TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO Al SENSI DELL'ART. I COMMA L. 3/2012
Il sig. Giancarlo de Robertis, nato a Terlizzi (BA) ii 06/05/1989
(DRBGCR89E06LI09G), residente in Molfetta alla 'Via Papa Montini n, 13
A, elettivamente domiciliato in Bari alla Piazza G. Garibaldi n. 9 presso e
nello studio dell'avv. Fabio Pozzi (PZZFBA6lH13A66T) (pec:pozzi@pec.avvocatofabiopozzi.it - fax: 080/5247076), giusta maidato in atti
PREMESSO CHE
- il sig. Giancarlo de Robertis non è soggetto alle procedure concorsuali
vigenti e previste dall'art. I del R.D. 16/03/1942 n. 267, in quanto persona
fisica che non ha mai svolto direttamente attività d'impresa;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento ex Lege 32012 mediante
proposta di accordo;
- versa in una situazione di sovraindebitamento così come dfinita dall'art. 6
Legge n. 3/2012, che, di fatto, gli rende impossibile iadempiere alle
obbligazioni secondo le scadenze pattuite siccome non è titolare di beni
immobili, né di beni mobili registrati ed è percettore solo di modesto reddito
da lavoratore dipendente essendo occupato presso la società Network
Contacts srl, con sede in Molfetta, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato full time;
- in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli I effetti dell'art. 7
comma 1 L. 3/2012, ha formulato domanda di accesso alla procedura di cui
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voluta e "pretesa" dall'altro socio, nonché amministratore unico e padre, sig.
Nicolò de Robertis, al solo fine di evitare che la società potsse incorrere
nello scioglimento d'ufficio in seguito all'uscita del precedete socio sig.
Carbone Vito.
Tanto trova ampia conferma nella circostanza che il sig. i Giancarlo de
Robertis all'epoca della acquisizione della partecipazione soietaria aveva
appena compiuto diciotto anni ed era studente di scuola secondaria.
Da tale fittizia partecipazione sono scaturite, a sua insaputa, varie pendenze
con l'Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento dell'IV relativa agli
anni 2007 e 2008 e dell'IRPEF relativa all'anno 2008, nonché con l'INPS per
il mancato versamento dei contributi previdenziali gestione commercianti
dovuti per l'anno 2009, che ammontano complessivamente ad € 148.579,88,
come si evince dall'estratto di ruolo aggiornato al 21/l2/2016
Si precisa, in merito al mancato versamento dei contributi previdenziali
gestione commercianti dovuti per il primo semestre dell'anno 2009, che nel
2015 Equitalia Sud spa ha già avviato una procedura esprpriativa presso
terzi in danno del sig. Gancarlo de Robertis a mezzo della quale ha
sottoposto a pignoramento le somme da quest'ultimo vanta te nei confronti
della srl Network Contacts a titolo di retribuzione; procedua ormai definita
stante l'incameramento del quinto dello stipendio da parte di Equitalia sud
spa sino alla integrale concorrenza del dovuto, come si eviiice dalle allegate
buste paga.
Il sig. Giancarlo de Robertis, dunque, alla luce dei fatti I illustrati, non ha
assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poerle adempiere e
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mobili ed immobili, non può con le proprie risorse far fronte 41 pagamento
dell'intero debito ammontante, come da Estratto di R4 lo Equitalia
aggiornato al 21/12/2016 ad € 148.579,88 oltre interessi maturandi e
neppure, per i medesimi motivi, accedere alla rottamazione delle relative
cartelle che comporterebbe l'abbattimento del debito a complessivi €
47.690,32, oltre interessi maturandi, da corrispondersi in 5 ate come per
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legge.
Pertanto, al fine di consentire il buon esito della procedura e lestinzione del
debito, stante l'incapienza delle risorse e del patrimonio del sig. de Robertis
ed in ogni caso, l'intento di salvaguardare il futuro benessere dello stesso,
uno stretto congiunto si è reso disponibile a mettere a disposiione le risorse
necessarie ad assicurare l'attuabilità del piano garantend la massima
soddisfazione dell'unico creditore.
La sig.ra Antonia Porcelli (nata a Molfetta il 14/7/1962 C.F.
PRCNTN62L54F284X), che sottoscrive per ratifica, infatti, madre del Sig.
Giancarlo de Robertis, intende mettere a disposizione del figlio i propri
risparmi di una vita e, per l'effetto, a semplice richiesta degli Organi della
procedura, la somma di € 30.000,00 per la integrale defirizione di ogni
pendenza e debito del figlio, ivi compresi i costi della ridtta procedura
incluso il compenso dell'O.C.C. nella misura che verrà 1iquidta.
Tanto premesso e considerato, il sottoscritto sig. Giancarlo De Robertis,
come in atto rappresentato e difeso
CHIEDE
all'Ill.mo Tribunale adito di:

5

STUDIO LEGALE
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-Patrocinante in CassazioneVia Suor Maria Chiara Damato, 24
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TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

procedura portante il n. 3044/2016 R.G.

- Il sottoscritto Avv. Angelo Ancona, con studio in Barletta, all via Suor Maria
Chiara Damato n. 24, premesso:
- che con decreto emesso dal Presidente ff. del Tribunale di Trani n data 19 ottobre
2016, veniva nominato quale professionista con i compiti e e funzioni degli
organismi di composizione della crisi nella procedura promossa cal sig. Giancarlo
de Robertis, portante il n. 3044/2016 R.G.;
- che successivamente provvedeva ad accettare l'incarico confritogli, mediante
apposito atto di accettazione trasmesso telematicamente;
- che in data 16 novembre 2016 veniva fissato un incontro peliminare con il
difensore del debitore istante, Avv. Fabio Pozzi, che provvedeva ad illustrare lo
stato di indebitamento del sig. G. de Robertis ed a depositare documentazione
relativa alla situazione debitoria e personale di quest'ultimo;
- che in tale occasione, per poter esprimere compiutamente la prpria opinione ed
attestare la fattibilità del piano, il sottoscritto professionista chiedeva ulteriore
documentazione integrativa;
- che nel corso del medesimo incontro si concordava col difensore del debitore sulla
necessità di valutare, preliminarmente, l'opportunità da pare dell'istante di
accedere alla c.d. rottamazione delle cartella esattoriali;
- che, nonostante il provvedimento legislativo il debitore non era in grado di aderire
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un debitore che non svolge attività imprenditoriali o professional' (c.d condizione
soggettiva) e trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, aver contratto debiti
a cui non è più possibile far fronte (c.d. condizione oggettiva).
- Fatta la necessaria premessa, il sottoscritto non può non evidenz are, che nel caso
che ci occupa, ricorrono entrambi i requisiti.
1) L'istante, sig. Giancarlo de Robertis, è soggetto non fallibile in quanto non è
imprenditore che riveste un'attività commerciale, essendo un serlplìce lavoratore
dipendente e quindi, in altre parole, non è soggetto alle procedure concorsuali ex
art. 1 del RA. 16 marzo 1942, n. 267 né ha mai svolto attività d'impresa. Egli è stato
semplicemente titolare, in ragione del 5% del capitale di una società di persone
sciolta in data 31 marzo 2010. Da tale partecipazione, indubbiamente fittizia data
l'età dell'istante all'epoca dei fatti (appena compiuti i 18 ami') e la relazione
familiare con il socio "di maggioranza" scaturivano pendenze co l'Agenzia delle
Entrate e con l'INPS.
2)11 debitore sicuramente versa in una situazione di sovraindebitmento in quanto
trovasi in "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvifronte, nonché la deA nitiva incapacità
del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbliazion'. Il concetto di
sovraindebitamento, pur essendo una novità nel nostro ordìriamento, richiama
evidentemente il concetto di insolvenza della legge fa1limentae ed esprime la
definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, alle cadenze pattuite,
da parte del debitore. Nel caso di specie l'istante ha un'unica modesta fonte di
reddito da lavoro dipendente (impiegato di 40 livello, con mansini di telefonista,
per uno stipendio netto, di circa 1.300,00 euro) e, non essendo titolare di beni
immobili o altri beni mobili registrati, si trova nell'incapacità di adempiere alle
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2.

nei confronti sempre di Equitalia Servizi di Riscossione S.p. ., Agente per la
Riscossione per la Provincia di Bari (ente: I.N.P.S.), pari ad . 727,62# giusta
n. 2 estratti di ruolo (avviso di addebito n.: 31420140007459138 000 notificato
il 14 gennaio 2015);

3.

nei confronti ancora di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.., Agente per la
Riscossione per la Provincia di Bari (ente: I.N.P.S.), pari ad €. 2.81 5,71# giusta
n. 2 estratti di ruolo (avviso di addebito n.: 3142014000244830 000 notificato
il 30 ottobre 2015).

- Ebbene, gli importi indicati dovranno sicuramente essere ritocca i leggermente al
rialzo, dato l'ulteriore tempo trascorso, ma ciò dovrà considerarsi ninfluente stante
la proposta avanzata dal debitore.
- Non emergono altre posizioni debitorie in capo al sig. Giancarlo de Robertis.
- Occorre precisare, in questa sede, che il debito indicato sub

pHto

2 che precede

deve considerarsi ormai estinto. Infatti l'Agente di Riscossione, a'eva attivato una
procedura esecutiva presso terzi nei confronti del debitore, pigrorando il quinto
dello stipendio che costui riscuoteva (e riscuote tutt'oggi) dal rroprio datore di
lavoro, Network Contacts S.r.l. Infatti, dalle buste paga rilasciate al debitore nel
corso del 2016, emergono trattenute mensili di C. 135 ,00# circa ma il debito iniziale,
di cui all'atto di pignoramento presso terzi, risulta nelle more co4ie già anticipatointegralmente estinto, come da busta paga di marzo 2017.
- Ciò sta a significare che alla data di presentazione della propostadi accordo per la
composizione della crisi da sovraindebitamento, l'ammontare del passivo in capo
all'istante è di C. 150.850,08#.
5) L'attivo di cui dispone il debitore.
- Dalle ricerche effettuate così come dalla documentazione ott nuta a seguito di

valutare la possibilità di propone, da parte del debitore, risoluzini diverse della
vicenda de qua.
- Ebbene, soluzioni alternative non sembrano percorribili alla luce dell'unica fonte
di reddito del debitore. Anche a voler considerare una dilazione

1pagamento del

debito mediante rate mensili di un importo pari a 250/300 euro, ossa circa un quinto
dello stipendio percepito dal ricorrente, il debito verrebbe ripianato in oltre 40
anni!! A tal proposito il sottoscritto esprime serie perplessità ad a''valersi, da parte
dei debitori, di rateizzazioni dei debiti a lunga scadenz (ventennali o
venticinquennali, come sovente invece avviene), ritendo applicaile, anche a tali
procedure da sovraindebitamento, i limiti temporali previsti dalla legge Pinto sulla
ragionevole durata del processo per le altre procedure concorsuali anche se -a dire
l'ultima parola- dovranno essere sempre e solo i creditori.
- Viceversa, non è concretamente ipotizzabile neanche la correponsione di una
somma maggiore rispetto a quella offerta, pur se accompagnata da una modesta
rateizzazione, in quanto, se ciò fosse stato possibile, l'istante e4 il terzo garante
avrebbe aderito alla c.d. rottamazione delle relative cartell esattoriali che
comportava un abbattimento del debito a complessivi C. 47.690,3 da pagarsi in 5
rate come per legge. Se non è stata percorsa tale strada, è proprio per l'impossibilità
-anche da parte del terzo- di far fronte a tale pagamento in tempi revi.
- Onde consentire al creditore una seria valutazione della proposa formulata, si fa
presente che, ferme le spese, il compenso da liquidarsi da part del Tribunale in
favore del sottoscritto professionista, in base al D.M. n. 202 del 4 settembre 2014
ed al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, varia da un minimo di E. 3.435,63# ad un
massimo di €. 4.866,40# cui applicare una riduzione compresa ta il 15 ed il 40%,
il tutto oltre rimborso spese generali (15%), C.A.P. (4%) ed I.V.A. come per legge
ri

alla richiamata 1. 3/2012 innanzi al Tribunale di Trani il quale, con
provvedimento del 18-19/10/2016, ha nominato quale O.C.C. 1avv. Angelo
Ancona;
- ai fini dell'attuabilità della redigenda proposta, è previsto l'intrvento di un
terzo, che sottoscrive la stessa per ratifica, il quale apporteà le somme
necessarie alla soddisfazione, seppur parziale, dell'unicó creditore,
diversamente irrealizzabile in mancanza di detto intervento onerandosi
anche del pagamento delle spese della presente procedura;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA
Per consentire al creditore di esprimere il suo parere iformato, si
espongono di seguito alcuni elementi rilevanti che prmettono di
comprendere i motivi che hanno portato il sig. Giancarlo ce Robertis a
formulare la proposta nei termini di cui innanzi.
1) le cause dell'indebitamento
Il sig. Giancarlo de Robertis è stato titolare dal 07/09/2007 al 1/12/2009 di
una quota di partecipazione - in ragione del 5% del capitale 4 della società
"Datasinc di Nicolò de Robertis & C. snc ", avente a1l'eoca sede in
Molfetta alla Via Generale Dalla Chiesa n 82, esercente l'attività di
intermediazione commerciale nel settore della telefonia fissae mobile, poi
sciolta in data 31 Marzo 2010 per atto pubblico redatto dal rotaio in Trani
dott. Francesco Stellacci - rep n. 39826 - registrato in data 0/04/20I0 al n.
5874-lT Bari.
La partecipazione del sig. Giancarlo De Robertis alla società, però, è stata
del tutto fittizia in quanto il suo ingresso nella compagine scietaria è stata
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non ha colposamente determinato il proprio sovraindebitament, anche per
mezzo di un ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacitàpatrimoniale, ma anzi, come innanzi precisato, suo malgrado, lo ha subito.
2) resoconto sulla solvibilità del ricorrente
In relazione alla solvibilità del sig. Giancarlo de Robertis, si precisa che lo
stesso, come si evince dalla documentazione allegata, non h mai subito
protesti, né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni, ad eccezione di
quella sopra riferita.
Gli atti esecutivi di cui è stato vittima nel recente passato, infatti, come
innanzi esposto, si riferiscono esclusivamente al debito INPS riconducibile
al mancato versamento dei contributi previdenziali gestione commercianti
dovuti per il primo semestre dell'anno 2009 in relazione alla attività della
società Datasinc di Nicolò de Robertis & C. snc ".
3) attuale condizione reddituale e necessità finanziarie del ricoirente
Il sig. Giancarlo de Robertis, attualmente dipendente della società Network
Contacts srl con sede in Molfetta con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato full time, percepisce una retribuzione netta mensile di
€ 1.270,00, sicché con detto reddito riesce solo a provvedere -4 a fatica - alle
proprie necessità primarie.
PROPOSTA DI ACCORDO
Effettuata la precedente esposizione, si procede ad illustrare i contenuto e le
modalità della proposta di risoluzione della presente procedur.
Il sig. Giancarlo de Robertis, considerato che, come in anzi detto, è
percettore di modesto reddito da lavoratore dipendente e non possiede beni
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- dichiarare l'apertura della procedura di accordo della composizione della
crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7 comma i della L. 3/212;
- fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 comma I della L.3/2012 con
i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicioni.
Con osservanza.
Si allega: 1) attestazione delI'O.C.C. sulla fattibilità del piano; ) estratto di
ruolo aggiornato ai 21/12/2016; 3) buste paga; 4) dichiarazion dei redditi
ultimi tre anni; 5) visura PRA; 6) visura catastale; 7) certificato di residenza
8) certificato stato di famiglia
Bari, 09/06/2017

/
Giancario de Robertis / t'i
Antonia Porcelli
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alla c.d. rottamazione, data l'entità notevole dell'importo da versre anche se in
cinque rate, come prescritto dalla specifica normativa all'epoca in vgore;
- che, in seguito ad un ulteriore incontro ed ad un approfondimento delle questioni
sottese, il sig. Giancarlo de Robertis provvedeva a trasmettere al sottoscritto la
definitiva proposta di accordo per la composizione della crisi;
- tanto premesso il sottoscritto in qualità di professionista con i com iti e le funzioni
proprie degli Organismi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'artt. 9, comma 2
e 15, comma 6, della L. n. 3/2012, redige il seguente atto di att stazione della
proposta di accordo del debitore non fallibile.
1) Brevi cenni sui procedimenti di composizione d ha crisi da
sovraindebitamento; note preliminari.
- La Legge n. 3/2012 modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito

L. n. 221/12

introduce nel nostro ordinamento la procedura cosiddetta di esdebitazione rivolta a
tutti quei soggetti che sono incapaci di far fronte ai propri debiti e, contestualmente,
non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.
- Con l'entrata in vigore del D.M. 24 settembre 2012 n. 202, pubblicato il 27
gennaio 2015, è stata portata a termine la disciplina delle procedure di
composizione della crisi con l'introduzione delle strutture delega e alla gestione
delle crisi da sovraindebitamento.
- La normativa tende a prospettare un rimedio a tutte quell situazioni di
sovraindebitamento in cui un soggetto può incorrere, per tutta una serie di eventi
che esulano dalla propria volontà, consentendo allo stesso debitore di liberarsi dai
debiti e disporre nuovamente delle proprie risorse patrimoniali.
2) Presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi nel caso di specie
- Per accedere alla procedura occorre essere un soggetto non fallibi e ovvero essere

proprie obbligazioni.
3) La proposta ex art. 10, I. 3/2012 presentata dall'istante.
- L'istante, percettore come accennato del solo reddito da lavoro dipedente, poiché
non può far fronte con le proprie modeste risorse al pagamento dei debiti nei
confronti dell'unico creditore, Equitalia Servizi di Riscossione S.p A., propone il

a tacitazione dell'esposizione nei confronti dell'Agente di Riscossione, somma che
viene messa a disposizione dalla di lui madre, sig.ra Porcelli Antonia,nata a
Molfetta il 14 luglio 1962 (CF.: PRCNTN62L54F284X) ed ivi resident alla via Papa
Montini n. 13/A.
Tale disponibilità sia ritiene, allo stato, connotata dai requisiti della serietà e
concretezza avendo, il terzo, sottoscritto la proposta di accor10 ed avendo
dichiarato di voler mettere a disposizione l'importo indicato a serplice richiesta
degli Organi della procedura.
4)11 passivo e le posizioni debitorie dell'istante.
- Dall'istanza per la nomina del professionista, dalla documentazioie fornita, dalle
informazioni rese dal difensore del debitore, è emersa una situazio e debitoria pari
a complessivi C. 151.577,70# giusta il seguente prospetto:
1. nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., Agente per la
Riscossione per la Provincia di Bari (ente: Amministrazione Fnanziaria), pari
ad C. 148.034,374 giusta n. 3 estratti di ruolo, aggiornati alla data del 21
dicembre 2016. L'importo indicato dovrà sicuramente essere rioccato al rialzo,
dato l'ulteriore tempo trascorso, ma ciò dovrà considerarsi inirfluente stante la
proposta avanzata dal debitore;
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richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con il difenso e dell'istante,
emerge che unico attivo individuabile in capo al debitore è il pro1rio reddito da
lavoro dipendente essendo -il de Robertis- assunto dalla Network Contacts S.r.l.
quale impiegato di 40 livello, con mansioni di telefonista. Il redditc netto mensile
che l'istante percepisce ammonta ad E. 1.300,00# circa, come da ultma busta paga
prodotta; l'ammontare dell'ultimo reddito annuo imponibile conosciuto, giusta
modello 730/2016, è pari ad €. 16.046,009.
- Il debitore non risulta proprietario di terreni o fabbricati su tu to il territorio
nazionale, né intestatario di beni mobili registrati.
- Attualmente non è titolare di alcuna ditta individuale né risulta presnte in imprese
o ricopre il ruolo di rappresentante delle stesse, giusta visura dell9maggio 2017.
- Sempre il debitore non risulta aver subito protesti né procedur esecutive, ad
accezione del pignoramento presso terzi promosso dall'Agente di iscossione e di
cui alla narrativa che precede.
6) Completezza ed attendibilità della documentazione depositat
- il sottoscritto professionista facente funzioni di Organismo di Conposizione della
Crisi ritiene che la documentazione prodotta dal ricorrente ed ottenita a seguito di
richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con il procuratore dell'istante
risulta completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e dl passivo della
procedura di sovraindebitamento in esame, nei limiti di quanto disposto dalla
normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e con ulenti specifici
dello scrivente. Si può quindi concludere per una sostanzial esaustività e
attendibilità della documentazione prodotta.
7) Conclusioni ed attestazione.
- Prima di poter esprimere il proprio giudizio sulla fattibilità della proposta, occorre
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(ad oggi 22%).
- Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuat, nonché delle
condizioni poste, lo scrivente incaricato alle funzioni di rganismo di
Composizione della Crisi dal Tribunale di Trani, ai sensi dell'art 9 comma 2 e
dall'art. 15 comma 6, L. n. 3/2012, nel confermare il

itivo circa la

completezza e l'attendibilità della documentazione allegata
e
giudizio:cessivamente
prodotta dal ricorrente sig. Giancarlo de Robertis, vista la disponibilità
incondizionata resa dal terzo, sig.ra Porcelli Antonia, come in narrativa
generalizzata, esprime parere favorevole alla proposta ed attesa la fattibilità
dell'accordo del debitore non fallibile presentato dall'istante si. Giancarlo de
Robertis, subordinando -tale giudizio positivo- al deposito della omma indicata
con assegno circolare non trasferibile, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla
semplice richiesta degli Organi competenti.
- Barletta, 12 Giugno 2017.
Avv.

Af::__
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