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TRIBUNALE di TRANI
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
PER
i signori MAGGIALETTI MAURO, nato ad Terlizzi (BA) il 29.04.1959, Codice Fiscale
MGGMRA59D29L109N; BARILE GIACOMA, nata a Terlizzi (BA) il 24.09.1969, Codice Fiscale
BRLGCM69P64L109O, entrambi ivi residenti al Corso Vittorio Emanuele n.18, ai fini del presente

nello studio dell’Avv. Enrica Morgese (Codice Fiscale MRGNRC65D49L1098) dalla quale sono
rappresentati

e

difesi

unitamente

all’Avv.

Roberta

Moscatelli

(Codice

Fiscale

MSCRRT82M51A662Z) con studio professionale in Andria (BT) Piazza R. Settimo n.24, giusta
procura alle liti rilasciata in calce al presente atto e che dichiarano di voler ricevere le relative
comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata: enrica.morgese@pec.ordineavvocatitrani.it;
avv.robertamoscatelli@pec.it.
PREMESSO
I signori Maggialetti Mauro e Barile Giacoma, come innanzi generalizzati, trovandosi nelle
condizioni di cui alla Legge n.3/2012 e non ricorrendo cause ostative hanno depositato istanza per la
nomina di un Professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi
dell’art.15 comma 9 della citata Legge.
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procedimento e delle successive fasi elettivamente domiciliati in Terlizzi (BA) alla Via Capoccia n.7
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Con provvedimento del 4 febbraio 2021, depositato in pari data nell’ambito del procedimento
n.196/2021 R.G.V.G, il Presidente del Tribunale di Trani Dott. Antonio De Luce ha designato quale
Professionista Incaricato di svolgere le funzioni di gestore della crisi l’Avv. Riccardo Giorgino, con
studio professionale in Andria (BT) Piazza Marconi n.14, Codice Fiscale GRGRCR75D17A285D, il
quale con nota pec del successivo 12 febbraio ha accettato l’incarico conferitogli (all.1).

1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della
Legge n.3/2012;
b) non hanno utilizzato nei cinque anni antecedenti uno degli strumenti di cui alla citata
Legge e successive ii. e mm;
c) non hanno subito, per cause agli stessi imputabili, provvedimenti di impugnazione,
risoluzione dell’accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del
consumatore di cui agli artt.14 e 14 bis;
d) hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la
situazione economico-patrimoniale.

2) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
I coniugi Maggialetti e Barile sono coniugati in regime di separazione dei beni, giusta estratto
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dell’atto di matrimonio che si allega (doc.2); dalla loro unione sono nati i figli Michele, Carolina e
Roberto Paolo.
Il nucleo familiare convivente, come da autocertificazione rilasciata dagli stessi proponenti, è il
seguente (all.3).

Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

Codice Fiscale

1

MAGGIALETTI MAURO

Terlizzi, 29.04.1959

MGGMRA59D29L109N

2

BARILE GIACOMA

Terlizzi, 24.09.1969

BRLGCM69P64L109O

3

MAGGIALETTI MICHELE

Terlizzi, 03.09.1990

MGGMHL90P03L109F

4

MAGGIALETTI

ROBERTO Terlizzi, 25.12.2000

MGGRRTOOT25L109P

PAOLO

3) SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
Il signor Maggialetti Mauro, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bari, oltre
ad esercitare la libera professione, è titolare dell’omonima impresa individuale, iscritta con la
qualifica di impresa agricola, costituita ormai nel lontano 1997, con sede legale in Terlizzi (BA) al
Corso Vittorio Emanuele n.18, Partita IVA 04176720722 (si produce visura camerale - doc.4); è
altresì socio illimitatamente responsabile dell’Azienda Agricola “Torre di Bucci s.n.c. in
liquidazione” , con sede legale in Terlizzi (BA) al Corso Dante n.31, Partita IVA 0498158725 nonché
della “Kaleidos S.r.l. in liquidazione” con sede in Bitonto (BA) alla Via 14 Marzo 1848, n.6 Partita IVA 05311780729.
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La signora Barile Giacoma è anch’essa socia della medesima Soc. Kaleidos S.r.l. in liquidazione e
lavora come addetta occasionale alle pulizie presso lo studio odontoiatrico associato Auricchio V. e
Liuzzi V., con sede in Terlizzi (BA) al Viale dei Giardini n.6/A, Partita IVA 07924950723 con una
esigua retribuzione annuale pari ad Euro 5.000,00 (si allega contratto di collaborazione occasionale
ex art.2222 c.c.- doc.5); il figlio Michele è assunto dal Comune di Terlizzi, con contratto di lavoro a

Euro 1.200,00 circa; Roberto Paolo è invece studente universitario.


PATRIMONIO IMMOBILIARE

Dalle visure ipotecarie e catastali eseguite presso l’Agenzia del Territorio - Direzione Provinciale di
Bari, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Trani, che si allegano (doc.7) si evince che la signora
Barile Giacoma non possiede alcun immobile; il dottor Maggialetti Mauro risulta intestatario della
consistenza patrimoniale di seguito dettagliatamente descritta:


Piena proprietà dell’appartamento per civile abitazione sito in Terlizzi (BA) al Corso
Vittorio Emanuele n.18, adibito ad abitazione principale di tutto il nucleo familiare
convivente, con sottostante locale ad uso deposito ed autorimessa, di seguito censiti.
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tempo determinato (Cat C - Ufficio Staff del Sindaco - doc.6) con una retribuzione mensile pari ad
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DATI

DATI DI CLASSAMENTO

IDENTIFICATIVI
Rif

Foglio

P.lla

Sub

Cat

Cons.

Sup.

Indirizzo

Cat.

1

33

C/2

57mq

57

C.so

Vittorio

Emanuele n.18 - P.T

2

22

95

2

C/6

29

29

C.so

Vittorio

3

32

A/2

11,5 vani 297
C.so

Vittorio

Emanuele n.18 - P.3

Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli
-

Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario n.3049/17126 del 01.09.2008 a favore
dell’Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contro Maggialetti Mauro relativa al
contratto di mutuo ipotecario n.741407069182 e successiva annotazione n.74/725 del
13.01.2017 (credito ceduto ad Intrum Italy S.p.A - Team Amco).

-

Ipoteca giudiziale n.1615/13689 del 15.07.2020 a favore del signor De Palma Giuseppe
(sub 2-3).

-

Trascrizione n.17425/23094 del 15.12.2015 relativa all’atto di pignoramento immobiliare
Rep.n.5532/2015 del 19.11.2015 a favore del signor Marcotrigiano Giuseppe contro
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Maggialetti Mauro;
-

Trascrizione n.10569/14171 del 27.06.2019 a favore del signor Marcotrigiano Giuseppe
contro Maggialetti Mauro, entrambe relative al Foglio 22.plla 952 sub 32, relativa all’atto di
pignoramento immobiliare Rep. n.1012/2019 del 08.03.2019.

Sulla predetta consistenza immobiliare pende la procedura esecutiva immobiliare n.349/2015
R.G.Es. del Tribunale di Trani - G.E. Dott. Marco Marangio, promossa in danno del Dottor
Maggialetti, attualmente sospesa ai sensi dell’art.54 ter del decreto “Cura Italia”, nonché a seguito

inseriamo la questione della conversione del pignoramento e lo stato dei pagamenti?).



Piena proprietà dei terreni ubicati nel Comune di Terlizzi, Contrada “Ciurcitano” e “Pila
Lunga”, dettagliatamente descritti nel seguente prospetto.

LOCALITA’

UBICAZIONE

TERLIZZI

FOGLIO

PARTICELLA

C.da “Ciurcitano”

7

295-506

00.40.00

TERLIZZI

C.da “Ciurcitano”

7

225-442-487-488

00.75.32

TERLIZZI

C.da “Pila Lunga”

13

466-604-605-606-

1.69.33

607-608-609
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del provvedimento del G.E. ex art.13 comma 14 del D.L. N.183/2020 (eliminiamo questa parte e
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Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli
-

Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario n.4635/22230 del 13.09.2007 a favore di
Banca Carime S.p.A. contro Maggialetti Mauro iscritta sui terreni in Contrata “Ciurcitano”
censiti al foglio 7 p.lle 225;487;225;442.

-

Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario n.2385/20355 del 05.10.2016. a favore
di Banca Popolare di Bari - Società Cooperativa per Azioni contro Maggialetti Mauro sui
terreni in “ Contrada Pila Lunga” censiti al foglio 13, p.lle 606;607sub 1.
Ipoteca giudiziale n.1615/13689 del 15.07.2020 a favore del signor De Palma Giuseppe
contro Maggialetti Mauro iscritta su sentenza di condanna n.2484/2019 R.G. Trib. Trani su
tutta la consistenza immobiliare indicata nello specchietto che precede.
*****

Si precisa che tali terreni, i quali “costituiscono” l’azienda agricola del Maggialetti, sono attualmente
condotti in locazione, giusta contratti del 1^ Aprile 2018, registrato a Bari il 6 novembre 2019 al
n.23041 serie 3T con il quale lo stesso Maggialetti ha concesso in locazione alla figlia Carolina,
anch’essa dottore agronomo, per la durata di anni 15, l’azienda florivivaisca ubicata nel Comune di
Terlizzi alla Contrada Ciurcitano; 13 agosto 2020, registrato a Bari il al n.12863 serie 3T con il quale
sono stati concessi in locazione, sempre in favore della figlia Carolina e sempre per la durata di anni
15, i terreni siti in agro di Terlizzi alla Contrada “Pila Lunga” (si producono copie dei contratti all.8).


PATRIMONIO MOBILIARE

Dalle visure eseguite presso il Pubblico Registro Automobilistico, il Dottor Maggialetti risulta
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-
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proprietario delle seguenti autovetture, di cui si producono i relativi libretti di circolazione (all.9).
-

Autovettura Fiat 110 F (Berlina 550 L) targata FO/216923.

-

Autocarro Daimler Chrysler targato CV070LE.

-

Autovettura Citroen PNCFAC targata ES055MY.

Tali mezzi sono nella totale indisponibilità dello stesso, essendo stati sottoposti a procedura
espropriativa mobiliare iscritta a ruolo presso l’intestato Tribunale ad istanza del signor De Palma
Giuseppe, assistito dall’Avv. Graziano Ciccarelli, credito peraltro assistito da privilegio immobiliare

******
Lo stesso Maggialetti risulta altresì intestatario dei seguenti conti correnti:
-

c/c n.611676.42 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Terlizzi;

-

c/c n.030 1006668/9 acceso presso la Banca Popolare di Bari - Filiale di Ruvo di Puglia;

-

c/c n.2536 acceso presso l’Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale di Terlizzi;

-

c/c n.2178 acceso presso la Ubi Banca S.p.A. - Filiale di Terlizzi.

Anche tali conti, sui quali peraltro giacciono modeste liquidità, sono stati sottoposti a procedura
espropriativa presso terzi rubricata al n.744/220 R.G.Es. Trib.Trani, promossa da uno dei creditori
dello stesso, sempre nella persona del signor De Palma Giuseppe, assistito dall’Avv. Graziano
Ciccarelli, per un credito pari ad Euro 50.000,00 derivante da sentenza di condanna n.2484/2019 del
19.11.2019 R.G. dell’intestato Tribunale, credito peraltro già assistito da garanzia ipotecaria.


SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Gli odierni proponenti hanno altresì provveduto alla quantificazione delle spese necessarie al
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(n.743/2020 R.G.Es.).
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sostentamento del nucleo familiare convivente, pari a complessivi Euro 3.300,00 circa,
dettagliatamente indicate nel seguente prospetto.
Dettaglio spese
Mutuo casa
Utenze (luce, acqua, gas)
Spese alimentari
Spese varie (mediche,dentistiche,scolastiche)
TOTALE

Media mensile
2.000,00
500,00
500,00
300,00

3.300,00

Ai sensi dell’art.6 comma 2 della Legge n.3/20212, per sovra-indebitamento si intende “la situazione
di perdurante squilibrio tra le obbligazioni originariamente assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempierle, ovvero la definitiva
incapacità di adempierle regolarmente alle scadenze pattuite”.
Di seguito si forniscono informazioni dettagliate circa l’attuale stato di indebitamento e la sua
evoluzione storica, di modo da permette sia all’Organo Giudicante, che ai creditori, tutti gli elementi
utili ad una quanto più accurata valutazione possibile sulla consistenza della debitoria complessiva.
Dall’analisi degli atti di causa, dalla documentazione prodotta dai debitori, e di quella comunque
ricevuta dalle attestazioni dei creditori, si è potuto risalire a tipologia ed entità dell’indebitamento
degli odierni proponenti, di seguito dettagliatamente indicata.
A tal proposito si fornisce:
-

elenco sintetico dei creditori, di cui all’allegato A;
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4) SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA
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-

il dettaglio analitico dei crediti all’interno del quale sono contenute le informazioni relative
a tutti i finanziamenti posti in essere dagli odierni ricorrenti e/o debiti tributali e fiscali
maturati, nonché il saldo residuo.

A) CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO IMMOBILIARE

CREDITORE DEBITORE

TIPOLOGIA

CATEGORIA

1

RESIDUO
Intrum Italy

Maggialetti

S.p.A. Team

Mauro

Contratto di mutuo Privilegio Immobiliare

427.779,55

ipotecario n.
741407069.82

Amco
(cessionaria
MPS)

2

Banca
Popolare di

Maggialetti

Contratto di mutuo Privilegio Immobiliare

Mauro

ipotecario
n.06/030/79161098

Bari S.p.A.
3

Ubi Bper
Banca Sp.A.

70.341,88

Maggialetti

Contratto di mutuo Privilegio Immobiliare

Mauro

ipotecario agrario

46.645,20

n.23/23271870
4

De Palma

Maggialetti

Sentenza

Giuseppe

Mauro

condanna
del

di Privilegio Immobiliare

50.000,00

n.2484

19.11.2019

Trib. Trani

Totale Euro 594.766, 33

Accordo di ristrutturazione del debito - ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Firmato Da: ROBERTA MOSCATELLI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7850386d453fbad8

Rif

DEBITO
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B) CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE

CREDITORE

DEBITORE

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DEBITO
RESIDUO

1

Ragionier

Maggialetti

Renato Berardi Mauro

Crediti

per Privilegio Generale

9.000,00

consulenza
fiscale

e

tributaria per le
annualità

2

Avv.

Maggialetti

Gioacchino De Mauro

Crediti

Privilegio Generale

7.254,00

Privilegio Generale

21.295,00

Privilegio Generale

1.202,98

Privilegio Generale

20.111,17

Privilegio Generale

14.500,00

professionali

Chirico
3

Avv. Francesco
Tempesta

4

Avv. Nicola
Bonasia

6

Crediti

Mauro

professionali

Avv. Schiavulli Maggialetti
Pasquale

5

Maggialetti

INPS
Istituto

Crediti

Mauro

professionali

Maggialetti

Sentenza

Mauro

n.2672/2017

Maggialetti

Contributi

Mauro

Previdenziali

Nazionale
Previdenza
Sociale
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2018;2019;2020.
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7

EPAP

Maggialetti

Contributi

Mauro

previdenziali

Privilegio Generale

24.546,49

Totale Euro 97.909,64

C) CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO MOBILIARE

DEBITORE

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DEBITO
RESIDUO

Comune di
Terlizzi
Agenzia delle
Entrate
Riscossione
S.p.A.

Tassa Rifiuti

Privilegio Mobiliare

5.393,00

Maggialetti

Inps - Sede di Bari

Privilegio Mobiliare

3.998,31

Mauro

A.n.31420180005756253000

Privilegio Mobiliare

1.023,75

Privilegio Mobiliare

7.371,30

Privilegio Mobiliare

1.544,40

Maggialetti
Mauro

(Inps Anno 2017, oltre interessi e
sanzioni)
Inps - Sede di Bari
A.n 31420180007197046000
(Inps Anno 2017, oltre interessi e
sanzioni
Amm. Finanziaria
C.n.01420190002727576000)
(IVA Anno 2017, oltre interessi e
sanzioni)
Amm. Finanziaria
C.n.0142019001458822000
(IVA anno 2015, oltre interessi e
sanzioni)
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Amm. Finanziaria

Privilegio Mobiliare

46.850,49

Privilegio Mobiliare

23.374,25

Privilegio Mobiliare

411,75

Privilegio Mobiliare

80,27

Privilegio Mobiliare

10.735,07

Privilegio Mobiliare

5,88

Privilegio Mobiliare

683,70

Privilegio Mobiliare

2,88

Privilegio Mobiliare

24.969,92

Privilegio Mobiliare

3.586,45

C.n.01420190039848631000
(IRPEF,IVA,IRAP anno 2014
oltre sanzioni e interessi)
Amm. Finanziaria
C.n.0142019004488589000
(IVA, IRAP anno 2016, oltre
sanzioni e interessi)
Amm.. Finanziaria
C.n.01420170030062934000
???
Camera di Commercio

(Diritto annualità 2017)
Amm. Finanziaria
C.n.01420200031898932000
(IRPEF anno 2016, oltre sanzioni
e interessi)
Amm. Finanziaria
C. n.01420190002515603001
(Imp.reg. Anno 2017)
Amm. Finanziaria
C.n.01420160032516343000
(IRPEF anno 2013, oltre sanzioni
e interessi)
Amm. Finanziaria
C.n.014201900175220942000
(Interessi anno 2015)
Amm. Finanziaria
C.n.01420130012394737000
(I.V.A anno 2006)
Inps - Sede di Bari
A.n.31420160007442019000
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(INPS anno 201, oltre sanzioni e
interessi)
Amm. Finanziaria

Privilegio Mobiliare

4.742,31

Privilegio Mobiliare

6.925,13

Privilegio Mobiliare

5.098,89

Privilegio Mobiliare

0,88

Privilegio mobiliare

969,17

Privilegio mobiliare

715,23

Privilegio mobiliare

845,12

Privilegio mobiliare

2,28

C.n.014202000012052934000
(IRPEF anno 2016, oltre sanzioni
e interessi)
Amm. Finanziaria
C.n. 01420210007549891000
(IVA anno 2018, oltre sanzioni e
interesse)
Amm. Finanziaria
C.n.01420200003411315000

interessi)
Amm. Finanziaria
C.n.01420160035213545001
(Diritti di notifica anno 2010)
Inps - Sede di Bari
Av.n.31420170005801154000
(Contributi INPS anno 2016 e
sanzioni)
Amm. Finanziaria
C.n.01420170026826746000
(Imposta di registro annuo 2006,
oltre sanzioni, ineressi e diritti di
notifica)
Inps- Sede di Bari
A.n.31420170006699113000
(Contributi

anno

2016

oltre

sanzioni, interessi e diritti di
notifica)
Amm.Finanziaria
C.n.0142019 0017520947000

D) CREDITI CHIROGRAFARI
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Amm. Finanziaria

Rif CREDITORE DEBITORE

Intrum Italy
S.p.A. Team
Amco
Agenzia delle

(cessionaria

RESIDUO

Maggialetti

relativo
alla sentenza
Finanziamento

152.316,86

Mauro

n.2595/2019-contenzioso
agrario n.

Barile Giacoma

4,11

(Diritti di notifica anno 2016)

Contratto di conto

Inps - Sede di Bari

Mauro

corrente n.
A.n.3142016000744219

Chirografario

Privilegio mobiliare

51.051,36
3.582,34

(Inps 611676,42
anno 2015 oltre sanzioni e
interessi)
Inps - Sede di Bari

MPS)

Marcotrigiano Maggialetti
Mauro

Marcotriginao Maggialetti
Gaetano

Privilegio mobiliare

Maggialetti

(cessionaria

Giuseppe

Inps - Sede di Bari
A.n.314201600007442019

Amco

5

civile
Chirografario

Sheerus
Holland B.V.
3590673,24

2 Riscossione
Intrum Italy
S.p.A.
S.p.A. Team

4

573,00
DEBITO

n.2019/008/SC/000002595/0/001

Entrate
MPS)

3

Privilegio mobiliare

CATEGORIA
liquidazione

Privilegio mobiliare

A.n.31420150003783290

Chirografario

(Interessi, sanzioni, diritti di
notifica anno 2014)
Sent n.2672/2017

Mauro

Sent.n.2218/2019

Maggialetti

Contratto

Mauro

finanziamento

47,27
1.989,60
45.228,46

Chirografario

75.166,36

Totale Euro 153.534,18
4.716,40

di

Chirografario

2.972,38

Maggialetti

Fornitura gasolio

Chirografario

33.700,00

Giuseppe

Mauro

agricolo

Malerba

Maggialetti

Fornitura concimi

Chirografario

6.601,29

Michele

Mauro

Bisceglia

Maggialetti

Fornitura gasolio

Chirografario

26.426,00

Michele

Mauro

agricolo

Intesa San
Paolo S.p.A.

“Pulse”
n.75018095
6

7

8

Leone
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1

TIPOLOGIA
Avviso
di

Avv. Roberta Moscatelli
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Partita IVA:063800350725

19

Chirografario

24.000,00

Guardiania

Chirografario

800,00

Kaleidos S.r.l. Maggialetti

Quote sociali

Chirografario

6.174,40

in liquidazione Mauro

Piano di riparto

Chirografario

3.161,10

Notaio
Roberto

Maggialetti

Verbale

Mauro

mediazione
n.46/2015

Berardi
10

di

Consorzio

Maggialetti

Autonomo

Mauro

Guardie
Campestri
11

12

Kaleidos S.r.l. Barile Giacoma Quote sociali
in liquidazione

Piano di riparto
del 15.06.2021

Totale Euro 434.304,22

Per quanto riguarda le debitorie sub 6, 7 e 8, relative ai crediti chirografari, si precisa quanto segue:


Debitoria n.6 - Leone Giuseppe & C S.N.C.

Dalla precisazione del credito inviata a mezzo pec in data 25 febbraio u.s., lo stesso risulta creditore
della somma di Euro 33.700,00 portata dalle seguenti fatture:
-

2957/2015 del 26.11.2915 di Euro 2.999,98;

-

3204/2015 del 18.12.2015 di Euro 2.750,00;

-

3288/2015 del 31.12.2015 di Euro 2.750,00;

-

64/2016 del 26.01.2016 di Euro 4.000,04;
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-

107/2016 del 05.02.2016 di Euro 2.000,02;

-

276/2016 del 04.03.2016 di Euro 2.000,00;

-

2790/2016 del 12.12.2016 di Euro 5.940,00;

-

2900/2016 del 31.12.2016 di Euro 680,00;

-

13/2017 del 09.01.2017 di Euro 2.799,98;

-

16/2017 del 12.01.2017 di Euro 2.099,99;

-

2603/2017 del 24.11.2017 di Euro 2.880,02;

-

2603/2018 del 24.12.2018 di Euro 2.799,98.

A garanzia delle obbligazioni portate vantate dal Leone nei confronti del Maggialetti sono stati emessi
n.2 assegni di conto corrente della Banca Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale di Terlizzi, allo stato non
riscossi.


Debitoria n.7 - Malerba Michele

Dalla precisazione del credito inviata a mezzo pec in data 23 febbraio 2021, lo stesso si è dichiarato
creditore della somma di Euro 6.601,29 portata dalle seguenti fatture:
-

n.56 del 28.02.2019 di Euro 430,68;

-

n.116 del 30.03.2019 di Euro 1.057,84;

-

n.185 del 30.04.2019 di Euro 801,59;

-

n.321 del 29.06.2019 di Euro 352,02;

-

n.371 del 29.07.2019 di Euro 809,62;

-

n.426 del 29.08.2019 di Euro 1.091,53;

-

n.657 del 30.11.2019 di Euro 358,00;
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-

n.427 del 29.07.2020 di Euro 855,08;

-

n.457 del 31.08.2020 di Euro 844,93.



Debitoria n.8 - Bisceglia Michele

A garanzia delle obbligazioni assunte, il dottor Maggialetti ha messo n.3 assegni di conto corrente
per il complessivo importo di Euro 26.426,00, allo stato non ancora riscossi.
*****
La complessiva posizione debitoria ammonta ad Euro 1.280.514,37

Si espone di seguito il prospetto delle spese e dei compensi della presente procedura:
-

Euro 15.000,00 comprensivi di accessori ed oneri di legge, ai sottoscritti Avvocati Enrica
Morgese e Roberta Moscatelli, le quali hanno assistito gli odierni proponenti nella complessa
procedura di predisposizione dell’accordo di ristrutturazione del debito.

-

Euro 25.000,00 comprensivi di accessori ed oneri di legge, all’Organismo di
Composizione della Crisi Avv. Riccardo Giorgino.

5) INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DELLA
DILIGENZA IMPIEGATA NELL’ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI
Il signor Maggialetti è entrato nel mondo del lavoro nel 1984, all’età di 25 anni.
Dottore Agronomo, sin dagli inizi ha svolto la sua attività lavorativa su due fronti distinti: quella
libero-professionale e quella imprenditoriale agricola, in prosecuzione dall’azienda paterna.
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Le due distinte direttrici di lavoro si sono intersecate dal punto di vista finanziario al comparire dei
primi sintomi di rispettiva sofferenza e hanno finito per coinvolgere anche le risorse della moglie
dello stesso, Barile Giacoma, travolte dal tentativo di onorare le debitorie progressivamente
accumulatesi nel corso degli anni, principalmente per ragioni ed eventi non prevedibili.
Più nel dettaglio.

Posizione Maggialetti Mauro
Attività professionale

Laureatosi in Agraria con l’intento di svolgere con competenze più specifiche l’attività florovivaistica
paterna, l’odierno proponente sin da subito avvia lo studio professionale facendosi pioniere in attività
di consulenza alle imprese, operanti in tale settore, presenti sul territorio per l’accesso alle misure
comunitarie di sviluppo rurale.
L’attività professionale dello stesso, da sempre consistita nella predisposizione di progetti di
miglioramento fondiario in favore di aziende agricole, con sovvenzioni parzialmente a carico della
finanza pubblica, è stata fiorente e redditizia per oltre venti anni, in considerazione sia dell’alto grado
di specializzazione raggiunto dallo stesso nella fase di progettazione, sia dell’assenza di analoghi
studi concorrenti nella Regione Puglia; tuttavia, sin dai primi anni del 2000, sulla scia dell’interesse
mostrato dalla Regione nel privilegiare i finanziamenti rivolti ai giovani, il dottor Maggialetti ha
dirottato la sua attenzione sulla “giovane imprenditoria”, spostano il proprio “core business” sul
fronte delle misure di finanziamento c.d. “primo insediamento”, scelta non particolarmente felice in
quanto la stessa Regione, mostrati i primi segnali di interessamento per la categoria giovani nei primi
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anni del 2000, solo dopo un decennio ha adottato misure concrete di sostegno nei confronti della
imprenditoria agricola nascente, approdando solo nel 2014 al “pacchetto giovani”.
Risale quindi a tale annata la presentazione di circa quaranta pratiche di accesso a tale ultima misura,
pratiche che ad oggi non hanno generato parcelle professionali in quanto ancora in attesa dell’iter di
approvazione e di conseguente finanziamento da parte della Regione stessa.
******
La clientela dello studio professionale subiva quindi una significativa contrazione, dovuta anche alla

si sono posti sulla scia emulativa del Maggialetti.
Non meno significativa per la contrazione della sua attività è stata la situazione del recupero dei
crediti professionali maturati negli anni precedenti, non sistematicamente riscossi; la resistenza dello
stesso agronomo ad attivare procedure giudiziali per ottenere i pagamenti dai propri clienti, anche a
causa del modesto bacino in cui l’attività negli anni si è andata via via restringendo (avendo
incolpevolmente privilegiato i giovani e tralasciato aziende già consolidate)

ha avuto un

considerevole impatto nel determinare i mancati recuperi di tali crediti professionali, anche in virtù
di rapporti confidenziali nel tempo instauratisi con generazioni di clienti: ne è esempio la figura del
De Palma Giuseppe, “acerrimo creditore” del Maggialetti, importante concausa della difficoltà
finanziarie in cui quest’ultimo attualmente si trova, il quale non ha mai onorato una parcella
professionale vantata dell’agronomo, pari a circa Euro 50.000,00, facendo leva sui molteplici legami
tra di loro intercorrenti a quell’epoca, anche in ordine alle cointeressenze societarie di seguito meglio
specificate.
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******
In definitiva, l’andamento dell’attività professionale dell’odierno proponente può sintetizzarsi in tre
periodi:
1. 1984-2006: fiorente attività connessa alla progettazione per l’accesso alle misure di
finanziamento pubblico rivolta alle imprese;
2. 2007-2013: attività in calo per cambio di bacino di utenza, ritardo nel varo delle misure di
finanziamento, ingresso sul mercato di studi agronomici aggressivamente concorrenti nonché

nel corso degli anni;
3. 2014-2021: l’attività professionale è in ripresa quanto a numero di progetti presentati. Tuttavia
attualmente non ha ancora prodotto introiti di parcelle in quanto l’istruttoria regionale delle
pratiche ha appena avuto avvio; più precisamente, su circa quaranta progetti presentati, al
momento risultano accolte tre domande, peraltro ancora in istruttoria per integrazione della
documentazione.
Tra tutti i “lavori” presentati dal 2014 ad oggi, solo uno di essi è stato portato a buon fine e ha
generato la relativa parcella incassata dall’odierno proponente.
Per le suddette ragioni, anche connesse alla tempistica regionale di istruttoria, approvazione e
erogazione dei contributi, nonché di liquidazione materiale delle parcelle da parte dei beneficiari,
si può ragionevolmente prevedere che l’incasso effettivo delle stesse verrà diluito nel prossimo
quinquennio; ragionando in prospettiva si può ipotizzare una positiva evoluzione dei progetti
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stessi, e quindi del relativo incasso, tenendo tuttavia conto di un prevedibile fisiologico
abbattimento dell’originaria prospettiva relativamente al quantum degli introiti preventivati.
Occorre inoltre considerare che, su accordo con i richiedenti, nonché per scelta etica
professionale, lo stesso Maggialetti non hai mai preteso alcuna somma di denaro in acconto al
lavoro svolto fino a quando il progetto non viene approvato dall’Ente pubblico e il relativo
contributo materialmente erogato.


Attività imprenditoriale agricola

intensifica l’attività florivicola paterna con l’intento di renderla maggiormente operativa sul
mercato, orientandosi nel senso del suo ammodernamento tecnologico e colturale; a tale scopo,
dopo un decennio di esperienza concreata sul campo, facendo leva sulla preziosa collaborazione
del padre Michele, nel 1996 acquisisce l’azienda in affitto con la concordata prospettiva di
succedergli del tutto. Risale infatti al 2000 la donazione in suo favore dell’azienda paterna.
Con l’acquisizione definitiva, la stessa, da sempre conosciuta per la tradizionale produzione di
rose, subisce una sostanziale trasformazione, tale da renderla altamente innovativa, una delle
prime in Puglia quanto all’avanguardia nel settore del florivaismo, traghettata nel passaggio dalla
coltivazione in piena terra alla coltivazione “fuori suolo”, tecnica poi diffusa su larga scala; il
cambiamento è reso possibile anche con l’impiego di importanti investimenti a cui lo stesso
Maggialetti ha fatto fronte ricorrendo al credito esterno, bancario e agricolo, per anni
puntualmente onorato alle scadenze contrattualmente pattuite.
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Dal 1984, contemporaneamente all’avvio dell’attività professionale, l’odierno proponente
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L’attività floricola è innovativa e fiorente dai primi degli anni 90 fino al 2006, portando al nucleo
familiare dello stesso un reddito di impresa, al netto dei costi, pari ad Euro 40.000,00/50.000,00
annui; risale al 1996 l’acquisto della prima casa, sita in Molfetta al Corso Vittorio Emanuele n.18
con mutuo ipotecario della Banca Carime estinto alla naturale scadenza grazie ai proventi
derivanti sia dall’attività professionale che da quella agricola.
*****
A partire dal 2006 iniziano purtroppo a manifestarsi i primi segnali della crisi.

prodotta nelle zone più disparate del mondo e a prezzi altamente concorrenziali…Vi e di più!!!
Il “perno aziendale” costituito dalla coltivazione delle rose fuori suolo manifesta la sua imprevista
e improvvisa anti-economicità rispetto al mercato estero; di qui la sofferta scelta di convertire la
produzione in piante ornamentali in vaso che sembravano resistere, anche in prospettiva, alla
concorrenza a basso prezzo della merce proveniente dall’estero.
Tale cambio colturale ha richiesto una precisa riorganizzazione nonché nuovi importanti
investimenti; nel 2007 viene sottoscritto un contratto di mutuo con il Monte dei Paschi di Siena Filiale di Terlizzi per Euro 500.000,00 con garanzia ipotecaria su due dei cespiti di proprietà dello
stesso, tra cui l’abitazione di Corso Vittorio Emanuele civico 18. Tale immissione di liquidità è
stata impiegata per dare ossigeno all’azienda nonché per permettere il risanamento della debitoria
pregressa; tale scelta si è rivelata corretta tanto che l’esposizione debitoria in essere con l’Istituto
Monte dei Paschi di Siena viene regolarmente onorata fino al 2017, con la corresponsione di Euro
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Il primo contraccolpo deriva, per effetto della globalizzazione, dall’ingresso sul mercato di merce

Avv. Roberta Moscatelli

Avv.Enrica Morgese

Piazza R. Settimo n.24 - 76123 Andria (BT)
Tel:0883/544822-339/7661974
Mail: moscatellir82@alice.it
Pec:avv.robertamoscatelli@pec.it
Codice Fiscale MSCRRT82M51A662Z

Via Capoccia n.7 - 70038 Terlizzi (BA)
Tel:080/3523194 -349/14503014
Mail: enrica@avvocatomorgese.it
Pec:enrica.morgese@pec.ordineavvocatitrani.it
Codice Fiscale MRGNRG65D49L109B

Partita IVA 07564380728

Partita IVA:063800350725

12.000,00 semestrali, fino a quando la sofferenza aziendale diventa ben più forte e non più
gestibile.
*****
Occorre, inoltre, in tale sede precisare che, dopo la calamità naturale per gelate invernali del 2008,
che

ha

investito

del

tutto

l’attività

florivaistica

del

Maggialetti,

impedendo

la

commercializzazione dell’intera produzione annuale, andata del tutto perduta, nonché in
considerazione dell’affacciarsi sul mercato della concorrenza d’oltrefrontiera anche riferita alla

la produzione in proprio; dal 2010 ha destinato l’azienda alla produzione “in conto coltivazione”
che consente di far affidamento su introiti mensili, senza peraltro una grossa assunzione di rischi
imprenditoriali.
In ultimo, ha consolidato un importante rapporto contrattuale con la ditta “FLORPAGANO dei
f.lli Alessandro e Angelo Gianluca Pagano” con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla Via dei
Floricoltori n.3, Partita IVA 00532800729, con la quale intercorrono dei contratti in conto
coltivazione che assicurano un flusso di liquidità pressochè costante che oscilla tra i 50.000,00 e
80.000,00 euro annui, con quasi totale azzeramento del rischio imprenditoriale (doc.10).
Per mera completezza espositiva si precisa che per l’anno 2019 è rimasto in vigore tra le due
aziende agricole il contratto del 21 maggio 2018, rinnovatosi automaticamente e alle stesse
condizioni, ai sensi dell’art.15 della predetta scrittura in quanto non disdettato da alcuna delle
parti.
*****
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produzione vivaistica di piante in vaso, l’odierno proponente si è visto costretto ad abbandonare
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Come già accennato nella narrativa della presente proposta di accordo, l’odierno proponente ha
programmato il passaggio generazionale dell’impresa in favore della figlia Carolina, anch’essa
Dottore Agronomo, trasferendole progressivamente l’intero fascicolo aziendale; nel 2018 è stata
già affidata a quest’ultima un’importante parte dell’azienda.


Investimenti societari e vicende comuni alle due direttrici dell’attività

Va detto che, a ridosso dell’inizio del nuovo millennio, il Maggialetti, sulla scia dei successi
imprenditoriali degli anni allora appena trascorsi e delle floride risorse economiche a sua

incrementare le potenzialità reddituali e continuare a garantire alla famiglia un dignitoso tenore
di vita, dall’altro per assicurarsi la possibilità di attutire in futuro eventuali prevedibili perdite dei
due rami di attività già attivi (professione e azienda); dall’altro, ancora e non in ultimo, per offrire
supporto tecnico ed economico ad un amico imprenditore, nella persona del signor Marcotrigiano
Domenico e della volontà di quest’ultimo di lanciare l’attività agricola del figlio Gaetano in un
“contesto societario”.
La liquidità finanziaria disponibile viene conferita in due distinte aziende agricole, quali “Torre
di Bucci” (anno 1997) e “Kaleidos” (anno1999), nonché, nello stesso periodo, per l’acquisto di
una dimora storica e circostante terreno in territorio di Bitonto-Mariotto, da destinarsi in
prospettiva futura ad attività ricettiva e/o para-ospedaliera, rivenduta nel 2008 per far fronte a un
evento imprevisto che ha contribuito pesantemente all’asfissia sia dell’attività professionale che
di quella imprenditoriale; a quell’anno risale infatti un accertamento tributario subìto, avverso il
quale a nulla è valso il contraddittorio instaurato con l’Agenzia Delle Entrate, conclusosi con la
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disposizione, perviene alla decisione di diversificare la propria attività: da un lato per
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comminatoria di multa finale di poco meno di Euro 200.000,00 a carico dell’odierno proponente.
La multa viene pagata in parte con il ricavato della vendita dell’investimento in quel di BitontoMariotto, in parte facendo ricorso ancora una volta al credito bancario, onorato con rate trimestrali
di Euro 15.000,00 circa sino all’anno 2013 quando la situazione di sofferenza diviene tale da
rendere impossibili ulteriori pagamenti; l’inevitabile sospensione dei pagamenti ha comportato
poi da parte dell’ADE l’iscrizione a ruolo della somma di Euro 46.000,00 la cui più cospicua
consistenza è data da sanzioni e interessi.

socio Giuseppe De Palma e l’inizio delle dannose interferenze finanziarie tra i due rami di attività,
professionale e imprenditoriale: le entrate professionali vengono impiegate dal Maggialetti per le
consistenti anticipazioni via via richieste dalle società per la gestione ordinaria, la cui esatta
contabilizzazione e ripartizione con gli altri soci è sfuggita dal controllo dello stesso, creando
quello che può dirsi un “buco nero” in cui tutte le risorse dell’odierno proponente sono state
voracemente risucchiate.
Più nel dettaglio.
L’Azienda Torre di Bucci s.n.c., costituita nel 1997 e formata dai soci Maggialetti, De Palma
Giuseppe e Marcotrigiano Gaetano, è sorta nel 1997 rilevando in affitto l’azienda in disuso del
socio Marcotrigiano Gaetano, dotata di terreno ed entro stante immobile al rustico.
Gli iniziali conferimenti dei soci sono stati impiegati nell’adeguamento di strutture e impianti,
anche commissionati all’impresa Marcotrigiano Giuseppe, fratello del socio Marcotrigiano
Gaetano…. Il tutto finalizzato alla coltivazione di rose.
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Le società “Kaleidos” e “Torre di Bucci” segnano invece l’infelice incontro con l’allora amico e

Avv. Roberta Moscatelli

Avv.Enrica Morgese

Piazza R. Settimo n.24 - 76123 Andria (BT)
Tel:0883/544822-339/7661974
Mail: moscatellir82@alice.it
Pec:avv.robertamoscatelli@pec.it
Codice Fiscale MSCRRT82M51A662Z

Via Capoccia n.7 - 70038 Terlizzi (BA)
Tel:080/3523194 -349/14503014
Mail: enrica@avvocatomorgese.it
Pec:enrica.morgese@pec.ordineavvocatitrani.it
Codice Fiscale MRGNRG65D49L109B

Partita IVA 07564380728

Partita IVA:063800350725

Nel divenire degli eventi, le relazioni tra i soci si sono fatte via via più problematiche a causa di
dissidi sulle reciproche anticipazioni nella gestione ordinaria dell’impresa; gli screzi e le
incomprensioni divennero tali da minare irreparabilmente la fiducia reciproca, tanto da non
consentire più la serena prosecuzione della società; difatti Gaetano venne estromesso dalla stessa
con conseguenti logoranti iniziative giudiziarie, attivate da entrambi i fratelli Marcotrigiano
contro la società Torre di Bucci e i suoi soci illimitatamente responsabili, Maggialetti e De Palma.
I contenziosi, coltivati in ogni grado, in definitiva hanno visto i signori Maggialetti e De Palma

Marcotrigiano, ma anche esorbitanti e imprevisti costi legali, che hanno aggravato la posizione di
sofferenza finanziaria del Maggialetti e hanno anche contribuito alla rottura definitiva dei rapporti
di questi con il socio De Palma.
Nelle more, infatti, a seguito di una sentenza sfavorevole per la Torre di Bucci (sentenza di
condanna n.2672/2017 del Tribunale di Trani - Sezione Agraria; 2219/2019 della Corte di Appello
di Bari a favore di Marcotrigiano Gaetano, con conseguente iscrizione ipotecaria sui beni del De
Palma attinti da procedura esecutiva immobiliare n.287/2019 R.G.Es.) quest’ultimo, quale socio
illimitatamente e solidalmente responsabile, ne versava le somme di condanna in favore della
parte vittoriosa ed agiva in rivalsa nei confronti del Maggialetti; questi vi si opponeva nel tentativo
di giungere a un riordino della reciproca contabilità con applicazione delle dovute compensazioni
tra le reciproche poste di credito e di debito.
V’è invece che i rapporti tra soci erano talmente logori da rendere oramai impossibile ogni forma
di dialogo, tant’è che lo stesso Maggialetti è risultato soccombente nel giudizio di rivalsa ed è
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soccombenti e hanno generato non solo posizioni debitorie nei confronti dei fratelli
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stato poi bersaglio di una serie di iniziative esecutive, sia da parte dei soci De Palma Giuseppe e
Marcotrigiano Gaetano, che da parte del creditore Marcotrigiano Giuseppe, e, non in ultimo, da
parte dei rispettivi avvocati; procedure esecutive tutt’ora pendenti e/o preannunciate.
*****
Questo complesso “coacervo di rapporti” ha comportato l’attivarsi della procedura esecutiva
sull’immobile, di proprietà del Maggialetti, acquistato con tanti sforzi economici ed adibito ad
abitazione propria e di tutto il nucleo familiare convivente; pende, come già in precedenza

sentenza di condanna n.1396/2013 del Tribunale di Bari per un credito di Euro 12.696,19; in tale
procedura sono intervenuti il fratello Marcotrigiano Gaetano, per un credito di Euro 12.792,42 in
forza di titolo costituito dalla medesima sentenza nonché della n.433/2017 del 13.04.2917 della
Corte di Appello di Bari, oltre all’Avv. Luigi Ancona per Euro 1.821,68, credito originato da
ordinanza del Tribunale di Trani del 05.01.2017; lo stesso Marcotrigiano Giuseppe ha spiegato
un ulteriore intervento, peraltro tardivo, nella medesima procedura per un ulteriore credito di
Euro 45.228,46.
Ammesso ai benefici della conversione ex art.495 c.p.c., lo stesso Maggialetti ha versato
costantemente i ratei mensili a partire dal Novembre 2017; la procedura è stata sospesa a causa
della crisi epidemiologica da COVID -19 e, terminato il periodo di sospensione, dal mese di
giugno 2021 il Sig. Maggialetti ha ripreso a versare i ratei della conversione.
*****
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accennato, l’esecuzione n.349/2015 R.G.Es. azionata dal Marcotrigiano Giuseppe in forza di
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Nei primi anni del nuovo millennio, la Torre di Bucci ha naturalmente cessato l’attività.
Attualmente è ancora in liquidazione, non senza danno per il Dott. Maggialetti che non ha mai
recuperato gli investimenti iniziali.
L’ “avventura” societaria ha lasciato sul campo solo debiti tra soci ed esose parcelle professionali
legali; va aggiunto che le sentenze di soccombenza subìte dalla “Torre di Bucci” sono state poste
in esecuzione prevalentemente contro il Dott. Maggialetti e, solo di recente, un titolo è stato
azionato contro il socio De Palma.

Al contempo, è stato inevitabile che i rapporti societari deteriorati all’interno della Società “Torre
di Bucci” riverberassero i loro effetti anche nell’ambito della società “Kaleidos S.r.l.”. Costituita
nel 1999 e formata dai soci signori Dott. Maggialetti, dalla di lui moglie Barile Giacoma, dal
dottor Bruno Berardi e dal signor De Palma Michelangelo, figlio del sopradetto Sig. De Palma
Giuseppe, è stata patrimonializzata con diciotto ettari di terreno originariamente coltivato ad
oliveto, acquistato con l’intento di avviare un’azienda floricola potenzialmente leader di mercato,
data l’estensione straordinaria del terreno e l’immensa riserva idrica di cui il terreno viene dotato;
datosi luogo ai primi consistenti investimenti, ben presto la società entra in sofferenza di liquidità,
sicché si opta temporaneamente per la coltura di ortaggi.
Dopo i primi anni di attività in perdita, sciaguratamente il primo importante investimento in
colture va immediatamente distrutto a causa della calamità per gelata del 2008, che blocca ogni
ulteriore iniziativa e porta i soci alla decisione di desistere da qualsiasi ulteriore investimento,
anche per la riscontrata difficoltà di ricorso al credito.
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La messa in liquidazione della società, risalente al 2004 viene preceduta dalla vendita di un cespite
del patrimonio personale da parte del Maggialetti il quale, per la propria quota e per quella della
moglie, cerca così di ripianare l’esposizione bancaria. Ciononostante, le sorti della Kaleidos non
si risollevano e la sua messa in liquidazione è inevitabile, con conseguente vendita dell’immenso
terreno, il cui ricavato viene impiegato dal liquidatore per risanare le pendenze debitorie della
società.
Va aggiunto che la procedura di liquidazione è a tutt’oggi pendente in conseguenza di un

avverso la vendita del suolo; il contenzioso è stato concluso con sentenza di rigetto della domanda
azionata dal socio de Palma, passata in giudicato; si attende quindi la chiusura della liquidazione,
che, in ogni caso non ha consentito per l’odierno proponente di recuperare quanto investito, anzi
ha lasciato strascichi di mutui e/o finanziamenti da onorare.
∞∞∞
In ultimo, va detto che le numerose, spropositate e sproporzionate aggressioni esecutive attivate
con eccesso d’uso dei mezzi di espropriazione contro il Maggialetti stesso, anche presso terzi,
quale socio solidalmente responsabile delle debitorie della Soc. Torre di Bucci, hanno bloccato di
recente ogni possibilità di ricorso al credito per cercare di risanare ancora le debitorie.

Posizione Barile Giacoma
Nel 2004 la signora Barile Giacoma attivava una pratica di accesso a finanziamenti pubblici di
“primo insediamento” affittando un terreno di proprietà del coniuge per destinare la nascente
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azienda alla coltivazione di rose fuori suolo; il contributo di finanziamento pubblico, a copertura
del 40% degli investimenti, viene impiegato per le necessarie dotazioni aziendali.
Per completare l’investimento, la stessa ha fatto ricorso al credito bancario, stipulando un mutuo
ipotecario con la Ubi Banca, già Banca Carime, oggi incorporata per fusione alla Bper Banca
S.p.A., garantito dal marito Maggialetti Mauro quale terzo datore di ipoteca; il prestito,
dell’originario importo di Euro 150.000,00 circa, è stato regolarmente pagato fin al 2017: da tale
momento la crisi finanziaria è diventata preponderante e l’esiguo compenso percepito dalla stessa

Euro 5.000,00 annui non è in alcun modo sufficiente a pagare il debito residuo.
Sta di fatto che anche l’attività della Barile ha subito lo stesso contraccolpo determinato dal crollo
dei prezzi di vendita causati dalla globalizzazione, tanto che dopo soli due anni di produzione in
perdita, per evitare l’aggravio delle debitorie, l’attività è stata cessata (anno 2006).
Le infelici sorti della partecipazione societaria della Sig.ra Barile alla Kaleidos S.r.l., sono le
medesime già esposte per il coniuge e socio Sig. Maggialetti Mauro, a cui si rimanda.
*****
Nelle more, La Sig.ra Barile è anche divenuta proprietaria, per successione mortis causa, di un
suolo edificatorio in Terlizzi che decideva di mettere a disposizione per cercare in ogni modo di
diminuire la complessiva esposizione debitoria del coniuge Maggialetti, debitoria che ha avuto e
continua ad avere riflessi negativi sul nucleo familiare tutto, impedendo agli stessi di vivere
serenamente e pensare al futuro in un’ottica ricostruttiva per tutti.
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Barile, che lavora come addetta occasionale in uno studio dentistico con una retribuzione pari ad
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L’importo ricavato dalla vendita di tale bene, pari ad Euro 150.000,00, è stato impiegato per
aiutare il marito nell’annosa operazione di risanamento delle posizioni nei confronti della banche,
peraltro senza alcun effetto “satisfattorio”, stante l’esiguità del ricavato rispetto all’esposizione
complessiva.

6) CONTENZIOSO PENDENTE
Attualmente il dottor Maggialetti è parte in due distinti procedimenti che vedono come

di sua proprietà, il quale ha azionato una pretesa risarcitoria nei confronti dello stesso Maggialetti
al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato da presunte violazioni di distanze legali nella
costruzione di alcune serre da parte dell’agronomo, nel proprio fondo, nella zona di confine con
i terreni del Parisi stesso; la sentenza di primo grado, n.1153/2018 del Tribunale di Trani, è stata
appellata dinanzi alla Corte di Appello di Bari.
L’altro giudizio, sempre pendente contro il Parisi, afferisce invece all’atto di appello proposto da
quest’ultimo avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trani che ha accolto la domanda del
Maggialetti di accertamento della violazione delle distanze legali dal confine di alberi piantati dal
Parisi nel proprio fondo.
****
Lo stesso Maggialetti è inoltre parte appellante nella causa civile iscritta al n.865/2020 R.G. della
Corte di Appello di Bari, contenzioso promosso contro la società Schreus Holland per il
pagamento del corrispettivo della vendita di piante in favore della predetta società; tale giudizio
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“antagonista” un certo Parisi Domenico, confinante con l’odierno proponente in alcuni dei terreni
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è stato rinviato al 1^ aprile 2022 per la precisazione delle conclusioni. Risulta invece essere attore
nel giudizio civile n.4505/2015 R.G. del Tribunale di Trani, promosso in danno del signor
Marcotrigiano Giuseppe, rinviato al 26.05.2022 per p.c. (si allegano all’uopo le relazioni sullo
stati dei predetti giudizi degli Avvocati Francesco Tempesta e Gioacchino De Chirico - doc.11).
Allo stato non è possibile formulare previsioni di eventuali recuperi di somme dal contenzioso
attualmente in essere.

Quanto dichiarato dai ricorrenti è stato oggetto di verifica presso:


Comune di Terlizzi per l’accertamento di eventuali tributi locali scaduti: con nota pec
del 7 maggio u.s. è stato inviato il prospetto contenete l’elencazione dei debiti tributari
accertati e gli accertamenti pendenti al nominativo del Maggialetti, per un totale di Euro
5.393,00 (doc.12).



Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.: il predetto ente impositore ha precisato il
credito vantato nei confronti degli odierni ricorrenti, il quale ammonterebbe a complessivi
Euro 148.141,25, giusta estratti di ruolo che si allegano (doc.13 a; b).



Pubblico Registro Automobilistico: dalle visure eseguite, lo stesso intestatario degli
automezzi indicati nella narrativa del presente atto.



Crif S.p.A.: con comunicazione dell’11 marzo u.s., la predetta società ha inviato il
dettaglio delle posizioni in capo ai coniugi Maggialetti e Barile, dall’esame delle quali è
possibile avvalorare quanto dichiarato dagli stessi (doc.14 a; b).
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7) ACCESSO ALLE BANCHE DATI
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Banca di Italia - Filiale di Bari - Centrale di Allarme Interbancaria: con nota pec del
1^ e 9 marzo u.s., è stato dichiarato che dalla visura nominativa eseguita su entrambi i
soggetti, gli stessi non risultano presenti in archivio (doc.15 a; b).

8) INDICAZIONE DELL’EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE
IMPUGNATI DEI CREDITORI
Dalla documentazione esibita dai signori Maggialetti e Barile non risultano esserci atti degli attuali

atti dispositivi negli ultimi cinque anni (doc.16).

9) ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
La presente proposta di accordo è stata elaborata con il preciso intento di:


Assicurare ai creditori tutti, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del proprio credito
almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza.



Dare stabilità e certezza al pagamento di tutti i debiti in capo ai sovraindebitati, assicurando
agli stessi un dignitoso tenore di vita.



Trovare il migliore equilibrio possibile tra reddito disponibile e debito sostenibile, utilizzando
le leve individuate dalla Legge n.3/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente piano di accordo, da potersi definire quale “accordo dimissorio dilatorio”, della durata
complessiva di anni 12, prevede:
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-

il pagamento per intero dei crediti in prededuzione, vale adire il compenso dell’Organismo
di Composizione della Crisi, nella figura dell’Avv. Riccardo Giorgino, nonché sottoscritti
procuratori Avv. ti Enrica Morgese e Roberta Moscatelli che hanno assistito i coniugi
Maggialetti e Barile nella predisposizione dell’accordo di ristrutturazione del debito;

-

il pagamento per intero dei crediti assistiti da privilegio immobiliare (vedi prospetto
riepilogativo);

-

lo stralcio nella misura del 42% dei crediti assistiti da privilegio generale e da privilegio

-

lo stralcio nella misura del 32% dei creditori chirografari (vedi prospetto riepilogativo).
-

********

Interviene altresì nel seguente piano di accordo la dottoressa Carolina Maggialetti, figlia degli
odierni proponenti, la quale sottoscrive il presente accordo; come abbiamo più volte precisato nella
puntuale narrativa della presente proposta di accordo, il dottor Maggialetti ha negli anni programmato
e messo in atto il passaggio generazionale dell’impresa in favore di quest’ultima, anch’essa Dottore
Agronomo, trasferendole progressivamente l’intero fascicolo aziendale.
Anche la dottoressa Maggialetti può contare su un flusso costante di liquidità che le viene “assicurato”
dal contratto in conto coltivazione sottoscritto sia nel 2020 che nel 2021 con la medesima
“FLORPAGANO dei f.lli Alessandro e Angelo Gianluca Pagano” con sede in Ruvo di Puglia
(BA) alla Via dei Floricoltori n.3, Partita IVA 00532800729 (si producono contratti e fatture doc.19); tale rapporto contrattuale genera mediamente un fatturato che oscilla tra 50.000,00 e
80.000,00 euro l’anno.
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mobiliare (vedi prospetto riepilogativo);
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Carolina, volendo aiutare i propri genitori ad uscire da tale delicatissima situazione, si impegna sin
da subito a mettere a disposizione della procedura l’importo di Euro 2.500,00 mensili al fine di
pagare il certo creditorio tutto secondo le rate previste nel seguente prospetto di consolidamento dei
debiti.
Le rate di consolidamento del debito decorreranno a far data dal 30 gennaio 2022; tale data è stata in
considerazione del piano di pagamento de compensi e delle spese legali della procedura, in
prededuzione, secondo le seguenti modalità:
acconto di Euro 7.176,00, comprensivo di accessori ed oneri di legge, alle scriventi
professioniste Avv.ti Enrica Morgese e Roberta Moscatelli entro la data di deposito della
seguente relazione; saldo di Euro 7.824,00, comprensivo di accessori ed oneri di legge, in
numero 4 rate del complessivo importo di Euro 1.956,00 a far data dal 30 agosto 2021;
-

acconto di Euro 5.000,00, comprensivo di accessori ed oneri di legge, al nominato O.C.C.
Avv. Riccardo Giorgino al deposito in Tribunale della proposta di accordo, unitamente
alla relazione particolareggiata e relativi allegati; saldo di Euro 20.000,00 in n.5 rate a
far data dal 30 agosto 2021.
*******

Di seguito, il prospetto analitico relativo al pagamento dei crediti che avverrà a far data dal mese
successivo a quello del pagamento dell’ultima rata dei crediti in prededuzione, ovvero a partire dal
31/01/2022 in numero 152 rate suddivise per ciascun creditore, per un totale di Euro 5.522,79
mensili.
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PROSPETTO PAGAMENTO CREDITI IN PREDEDUZIONE

Data bonifico scadenza
bonifico
30/08/2021
30/09/2021
30/10/2021
30/11/2021

Quota spettante
1.956,00
1.956,00
1.956,00
1.956,00

Residuo spettante
7.824,00
5.868,00
3.912,00
1.956,00
0,00

PROSPETTO PAGAMENTO CREDITI IN PREDEDUZIONE
AVV. Giorgino Riccardo- PREDEDUZIONE
RATE PREVISTE NR. 6

Data bonifico scadenza
bonifico
30/07/2021
30/08/2021
30/09/2021
30/10/2021
30/11/2021
31/12/2021

Quota spettante
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

Residuo spettante
25.000,00
20.000,00
16.000,00
12.000,00
8.000,00
4.000,00
0,00
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Avv. Enrica Morgese - Avv. Roberta Moscatelli
PREDEDUZIONE
RATE PREVISTE NR. 5
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CONSOLIDAMENTO PROPOSTO
Creditore

Tipologia Credito

Totale Crediti

% Soddisfazione
Proposta Post
Accordo

Totale
Crediti
Stralciati

% Stralcio
Proposto
Post
Accordo

Totale
consolidamento

Nr. Rate
previste

Data prima
rata

Importo rata
mensile

De Palma Giuseppe

Ipotecario

50.000,00

100,0000%

0,00

0,0000%

50.000,00

152

31/01/2022

328,95

Monte dei Paschi di Siena

Ipotecario

427.779,55

100,0000%

0,00

0,0000%

427.779,55

152

31/01/2022

2.814,34

UBI BANCA - BPER BANCA

Ipotecario

46.645,20

100,0000%

0,00

0,0000%

46.645,20

152

31/01/2022

306,88

Banca Popolare di Bari

Ipotecario

70.341,88

100,0000%

0,00

0,0000%

70.341,88

152

31/01/2022

462,78

Inps

Privilegio mobiliare
generale

14.500,00

42,0000%

8.410,00

58,0000%

6.090,00

152

31/01/2022

40,07

Epap

Privilegio mobiliare
generale

24.546,49

42,0000%

14.236,68

58,0000%

10.309,32

152

31/01/2022

67,82

Rag. Renato Berardi

Privilegio mobiliare
generale

9.000,00

42,0000%

5.220,00

58,0000%

3.780,00

152

31/01/2022

24,87

Avv. Gioacchino De Chirico

Privilegio mobiliare
generale

7.254,00

42,0000%

4.363,92

58,0000%

3.160,08

152

31/01/2022

20,79

Avv. Francesco Tempesta

Privilegio mobiliare
generale

21.295,00

42,0000%

12.351,10

58,0000%

8.943,90

152

31/01/2022

58,84

Avv. Nicola Bonasia

Privilegio mobiliare
generale

20.111,17

42,0000%

11.664,48

58,0000%

8.446,69

152

31/01/2022

55,57

Avv. Pasquale Schiavulli

Privilegio mobiliare
generale

1.202,98

42,0000%

697,73

58,0000%

505,25

152

31/01/2022

3,32

Agenzia delle Entrate e Riscossione S. p.A.(Maggialetti
Mauro)
Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. (Barile Giacoma)

Privilegio mobiliare

144.507,53

42,0000%

83.814,37

58,0000%

60.693,16

152

31/01/2022

399,30

Privilegio mobiliare

3.633,72

42,0000%

2.107,56

58,0000%

1.526,16

152

31/01/2022

10,04
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Comune di Terlizzi

Privilegio mobiliare

5.393,00

42,0000%

3.127,94

58,0000%

2.265,06

152

31/01/2022

Marcotrigiano Giuseppe
Marcotrigiano Giuseppe

Chirografario

1.989,60

Chirografario

45.228,46

32,0000%

1.352,93

32,0000%

30.755,35

Marcotrigiano Gaetano

Chirografario

4.716,04

32,0000%

Marcotrigiano Gaetano

Chirografario

75.166,36

Intrum Italy spa

Chirografario

Intrum Italy spa
Intesa San Paolo

68,0000%

636,67

152

31/01/2022

4,19

68,0000%

14.473,11

152

31/01/2022

95,22

3.206,91

68,0000%

1.509,13

152

31/01/2022

9,93

32,0000%

51.113,12

68,0000%

24.053,24

152

31/01/2022

158,24

51.051,36

32,0000%

34.714,92

68,0000%

16.336,44

152

31/01/2022

107,48

Chirografario

152.316,86

32,0000%

103.575,46

68,0000%

48.741,40

152

31/01/2022

320,67

Chirografario

2.972,38

32,0000%

2.021,22

68,0000%

951,16

152

31/01/2022

6,26

Leone Giuseppe & C.

Chirografario

33.700,00

32,0000%

22.916,00

68,0000%

10.784,00

152

31/01/2022

70,95

Bisceglia Michele

Chirografario

26.426,00

32,0000%

17.969,95

68,0000%

8.456,45

152

31/01/2022

55,63

Malerba Michele

Chirografario

6.601,00

32,0000%

4.488,68

68,0000%

2.112,32

152

31/01/2022

13,90

Consorzio Guardie Campestri

Chirografario

800,00

32,0000%

544,00

68,0000%

256,00

152

31/01/2022

1,68

Kaleidos srl in liquidazione

Chirografario

9.335,50

32,0000%

6.348,14

68,0000%

2.987,36

152

31/01/2022

19,65

Berardi Roberto

Chirografario

24.000,00

32,0000%

16.320,00

68,0000%

7.680,00

152

31/01/2022

50,53

TOTALI

1.280.514,37

441.320,46

839.463,33

Accordo di ristrutturazione del debito - ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012
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14,90

5.522,79

Avv.Roberta Moscatelli

Avv.Enrica Morgese

Piazza R. Settimo n.24 - 76123 Andria (BT)
Tel:0883/544822-339/7661974
Mail: moscatellir82@alice.it
Pec:avv.robertamoscatelli@pec.it
Codice Fiscale MSCRRT82M51A662Z

Via Capoccia n.7 - 70038 Terlizzi (BA)
Tel:080/3523194 -349/14503014
Mail: enrica@avvocatomorgese.it
Pec:enrica.morgese@pec.ordineavvocatitrani.it
Codice Fiscale MRGNRG65D49L109B

Partita IVA 07564380728

Partita IVA:063800350725
CONCLUSIONI

Gli odierni proponenti ricorrono oggi alla procedura di sovra-indebitamento con la precisa volontà
di poter unificare le debitorie esistenti e recuperare un dignitoso tenore di vita, in continuità sia
con l’attività agricola che con quella professionale.
*********
In considerazione di tutto quanto esposto, riservandosi, ove necessario, di integrare l’accordo nei
termini di legge, i signori Maggialetti Mauro e Barile Giacoma, come innanzi rappresentati e difesi,

di ristrutturazione del debito, così come predisposto e dettagliatamente predisposto dagli stessi
proponenti con l’ausilio dei sottoscritti avvocati,
CHIEDONO
che l’On.le Tribunale adito, verificati i presupposti di legge e ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi
ed oggettivi di cui agli artt.7-8-9 della Legge n.3/2012, Voglia disporre l’omologa dell’accordo
previa fissazione dell’udienza ex art.10 della Legge n.3/2012.
Con osservanza
Terlizzi, Andria, 4 novembre 2021
Avv. Enrica Morgese

Maggialetti Mauro

Barile Giacoma

Avv. Roberta Moscatelli

Carolina Maggialetti
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data la relazione dell’O.C.C. Avv.Riccardo Giorgino, nonché l’attestazione di fattibilità dell’accordo

ELENCO DOCUMENTI

NR. ALLEGATO

Decreto di nomina O.C.C. del 04.02.2021 e nota pec di accettazione dell’incarico del 12 febbraio 2021

1

Estratto dell’atto di matrimonio coniugi Maggialetti - Barile

2

Autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare

3

Visura Camerale Impresa Agricola Maggialetti Mauro

4

Contratto di lavoro Barile Giacoma

5

Contratto di lavoro Maggialetti Michele

6

Ispezioni catastali e ipotecarie

7

Contratto di locazione di fondo rustico Contrada Ciurcitano del 01.01.2018, registrato a Bari il 06.11.2018 al n.23041 serie 3T; 8
contratto di locazione terreni contrada “Pila Lunga” del 13.08.2020, registrato a Bari il 13.08.2020 al n.12863 serie 3T
Libretti di circolazione autovetture intestate al Dottor Maggialetti

9

Contratti Maggialetti –Florpagano dei F.lli Allessandro e Angelo Gianluca Pagano e relative fatture

10

Relazioni sui giudizi pendenti Avv.ti Francesco Tempesta e Gioacchino De Chirico

11

Nota pec Comune di Molfetta del 07.05.2021

12

Estratti di ruolo nominativi Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.

13

Visure CRIF S.p.A.

14

Visure Banca D’Italia - Centrale di Allarme Interbancaria

15

Dichiarazioni assenza atti dispositivi

16

Dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2018; 2019; 2020

17

Modello ISEE

18
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Contratti Carolina Maggialetti - Florpagano dei f.lli Alessandro e Angelo Gianluca Pagano relativi alle annualità 2020 - 2021 e 19
relative fatture
Bilanci relativi alle annualità 2018 -2019 -2020 - 2021 (provvisorio) con attestazione di conformità

20

Documenti di riconoscimento Maggialetti - Barile

21
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