
R.F. n. 7/2021 

TRIBUNALE DI TIVOLI 
FF I 10 FALLIM T R 

II iuelice 

prem sso che l'istante Paolo Pasqui in data 3.5.2021 con l'avv. ""' miliano carantln ha d p sitato 

ncors x art. 14 ter della 1. n. 3/2012, 

ritenuto che su si tala competenza d 1 Tribunale adito a mente dell'art. 9 co. 1 della I. 3/:2012, atteso 

che l'impre a individuale del ricorr nte ha ede in entana, omune compr o n I circondario eli 

comp tenza del Tribunale adito, 

rilevato che non ricorrono lc condizioni di inammi sibilita eli cui all' articolo 7, comma 2, lcttere a) e b) 

d lla l. 3/2012 in quanto l'istante non e s ggetto a procedure concor uali divers da queUe regolate dal 

apo II delia mede ima Iegge ch non ri ulta che non abbia fatto ric rso nei precedenti 5 anni ai 

procedimenli eli cui al apo II app na richiamato· 

vi ta Ia relazi ne depo itata dal dott. Massimo Pacella; 

rilevato che il ricorrente e titolare di impresa individuale n n sogg tto aile' procedure concorsuali vigenti 

ai sensi deli'art. 6 co. 1 della l. 3/2012 e si trova in stato eli "sovraindebitamento" secondo Ia definizione 

eli cui all'art. 6, co. :2 lett. a) della 1. 3/201:2; 

osservato che e tata pr elotta la documentazione eli cui ail'art. 9 co. 2 della 1. 3 /2012: l'elenco eli tutti i 

creditori, con l'indicazione delle somme dovute, eli tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di 

eli p izione compiuti negli ultimi cinque anni, corr dati delle dichiarazioni dei redeliti degli ultimi tre 

anru e dell 'attestazione sulla fattibilira del piano, nonche l'elenco delle ~pese correnti necessarie 

(comprensive delle pese gravanti anche sulla moglie) al sostentamento suo e della sua famiglia eli cui c 
tata indicata la composizione; 

con id rato che e stata dep sitata la elocumentazione eli cui all'art. 9 co. della I. 3/ 2012; 

rilevato che sulla corta della propo ta eli liquidazione, l'i tante porrebbe a eli po izione del ceto 

credit rio il proprio bene unmobile, la cui stima c eli circa 18.000, oltre a quanto eccedente l'importo 

riconosciuto al ricorrente a titolo eli ostentamento proprio della propria famiglia, la cui mi ura pero 

all stato appare eli ntita trascurabile; 

con iderato che Ia previsione della spcsa mensile eli - 1.5 0 per l'intero nudeo familiare appare congrua 

in consid razione che il nucleo familiar e c mp sto oltr cha dall'istante, dalla mogli la qual volge 

solo lavori occasionali e da tre figli, eli cui s lo una ' maggiorenn eel ec n micamente autosufficient ; 

osservato che non si ravvisan all tato atti in frode ai creditori c mpiuti nell 'ultim quinquennio; 



os ervato ch la d cumentaz10ne prodotta consente eli ricostruire la situazione economJ.ca e 

patrimoniale del ricorrente; 

rilevato che e stata dep itata r lazion particolareggiata da parte di pr fe sionista con funzioni di 

C che, c me richie to dalla Iegge, comprende: a) l'indicazi n delle cause del ovraindebitamcnt 

d lla dilig nza impiegata dal dcbitore persona fisica nell'assumer volootariamcotc le obbligazioni; b) 

l'esposizion delle ragioni d ll'incapacita del debitore per na fisica di adcmpiere le obbligazioni 

assunte; c) il r coot ulla solvibilita del debitore persona fisica ncgli ultirni cinque anni; d) l'esame del 

patnmoru d 1 debitore per ona fisica; ) il giudizio ulla completezza e attendibilita della 

documcntazionc depositata a corredo della domanda; 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 14 ter e 14 guinguies 1. n. 3/ 2012 

DICHIARAAP RTA 

La procedura di liguidazionc dei beni di Paolo Pasgui e, per l'effeno, 

a) omina liguidatore il d tt. Ma simo Pac lla affinche volga i compiti prcvisti dagli ant. 

14 sexi s ss. 1. n. 3/ 2 12; 

b) Di pone che non pos ono, sotto pcna di nuliira, ess r iniziate o proseguite az10ru 

caut lari 0 esecutivc ne acguisitati diritti di prelazione sul patrim nio oggetto di 

liguidazione da parte dci creditori av oti titolo o causa anteriore; 

c) Dispone che la domanda e il presente decreta sian pubblicati sul sito di guesto Tribunal 

c n l'oscuramento di tutti i dati sensibili e dei nominativi dei soggetti t rz1, a cura della 

cancelleria; 

d) rdina, poiche il patrimonio del debitore comprcndc bcni immobili, la trascnz1ooe del 

decreta nei modi di leggc a cura delliguidat re; 

c) utorizza il debitore istante all 'utilizzo della vettura Aut carro Renault Focaccia van, --f:) Fissa i li.miti di cui all'art. 1-+ ter co. 6 leu. b) l. n. 3/2021 in € 1.500 men ili e dichiara 

e clusa dalla liguidazione i beni di cui all'art. 1-t ter co. 6 della 1 n. 3/2012, ltre 

all'autovcttura targata Autocarro Renault Focaccia van, ••••••• n cessan p r 

l'attivira lavorativa; 

g) Dispone che illiguidatore relazioni gni sei mesi al Giudice sull'attivira svolta 

T1 presenLe decreta devc inLendersi equiparaLo all 'alto di pignoramento. 

Manda alia canccllcria per lc comunicazioni di rito. 

Tivoli, 2.7.2021 

IJ Giudice 

dott. ssa 1\nna 1ultari 



TUDIOL GALE 
VI CAIO M RIO, 8 - 00 192 ROMA 

L. 06/45668180 - F X 06/45668153 
e-mail: egreteria tudiolegale carantino.it 

A vv. EMILIANO ARANTINO 
Patrocinante i11 Ca sazione 
Avv.EVADIVE TA 

TRIBUNALE DI TIVOLI 

RI OR 0 EX ART. 14 T R, LE GE 2 7 GE AIO 2012 , . 3 

Doma nda di liquidazione patrimoniale 

ell' int re se del ig. Paolo Pasqui nato a Mentana (RM) il 29 

giugno 1964 (C.F.: P QPLA64H29F127Z), ed ivi r idente Via an

ta Croce n. 8 (doc. 1) rappresentato e difeso n lla presente pro

cedura dall 'avv. miliano carantino ( .F.: RM~ 1M28 351U 

- fax: 06.45668153 - pee: emiliano carantino ordineavvocatiroma.org), 

presso il uo studio in Roma Via Caio Mario n. 8 ed elettiva

m nte domiciliato in virtU di procura apposta in calce al presente 

atto 

· PREMESSO 

- che il sig. Paolo Pasqui , trovandosi in una grave situazione di 

sovraindebitamento, co i come d finita dalla legge n. 3 del 2012 

quale perdurante quilibrio tra le obbligazioni assunte ed il pa

trimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ha formulato 

istanza innanzi al Tribunale di Tivoli ( doc.2) affinche venisse 

nominato un professionista per lo sv lgimento dei compiti e le 

funzioni attribuiti agli organi di compo izione della crisi; 

- che con provvedimento d 11 8 marzo 2017, il Tribunale di Tivo

li ha nominato il Dott. Ma simo Pacella quale profe ionista in

caricato d 11 funzioni di cui sopra (doc.3 ); 

- che, dopo la nomina del professionista 1 'esponente hanno forni

to allo stesso tutta la documentazione richie ta, nece aria a rico

struire compiutam nte la sua situazione economica e patrimonia
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- che, all e ito di tale fa e endoprocedimentale, e emerso che il 

sig. Paolo Pa qui non ha redditi suffici nti per proporr un piano 

di ristrutturazione dei d biti e quindi e giunto alia deci ione di li

quidare il patrimonio; 

- che infatti, il sig. Paolo Pasqui e titolare dell ' omonima ditta in

dividuale che op ra nel campo delle in tallazioni di impianti elet

trici ed el ttronici (doc.4) dalla quale ri ava un 'reddito lordo an

nuo di 18.000,00 circa; 

- che inoltr , la moglie dell ' e ponent 

svolge lavori occa ionali dai quali percepisce compensi che le , 

con entono esclusivamente di far fronte al pagamento della rata 

del mutua contratto dai coniugi per I' acquisto dell ' immobile fa

miliare di proprieta esclu iva della sig.ra--· 

- che il nucleo familiar e campo to dagli istanti da tre figli, di 

cui uno minore, un altro maggiorenne rna non ancora economi

camente autosuffici nte (doc. 5), l 'altro in ece assunto a tempo 

indeterminato con un r ddito men ile di circa 1.200,00; 

- che quindi risulta evidente che 1' istante non ' in grado di far 

fronte a tutti i debiti contratti e quindi ha intenzione di liquidare 

il proprio patrimonio. 

Tutto cio premes o, nel formulare istanza ex art. 14 ter legge n. 

3/2012, si osserva quanta segue in 

Fatto e diritto 

1. Cause dell 'indebita mento. 

Innanzi tutto, merita sin da subito chiarire che la situazione di 

sovraindebitamento non e riconducibile o addebitabile 

all esponent rna e stata conseguenza diretta della crisi che ha 
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colpito il settor commerciale nel quale il sig. Paolo Pa qui pe

ra; crisi che ha determinato una drastica diminuzione del fatturato 

della ditta individuate. 

Tuttavia, sebbene negli ultimi tre anm la ituazione 

dell' esponente e iniziata a migliorare la stes a e appena suffi

ciente a garantire il mantenim nto della propria famiglia che, 

come in precedenza evidenziato, e composta da moglie e tre figli 

di cui soltanto uno economicamente autosuffici nte. 

In particolar , sino al 201 1 il sig. Paolo Pasqui poteva con tare su 

un volume d'affari gen rato dalla ditta individuale che ra di cir

ca 30.000,00 annui , m ntre nel 2015 la ditta indi iduale ha 

prodotto un reddito complessivo di appena 8.000,00 (doc.6). 

Successivamente Ia situazione i e via via ripresa d infatti nel 

2017 il olume d' affari e stato di circa 12.000 00, nel2019 di 

circa 18.000,00, nel 2020 di circa 29.000,00 (docc.7 dichiara

zione dei redditi degli ultimi 4 anni); ricavi questi, che 

all ' evidenza non consentono al sig. Paolo Pasqui di provvedere al 

pagamento dei d biti contratti quando la propria situazione era 

ben diversa da quella attuale. 

Pertanto, l'incolpevole diminuzione del fatturato della ditta indi

viduate dovuta alla crisi che ha colpito il settore n 1 quale opera 

l' esponente ha impedito al sig. Paolo Pasqui di onorare i d biti 

contratti quando la situazione economica era ben diver ada quel

la attuale, come e anche agevole ricavare dalle dichiarazioni dei 

redditi versate in atti. 

2. Ricostruzione del patrimonio. 
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II patrimonio (doc.8) del sig. Pasqui e costituito innanzi tutto dal 

reddito derivante dall esercizio della propria attivita, che 

nell 'ultimo triennio e stato di circa 15.000,00 annui ( cfr. dichia

razioni degli ultimi 3 anni). 

II sig. Paolo Pa qui e altresi proprietario: 

- box auto sito a Monterotondo (RM), Via Metauro sc, censito 

nel N.C.E.U d I Comun di Monterotondo al foglio 40 particella 

1530, sub. 19 cat. /6 (doc.9); 

- Autocarro Renault ocaccia van, targata (doc.1 0). 

- Autovettura Renault Clio, targ 

lo, di scarso valore economico, e stato sottratto da ignoti come da 

den uncia che si all ega ( doc.12) 

Inoltre, giova sin da subito evidenziare che ai sensi dell'art. 

14ter, comma 6 lett. b), il veicolo Renault Focaccia van non do

vra essere ricompreso nella liquidazione del patrimonio in quanto 

bene strumentale e indi pensabile per lo svolgimento dell ' attivita 

lavorativa del sig. Paolo Pasqui. 

i precisa, infine, che L'esponente, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 14undecies, I. n. 3/2012, dichiara sin da ora che mettera 

a disposizione della procedura «i beni sopravvenuti nei quattro 

anni successivi al depo ito della domanda di liquidazione» 

Pa ivo 

La situazione di indebitamento del sig. Paolo Pasqui e la seguen-

te (docc.13-14-15-16): 

- Mutuo ipotecario acceso presso I co intestato 

con la moglie, rna con ipoteca iscritta su un bene immobile di 

proprieta esclusiva di quest ultima (doc.l4); 
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- prestito p rsonal il cui importo residuo e pari ad 

6.541 , 78 ( doc.15); 

- debiti con l'erario ed enti previdenziali per 134.308 76 com

prensivi di interessi e sanzioni ( doc.16), cosi suddiviso: 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

TOTALE DEBITO € 
Totale imposta € 2.037,37 

Diritti di notifica € 52,92 

lnteressi di mora € 13.882,78 

Aggio a carico del contribuente € 5.179,52 

Spese Esec. Tabellari € 383,06 

Spese Esec. Pie di lista 
Totale Ente € 71.535,65 

INPS 
TOTALE DEBITO € 

Totale imposta € 46.618,98 

Diri tti di notifica € 5,88 

lnteressi di mora € 6.892,98 

Aggio a carico del contribuente € 3.657,54 

Spese Esec. Tabellari € 212,47 

Spese Esec. Pie di lista 
Totale Ente € 57.387,85 
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/NAIL 

TOT ALE DEBITO € 
Totale imposta € 3.01 9,11 

Diritti d i notifica € 29,40 

lnteressi d i mora € 683,70 

Aggio a carico del contribuen te € 289,50 

Spese Esec. Tabellari 
Spese Esec. Pie d i lista 
Totale Ente € 4.021,71 

ENTI VARI 

TOT ALE DEBITO € 
Totale imposta € 1.11 6,22 

Diritti d i notifica € 47,04 

lnteressi d i mora € 118,25 

Aggio a carico del contribuente € 82,04 

Spese Esec. Tabellari 
Spese Esec . Pie d i lista 
Totale f nte € 1.363,55 

Per quanto concerne . il rnutuo ipotecario come e stato in prece

denza chiarito, l'importo delle rate rnensili , di circa 270,00, 

viene corrisposto dalla rnogJie dell' esponente e quindi non dovni 

rientrare nella presente procedura. 

Importo total dei debiti: 140.850,54. 

Ad ogni buon conto, giova sin da subito evidenziare che nel pas

sivo dovranno essere inseriti anche tutti gli importi r lativi alia 

presente p ocedura che andranno in prededuzione, e egnatamen

te: spese di giustizia, compensi spettanti al professionista nomi

nato, spese nelle more eventualmente maturate, mentre il sotto-
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scritto difensore e stato integral mente soddisfatto p r 1' attivita 

professional prestata nell'ambito della presente procedura. 

Tuttavia, I' e atto ammon tare dei crediti verra quantificato dal Li

quidatore nominato in sede di analisi delle domande di partecipa

zione alia liquidazione presentate dai creditori, o e dichiarata 

aperta la presente procedura di liquidazione ai sen i dell'art. 14 

septies e octies , L. 3/2012. 

3. Reddito ed e igenze di so tentamento. 

Come e stato ampiamente dedotto, il sig. Paolo Pasqui ricava dal

la propria attivita un reddito mensile netto pari ad 1.500,00 cir-

ca. 

Importo, questo, appena sufficiente a garantire il mantenimento 

del nucleo familiare. 

In particolare, si indica di seguito un prospetto riepilogativo delle 

spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare ( doc.17): 

- Alimenti 320,00 + 

- Utenze (telefono, acqua, luce e gas) 330,00 + 

- Figli (scuola, attivita extrascolatiche, vestiario) 

- Assicurazione auto 

- Benzina 

- Vestiario 

- Tasse (Tari, Bolio auto, ecc.) 

- Spese mediche 

To tale 

150 00 + 

70,00 + 

200,00 + 

130,00 + 

100,00 + 

200,00 = 

1.500,00 

Come in precedenza evidenziato il nucleo familiar del sig. Pa

squi e composto oltre che dalla moglie, · 
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che dai tre figli, di cui soltanto 

sufficiente. 

e economicamente auto-

Ora, ai sen i e per gl i effetti dell' art. 14 ter L. 3/2012 secondo cui 

non possono essere ricompresi nella liquidazione 'i crediti aventi 

carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, 

salari e cia che il debitore guadagna con la sua attivita, nei limiti 

di quanta occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indi- . 

cati dal giudice", si chiede al Tribunale, nell 'emettere il provve

dimento di ammissione alia procedura di liquidazione, escluda 

dalla liquidazione I'.importo di 1.500,00; importo, questo, ne

cessaria al sostentamento del nucleo familiare. 

4. Sussi tenza dei presuppo ti di Iegge per l'ammi sione alia 

procedura di liquidazione. 

Quanto sin' ora evidenziato, cosi come confermato dalla relazione 

particolareggiata ( doc.l8) del professionista nominato dal Tribu

nate, Dott. Massimo Pacella, dimostra la sussistenza di tutti i re

quisiti , oggettivi e soggettivi, previsti dall' art. 14 ter legge n. 

3/2012 ai fini dell'ammissibilita della richiesta di liquidazione 

patrimoniale, norma che prevede, in altemativa alia proposta per 

la composizione della crisi, la facolta per il debitore per il quale 

non ricorrono le condizioni di inammissibilita di cui all 'art. 7, 

comma 2, lettera a) e b), di chiedere la liquidazione di tutti i suoi 

beni. 

Nella specie, l' istante: a) non e soggetto aile procedure concor

suali vigenti e previste dall ' art. 1 del R.D. 16 marzo 194 2, n. 267; 

b) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento; c) non ha subito 
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provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis Iegge 3/2012; d) ha 

fomito tutta la documentazione richiesta al fine di con entire al 

professionista nominato di ricostruire compiutamente Ia propria 

situazione economica e patrimoniale; e) non ha posto atti in fro de 

ai creditori; f) lo tato di sovraindebitamento non e a lui addebi

tabile ' giacche e ricond~cibil e alla incolpevole ed imprevedibile 

crisi che ha colpito la propria attivita commerciale. 

Tutto cio premesso e ritenuto, il sig. Paolo Pasqui 

CHIEDE 

All 'Ill.mo Tribunate adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggetti

vi ed oggettivi per I accesso alia procedura di liquidazione del 

patrimonio disciplinata dagli articoli 14 ter e seguenti della Iegge 

3/2012, di emettere il decreto di apertura della liquidazione, pro

nunciando ogni necessaria ed opportuno provvedimento. 

Unitamente al presente ricorso si deposita: 

1. Certificato di residenza; 

2. !stanza di nomina del professionista; 

3. Decreto di nomina; 

4. Visura della ditta individuale; 

5. Certificato dello stato di famiglia; 

6. Dichiarazione dei redditi dal 2012 al 20 16; 

7. Dichiarazione dei redditi 2017, 2018 e 20 19; 

8. Inventario dei beni; 

9. Visura box; 

9bis. scritture contabili degli ultimi 3 esercizi; 

10. Certificato autocarro; 

11. Certificato autovettura; 
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12. Denuncia autovettura Clio; 

13. Elenco creditori; 

14. Contratto di mutuo ipotecario; 

15. Presti to personale 

16. Estratti di ruolo; 

17. Elenco spese necessane al sostentamento familiare su 

base mensile; 

17bis. Buste paga 

18. Relazione particolareggiata; 

19. Estratti di conto corrente; 

20. Dichiarazione IVA 2018. 

21. Scritture contabili della ditta individuale. 

Roma, 14 aprile 202 1 

A vv. Emiliano Scarantino 
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