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TRIBUNALE DI RIMINI
 

SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
 

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE
 
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 

AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA I, L. 3/2012
 

La sottoscritta Matteucci Amalia, nata a Sestino (AR), il 26/01/1951, CF. 

MTT MLA 51A66 I681E, residente in Rimini (RN), via Emilia Vecchia n. 

91/ C, rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Landi, del Foro di Forlì

Cesena, ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, 

presso lo studio dell' avv. Ugo Russo, sito in Rimini (RN), via Raganella n. 

31 (rEC: rubcrtoJ-,mdi(a!L")rdinea\ivocdlijl.!_rliccse~}(u~t1J giusta delega 

depositata unitamente all'istanza per la nomina dell'Organismo di 

Composizione della Crisi presentata presso il Tribunale di RiIlÙ1}i in data 

05/05/2016, 

premesso che 

1)	 non è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste, ai 

sensi dell'art. lO, L.P., .in quanto socia della società "CONFEZIONI 

AMALIA DI ROSAMILIA SALVATORE & C SNC", essendo stata 

quest'ultima cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 

02/04/2015 (allegato 1); 

2)	 non è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste, ai 

sensi dell'art. l, L.F., in quanto esercente attività di "venditore porta 

a porta" con P. IVA 03694420401 (allegato 2), per conto della società 

"Just Italia Spa", con sede in Grezzana (VR), via Cologne n. 12, CF.: 

07363420154 e P.NA: 01902700324, poiché non raggiunge i limiti 

dimensionali previsti dal suddetto articolo, come meglio riepilogato 

nella tabella seguente: 
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ANNO 
"'-'--' 

IMPORTI IN € 

Ricavi lordi 2016 

Ricavi lordi 2.0-15 
-.  f--. 

Ricavi lordi 2014 
--1---.------.---.. 

... .

5.476 

4.504 

6.370 

A tal proposito, si precisa che, ai sensi dell' art. 1, L. 173/2005 

"l'incaricato alla vendita diretta a domicilio" è "(oltri c/U', CO/1 a sen211 

'l'ineola di sunordùwziollc. prOl/lUovt:, diretta/llente a illdirettnmentc. In 



mcco!tll di ordinatiz'i di rzcquisto presso primti consllIllatori per conto di 

imprese esercenti In l'el/dita diretta a dOl1licilio" e che 1'art. 3, comma t 

di tale legge prevede che "ln natura dell'ntti"l'ità di cui al CO/Jl1Jlrz 3 è di 

mmttere occasioflClle sino al conseguimento di un reddito aJ111UO, derlzJllnte 

da trzle rzttil'ità, nOI1 superiore Il 5.000 euro" (allegato 3). Come si evince 

dalla dichiarazione Iva per 1'anno 20141, dalla Certificazione Unica 

per l'armo 2015 e dalla bozza di certificazione dei compensi percepiti 

per l'armo 2016 (allegato 4), il reddito netto conseguito dall'attività è 

sempre stato inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, trattandosi di attività 

occasionaIe ai sensi del citato art. 3, L. 173/2005, la ricorrente non ha 

l'obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dal 

codice civile. Si predsa che, per il calcolo del reddito netto, i 

compensi percepiti dall' attività di venditore "porta a portali, ai sensi 

dell'art. 25-his, dpr 600/1973, sono ridotti di una deduzione 

forfettaria pari al 22%; inoltre, sono soggetti ad una ritenuta a titolo 

d'imposta del 23% e, pertanto, subendo il prelievo fiscale già alla 

fonte, nOn devono essere indicati in dichiarazione dei redditi. 

3) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque armi, alla procedura di 

composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012; 

4) non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-his, 

L. 3/2012; 

5)	 si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni 

assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, 

che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni 

secondo le scadenze originariamente pattuite; 

6)	 in presenza di sovraindebitamento, in data 05/05/2016 ha 

depositato ricorso chiedendo la nomina di un professionista 

avente i requisiti di cui all'art. 28, L.F., per svolgere i compiti e le 

funzioni attribuite all'Organismo di Composizione della Crisi di 

cui all'art. 15, L. 3/2012; 

7)	 ai sensi degli artt. 7 e seguenti, L. 3/2012, ha predisposto la 

presente proposta di accordo con i creditori, che sarà verificata 

ed attestata dal dott. Dino Berardocco, Dottore Commercialista in 

I Per l'anno 2014, non avendo a disposiziolll' la Certificazione Unica dei con\pensi percepiti. si è preso a 
riferimento il volume d'affari indicato nel m(ldello di Dichiara7ione IVil al rigo VE411, ridotto del 22% a 
titnlo di deduzione f,)rtettaria (t)sì conw previstl> dall"drt. 25·bis, dpr 000/197:"1. 
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Rimini, con studio in p.tta Gregorio da Rimini n. l, C.F. BRR DNI 

80BOS A488A, nominato in data 24/05/2016 quale professionista 

per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite 

all'Organismo di Composizione della Crisi; 

8)	 la composizione dei debiti, alla data del 24/05/2016, ad eccezione 

di Equitalia che ha fornito una situazione aggiornata al 12/10/2016 

per la ricorrente ed una alla data del 13/12/2016 per la società 

"CONFEZIONI AMALIA DI ROSAMILIA SALVATORE & C. SNC", 

è indicata nella presente proposta in cui viene data evidenza di 

ciascun creditore, dei relativi importi e delle cause del debito; 

9)	 ai fini dell' attuabilità del presente accordo, è prevista la falcidia 

dei creditori privilegiati e l'intervento di un terzo soggetto, stante 

l'incapienza del patrimonio del debitore; 

tutto ciò premesso, evidenzia quanto segue. 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

Codesto spett. le Tribunale di Rimini, con provvedimento notificato in data 

24/05/2016, ha nominato il dott. Dino Berardocco dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, con studio professionale in 

Rimini (RN), p. tta Gregorio da Rimini n. l, quale Organismo di 

Composizione della Crisi, ai sensi dell'articolo 15, L. 3/2012, cui è 

demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni a tutti i creditori, 

nonché di predisporre la relazione contenente: 

il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
 

l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
 

impiegata dal debitore nell' assumere volontariamente le
 

obbligazioni;
 

l'esposizione delle ragioni dell' incapacità del debitore di adempiere
 

le obbligazioni assunte;
 

il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque amri;
 

l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
 

dai creditori;
 

il giudizio sulla completezza e a ttendibilità della documentazione
 

depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile
 

convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria;
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con riferimento ad eventuali creditori assistiti da privilegio speciale, 

1'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce 

comunque un pagamento in misura non inferiore a quella 

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in 

caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile 

ai beni sui quali insiste la prelazione. 

Pur non essendo previsto ai fini della proposta di accordo, per consentire al 

Giudice di esprimere il Proprio parere informato, di seguito si espongono 

alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato a 

formulare la proposta. 

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO 

/ 



7. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

Alla luce di tutto quanto esposto, si procede ad illush'are la proposta di 

accordo, con indicazione degli importi da sottoporre ai singoli creditori. 

La proposta formulata dalla sig.ra Matteucci Amalia prevede urucamente la 

messa a disposizione della somma di € 4.000,00 da parte della figlia della 

ricorrente, sig.ra Rosamilia Elisabetta, già versata a titolo di garanzia mediante 

apertura del libretto postale n. 000047892767 (allegato 11). 

La seguente tabella evidenzia l'ammontare del soddisfo previsto per ciascun 

creditore in base al piano formulato: 

DETTAGLIO CREDITORI 
IMPORTO 

DEBITO 

oli) 

SODDISfO 

IMPORTO 

SODDISFO 

ATTIVO 

RESIDUO 

Creditori Prededicibili 

O.c.c. dotto Dino Berardocco ( 825,67 100% ( 825,67 ( 3.174,33 

totale classe € 825,67 € 3.174,33 

Creditori privilegiati 

Equitalia servizi di riscossione 

Spa 
€ 8.008,39 20% €] .601,68 (1.572,65 

Sorit - Società Servizi e 

Riscossioni Italia Spa 
_€ 15,49 20% ( 3,10 ( 1.569,55 

Comune di Rimini € 255,00 20% € 51,00 € 1.518,55 

totale classe € 1.655,78 ( 1.518,55 

Creditori Chirografari 

Equitalia servizi di riscossione 

Spa 
€ ]7.489,83 3,78% € 661,12 € 857,44 

Sorit - Società Servizi e 

Riscossioni Italia Spa 
( 1.058,63 3,78% € 40,02 ( 817,42 

CCIAA Rimini ( 1.252,75 3,7R% ( 47,35 € 770,06 

Unicredit Banca Spa € 18.028,13 3,78% € 770,06 

€ 1.518,55 

E 0,00 

totale classe € 0,00 

€ 4.000,00 TOTALE €O,OO 

::> Ultim,) Ccrtificcll.ilnw UniCi) disponibile, 110n essendo ancora stata predispostd dall'lNPS quelld per il 
21l16. 
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Come si evince dalla tabella, il piano proposto prevede il pagamento del 100% 

delle spese prededucibili, la falcidia di tutti i creditori privilegiati, i quali 

saranno equamente soddisfatti nella percentuale pari al 20% del loro credito, 

mentre i creditori chirografari nella percentuale del 3,78%. I pagamenti 

saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di omologa del piano. 

Ai sensi dell' art. 7, comma l, L. 3/2012, tale situazione è da ritenersi 

assolutamente la migliore per tali creditori, dal momento che non potrebbero 

avere una collocazione migliore in caso di liquidazione, considerato che la 

ricorrente non possiede alcun bene liquidabile. Si ritiene, inolh"e, che la 

proposta sia conveniente per tutti i creditori in quanto la loro soddisfazione è 

assicurata dall'intervento di un terzo soggetto e la somma richiesta è già stata 

resa disponibile. 

In ogni caso, si precisa che la proposta della sIg.ra Matteucci Amalia e 

!'intervento della sig.ra Rosamilia Elisabetta sono espressamente subordinati e 

condizionati alla approvazione della proposta da parte dei creditori che 

rappresentano almeno il 60% dei crediti e quindi alla successiva omologa, ai 

sensi dell'art. 7, comma l, L. 3/2012. 

Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata e 

difesa, 

CHIEDE 

all'Ill.mo Tribunale adito-

di dichiarare 1'apertura della procedura di accordo di composizione 

della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma l, L. 

3/2012; 

di fissare con decreto l'udienza di cui all'art. lO, comma l, L. 3/12, 

con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le 

comunicazioni. 

Rirnini, lì 4 marzo 2017 

La ricorrente 

Am!lia Matteu5i 

(V\l~k.97/ CfI6-~"~ 
Il terzo soggetto 

~sabetta ROSamili~f) )1 rn 
'~~ IL 2\.t:)-9 -u~ ~" 
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Decreto di fissazione udienza n. cronol. 935/2017 del 09/03/2017 
RGn.416/2017 

'.., 
N. RG. 416/2017 V.G.	 , .
 

"':. 7 
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
 

Sezione Volontaria Giurisdizione
 
DECRETO EX ART. ]OL. 27/01/2012 N. 3 SUCCo MOD.
 

Il Giudice dott.ssa Rosselhi Talia 

vista la proposta di accordo ex art. 9 comma 1 L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, 

depositata in data 04/03/2017 da MATTEUCCI Amalia (C.F. MTTMLA51A66I681E) assistita 

dall'avv. RUSSO UGO; 

rilevato che alla proposta di accordo di cui sopra è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 ~ 
." 
,;,; 

comma 2 legge citata nonché l'attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista	 iii 
'~ 
(/J 

deputato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, dotto <{ '" () 

Dino BERARDOCCO, nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 15 comma 9 legge	 o 
~ 

() 
UJ 

citata con decreto in data 21/05/2016 e dichiarazione di accettazione del 27/05/2016;	 ti 
o o-

ritenuta la propria competenza in relazione al luogo di residenza del debitore;	 o
iti 

~ 
Ul 
Qjrilevata l'ammissibilità della domanda a norma dell'art. 7 comma 2, non avendo l'istante fatto	 E 

UJ 

jricorso nel quinquennio precedente a procedure previste dalla L. 3/2012 e succo modd., né essendo .J 
UJ 
(/J 

assoggettabile a fallimento in quanto la società di persone - "Confezioni Amalia di Rosamilia	 o 
(/J 

CI: 
<{ 

Salvatore & C. SNC" - della quale la predetta era socia illimitatamente responsabile, come risulta	 ::; 

~ 
iti 
odalla relativa visura, è stata cancellata, di ufficio, dal Registro delle Imprese in data 02/04/2015, e	 o 
1ii 
Epertanto oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall'art.	 ii: 

'èilO L. FalJ. 
o '" ." 
,;,;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento della ricorrente;	 Cii 
.~ 

(/J 

visto l'art. lO L. 27 gennaio 2012 n. 3 <{ '" 
() 

FISSA	 o 
~ 

() 
UJ 

udienza davanti a sé per il giorno 03/05/2017 ore 09.30 ai fini della verifica di eventuali iniziative o	 ti 
o 
o-

atti in fi'ode ai creditori, in presenza dei quali si procederà alla revoca del presente decreto;	 o
iti 

o 
lJl 
QjDISPONE	 E 

UJ 

5che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato ex art. o 
Cf 

15 L. citata, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per UJ 
CI: 

c:: 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, cc 

CD 
CD 
<{ 

entro il giorno 24/03/2017;	 "-
iti o 
o 
1ii 
E 
ii: 



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 935/2017 del 09/03/2017 
RG n. 416/2017 

che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul sito w'vvw.tribunale.rimini.it a cura del 

medesimo professionista; 

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possono, a 

pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri 

conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la 

proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; segnala che la 

sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili; 

SEGNALA 

che i creditori debbono far pervenire al professionista dotto Dino BERARDOCCO, anche per 

telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta 

elettronica certificata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta come 

l'eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, ossia entro il 21 aprile 2017 e che 'B 
o 
"O 

in mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in	 ;,: 
<ii 

(f)cui è stata loro comunicata;	 
.~ 

« '" u 
::;;INFORMA o 
u 
faltresì che, ai sensi dell'artI 1 Legge 3/2012, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella	 
W 

(f) 

o 
0

forma del silenzio-assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei	 ro 
o 
o 
Cf)crediti.	 Cf) 

Q) 

E 
w 

Si comunichi anche al professionista nominato dott. Dino BERARDOCCO e si pubblichi per	 :5 
..J 
W 

(f)estratto sul sito Internet del Tribunale, unitamente a estratto della proposta.	 
(f) 

o 
a: 
«Rimini,09/03/2017	 ::::; 
« 
f
roIl Giudice Delegato	 o 
o 
Cii

dott.ssa Rossella Talia	 E 
ii: 

l' 
.o 
~ 
"O 

;,: 
<ii 
.~ 

(f) 

« '" u 
::;; 
o 
u 
W 
f
(f) 

o 
0

ro 
o 
o 
Cf) 
Cf) 
Q) 

E 
w 

:5 
o « o-
a: 
w 
ii: 
a: 
[O 
[O 

lE 
ro 
o 
o 
Cii 
E 
ii: 


