TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso ex art. 14-ter L 27.1.2012 n. 3 per l’ammissione alla procedura di
composizione della crisi da sovra indebitamento
Per dott. ANTONIO DI MARE , nato a Pozzuoli il 10/08/1963 e residente a Pozzuoli in Via
Vecchia Campana n.9/A, professione libero professionista (Debitore) rappresentato e difeso
dall'Avv. Carmine Farina del foro di Na, domiciliano a Pozzuoli, in Via Nicola Fasano n.5,
indirizzo PEC carminefarina1@avvocatinapoli.legalmail.it e fax numero 0815268936

premesso che
- si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all’art 6 comma 2
lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge n.3 del 27
gennaio 2012 ed in particolare:
-

non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo
1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al
fallimento;

-

non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della
crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;

-

ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione
economica e patrimoniale

- le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente a:
-

Lo squilibrio trova le sue cause nella crisi dovuta ai principali accadimenti che hanno

contribuito, con modalità ed incidenze diverse, alla determinazione dell’attuale situazione
economico-finanziaria che ha investito sia la sfera personale: a) con la sentenza di divorzio
con la sig.ra Mirabella Rita; b)con la rottura della successiva unione con la sig.ra Del Monaco
Silvana dalla cui unione sono nati n. 2 figli ; sia la sfera professionale con ulteriori diversi
debiti di natura professionale .ll proponente ha svolto attività di lavoro autonomo di servizi di
consulenza fiscale prima sottoforma di studio associato poi ditta individuale dal 17/04/2003
L'andamento degli affari e iniziato a vacillare quando negli

ultimi anni insieme

all’indebitamento per cause personali si sono accumulati anche i debiti di natura professionale ;
accadimenti come di seguito meglio dettagliati
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1. RIASSUNTO DELLA DEBITORIA
-

Matrimonio contratto con Mirabella Rita in data 22/12/1988
in data 4/03/2003 con decreto del Tribunale di Napoli n. 365/2003 il matrimonio
precedentemente contratto dal quale non sono nati figli è addivenuto all’atto di
separazione legale consensuale: le disposizione in esso contenute stabilirono per l’ex
consorte, al fine del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, il
trasferimento di due appartamenti in Pozzuoli (NA) località Arco Felice in Via
Annecchino, il cui attuale valore di mercato si aggira complessivamente euro 600700mila,
Con lo stesso atto di separazione consensuale e per lo stesso principio di
mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio si determinò a favore
della sig.ra Mirabella Rita un assegno di mantenimento di euro 2065,00 (oltre ISTAT)
In data 09/05/2015, con sentenza del Tribunale di Napoli 10290/2014 su causa civile
n. 24826 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2010 si stabiliva in
euro 600,00 l’assegno divorzile dovuto all’ex coniuge in euro 600,00 (già in precedenza
ridotto ad euro 1800,00) con decorrenza maggio 2015, decretando la cessazione degli
effetti civile del matrimoni (divorzio), sulla scorta di possibilità economiche non più
floride come in passato e per la circostanza che la sig.ra Mirabella avesse un proprio
lavoro retribuito. Richiesta da parte della sig.ra Mirabella Rita per euro 357.000,00 come
da atto d’intervento nella procedura esecutiva avente R.G.E. n. 346/2018, pendente
innanzi al Tribunale Civile di Napoli,

Questione mutuo — rate scadute e non pagate.

Si riferiscono al mutuo fondiario acceso presso la Unicredit Banca per I’acquisto
degli immobili (come da atto rep. N. 37947 racc. n. 6447, iscritto presso la conservatoria
RRJI. di Napoli 2 il 19/06/2003 al n. 25175/4736) sito in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia
Campana n. 9/8.
I predetti immobili sono stati formalmente acquistati in comproprietà al 50%
insieme alla Sig.ra Del Monaco Silvana (ex compagna dalla quale sono nati due figli) pur
avendo sostenuto in toto ed

esclusivamente ogni spesa inerente gli immobili,

dall’acquisto alla ristrutturazione Oltre alle somme Impiegate come da prospetto che
segue, vi é stata l'accensione di un mutuo ipotecario per l’erogazione di €. 150.000,00
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presso la Unicredit S.p.A. (poi Do Bank S.pA. in forza di mandato giusta procura del
Notaio Carlo Marchetti in Milano 30/10/2015, Rep. 12.541) delle cui rate si è fatto
esclusivamente carico I’esponente. Quanto dall’esponente versato a titolo di mutuo con
pagamenti rateli ammonta ad oltre €. 130.000, con un residuo da pagare di €. 86.000.
Si espone un prospetto delle spese sostenute in riferimento alla tipologia degli
interventi:

- tali circostanze hanno compromesso l’equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità
reddituale;
- attualmente il ricorrente svolge attività di libero professionista presso lo studio proprio ed ha
un reddito medio mensile di 4.167,00. come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l’anno
d’imposta 2019 (all.1);
- le cause dell’indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato
reddito e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze
personali e della famiglia;
- il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare ammonta ad € 4.167,00 e le spese
correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 3.300,00.
- negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio
patrimonio;su ricorso dell’istante l'Organismo Composizione della Crisi di Napoli MEDI’ ha
nominato, ai sensi del comma 9 dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, la dott.ssa
Buonocunto Leonilda con studio in Napoli, in Centro Direzionale is E2 sc B, tel/fax n.
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0817877453, indirizzo pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it, quale Gestore della crisi
incaricato delle verifiche all’ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della
redazione del Piano di liquidazione di cui all’art. 14 ter della Legge n.3 del 27 gennaio 2012.

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta
con l’ausilio della dott.ssa Buonocunto Leonilda evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

Valore stimato del patrimonio immobiliare

€ 331.459,65

Valore stimato del patrimonio mobiliare

€ 117.622,58

Valore complessivo del patrimonio

€ 449.082,23

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI
Debito
Residuo

% Tot.

Tributi

712.147,59

34,19%

0,00

0,00%

Mutuo Ipotecario immobiliare

443.000,00

21,27%

0,00

0,00%

IVA Sanzioni

271.831,99

13,05%

0,00

0,00%

IVA

227.369,17

10,92%

0,00

0,00%

Contributi

137.452,37

6,60%

0,00

0,00%

Debiti commerciali - Fornitori

100.242,86

4,81%

0,00

0,00%

IVA Interessi

51.818,78

2,49%

0,00

0,00%

Sanzioni Tributi

46.009,98

2,21%

0,00

0,00%

Mutuo chirografario

34.352,00

1,65%

0,00

0,00%

Debiti verso dipendenti/collaboratori

31.500,00

1,51%

0,00

0,00%

Interessi Tributi

20.870,76

1,00%

0,00

0,00%

Sanzioni Contributi

6.120,78

0,29%

0,00

0,00%

Interessi Contributi

103,18

0,00%

0,00

0,00%

TIPOLOGIA DEBITO

Rata Media
Mensile

% Tot.

Il debito residuo totale accertato è pari a € 2.082.819,46
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in allegato (Tabella 3 Dettaglio situazione debitoria) si riporta una tabella di dettaglio dei
debiti accertati, con l’indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata
reddito all’epoca della contrazione del debito.
Il ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e B (beni mobili).
I creditori del ricorrente sono quelli indicati nell’elenco allegato C con l’indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione di cui all’allegato D.
- il nucleo familiare del ricorrente è così composto:
-

Di Mare Antonio nato il 10-08-1963 a Pozzuoli (NA)

-

Di Mare Mattia Simone nato il 10-03-2002 a Napoli figlio

-

Di Mare Daniele nato il 06-07-2003 a Napoli figlio

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione della
dott.ssa Buonocunto Leonilda con studio in Napoli in Centro Direzionale is E2 sc B , tel/fax n.
0817877453, indirizzo pec leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it , OCC nominato;
- le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 3.300,00.
- negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio
patrimonio;
Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, dott. DI MARE

ANTONIO, così come

rappresentata e difesa,
PROPONE
La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano di
Liquidazione, di cui si riporta di seguito una tabella riepilogativa del riparto, e la cui fattibilità è
attestata dal Gestore della crisi nominato.
Totale Credito
Crediti Prededucibili

Credito
Soddisfatto

%
Soddisfazione

25.091,59

25.091,59

100,00%

443.000,00

278.983,83

62,98%

Crediti Privilegiati Immobiliari non Ipotecari

0,00

0,00

0,00%

Crediti Privilegiati Mobiliari Ipotecari

0,00

0,00

0,00%

1.505.224,60

142.017,26

9,43%

134.594,86

2.989,55

2,22%

2.107.911,05

449.082,23

Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari

Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari
Crediti Chirografari
TOTALE

21,30%
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In virtù di tutto quanto sopra,
CHIEDE
- Che l’Ill.mo Tribunale di NAPOLI voglia dichiarare aperta la procedura di cui dall’art. 14 ter e
ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e
dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- che voglia disporre, ai sensi dell’art. 14 quinquies Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al
momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti
di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allega i seguenti documenti:
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi
cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- piano di liquidazione ed attestazione di fattibilità da parte dell’OCC, ai sensi dell’art. 9 comma 2
della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi;
- dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad
€ 98,00.

NAPOLI, 25/02/2020

Avv. Carmine Farina
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