenza non iscritti a ruolo (già doc. 66). 

Si produce, infine, che la scheda persona completa a nome di Franco Papini estratto dal portale 

registroimprese.it (doc. 80). 

 

D) Passività riferibili a Maurita Merli (torna all’indice) 

(1) Red Sea SPV s.r.l. 

A seguito di cessione del credito in suo favore da Banco BPM s.p.a., la società è divenuta 

creditrice in forza del credito vantato per l’importo residuo del mutuo fondiario e che gode del 

privilegio sull’immobile di proprietà di Maurita Merli. 

È attualmente pendente presso il Tribunale di Livorno la procedura esecutiva immobiliare RG. 

ES. 143/2020 nella quale non è ancora stato fissato il primo tentativo di vendita. 

L’ammontare del credito privilegiato di Red Sea SPV è pari ad € 173.695,95 come risulta 

dall’atto di pignoramento che si produce (già doc. 63), somma cui dovranno interessi e spese 

che il creditore procedente ha sostenuto per complessivi € 189.943,27 (già doc. 64). 

(2) Leviticus SPV s.r.l. 

A seguito di cessione del credito in suo favore da Banco BPM s.p.a., la società è creditrice della 

ricorrente in forza delle fideiussioni prestate da Maurita Merli a garanzia del debito contratto 

documenti%20da%20produrre/doc.%2075%20-%20CRIF%20Franco%20Papini.PDF
documenti%20da%20produrre/doc.%2076%20-%20centrale%20rischi%20Papini%20Franco.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2077%20-%20REPORT%20CAI%20PAPINI%20FRANCO.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2078%20-%20visura%20di%20Non%20Esistenza%20Protesti%20FP.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2079%20-%20anagrafe%20finanziaria%20Franco%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2079%20-%20anagrafe%20finanziaria%20Franco%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2080%20-%20scheda%20persona%20completa%20Franco%20Papini.pdf
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da Valeria Papini e di quello contratto da Alessandro Valentini (già doc. 15) che ammontano 

ad oggi rispettivamente a € 72.953,95 ed € 82.850,08. 

(3) Marathon SPV s.r.l. 

La società è creditrice, in qualità di cessionaria della Marte SPV s.r.l., di Maurita Merli per la 

complessiva somma di € 46.223,48 (già doc. 68) così composti: 

- € 15.823,62 derivanti dalla garanzia prestata dalla ricorrente in relazione al contratto di 

finanziamento Agos. n. 43773285 intestato a Franco Papini, credito successivamente ceduto da 

Agos; 

- € 7.939,10 derivanti dal contratto di finanziamento Agos. n. 43544800 intestato a Maurita 

Merli, credito oggetto di rinegoziazione cambiaria e successivamente ceduto da Agos; 

- € 22.460,76 derivanti fideiussione prestata dalla ricorrente in relazione al rapporto di c/c 

bancario intrattenuto da Franco Papini con il Banco BPM, Ag. 5 di Livorno, credito 

successivamente ceduto da Banco BPM.  

(4) Consorzio di Bonifico n. 5 Toscana Costa. 

Il Consorzio è creditore di Maurita Merli di € 90,78 di cui € 50,26 iscritti a ruolo (doc. 81) ed 

€ 40,52 non iscritti a ruolo per tributi degli anni 2018 e 2020 (doc. 82). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 83,08 a titolo di tributi e interessi 

mentre per € 7,70 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

(5) Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno 

L’Agenzia delle Entrate è creditrice nei confronti di Maurita Merli di somme iscritte a ruolo 

pari a complessivi 11.651,80 (già doc. 81). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 1 e 2 c.c. per € 10.878,03 mentre è di natura 

chirografaria per € 773,77.  

(6) TIM s.p.a. 

documenti%20da%20produrre/doc.%2081%20-%20ESTRATTI%20RUOLO%20-%20MERLI%20MAURITA.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2082%20-%20riscontro%20Consorzio%20per%20Maurita%20Merli.pdf
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La società è creditrice nei confronti di Maurita Merli di € 453,51 come si evince dalla lettera 

datata 11/01/2021 recapitata dal recupero credito (doc. 83) datata 11/01/2021. 

Il credito è di natura chirografaria per l’intero importo.  

(7) Comune di Collesalvetti 

Il Comune di Collesalvetti è creditore di Maurita Merli di € 1.640,10 di cui € 185,10 iscritti a 

ruolo a titolo di tributi locali (già doc. 81) ed € 1425 non iscritti a ruolo a titolo di IMU 2019 e 

2020 (doc. 84). 

Il credito è assistito da privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per € 1.227,47 a titolo di tributi e interessi 

mentre per € 382,63 relativi a sanzioni ed altri oneri è in chirografo.  

_ _ _ 

Nella seguente tabella sono riportate le passività comprensive dei crediti degradati a chirografo 

tanti del creditore ipotecario quanto dei creditori privilegiati. 

A quanto sopra, si dovranno aggiungere le spese generate dalla procedura di composizione della 

crisi, segnatamente € 5.354,08 per l’assistenza legale stragiudiziale e giudiziale prestata dallo 

scrivente difensore finalizzata al deposito del presente ricorso (quale ripartizione pro quota del 

compenso complessivo di € 19.210,39 per l’intero procedura di sovraindebitamento familiare -  

già doc. 43 -)  ed € 7.454,37 per i compensi dovuti al gestore della crisi designato dalla Camera 

di Commercio (quale ripartizione pro quota del compenso complessivo di € 26.746,21 per 

l’intero procedura di sovraindebitamento familiare -  già doc 44 -).  

documenti%20da%20produrre/doc.%2083%20-%20riscontro%20Tim%20per%20Merli.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2084%20-%20riscontro%20comune%20collesalvetti%20per%20MM.pdf
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Per avere contezza del quadro complessivo dell’esposizione debitoria attuale della ricorrente si 

producono anche le informazioni del sistema creditizio fornite dal CRIF (doc. 85), la centrale 

rischi trasmessa da Banca d’Italia (doc. 86) e la centrale di allarme interbancario trasmessa da 

Banca d’Italia (doc. 87), l’estratto dei ruoli in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione (già 

doc. 81), la visura di non esistenza protesti (doc. 88), l’anagrafe dei rapporti finanziari (doc. 

89)  e la comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno 

certificante l’assenza di debiti di sua competenza non iscritti a ruolo (già doc. 66). 

Si rappresenta, infine, che non risulta presente sul portale registroimprese.it il nominativo 

Maurita Merli nella ricerca della scheda persona completa. 

 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E 

PATRIMONIALE. (torna all’indice) 

A) Attività riferibili a Valeria Papini (torna all’indice) 

Descrizione Importo

Compenso O.C.C 7.454,37 €

Compenso Advisor debitore 5.354,08 €

Accantonamento fondo rischi 1.900,00 €

Totale integrazioni 14.708,45 €

Red Sea SPV (ipotecario) 189.943,27 €

Agenzia Entrate Livorno (art. 2752 c. 1 e 2 c.c.) 10.878,03 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c. 3 c.c.) 1.227,47 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa (art. 2752 c.3 c.c.) 83,08 €

Agenzia Entrate Livorno 773,77 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 7,70 €

Comune di Collesalvetti 382,63 €

Marathon SPV 46.223,48 €

Tim 453,51 €

Banco BPM (garanzia V. Papini) 45.835,23 €

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 30.332,98 €

Totale passivo 326.141,15 €

Totale passivo con integrazioni 340.849,60 €

PASSIVITA'

documenti%20da%20produrre/doc.%2085%20-%20CRIF%20Merli.PDF
documenti%20da%20produrre/doc.%2086%20-%20Centrale%20rischi%20Merli%20Maurita.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2087%20-%20REPORT%20CAI%20MERLI%20MAURITA.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2088%20-%20Visura%20di%20Non%20Esistenza%20Protesti%20Merli.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2089%20-%20anagrafe%20rapporti%20finanziari%20Merli.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2089%20-%20anagrafe%20rapporti%20finanziari%20Merli.pdf
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Il patrimonio immobiliare di proprietà di Valeria Papini è rappresentato dall’abitazione sita in 

Via Le Case n. 22 in località Colognole, Collesalvetti (LI) censita al Catasto Fabbricati di detto 

comune al foglio 109, particella 136, subalterno 601, categoria A/2, classe 4a, vani 5, rendita 

catastale 477,72 €, come si evince dalla visura catastale per soggetto (doc. 90). 

Il valore dell’immobile è stato stimato in 108.007,50 € e un valore a base d’asta di 94.000 €, 

come si evince dalla perizia di stima redatta dall’Ing. Stefano Valdambrini nella procedura 

esecutiva immobiliare RG. 61/2018 (doc. 91). 

È previsto per il giorno 1/07/2021 il 5° tentativo di vendita (già doc. 31) con procedura 

telematica asincrona con prezzo base pari a € 29.742,19 e un prezzo minimo di aggiudicazione 

pari a € 22.306,64. 

Valeria Papini è altresì proprietaria di un’autovettura marca Nissan modello Serena tg. 

BD680DW: a tal proposito di producono la visura attuale (doc. 92) e quella storica per soggetto 

estratte dal PRA (doc. 93). 

L’autovettura, immatricolata nel 1999 con 163.000 km, risulta priva di apprezzabile valore 

economico ed è l’unico mezzo di trasporto di proprietà di Valeria Papini che le è necessario per 

compiere il tragitto casa-lavoro-casa oltre che per accompagnare a scuola le figlie che 

frequentano rispettivamente Giulia la scuola secondaria di primo grado XI maggio a Livorno, 

Rachele la scuola secondaria di secondo grado F. Enriques a Livorno e Alessia (da settembre 

di quest’anno) la scuola materna. 

Si segnala inoltre che si tratta di un veicolo omologato al trasporto di otto passeggeri ed è l’unico 

che consente lo spostamento in sicurezza dell’intero nucleo familiare composto da otto persone 

di cui quattro minorenni con le figlie più piccole di 2 e 4 anni. 

Ulteriore, e ultima, voce dell’attivo è data dal reddito da lavoro dipendente prodotto da Valeria 

Papini con contratto part-time a tempo indeterminato. 

documenti%20da%20produrre/doc.%2090%20-%20Papini%20Valeria%20storica.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2091%20-%20perizia%20immobile%20civile%20abitazione%20di%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2092%20-%20visura%20PRA%20attuale%20Papini%20Valeria.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2093%20-%20visura%20storica%20ricorrenti%20PRA.pdf
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Negli ultimi tre anni la medesima ha dichiarato i seguenti redditi netti frutto di 14 mensilità: 

- nel 2017, 11.349 € (doc. 94); 

- nel 2018, 11.438 € (doc. 95); 

- nel 2019, 11.543 € (doc. 96).  

Per l’anno 2020 e 2021 si allegano le relative buste paga (doc. 97) e la CU 2021 (doc. 98) in 

attesa che sia trasmessa dal contribuente la dichiarazione dei redditi. 

La retribuzione è attualmente accreditata sul c/c n. 10956737 accesso recentemente presso la 

Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, cointestato con il marito Alessandro 

Valentini, di cui si producono gli estratti conto dell’ultimo triennio (doc. 99). 

Inoltre, Valeria Papini è stata titolare del c/c n. 10471894 (associato a una vecchia carta 

ricaricabile) accesso presso la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci non più 

movimentato da tempo come si evince dagli e/c che si producono (doc. 100) e chiuso 

recentemente con saldo zero (doc. 101). 

Unitamente al resto dei componenti il nucleo familiare la stessa sostiene spese mensili di 

mantenimento della propria famiglia che sono pari a circa € 3.600 (doc. 102), comprensivi di 

675 € mensili per canone di locazione e 225 € mensili di spese condominiali dell’abitazione sita 

in Via Natale Betti n. 21 a Livorno (doc. 103). 

Trattasi di spese che sono sostenute in egual misura da ognuno dei ricorrenti stante la scelta dei 

ricorrenti di vivere in un’unica abitazione per contenere i costi di locazione e non solo. 

 

B) Attività riferibili ad Alessandro Valentini (torna all’indice) 

Il patrimonio immobiliare di proprietà di Alessandro Valentini è rappresentato dall’abitazione 

sita in Via Le Case n. 22 in località Colognole, Collesalvetti (LI) censita al Catasto Fabbricati 

documenti%20da%20produrre/doc.%2094%20-%20dich%20congiunta%20redditi%202017%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2095%20-%20dich%20congiunta%20redditi%202018%20per%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2096%20-%20dich%20congiunta%20redditi%202019%20per%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2097%20-%20buste%20paga%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2098%20-%20CU%202021%20VP.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2099%20-%20ec%20n.%20C01%2000010956737%20di%20Valeria%20Papini-Alessandro%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%20100%20-%20ec%20n.%20n.%20C01%2000010471894%20ultimo%20triennio%20di%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%20101%20-%20chiusura%20carta%20Papini%20Valeria.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%20102%20-%20elenco%20spese%20mensili.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%20103%20-%20contratto%20di%20locazione%20Valentini.pdf
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di detto comune al foglio 109, particella 136, subalterno 602, categoria A/2, classe 4a, vani 4, 

rendita catastale 382,18 €, come si evince dalla visura catastale per soggetto (doc. 104). 

Il valore dell’immobile è stato stimato in 115.000 € e un valore a base d’asta di 99.000 €, come 

si evince dalla perizia di stima redatta dall’Arch. Gabriele Rossetti nella procedura esecutiva 

immobiliare RG. 177/2018 (doc. 105). 

In data 1/07/2021 avrà luogo il 3° tentativo di vendita con procedura telematica asincrona con 

un prezzo base pari a € 55.687,50 e un’offerta minima pari a € 41.765,63. 

Alessandro Valentini è altresì proprietario di un’autovettura marca Fiat modello Panda tg. 

AD759CW, come si evince dalla visura per soggetto estratta dal PRA (doc. 106). 

L’autovettura, immatricolata nel 1994 e con circa 204.000 km è priva di apprezzabile valore 

economico ed è un mezzo di trasporto che attualmente si rende necessario ad Alessandro 

Valentini per compiere il tragitto di circa 46 km dall’abitazione al luogo di lavoro sito presso 

la Darsena Pisana Cantieri Navali (PI) andata e ritorno (non servito dal trasporto pubblico) oltre 

ovviamente per il trasporto delle figlie da casa a scuola. 

Ulteriore, ed ultima, voce dell’attivo è data dal reddito da lavoro dipendente prodotto da 

Alessandro Valentini con contratto a tempo indeterminato. 

Negli ultimi tre anni il medesimo ha dichiarato i seguenti redditi netti frutto di 13 mensilità: 

- nel 2017, 18,179 € (già doc. 94);  

- nel 2018, 20.093 € (già doc. 95); 

- nel 2019, 20.935 € (già doc. 95).  

Per l’anno 2020 e 2021 si allegano le relative buste paga (doc. 107) e la CU 2021 (doc. 108) in 

attesa che sia trasmessa dal contribuente la dichiarazione dei redditi. 

doc.%20104%20-%20ec%20n.%2010403129%20intestato%20a%20Alessandro%20Valentini%20ultimo%20triennio.pdf
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La retribuzione è attualmente accreditata sul c/c n. 10956737 accesso presso la Banca di Credito 

Cooperativo di Castagneto Carducci, cointestato con la moglie Valeria Papini, di cui si già 

prodotti gli estratti conto dell’ultimo triennio (già doc. 99).  

Alessandro Valentini è altresì titolare del c/c n. 10403129 (associato a una vecchia carta 

ricaricabile) accesso presso la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci non più 

movimentato da tempo come si evince dagli e/c che si producono (doc. 109) chiusa di propria 

iniziativa dell’istituto di credito alla data del 31/12/2019 poiché presentava un saldo negativo 

di pochi euro. 

Unitamente al resto dei componenti il nucleo familiare sostiene spese mensili di mantenimento 

della propria famiglia che sono pari a € 3.600 (già doc. 102). 

 

C) Attività riferibili a Franco Papini (torna all’indice) 

Il patrimonio immobiliare di proprietà di Franco Papini (in comunione legale dei beni con 

Maurita Merli) è rappresentato dall’abitazione sita in Via Le Case n. 22 in località Colognole, 

Collesalvetti (LI) censita al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 109, particella 136, 

subalterno 603, categoria A/2, classe 4a, vani 6, rendita catastale 1.208,51 €, come si evince 

dalla visura per soggetto che si produce (doc. 110) e dei terreni censiti al Catasto Terreni al 

foglio 109, particella 134, qualità pasc.cesp., classe U, 80 mq., rendita dominicale 0,02 € e 

rendita agricola 0,01 € e al foglio 109, particella 135, qualità seminativo, classe 4, 3.300 mq.,  

rendita dominicale 3,41 € e rendita agricola 3,41 €. 

Il valore del compendio immobiliare di cui sopra, anch’esso attualmente sottoposto a 

espropriazione immobiliare, è stato stimato per un valore a base d’asta pari a € 130.200 di cui 

€ 120.000 per l’abitazione ed € 10.200 per il terreno (doc. 111). 
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Franco Papini è proprietario di un’autovettura marca Fiat modello Seicento tg. DH194FL oltre 

ad aver avuto l’usufrutto dell’autocarro marca Mercedes tg. FG949FA (poi passato in 

godimento al figlio all’esito della cessione d’azienda di cui sopra), come si evince dalla visura 

storica per soggetto estratta dal PRA (già doc. 93) nonché dalla visura attuale (doc. 112). 

L’autovettura, immatricolata nel 2007, acquistata di recente dal ricorrente per 1.000 € in 

sostituzione della vecchia auto non più funzionante, è priva di apprezzabile valore economico 

ed è l’unico mezzo in uso al signor Franco Papini e alla moglie. 

Ulteriore voce dell’attivo di cui dispone Franco Papini è il reddito da pensione di cui si 

producono i cedolini da agosto 2020 in poi (doc. 113) ed il reddito da lavoro dipendente 

recentemente intrapreso come si evince dal contratto di assunzione (doc. 114) e dalla busta paga 

di maggio 2021 (doc. 115). 

Si producono altresì le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2017 (doc. 116), 2018 (doc. 

117) e 2019 (doc. 118) nelle quali la moglie risulta totalmente a carico.  

Per l’anno 2020, in attesa della presentazione della dichiarazione dei redditi, si producono le 

CU dal datore di lavoro per i mesi da gennaio a luglio (doc. 119) e dell’INPS da agosto a 

dicembre (doc. 120).  

Franco Papini è stato titolare fino a dicembre 2019 del c/c postale n. 1019012721 e dal gennaio 

2020 è titolare della carta Poste Pay Evolution n. 5333171091906681: di entrambi i rapporti si 

producono gli e/c aggiornati a partire dalla loro apertura (doc. 121 e doc. 122). 

Unitamente al resto dei componenti il nucleo familiare la stessa sostiene spese mensili di 

mantenimento della propria famiglia che sono pari a € 3.600. 

 

D) Attività riferibili a Maurita Merli (torna all’indice)  

La famiglia di Maurita Merli è composta dalla medesima e dal marito Franco Papini. 
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Il patrimonio immobiliare di proprietà di Maurita Merli (in comunione legale dei beni con 

Franco Papini) è rappresentato dall’abitazione sita in Via Le Case n. 22 in località Colognole, 

Collesalvetti (LI) censita al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 109, particella 136, 

subalterno 603, categoria A/2, classe 4a, vani 6, rendita catastale 1.208,51 €, e dei terreni censiti 

al Catasto Terreni al foglio 109, particella 134, qualità pasc.cesp., classe U, 80 mq., rendita 

dominicale 0,02 € e rendita agricola 0,01 € e al foglio 109, particella 135, qualità seminativo, 

classe 4, 3.300 mq., rendita dominicale 3,41 € e rendita agricola 3,41 €, come si evince dalla 

visura per soggetto che si produce (doc. 123). 

Il valore del compendio immobiliare di cui sopra, anch’esso attualmente sottoposto a 

espropriazione immobiliare, è stato stimato per un valore a base d’asta pari a € 130.200 di cui 

€ 120.000 per l’abitazione ed € 10.200 per il terreno (già doc. 111) 

La medesima non svolge attualmente attività lavorativa (già doc. 19) e risulta economicamente, 

fiscalmente e di fatto a carico del marito (si vedano in proposito i modelli Unico già documenti 

n. 116, 117 e 118). 

Si produce l’attestazione del PRA relativa all’assenza di beni mobili registrati di proprietà della 

medesima (doc. 124). 

Maurita Merli è altresì titolare della carta prepagata Postepay evolution n. 5333171030920140 

prevalentemente utilizzata dalla medesima e dai di lei familiari per acquisti on line di modico 

valore come si evince dall’elenco dei movimenti (doc. 125). 

Unitamente al resto dei componenti il nucleo familiare la stessa sostiene spese mensili di 

mantenimento della propria famiglia che sono pari a € 3.600. 

 

PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. (torna all’indice) 
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Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per i ricorrenti di onorare 

puntualmente i sopra descritti debiti di cui il principale è quello contratto per l’acquisto 

dell’abitazione familiare e per la garanzia prestata l’uno in favore dell’altro in sede di stipula 

dei mutui fondiari. 

Infatti, le attuali entrate reddituali sono per la maggior parte assorbite per il dignitoso 

sostentamento della famiglia: si rappresenta che le spese mensili occorrenti per il dignitoso 

mantenimento del nucleo familiare dei ricorrenti (si ricorda pari a € 3.600) appaiono congrue 

per un nucleo familiare non comune (8 membri di cui 4 minori di età) e non lontane dai valori 

che, ai sensi dell’art. 14 quaterdecies comma 2° individuano la soglia del dignitoso 

mantenimento del debitore incapiente3. 

Per tale motivo e stante anche la mole dell’indebitamento accumulato dai ricorrenti, l’unica 

alternativa che si prospetta loro è quella della composizione della crisi da sovraindebitamento. 

A tal proposito, la presente proposta di accordo consentirà di ricavare un maggior 

soddisfacimento per i creditori rispetto sia all’alternativa liquidatoria sia alla prosecuzione delle 

procedure esecutive immobiliari di cui già si è dato conto nell’esame delle passività.  

Infatti, si è palesato un potenziale acquirente dell’intero compendio immobiliare che ha 

formulato una proposta irrevocabile di acquisto di proprietà dei ricorrenti (doc. 126) nella quale 

è previsto un corrispettivo di acquisto per l’intero complesso pari a € 225.000 così ripartito: 

- appartamento di proprietà Valeria Papini € 32.000; 

- appartamento di proprietà Alessandro Valentini € 58.000; 

- appartamento di proprietà Franco Papini e Maurita Merli € 125.000; 

 
3 L’ammontare delle spese mensili è pari a € 3.403,19 ottenuto moltiplicando per 1,5 il valore dell’assegno sociale 

annuo (€ 5.983,64 nel 2021) a sua volta moltiplicato per 4,55 (cioè 2,85 + 0,35 per ogni componente dopo il quinto 

+ 0,3 per la presenza di un minore di anni 3 all’interno del nucleo familiare + 0,35 per la presenza di quattro figli). 

Tale parametro risulta più corretto di quello previsto dall’art. 9 comma 3 bis lett. e) con riferimento alla valutazione 

del merito creditizio che risulta addirittura inferiore rispetto alla soglia di povertà assoluta certificata dall’ISTAT 

e quindi inidoneo a indicare l’ammontare di spese mensili per un dignitoso mantenimento del nucleo familiare.  

documenti%20da%20produrre/doc.%20126%20-%20proposta%20irrevocabile%20Grechi.pdf


Ricorso contenente proposta di accordo di composizione della crisi (art. 10 Legge 3/2012) 

P a g .  | 34 

- terreno di proprietà Franco Papini e Maurita Merli € 10.000. 

Il proponente acquirente si impegna altresì a ripristinare la conformità edilizia e catastale dei 

suddetti immobili a proprie cure e spese e a stipulare la compravendita entro il termine di 120 

giorni dalla comunicazione dell’intervenuta omologa della presente proposta di accordo. 

La convenienza della presente proposta emerge chiaramente se la si raffrontata, come indicato 

nelle linee guida emanate dal Tribunale nel marzo 2021, con il ricavato ipotizzabile dalla 

vendita degli immobili prendendo a riferimento i prezzi base d’asta dell’ultimo tentativo di 

vendita ridotto del 25 % per gli immobili di Valeria Papini e Alessandro Valentini e il prezzo 

base d’asta del prossimo primo tentativo di vendita ridotto del 25 %per gli immobili di Franco 

Papini e Maurita Merli. 

Infatti, grazie alla proposta irrevocabile di acquisto del signor Grechi, dalla vendita degli 

immobili si avrà un ricavo complessivo di € 225.000 contro € 185.579,69 dell’alternativa 

liquidatoria con un delta positivo di € 39.420,31 che andrà a beneficio dei creditori ipotecari. 

Oltre al maggior importo ricavabile dalla vendita degli immobili, la presente proposta di 

accordo appare più vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria poiché minori saranno le 

spese della procedura di composizione prescelta che, rispetto all’alternativa liquidatoria, non 

prevede il compenso del liquidatore quantificabile complessivamente in € 22.450.  

Oltre al dato strettamente numerico, viene in rilevo un’altra considerazione. 

L’ubicazione e la tipologia di abitazione rendono assai improbabile (se non a seguito di un 

ulteriore consistente deprezzamento) la vendita dei tre immobili come singoli lotti nelle 

esecuzioni immobiliari: infatti, è assai difficile che si manifestino persone disposte a correre il 

rischio di non risultare aggiudicatarie dell’intero compendio immobiliare e quindi di ritrovarsi 

con una proprietà inserita in un edificio condominiale nella campagna di Colognole. 
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La riprova della difficoltà di vendere i beni immobili di proprietà dei ricorrenti come singoli 

lotti è data dai sei tentativi di vendita andati sinora deserti per gli immobili di proprietà di 

Valeria Papini e Alessandro Valentini. 

Quanto al patrimonio mobiliare dei ricorrenti, occorre distinguere quello costituito dalle future 

entrate reddituali/pensionistiche dei ricorrenti da quello costituto dai beni mobili registrati.  

Quanto ai futuri redditi/pensioni i ricorrenti propongono ai creditori di corrispondere la frazione 

di 1/5 del proprio reddito/pensione per i successivi 5 anni mentre, nel caso della liquidazione 

del patrimonio la trattenuta sarebbe disposta per 4 anni4. 

In particolare, la signora Valeria Papini corrisponderà mensilmente € 160 per complessivi € 

9.600, il signor Alessandro Valentini corrisponderà mensilmente € 280 per complessivi € 

16.800 e il signor Franco Papini corrisponderà mensilmente € 150 per complessivi € 9.000. 

Quanto alla signora Maurita Merli la medesima corrisponderà mensilmente € 50 per 

complessivi € 3.000 che rappresentano un piccolo sforzo in valore assoluto ma un grande sforzo 

in valore relativo considerato che, a partire dal mese di dicembre 2021, la signora Merli 

percepirà una pensione di vecchiaia di circa € 600 mensili e quindi integralmente al di sotto 

della soglia pignorabile (doc. 128). 

Quanto ai beni mobili registrati (per i cui dettagli si rimanda al paragrafo dedicato alle attività 

dei ricorrenti), i medesimi rimarranno di proprietà dei ricorrenti in quanto il loro valore di 

mercato è prossimo allo zero e maggiore è l’utilità derivante per i creditori dal fatto che 

 
4 A tal proposito, si rappresenta che nella procedura di liquidazione del patrimonio la trattenuta a carico delle 

entrate reddituali/pensionistiche del sovraindebitato, a prescindere dalla parte di retribuzione necessaria per il 

dignitoso mantenimento della famiglia, non può eccedere il limite di 1/5 per effetto del combinato disposto dell’art. 

14 ter comma 6° Legge 3/2012 e art. 545 c.p.c. come, peraltro, è stato sancito dall’intestato Tribunale in 

composizione collegiale con ordinanza del 19/07/2019 emessa all’esito di un reclamo avverso a un decreto di 

apertura della liquidazione del patrimonio (127).  
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rimangano in proprietà dei ricorrenti5 rispetto al valore di realizzo presumibilmente tale da non 

coprire neanche le spese per la loro liquidazione6.  

Infatti, i ricorrenti (con l’eccezione di Maurita Merli) sono proprietari di tre autovetture che 

assolvono a primarie esigenze di vita familiare e lavorativa e che, stante la loro vetustà (come 

si evince dalle visure PRA, già doc. 92, 106 e 112), in caso di liquidazione non consentirebbero 

alla procedura né di coprire le spese vive (si pensi a quelle per trascrizione al PRA del decreto 

di apertura della liquidazione, trasporto in luogo di custodia, compenso del custode e spese di 

pubblicità delle vendite) né, tantomeno, di trarre alcun ricavato da distribuire ai creditori. 

In particolare, l’autovettura di proprietà di Valeria Papini, immatricolata nel 1999 e acquistata 

dalla ricorrente nel 2017 a fronte di un corrispettivo pari a 300 € è l’unica autovettura che può 

trasportare tutti i componenti del nucleo familiare (tra cui quattro minori e due di anni 2 e 4) 

essendo omologata al trasporto di 8 persone. Peraltro, la medesima è gravata fa fermo 

amministrativo trascritto in data 18/12/2019 e in relazione al quale, in caso di omologa 

dell’accordo, si chiede sia autorizzata la cancellazione.  

L’autovettura di proprietà di Alessandro Valentini, immatricolata nel 1994 e acquistata dal 

ricorrente nel 2018 a fronte di un corrispettivo pari a 1.000 €, è necessaria al ricorrente per 

compiere il tragitto andata e ritorno di circa 46 km dall’abitazione al luogo di lavoro sito presso 

la Darsena Pisana Cantieri Navali (PI), tratta non servita dal trasporto pubblico e compiuta 

quotidianamente oltre, ovviamente, per il trasporto delle figlie da casa a scuola. 

Infine, l’autovettura di proprietà di Franco Papini, immatricolata nel 2007 e acquistata dal 

ricorrente nel marzo 2021 a fronte di un corrispettivo pari a € 1.000, è l’unico mezzo di cui il 

 
5 Infatti, si rappresenta che i mezzi sono necessari per i ricorrenti per recarsi quotidianamente a lavoro rendendo 

così possibile per loro la percezione di uno stipendio che, in quota parte, sarà messo a disposizione dei creditori.    
6 L’eventuale liquidazione dei veicoli incontrerebbe spese per la trascrizione presso il PRA, spese di trasporto e 

custodia, spese di pubblicità che, verosimilmente, supererebbero il prezzo ricavabile dalla vendita dei medesimi. 
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medesimo e la moglie dispongono e che gli consente di raggiungere il luogo di lavoro sito in 

Via Bellatalla in località Ospedaletto (PI). 

Al di fuori dei beni di cui sopra, i ricorrenti non dispongono di altro patrimonio immobiliare e 

mobiliare avente un apprezzabile valore economico.  

Ciò detto, la presente proposta di accordo prevede – per ciascun ricorrente - l’effettuazione di 

un primo riparto parziale entro 150 giorni dalla comunicazione dell’omologa in occasione del 

quale, col ricavato dalla vendita degli immobili in favore del signor Grechi, saranno pagate le 

spese in prededuzione e l’accantonamento per il fondo rischi (per la quota che grava sulla massa 

immobiliare) ed il residuo sarà integralmente ripartito in favore dei rispettivi creditori ipotecari. 

Successivamente, la massa mobiliare, rappresentata dalla parte dei redditi che i ricorrenti 

verseranno mensilmente sul conto corrente dedicato alla procedura mediante trattenuta del 

quinto operata direttamente dal datore di lavoro e/o dall’ente di previdenza, sarà oggetto di 

riparti parziali effettuati con cadenza annuale al termine del 1°, 2° 3° e 4° anno successivi 

all’omologa dell’accordo e di un riparto finale all’esito del 5° anno. 
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Di seguito sono riportati i quattro prospetti che sintetizzano la proposta e tempi di pagamento. 

 

 

Immobili
Beni mobili 

registrati

Altri beni 

mobili
Crediti

Disponibilità 

liquide
Redditi

Valore accordo 41.600,00 € 32.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.600,00 €

Compenso O.C.C 3.052,92 € 2.348,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 704,52 € 100,00%

Compenso Advisor debitore 2.192,75 € 1.686,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 506,02 € 100,00%

TOT. SPESE IN PREDEDUZIONE 5.245,67 € 4.035,13 €

Accantonamento fondo rischi 1.100,00 € 846,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 253,85 € 23,08%

RESIDUO POST PREDEDUZIONE & F.R. 35.254,33 €

CREDITORI IPOTECARI 72.953,95 €

Banco BPM (ipotecario) 72.953,95 € 27.118,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37,17%

RESIDUO PER PRIVILEGI 8.135,61 €

CREDITORI PRIVILEGIATI 20.467,33 €

Regione Toscana (art. 2752 c.3 c.c.) 3.459,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.261,40 € 36,46%

Comune Livorno (art. 2752 c.3 c.c.) 901,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 328,81 € 36,46%

Comune Collesalvetti (art. 2752 c.3 c.c.) 14.624,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.332,80 € 36,46%

REA (art. 2752 c. 3 c.c.) 370,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135,10 € 36,46%

Cir. Food (art. 2751 bis n. 5 c.c.) 1.058,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.058,31 € 100,00%

Consorzio Bonifica 5 Tos Cos (art. 2752 c.3 c.c.) 52,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19,20 € 36,46%

RESIDUO PER CHIROFRAFARI 0,00 €

CREDITORI CHIROGRAFARI 188.390,46 €

BPM (degradato) 45.835,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

ViViBanca s.p.a. 2.532,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Regione Toscana 990,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Regione Toscana (degradato) 2.197,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Comune di Livorno 2.217,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Comune di Livorno (degradato) 572,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Comune di Collesalvetti 697,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Comune di Collesalvetti (degradato) 9.292,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

REA (degradato) 235,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 19,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (degradato) 33,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

SEPI 351,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Giudice di Pace Livorno 75,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

MBCredit Solutions 2.070,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 30.332,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Red Sea SPV (garanzia M. Merli e F. Papini) 90.935,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

TOT. DEBITI 223.644,79 €

TOT. DEBITI (CON SPESE PROCEDURA) 224.744,79 €

Percentuale di 

soddisfazione

SPESE IN PREDEDUZIONE

da massa immobiliare da massa mobiliare1.210,54 €

PROSPETTO DI RIPARTO PER VALERIA PAPINI



Ricorso contenente proposta di accordo di composizione della crisi (art. 10 Legge 3/2012) 

P a g .  | 39 

 

Entro 150 gg. 

dall'omologa 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

5.245,67 € 4.035,13 € - - - 1.210,54 €

1.100,00 € 846,15 € 50,77 € 50,77 € 50,77 € 50,77 € 50,77 €

72.953,95 € 27.118,72 € - - - - -

3.459,30 € - 462,04 € 799,36 € - - -

901,75 € - 328,81 € - - - -

14.624,83 € - 462,04 € 473,60 € 1.869,23 € 1.869,23 € 658,69 €

370,49 € - 135,10 € - - - -

1.058,31 € - 462,04 € 596,27 € - - -

52,65 € - 19,20  - - - -

45.835,23 € - - - - - -

2.532,12 € - - - - - -

990,77 € - - - - - -

2.197,90 € - - - - - -

2.217,06 € - - - - - -

572,94 € - - - - - -

697,69 € - - - - - -

9.292,03 € - - - - - -

19,93 € - - - - - -

33,45 € - - - - - -

351,21 € - - - - - -

75,10 € - - - - - -

2.070,74 € - - - - - -

30.332,98 € - - - - - -

90.935,91 € - - - - - -

287.922,02 € 32.000,00 € 1.920,00 € 1.920,00 € 1.920,00 € 1.920,00 € 1.920,00 €

328,81 €

Spese in prededuzione

Banco BPM (ipotecario)

Regione Toscana (art. 2752 c.3 c.c.)

Comune Livorno (art. 2752 c.3 c.c.)

5.245,67 €

1.100,00 €

27.118,72 €

Regione Toscana

0,00 €

5.332,80 €

Cir. Food (art. 2751 bis  n. 5 c.c.) 1.058,31 €

Consorzio Boni fica  5 Tos  Cos  (art. 2752 c.3 c.c.) 19,20 €

41.600,00 €Totale

BPM (degradato)

0,00 €

Tempi previsti per il pagamento

PASSIVO CONCORDATARIO
TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA 

PER CATEGORIA

1.261,40 €

Accantonamento fondo rischi

Regione Toscana (degradato)

Red Sea SPV (garanzia  M. Merl i  e F. Papini )

Comune di  Livorno 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ViViBanca s .p.a .

Comune di  Col lesa lvetti

Comune di  Col lesa lvetti  (degradato)

Consorzio Boni fica  5 Toscana Costa

Consorzio di  Boni fica  5 Toscana Costa  (degradato)

SEPI

Giudice di  Pace Livorno

Comune di  Livorno (degradato)

MBCredit Solutions

Leviticus  SPV (garanzia  A. Valentini )

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO PER VALERIA PAPINI

135,10 €

Comune Col lesa lvetti  (art. 2752 c.3 c.c.)

REA (art. 2752 c. 3 c.c.)

0,00 €

0,00 €
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Immobili
Beni mobili 

registrati

Altri beni 

mobili
Crediti

Disponibilità 

liquide
Redditi

Valore accordo 74.800,00 € 58.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.800,00 €

Compenso O.C.C 2.951,29 € 2.288,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 662,86 € 100,00%

Compenso Advisor debitore 2.119,76 € 1.643,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 476,10 € 100,00%

TOT. SPESE IN PREDEDUZIONE 5.071,05 € 3.932,10 €

Accantonamento fondo rischi 2.000,00 € 1.550,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 449,20 € 100,00%

RESIDUO POST PREDEDUZIONE 67.728,95 €

CREDITORI IPOTECARI: 82.850,08 €

Leviticus (ipotecario) 82.850,08 € 52.517,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63,39%

RESIDUO PER PRIVILEGI 15.211,85 €

CREDITORI PRIVILEGIATI 10.367,48 €

Regione Toscana (art. 2752 c. 3 c.c.) 1.524,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.524,91 € 100,00%

Comune Collesalvetti (art. 2752 c. 3 c.c.) 8.360,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.360,93 € 100,00%

Comune di Livorno (art. 2752 c.3 c.c.) 442,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 442,51 € 100,00%

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa (art. 2752 c. 3 c.c.) 39,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39,13 € 100,00%

RESIDUO PER CHIROFRAFARI 4.844,37 €

CREDITORI CHIROGRAFARI (ipotesi base): 172.854,44 €

Leviticus (degradato) 30.332,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 850,10 € 2,80%

MBCredit Solutions 2.070,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58,03 € 2,80%

Regione Toscana 387,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,86 € 2,80%

Comune di Livorno 310,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8,70 € 2,80%

Comune di Collesalvetti 2.572,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72,11 € 2,80%

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 18,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,53 € 2,80%

Provincia Livorno 45,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,28 € 2,80%

Giudice di Pace Livorno 75,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,10 € 2,80%

Energ.it s.p.a. 269,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,55 € 2,80%

Banco BPM (garanzia V. Papini) 45.835,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.284,57 € 2,80%

Red Sea SPV (garanzia M. Merli e F. Papini) 90.935,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.548,54 € 2,80%

TOT. DEBITI 235.739,02 €

TOT. DEBITI E SPESE PROCEDURA 240.810,07 €

PROSPETTO DI RIPARTO PER ALESSANDRO VALENTINI

Percentuale di 

soddisfazione

SPESE IN PREDEDUZIONE

da immobili 1.138,95 € da redditi

Entro 150 gg. 

dall'omolog 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

5.071,05 € 3.932,10 € - - - - 1.138,95 €

2.000,00 € 1.550,80 € 89,84 € 89,84 € 89,84 € 89,84 89,84 €

82.850,08 € 52.517,10 € - - - - -

1.524,91 € - 1.394,26 € 130,65 € - - -

8.360,93 € - 1.394,26 € 3.139,51 € 3.270,16 € 557,00 -

442,51 € - 442,51 € - - - -

39,13 € - 39,13 € - - - -

30.332,98 € - - - - 476,11 373,99 €

2.070,74 € - - - - 32,50 25,53 €

387,46 € - - - - 6,08 4,78 

310,42 € - - - - 4,87 3,83 

2.572,86 € - - - - 40,38 31,72 

18,75 € - - - - 0,29 0,23 

45,63 € - - - - 0,72 0,56 

75,10 € - - - - 1,18 0,93 

269,35 € - - - - 4,23 3,32 

45.835,23 € - - - - 719,44 565,13 

90.935,91 € - - - - 1.427,35 1.121,19 

273.143,05 € 58.000,00 € 3.360,00 € 3.360,00 € 3.360,00 € 3.360,00 € 3.360,00 €

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO PER ALESSANDRO VALENTINI

Provincia Livorno

Giudice di Pace Livorno

Energ.it s.p.a.

Banco BPM (garanzia V. Papini)

1,28 €

2,10 €

7,55 €

1.284,57 €

Accantonamento fondo rischi 2.000,00 €

Leviticus (ipotecario) 52.517,10 €

Regione Toscana (art. 2752 c. 3 c.c.) 1.524,91 €

PASSIVO CONCORDATARIO

TOTALE ATTIVO DELLA 

PROCEDURA PER 

CATEGORIA

Tempi previsti per il pagamento

Spese in prededuzione

Comune di Livorno 8,70 €

Regione Toscana 10,86 €

Red Sea SPV (garanzia M. Merli e F. Papini) 2.548,54 €

Comune di Collesalvetti 72,11 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 0,53 €

5.071,05 €

Totale 74.800,00 €

Leviticus (degradato) 850,10 €

MBCredit Solutions 58,03 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c. 3 c.c.) 8.360,93 €

Comune di Livorno (art. 2752 c.3 c.c.) 442,51 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa (art. 2752 c. 3 c.c.) 39,13 €
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Immobili
Beni mobili 

registrati

Altri beni 

mobili
Crediti

Disponibilit

à liquide

Redditi/Pensi

one

Valore accordo 76.500,00 € 67.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 €

Compenso O.C.C 13.287,63 € 11.724,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.563,25 € 100,00%

Compenso Advisor debitore 9.543,80 € 8.421,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.122,80 € 100,00%

TOT. SPESE IN PREDEDUZIONE 22.831,43 € 20.145,38 €

Accantonamento fondo rischi 2.000,00 € 1.764,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 235,29 € 11,76%

RESIDUO POST PREDEDUZIONE & F.R. 51.668,57 €

CREDITORI IPOTECARI 189.943,27 €

Red Sea SPV (ipotecario) 189.943,27 € 45.589,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24,00%

RESIDUO PER PRIVILEGI 6.078,66 €

CREDITORI PRIVILEGIATI 194.140,96 €

Regione Toscana (art. 2753 c. 3 c.c.) 1.950,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Agenzia Entrate Livorno (art. 2752 c. 1 e 2 c.c.) 150.476,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.078,66 € 4,04%

Comune Collesalvetti (art. 2752 c.3 c.c.) 2.801,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

INPS (art. 2753 c.c.) 36.528,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

INPS (art. 2754 c.c.) 1.731,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Agenzia Entrate Torino (art. 2758 c.c.) 651,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

RESIDUO PER CHIROFRAFARI 0,00 €

CREDITORI CHIROGRAFARI 470.083,50 €

Red Sea SPV (degradato) 144.353,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

INPS 3.338,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

INPS (degradato) 38.260,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Regione Toscana 598,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Regione Toscana (degradato) 1.950,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Agenzia Entrate Livorno 5.661,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Agenzia Entrate Livorno (degradato) 144.398,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Agenzia Entrate Torino 92,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Agenzia Entrate Torino (degradato) 651,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Comune di Collesalvetti 651,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Comune di Collesalvetti (degradato) 2.801,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Ergon Gas 1.516,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

ASA 354,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Wind Tre 713,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Giudice di Pace Livorno 75,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Marathon SPV 46.223,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Prefettura Livorno 271,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

IFIS NPL (cess. Da Findomestic) 2.002,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Banco BPM (garanzia V. Papini) 45.835,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 30.332,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

TOT. DEBITI 521.752,07 €

TOT. DEBITI E SPESE PROCEDURA 544.583,50 €

PROSPETTO DI RIPARTO PER FRANCO PAPINI

Percentuale di 

soddisfazione

SPESE IN PREDEDUZIONE

da massa immobiliare 2.686,05 € da massa mobiliare



AVV. TOMMASO CORUCCI 

Via Aurelio Lampredi n. 45, 57121, Livorno 

Tel. 0586.692151 - Fax 0586.624003 - Cell. 339.6409218 

tommasocorucci@gmail.com - tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it 

www.studiolegalecorucci.it 

P a g .  | 42 

Entro 150 gg 

dall'omologa 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

22.831,43 € 20.145,38 € 933,11 € 1.752,94 €

2.000,00 € 1.764,71 € 47,06 € 47,06 € 47,06 € 47,06 € 47,06 €

189.943,27 € 45.589,91 € - - - - -

1.950,48 € - - - - - -

150.476,83 € - 1.752,94 € 1.752,94 € 1.752,94 € 819,83 € -

2.801,98 € - - - - - -

36.528,75 € - - - - - -

1.731,61 € - - - - - -

651,31 € - - - - - -

144.353,36 € - - - - - -

3.338,80 € - - - - - -

38.260,36 € - - - - - -

598,69 € - - - - - -

1.950,48 € - - - - - -

5.661,58 € - - - - - -

144.398,17 € - - - - - -

92,15 € - - - - - -

651,31 € - - - - - -

651,16 € - - - - - -

2.801,98 € - - - - - -

1.516,93 € - - - - - -

354,27 € - - - - - -

713,00 € - - - - - -

75,08 € - - - - - -

46.223,48 € - - - - - -

271,89 € - - - - - -

2.002,60 € - - - - - -

45.835,23 € - - - - - -

30.332,98 € - - - - - -

878.999,16 € 67.500,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €

INPS (degradato)

Regione Toscana

Regione Toscana (degradato)

Agenzia Entrate Livorno

Agenzia Entrate Livorno (degradato)

Agenzia Entrate Torino

Agenzia Entrate Torino (degradato)

Comune di Collesalvetti

Comune di Collesalvetti (degradato)

Ergon Gas

ASA

Giudice di Pace Livorno

Wind Tre

Spese in prededuzione

Accantonamento fondo rischi

Regione Toscana (art. 2753 c. 3 c.c.)

PASSIVO CONCORDATARIO

Marathon SPV 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IFIS NPL (cess. Da Findomestic) 0,00 €

Banco BPM (garanzia V. Papini) 0,00 €

0,00 €

Agenzia Entrate Livorno (art. 2752 c. 1 e 2 c.c.) 6.078,66 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c.3 c.c.) 0,00 €

0,00 €

Red Sea SPV (degradato) 0,00 €

INPS 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

INPS (art. 2753 c.c.) 0,00 €

INPS (art. 2754 c.c.) 0,00 €

Agenzia Entrate Torino (art. 2758 c.c.) 0,00 €

TOTALE ATTIVO 

DELLA PROCEDURA 

PER CATEGORIA

Red Sea SPV (ipotecario) 45.589,91 €

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO PER FRANCO PAPINI

Tempi previsti per il pagamento

22.831,43 €

2.000,00 €

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 0,00 €

Prefettura Livorno

Totale

0,00 €

0,00 €

76.500,00 €
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Immobili
Beni mobili 

registrati

Altri beni 

mobili
Crediti

Disponibilit

à liquide

Redditi/Pensi

one

Valore accordo 70.500,00 € 67.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

Compenso O.C.C 7.454,37 € 7.137,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 317,21 € 100,00%

Compenso Advisor debitore 5.354,08 € 5.126,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 227,83 € 100,00%

TOT. SPESE IN PREDEDUZIONE 12.808,45 € 12.263,41 €

Accantonamento fondo rischi 1.900,00 € 1.819,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80,85 €

RESIDUO POST PREDEDUZIONE 55.791,55 €

CREDITORI IPOTECARI 189.943,27 €

Red Sea SPV (ipotecario) 189.943,27 € 53.417,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28,12%

RESIDUO PER PRIVILEGI 2.374,11 €

CREDITORI PRIVILEGIATI DI CUI: 12.188,58 €

Agenzia Entrate Livorno (art. 2752 c. 1 e 2 c.c.) 10.878,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.374,11 € 21,82%

Comune Collesalvetti (art. 2752 c. 3 c.c.) 1.227,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa (art. 2752 c.3 c.c.) 83,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

RESIDUO PER CHIROFRAFARI 0,00 €

CREDITORI CHIROGRAFARI 270.349,60 €

Red Sea SPV (degradato) 136.525,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Agenzia Entrate Livorno 773,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Agenzia Entrate Livorno (degradato) 8.503,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 7,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Consorzio Bonifico 5 toscana Costa (degradato) 83,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Comune di Collesalvetti 382,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Comune di Collesalvetti (degradato) 1.227,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Marathon SPV 46.223,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Tim 453,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Banco BPM (garanzia V. Papini) 45.835,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 30.332,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

TOT. DEBITI 326.141,15 €

TOT. DEBITI E SPESE PROCEDURA 338.949,60 €

PROSPETTO DI RIPARTO PER MAURITA MERLI

da massa immobiliare 545,04 € da massa mobiliare

Percentuale di 

soddisfazione

SPESE IN PREDEDUZIONE

Entro 150 gg. 

dall'omologa 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

12.808,45 € 12.263,41 € 545,04 €

1.900,00 € 1.819,15 € 16,17 € 16,17 € 16,17 € 16,17 € 16,17 €

189.943,27 € 53.417,44 € - - - - -

10.878,03 € - 583,83 € 583,83 € 583,83 € 583,83 € 38,79 €

1.227,47 € - - - - - -

83,08 € - - - - - -

136.525,83 € - - - - - -

773,77 € - - - - - -

8.503,92 € - - - - - -

7,70 € - - - - - -

83,08 € - - - - - -

382,63 € - - - - - -

1.227,47 € - - - - - -

46.223,48 € - - - - - -

453,51 € - - - - - -

45.835,23 € - - - - - -

30.332,98 € - - - - - -

487.189,90 € 67.500,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Banco BPM (garanzia V. Papini)

Totale

0,00 €

70.500,00 €

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO PER MAURITA MERLI

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 0,00 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 0,00 €

Consorzio Bonifico 5 toscana Costa (degradato) 0,00 €

Comune di Collesalvetti 0,00 €

Tempi previsti per il pagamento

0,00 €

Tim 0,00 €

Accantonamento fondo rischi 1.900,00 €

Red Sea SPV (ipotecario) 53.417,44 €

Spese in prededuzione 12.808,45 €

Agenzia Entrate Livorno (art. 2752 c. 1 e 2 c.c.) 2.374,11 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c. 3 c.c.) 0,00 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa (art. 2752 c.3 c.c.) 0,00 €

PASSIVO CONCORDATARIO

TOTALE ATTIVO 

DELLA PROCEDURA 

PER CATEGORIA

Red Sea SPV (degradato) 0,00 €

Agenzia Entrate Livorno 0,00 €

Agenzia Entrate Livorno (degradato) 0,00 €

Comune di Collesalvetti (degradato) 0,00 €

Marathon SPV
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Ciò premesso, la presente proposta di accordo si prospetta quindi come la procedura di 

composizione della crisi che consentirà simultaneamente la ristrutturazione della complessiva 

situazione debitoria dei ricorrenti e la migliore soddisfazione economica dei creditori nel pieno 

rispetto della par condicio creditorum (doc. 129). 

In particolare, dal punto di vista dei debitori ricorrenti, la suddetta procedura, in caso di omologa 

e di successiva puntuale esecuzione dell’accordo, consentirà loro di beneficiare degli effetti 

esdebitatori ai sensi dell’art. 12 comma 3° Legge 3/2021. 

Tale beneficio, di primaria importanza per i ricorrenti, assume ancor più rilevanza se si 

considerano i quattro minorenni facenti parte del nucleo familiare, la cui famiglia – all’esito 

dell’esecuzione dell’accordo - potrà sperabilmente fare affidamento su risorse economiche che 

consentiranno, ad esempio, una piena ed effettiva attuazione al loro diritto allo studio e non 

solo.  

Dal punto di vista dei creditori, la suddetta procedura eviterà l’avvio di procedure esecutive 

individuali (e la prosecuzione di quelle attualmente in corso) dalle quali i creditori corrono il 

rischio di non avere apprezzabile soddisfazione economica (come testimoniano i plurimi 

tentativi di vendita che stanno andando deserti). 

Ed ancora, l’apertura della procedura consentirà di ricavare attivo in misura significativamente 

superiore a quanto avverrebbe con l’apertura della liquidazione del patrimonio o all’esito di 

procedure esecutive individuali. 

Di seguito si riportano per ciascuno dei ricorrenti le tabelle relativa alla comparazione tra la 

presenta proposta di accordo e l’alternativa liquidatoria. 

 

 

 

documenti%20da%20produrre/doc.%20129%20-%20elenco%20creditori%20e%20indirizzi%20pec.pdf
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Passivo da soddisfare 281.576,35 €

Banco BPM (ipotecario) 72.953,95 €

Regione Toscana (art. 2752 c. 3 c.c.) 3.459,30 €

Comune di Livorno (art. 2572 c. 3 c.c.) 901,75 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c.3 c.c.) 14.624,83 €

REA (art. 2752 c. 3 c.c.) 370,49 €

Cir. Food (art. 2751 bis n. 5 c.c.) 1.058,31 €

Consorzio Bonifica 5 Tos Cos (art. 2752 c.3 c.c.) 52,65 €

BPM (degradato) 45.835,23 €

ViViBanca s.p.a. 2.532,12 €

Regione Toscana 990,77 €

Regione Toscana (degradato) 2.197,90 €

Comune di Livorno 2.217,06 €

Comune di Livorno (degradato) 572,94 €

Comune di Collesalvetti 697,69 €

Comune di Collesalvetti (degradato) 9.292,03 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 19,93 €

Consorzio di Bonifica 5 Tosca Costa (degradato) 33,45 €

SEPI 351,21 €

Giudice di Pace Livorno 75,10 €

MBCredit Solutions 2.070,74 €

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 30.332,98 €

Red Sea SPV (garanzia M. Merli e F. Papini) 90.935,91 €

328,81 €

5.332,80 €

135,10 €

1.058,31 €

Ricavo vendita immobile 32.000,00 € 29.742,19 €

Vendita autovettura N.P. 0,00 €

Redditi per 48 mensilità N.P. 7.680,00 €

Totale attivo distribuibile ai creditori 35.254,33 € 26.294,67 €

Spese della procedura (adivosor+OCC) 5.245,67 € 5.245,67 €

Compenso Liquidatore & spese N.P. 4.781,85 €

27.118,72 €

COMPARAZIONE TRA ACCORDO E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA PER VALERIA PAPINI

Fondo Rischi

Totale attivo 41.600,00 € 37.422,19 €

1.100,00 € 1.100,00 €

Importo soddisfatto nell'accordo
Importo ricavabile in caso di 

alternativa liquidatoria

0,00 € 0,00 €

1.261,40 €

Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di procedura 

e prededuzione
Accordo di composizione Alternativa liquidatoria

9.600,00 € N.P.Redditi per 60 mensilità

848,62 €

221,21 €

3.587,72 €

90,89 €

634,99 €

0,00 €

26.294,67 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

19,20 € 12,92 €

Totale distribuito

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

35.254,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.898,32 €
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Totale attivo

Passivo da soddisfare 266.072,00 €

Leviticus (ipotecario) 82.850,08 €

Regione Toscana (art. 2752 c. 3 c.c.) 1.524,91 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c. 3 c.c.) 8.360,93 €

Comune di Livorno (art. 2752 c.3 c.c.) 442,51 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa (art. 2752 c. 3 c.c.) 39,13 €

Leviticus (degradato) 30.332,98 €

MBCredit Solutions 2.070,74 €

Regione Toscana 387,46 €

Comune di Livorno 310,42 €

Comune di Collesalvetti 2.572,86 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 18,75 €

Provincia Livorno 45,63 €

Giudice di Pace Livorno 75,10 €

Energ.it s.p.a. 269,35 €

Banco BPM (garanzia V. Papini) 45.835,23 €

Red Sea SPV (garanzia M. Merli e F. Papini) 90.935,91 €

Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di procedura e 

prededuzione
Accordi di composizione Alternativa liquidatoria

COMPARAZIONE TRA ACCORDO E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA PER ALESSANDRO VALENTINI

74.800,00 € 69.127,50 €

67.728,95 € 57.454,20 €

Spese della procedura (adivosor+OCC)

Compenso Liquidatore & spese

Fondo Rischi

5.071,05 €

N.P.

2.000,00 €

5.071,05 €

4.602,25 €

2.000,00 €

52.517,10 €

1.524,91 €

11,95 €

9,62 €

1,80 €

1,28 €

2,10 €

10,86 €

8,70 €

72,11 €

16.800,00 € N.P.

55.687,50 €

Redditi per 48 mensilità N.P. 13.440,00 €

Vendita autovettura N.P. 0,00 €

Redditi per 60 mensilità

1,44 €

8.360,93 €

442,51 €

39,13 €

850,10 €

58,03 €

Totale distribuibile ai creditori

0,53 €

Ricavo vendita immobile 58.000,00 €

Totale distribuito 67.728,95 € 57.454,20 €

Importo soddisfatto nell'accordo
Importo ricavabile in caso di 

alternativa liquidatoria

212,92 €

422,42 €

0,09 €

0,21 €

0,35 €

1,25 €7,55 €

1.284,57 €

2.548,54 €

46.283,76 €

1.524,91 €

8.360,93 €

442,51 €

39,13 €

140,91 €
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Totale attivo

Passivo da soddisfare 664.224,46 €

Red Sea SPV (ipotecario) 189.943,27 €

Regione Toscana (art. 2753 c. 3 c.c.) 1.950,48 €

Agenzia Entrate Livorno (art. 2752 c. 1 e 2 c.c.) 150.476,83 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c.3 c.c.) 2.801,98 €

INPS (art. 2753 c.c.) 36.528,75 €

INPS (art. 2754 c.c.) 1.731,61 €

Agenzia Entrate Torino (art. 2758 c.c.) 651,31 €

Red Sea SPV (degradato) 144.353,36 €

INPS 3.338,80 €

INPS (degradato) 38.260,36 €

Regione Toscana 598,69 €

Regione Toscana (degradato) 1.950,48 €

Agenzia Entrate Livorno 5.661,58 €

Agenzia Entrate Livorno (degradato) 144.398,17 €

Agenzia Entrate Torino 92,15 €

Agenzia Entrate Torino (degradato) 651,31 €

Comune di Collesalvetti (degradato) 2.801,98 €

Comune di Collesalvetti 651,16 €

Ergon Gas 1.516,93 €

ASA 354,27 €

Wind Tre 713,00 €

Giudice di Pace Livorno 75,08 €

Marathon SPV 46.223,48 €

Prefettura Livorno 271,89 €

IFIS NPL (cess. Da Findomestic) 2.002,60 €

Banco BPM (garanzia V. Papini) 45.835,23 €

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 30.332,98 €

Pensione per 48 mensilità N.P. 7.200,00 €

Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di Accordo di composizione Alternativa liquidatoria

20.356,62 €

Importo soddisfatto nell'accordo Importo ricavabile in caso di 

COMPARAZIONE TRA ACCORDO E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA PER FRANCO PAPINI

76.500,00 €

2.000,00 €Fondo Rischi 2.000,00 €

56.025,00 €

Vendita autovettura N.P. 0,00 €

Spese della procedura (adivosor+OCC)

Compenso Liquidatore & spese

Totale distribuibile ai creditori

22.831,43 € 22.831,43 €

N.P. 7.835,05 €

51.668,57 € 23.358,52 €

Pensione per 60 mensilità 9.000,00 € N.P.

Ricavo vendita immobile 67.500,00 € 48.825,00 €

0,00 €

6.078,66 € 3.001,90 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

45.589,91 €

Totale distribuito 51.668,57 €

0,00 € 0,00 €

23.358,52 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
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Quanto appena esposto in termini di maggior convenienza della presente proposta di accordo 

rispetto all’alternativa liquidatoria trova peraltro conferma nella relazione particolareggiata a 

firma del Dott. Michele Lorenzini (doc. 130), professionista già incaricato dalla Camera di 

Commercio di ricoprire l’incarico gestore della crisi. 

 

 

 

 

 

Red Sea SPV (ipotecario) 189.943,27 €

Agenzia Entrate Livorno (art. 2752 c. 1 e 2 c.c.) 10.878,03 €

Comune Collesalvetti (art. 2752 c. 3 c.c.) 1.227,47 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa (art. 2752 c.3 c.c.) 83,08 €

Red Sea SPV (degradato) 136.525,83 €

Agenzia Entrate Livorno 773,77 €

Agenzia Entrate Livorno (degradato) 8.503,92 €

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa 7,70 €

Consorzio Bonifico 5 toscana Costa (degradato) 83,08 €

Comune di Collesalvetti 382,63 €

Comune di Collesalvetti (degradato) 1.227,47 €

Marathon SPV 46.223,48 €

Tim 453,51 €

Banco BPM (garanzia V. Papini) 45.835,23 €

Leviticus SPV (garanzia A. Valentini) 30.332,98 €

1.900,00 € 1.900,00 €Fondo rischi

Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di Accordi di composizione Alternativa liquidatoria

Dazione spontanea per 60 mensilità 3.000,00 € N.P.

N.P. 5.230,85 €

12.808,45 € 12.808,45 €

55.791,55 € 47.560,70 €

Spese della procedura (adivosor+OCC)

Compenso Liquidatore & spese

Totale distribuibile ai creditori

0,00 €

Totale distribuito 55.791,55 € 47.560,70 €

COMPARAZIONE TRA ACCORDO E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA PER MAURITA MERLI

70.500,00 € 67.500,00 €Totale attivo

Ricavo vendita immobile 67.500,00 € 67.500,00 €

Pensione pignorabile per 48 mensilità N.P. 0,00 €

53.417,44 €

2.374,11 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47.560,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

documenti%20da%20produrre/doc.%20130%20-%20relazione%20particolareggiata.pdf
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CONCLUSIONI. (torna all’indice) 

I signori Valeria Papini, Alessandro Valentini, Franco Papini e Maurita Merli, come sopra 

rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti  

conclusioni 

Voglia l’Il.mo Tribunale adito:  

a) accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla 

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, con 

decreto fissare l’udienza ai sensi dell’art. 10 comma 1° disponendo la comunicazione, almeno 

trenta giorni prima del termine di cui all’art. 11 comma 1°, ai creditori presso la residenza o la 

sede legale; 

b) adottare i provvedimenti di cui all’art. 10 comma 2° lett. c) disponendo che, sino al momento 

in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, 

essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né 

acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di 

accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; per l’effetto, disporre la 

sospensione delle procedure esecutive RG. ES. 61/2018 Tribunale di Livorno nella quale è 

debitrice esecutata Valeria Papini, RG. ES. 177/2018 Tribunale di Livorno nella quale è 

debitore esecutato Alessandro Valentini e RG. ES. 143/2020 Tribunale di Livorno nella quale 

sono debitori esecutati Franco Papini e Maurita Merli;  

c) sospendere, a far data dal deposito della proposta di accordo e sino al momento in cui il 

provvedimento di omologazione diventa definitivo, la trattenuta del quinto dello stipendio della 

signora Valeria Papini operata in favore della ViviBanca s.p.a. in virtù del finanziamento con 

cessione del quinto di cui in narrativa; in caso di successiva omologa della presente proposta di 

accordo, disporre la definitiva cessazione della suddetta trattenuta del quinto dello stipendio. 
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d) nel merito, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 11 e 12 L. 3/2012, disporre l’omologa 

dell’accordo e, per l’effetto: 

▪ dichiarare improcedibili le procedure esecutive RG. ES. 61/2018 Tribunale di 

Livorno nella quale è debitrice esecutata Valeria Papini, RG. ES. 177/2018 

Tribunale di Livorno nella quale è debitore esecutato Alessandro Valentini e RG. 

ES. 143/2020 Tribunale di Livorno nella quale sono debitori esecutati Franco Papini 

e Maurita Merli; 

▪ disporre la definitiva cessazione della suddetta trattenuta del quinto dello stipendio 

della signora Valeria Papini operata in favore della ViviBanca s.p.a.; 

▪ emanare i provvedimenti previsti all’art. 13 comma 3° in funzione della vendita del 

compendio immobiliare; 

▪ disporre la cancellazione della trascrizione del fermo amministrativo 

sull’autovettura tg. BD680DW di proprietà di Valeria Papini. 

Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15 giorni di cui all’art. 9 

comma 3 ter Legge 3/2012. 

 

ELENCO DOCUMENTI PRODOTTI. (torna all’indice) 

Si producono: 

1. visura storica ditta individuale Franco Papini; 

2. certificazione cancelleria fallimentare; 

3. stato di famiglia dei ricorrenti; 

4. atto di vendita; 

5. conteggio estintivo mutuo Unicredit; 

6. conteggio estintivo prestito personale Unicredit; 

documenti%20da%20produrre/doc.%201%20-%20visura%20storica%20Papini%20Franco%20al%2030.03.2020.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%202%20-%20certificazione%20cancelleria%20fallimentare%20Valeria%20Papini+3.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%203%20-%20stato%20di%20famiglia%20ricorrenti.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%204%20-%20atto%20di%20vendita.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%205%20-%20conteggio%20estintivo%20mutuo%20Unicredit.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%206%20-%20conteggio%20estintivo%20prestito%20personale%20Unicredit.pdf
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7. comunicazione estinzione mutuo Barclays; 

8. comunicazione estinzione mutuo MPS; 

9. ispezioni ipotecarie; 

10. transazione; 

11. atto di acquisto; 

12. atto di mutuo Valeria Papini; 

13. centrale rischi Valeria Papini; 

14. atto di mutuo Alessandro Valentini; 

15. fideiussione per mutuo Alessandro Valentini; 

16. centrale rischi Alessandro Valentini; 

17. atto di mutuo Franco Papini-Maurita Merli;  

18. riscontro Prelios del 9/04/2021; 

19. schede anagrafiche professionali dei ricorrenti; 

20. contratto di lavoro Valeria Papini; 

21. dichiarazione congiunta 730/2011 Valeria Papini-Alessandro Valentini; 

22. dichiarazione congiunta 730/2012 Valeria Papini-Alessandro Valentini; 

23. dichiarazione congiunta 730/2013 Valeria Papini-Alessandro Valentini; 

24. dichiarazione congiunta 730/2014 Valeria Papini-Alessandro Valentini; 

25. dichiarazione congiunta 730/2015 Valeria Papini-Alessandro Valentini; 

26. comunicazione obbligatoria assunzione Alessandro Valentini e successiva trasformazione 

inquadramento; 

27. soglie povertà assoluta anni da 2010 a 3 e 2014; 

28. atto costitutivo impresa familiare; 

29. atto di cessione di azienda; 

documenti%20da%20produrre/doc.%207%20-%20lettera%20liberatoria%20per%20estinzione%20Barclays.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%208%20-%20conteggio%20estintivo%20mutuo%20MPS%20FP%20e%20MM.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%209%20-%20ispezioni%20ipotecarie.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2010%20-%20transazione.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2011%20-%20atto%20di%20acquisto.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2012%20-%20mutuo%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2013%20-%20Centrale%20rischi%20Valeria%20Papini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2014%20-%20mutuo%20Alessandro%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2015%20-%20fideiussione%20a%20garanzia%20del%20debito%20di%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2016%20-%20Centrale%20rischi%20Alessandro%20Valentini.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2017%20-%20mutuo%20Franco%20Papini_Maurita%20Merli.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2018%20-%20riscontro%20Perlios%20per%20FP%20e%20MM.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2019%20-%20schede%20anagrafiche%20professionali%20ricorrenti.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2020%20-%20contratto%20di%20lavoro%20VP.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2021%20-%20730_2011%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2022%20-%20730_2012%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2023%20-%20730_2013%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2024%20-%20730_2014%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2025%20-%20730_2015%20di%20VP%20e%20AV.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2026%20-%20comunicazione%20obbligatoria%20assunzione%20Alessandro%20Valentini%20e%20successiva%20trasformazione%20inquadramento.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%2026%20-%20comunicazione%20obbligatoria%20assunzione%20Alessandro%20Valentini%20e%20successiva%20trasformazione%20inquadramento.pdf
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30. mail Rag. Scarpellini del 21.11.2019 con allegati; 

31. quinto avviso di vendita; 

32. precisazione credito BPM per Valeria Papini; 

33. precisazione credito ViViBanca; 

34. estratto ruoli Agenzia Entrate Riscossione riferiti a Valeria Papini; 

35. riscontro Regione Toscana per Valeria Papini; 

36. riscontro Polizia Municipale Livorno per Valeria Papini; 

37. riscontri Comune di Collesalvetti; 

38. riscontro Consorzio per Valeria Papini; 

39. riscontro Cir Food per Valeria Papini 

40. preavviso di fermo amministrativo; 

41. dispositivo CTP Livorno RG. 406/2019; 

42. precisazione credito MB Credit; 

43. copia contratto conferimento incarico Avv. Tommaso Corucci; 

44. copia conteggio compensi gestore della crisi; 

45. Crif di Valeria Papini; 

46. CAI di Valeria Papini; 

47. visura non esistenza protesti di Valeria Papini; 

48. anagrafe rapporti finanziari di Valeria Papini; 

49. comunicazione Agenzie Entrate per debiti tributari di Valeria Papini non a ruolo; 

50. avviso di vendita procedura RG. ES. 177/2018; 

51. precisazione credito Leviticus per Valentini; 

52. estratto ruoli Agenzia Entrate Riscossione riferiti ad Alessandro Valentini; 

53. riscontro Regione Toscana per Valentini; 
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54. riscontro Comune Collesalvetti per Valentini; 

55. riscontro Comune Livorno per Valentini 

56. riscontro Consorzio per Valentini; 

57. bolletta Energ.it s.p.a.; 

58. Crif di Alessandro Valentini; 

59. CAI di Alessandro Valentini; 

60. visura non esistenza protesti di Valentini; 

61. anagrafe rapporti finanziari di Valentini; 

62. comunicazione Agenzia Entrate per debiti tributari di Valentini non a ruolo; 

63. pignoramento debitori Franco Papini e Maurita Merli; 

64. precisazione credito Red Sea; 

65. estratto ruoli Agenzia Entrate Riscossione riferiti a Franco Papini; 

66. comunicazione Agenzia Entrate per debiti tributari di Franco Papini non a ruolo; 

67. precisazione credito Regione Toscana; 

68. precisazione del credito Marathon per Franco Papini; 

69. precisazione credito IFIS NPL per Franco Papini; 

70. precisazione credito Comune Collesalvetti somme non a ruolo Franco Papini; 

71. precisazione credito ErgonGas; 

72. precisazione credito Asa; 

73. messa in mora Wind Tre spa; 

74. Comunicazione Agenzia Entrate Direzione Provinciale Torino; 

75. Crif di Franco Papini; 

76. Centrale rischi di Franco Papini; 

77. CAI di Franco Papini; 
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78. visura non esistenza protesti di Franco Papini; 

79. anagrafe rapporti finanziari di Franco Papini; 

80. scheda persona completa di Franco Papini; 

81. estratto ruoli Agenzia Entrate Riscossione riferiti a Maurita Merli; 

82. precisazione credito Consorzio per Maurita Merli; 

83. lettera recupero crediti Tim per Maurita Merli; 

84. riscontro Comune Collesalvetti per Maurita Merli; 

85. CRIF Maurita Meli; 

86. centrale rischi Maurita Merli; 

87. CAI Maurita Merli; 

88. visura non esistenza protesti Maurita Merli; 

89. anagrafe rapporti finanziari Maurita Merli; 

90. visura per soggetto catastale Valeria Papini;  

91. perizia immobile civile abitazione di Valeria Papini; 

92. visura PRA attuale Valeria Papini; 

93. visure PRA storiche dei ricorrenti; 

94. dichiarazione congiunta redditi 2017 Valeria Papini-Alessandro Valentini; 

95. dichiarazione congiunta redditi 2018 Valeria Papini-Alessandro Valentini; 

96. dichiarazione congiunta redditi 2019 Valeria Papini-Alessandro Valentini; 

97. buste paga Valeria Papini; 

98. CU 2021 Valeria Papini; 

99. e/c n. C01 00010956737 ultimo triennio di Valeria Papini-Alessandro Valentini; 

100. e/c n. n. C01 00010471894 ultimo triennio di Valeria Papini; 

101. chiusura carta ricaricabile Valeria Papini; 
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102. elenco spese mensili nucleo familiare; 

103. contratto di locazione; 

104. visura catastale per soggetto di Alessandro Valentini; 

105. perizia immobile civile abitazione di Alessandro Valentini; 

106. visura PRA attuale per nominativo di Alessandro Valentini; 

107. buste paga Alessandro Valentini; 

108. CU 2021 Valentini; 

109. e/c n. 10403129 intestato a Alessandro Valentini;  

110. visura catastale per soggetto di Franco Papini e Maurita Merli; 

111. perizia stima proprietà Franco Papini e Maurita Merli; 

112. copia visura PRA attuale per nominativo di Franco Papini;  

113. cedolini pensione di Franco Papini; 

114. nuovo contratto di lavoro Franco Papini; 

115. busta paga maggio 2021 Franco Papini; 

116. dichiarazione redditi anno 2017 di Franco Papini; 

117. dichiarazione redditi anno 2018 di Franco Papini; 

118. dichiarazione redditi anno 2019 di Franco Papini; 

119. CU 2021 Franco Papini retribuzione; 

120. CU 2021 Franco Papini pensione; 

121. e/c n. 1019012721 intestato a Franco Papini; 

122. lista movimenti carta Poste Pay Evolution n. 5333171091906681 intestata a Franco 

Papini; 

123. visura catastale per soggetto Maurita Merli; 

124. visura PRA per nominativo di Maurita Merli; 
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125. elenco movimenti carta prepagata n. Postepay evolution n. 5333171030920140 Maurita 

Merli;  

126. proposta irrevocabile di acquisto a firma del signor Grechi; 

127. copia ordinanza Tribunale di Livorno del 19/07/2019; 

128. simulazione importo e decorrenza pensione Maurita Merli; 

129. elenco creditori e rispettive pec; 

130. relazione del Gestore della Crisi Dott. Michele Lorenzini. 

Livorno, lì 21/06/2021 

Valeria Papini                                                                                                Alessandro Valentini 

 

 

Franco Papini                   Maurita Merli 

 

Avv. Tommaso Corucci 

 

 

Procura alle liti (torna all’indice) 

VALERIA PAPINI (c.f. PPNVLR81E66G702C) nata il 26/05/1981 a Pisa, ALESSANDRO 

VALENTINI (c.f. VLNLSN78T01E625U) nato il 1/12/1978 a Livorno, FRANCO PAPINI 

(c.f. PPNFNC56B26E625F) nato il 26/02/1956 a Livorno e MAURITA MERLI (c.f. 

MRLMRT54S41E625P) nata il 1/11/1954 a Livorno, tutti residenti in Via Natale Betti n. 21, 

conferiscono mandato all’Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRC TMS 85S20 E625 Z) del Foro di 

Livorno di rappresentarli e difenderli nella procedura di composizione della crisi e nella 
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documenti%20da%20produrre/doc.%20129%20-%20elenco%20creditori%20e%20indirizzi%20pec.pdf
documenti%20da%20produrre/doc.%20130%20-%20relazione%20particolareggiata.pdf


Ricorso contenente proposta di accordo di composizione della crisi (art. 10 Legge 3/2012) 

P a g .  | 57 

procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter Legge 3/2012, negli atti 

conseguenti di ogni fase e grado, anche in sede di reclamo, con ogni e più ampia facoltà.  

Eleggono domicilio presso e nello lo studio dell’Avv. Tommaso Corucci in Livorno, Via 

Aurelio Lampredi n. 45 

Dichiarano di avere preso visione dell’informativa prevista dalla legge sulla privacy e di 

autorizzare il trattamento dei dati in base al disposto della detta normativa.  

Dichiarano altresì di essere stati informati ai sensi dell'art. 4 comma III del d.lgs. 28/10 della 

possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui 

all'artt. 17 e 20 del medesimo decreto. 

Livorno, lì 21/06/2021 

Valeria Papini                                                                                              Alessandro Valentini 

 

 

Franco Papini                   Maurita Merli 

 

 

Sono autentiche 

Avv. Tommaso Corucci 

 

 

 

 



N. 15/2021 R.G. CP - sovraindebitamenti 

 

TRIBUNALE DI LIVORNO 
Sezione Fallimentare 

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART 10 L. 3/2012 

Procedura di Sovraindebitamento familiare n. 15 2021 15/2021  di 

PAPINI VALERIA, VALENTINI ALESSANDRO, PAPINI FRANCO, MERLI MAURITA -  

O.C.C.   dott. Michele Lorenzini 

 

Il Giudice dott. Franco Pastorelli, 

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3; 

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012; 

Visto l’art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,  

FISSA 

per la comparizione delle parti l’udienza del 24.9.2021 ore 11.30, disponendo la comunicazione 

della proposta e del decreto, almeno quaranta giorni prima dell’udienza, ai creditori presso la 

residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. 

a) dispone che la proposta (eventualmente emendata dai dati ultra sensibili: es condizioni di salute 

del ricorrente o di terzi ecc.) e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di 

Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nell’apposita sezione, indicando nel titolo il 

nome del debitore e la data dell’udienza) e, nel caso in cui alcuno dei proponenti svolga attività 

d'impresa, anche nel registro delle imprese;  

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili 

registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli 

uffici competenti;  

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non 

possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti 

sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato 

la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la 

sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 

d) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato ex art 10 comma 5 l. 3/2012 all’atto 
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di pignoramento. 

Livorno, 25 giugno 2021 

IL GIUDICE 

 dott. Franco Pastorelli 
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