TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Fallimentare
Ricorso per ammissione alla procedura
di Liquidazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 14ter della Legge 3/2012
Nell’interesse della sig.ra Erica Astuto (C.F. STTRCE70L68H501H), nata a Roma, il
28.07.1970 ed ivi residente in via Sante Monachesi, n. 20, in seguito denominata anche
“debitrice”, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall’Avv. Giuseppe
Cammaroto (CMMGPP71P01F158F) presso il cui studio sito in Roma, via Panama n. 86,
nonché presso il suo indirizzo Pec gicamm@legalmail.it, elegge domicilio.
- debitore -

-

Erica Astuto ha depositato presso l’Organismo di composizione della crisi “Protezione
Sociale Italiana – Segretariato sociale di Roma”, istanza per la nomina di un Gestore
della Crisi;

-

in data 3.2.2022 l’Organismo di composizione della crisi ha nominato l’Avv. Isabella
Maria Rinaldi, iscritta all'Ordine di Roma con studio in Roma, Via Cervino 9, quale
professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del
comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012,
Considerato che

(1)

il Debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2,
lett. a) della citata legge, ossia “in una situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente
pattuite;

(2)

il Debitore possiede i requisiti per l’ammissione alla presente procedura ai sensi
dell’articolo 6.2 della Legge 3/2012, in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali
vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (non essendo un
imprenditore) e si trova, per le ragioni meglio avanti esposte, in un perdurante squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze
originariamente pattuite;

(3)

il Debitore intende richiedere, ai sensi dell’art.14 ter della Legge 3/2012, la liquidazione
del patrimonio;

(4)

sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall’articolo 7.2 della Legge 3/2012
in quanto la Debitrice non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti
di cui alla Legge 3/2012, in quanto non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012 e in quanto fornisce
idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione
economica e patrimoniale (come infra allegata);
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Premesso che:

in sintesi, con rinvio, per i dettagli, all’allegata relazione redatta dal Gestore della crisi,
l’odierna, drammatica situazione, della Debitrice nasce nel lontano 1994 allorché Erica
Astuto, a soli 24 anni, fu chiamata, insieme alla sorella Eleonora, a sottoscrivere una
fideiussione in favore di una società dei genitori (la Aviation Freghit Consultant Srl) nei
confronti dell’allora Banca di Roma in data 14.07.1994. Il tutto senza che la sig.ra Erica
Astuto avesse mai un ruolo nella suddetta società. Un atto di fiducia nei confronti dei
propri genitori ma che, nei decenni successivi, ha portato al verificarsi di una situazione
insostenibile. Dopo la rottura del rapporto matrimoniale tra i genitori nel 1998, la madre
della Debitrice si ritrovò a gestire da sola tutti i rapporti commerciali, patrimoniali e
finanziari della società Aviation con una situazione debitoria via via crescente che
raggiungeva, nel 2008, la somma di euro 632.361,88 che veniva ingiunta dalla Banca di
Roma anche ai fideiussori Erica Astuto ed Eleonora Astuto. a di euro 632.361,88.
L’ingiunzione veniva opposta ma confermata, al termine del relativo procedimento, in
euro 514.480,07 oltre interessi e spese di lite della subentrata Unicredit Banca di Roma
Spa. Ogni tentativo di composizione della situazione debitoria falliva fino al
sopraggiungere della morte della madre, Sig.ra Giannicchi Anna. Negli anni successivi,
la sig.ra Erica Astuto lavorava alle dipendenze del fratello con cui, però, i rapporti si
deterioravano molto presto tanto che, allo stato, i due germani sono controparte in un
contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro. Dal 2018 la
Debitrice lavorava a tempo pieno come amministratore della società Sia International
Air Service Srl che diveniva l’unica fonte di reddito che, comunque, nel corso del 2021
subiva forti condizionamenti dalla perdita di contratti dovuti agli effetti della crisi sul
settore dei trasporti aerei. Pur nelle difficoltà, proprio nel tentativo di sgravarsi da questo
pesantissimo fardello, nell’estate del 2021 provava a chiedere alla sua creditrice, nel
frattempo divenuta DoValue Spa, la definizione della posizione. DoValue, nel corso
delle stesse trattative, avviava una procedura di pignoramento delle già scarse
consistenze e dei ridotti flussi finanziari della sig.ra Erica Astuto facendo precipitare la
situazione in un dramma che ha indotto la Debitrice ad avviare la presente procedura;

(6)

la Debitrice ha individuato, l’Organismo di composizione della crisi denominato
“Protezione Sociale Italiana – Segretariato sociale di Roma” che ha nominato l’Avv.
Isabella Maria Rinaldi quale Gestore della Crisi della presente procedura, nomina
accettata in data 3.02.2022;

(7)

è stata predisposta dal Gestore della Crisi la relazione particolareggiata ai sensi dell’art.
14ter. della Legge 3/2012 nonché i documenti ivi previsti;

(8)

per meglio rappresentare l’allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e
i beni e/o crediti del Debitore (comunque meglio precisati negli allegati documenti:
DEBITI:
a) Euro 589.879,69, importo precisato da Do Value S.p.A., quale cessionaria del
credito di Unicredit Banca di Roma;
b) Euro 11.270, quale ammontare complessivo delle spese della Procedura di
Liquidazione.
BENI E/O CREDITI:
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(5)

a) Conto corrente Poste Italiane con saldo al 31.12.2021 pari a euro 13.447,26 già
sottoposto a pignoramento;
b) crediti retributivi derivanti dai compensi come amministratore di Sia International
Air Service Srl, pari alla media mensile di euro 1.200,00 per dodici mensilità non
dovendosi considerare 13° e 14°;
c) trattenute per euro 800,00 operate sui compensi da Sia Air International Service Srl
da ottobre 2021 a febbraio 2022;
a fronte dello scenario economico di cui al precedente punto, la ricorrente Debitrice
Erica Astuto e il Gestore della crisi, Avv. Isabella Maria Rinaldi, hanno predisposto una
proposta di Piano di Liquidazione del patrimonio con i contenuti e i requisiti richiesti
dalla Legge n. 3/2012, liquidazione che prevede, in sintesi:
-

il subentro del liquidatore nella procedura esecutiva in corso nei confronti della
Sig.ra Erica Astuto (prima udienza fissata al 24.03.2022) che considera sia la
porzione di un quinto del compenso mensile trattenuta sia le somme già esistenti
giacenti sul conto corrente Poste Italiane entrambe sottoposte a pignoramento (al
netto delle spese della procedura esecutiva) considerandole dunque come poste
attive da trasferirsi nella procedura da sovraindebitamento per poi essere ripartito
in base alle classi creditorie.

Nell’ambito di tale procedura sarà avanzata apposita istanza di sospensione con richiesta
di messa a disposizione dei beni alla presente procedura;
(10)

il suddetto liquidatore avrà la facoltà di esercitare ogni azione finalizzata a conseguire
la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare nonché le azioni volte al
recupero dei crediti compresi nella liquidazione, ai sensi della Legge n. 3/2012, in
quanto il Piano di Liquidazione ha lo stesso impianto del fallimento;

(11)

la Debitrice si impegna a mettere a disposizione della procedura:

(12)

-

n° 48 rate mensili di euro 337,32 (4 anni);

-

la somma di euro 13.447,26 accantonata e vincolata sul conto corrente Poste
Italiane da versarsi immediatamente;

-

la somma di euro 800,00 relativa alle trattenute di 1/5 sui compensi operate sino a
febbraio 2022 da Sia Air International Service Srl;

la somma che la debitrice metterà a disposizione della procedura da sovraindebitamento
sarà pari ad euro 16.191,36 detratta appunto dai suoi compensi per anni 4 oltre ad euro
13.447,26 già accantonata sul conto corrente Poste Italiane oltre ad euro 800,00 per
trattenute operate da Sia International Air Service Srl sui compensi di amministratore.
Tale importo costituisce l’intera somma disponibile al netto delle uscite sostenute dalla
Sig.ra Astuto Erica.
Si indicano, di seguito, le scansioni di pagamento:
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(9)

-

Al decreto di apertura della Liquidazione euro 13.447,26 (conto corrente) + euro
800,00 (trattenute 1/5);

-

I Anno euro 4.047,84;

-

II Anno euro 4.047,84;

-

III Anno euro 4.047,84;

-

IV Anno euro 4.047,84,

per un totale generale di euro 30.438,62.
(13)

l’Avv. Isabella Maria Rinaldi, quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi della
Legge n. 3/2012, attestazione sulla fattibilità del piano e, nel contempo, ha richiesto che
venga disposto “che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.

La sig.ra Erica Astuto così come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, coadiuvata
dall’Avv. Isabella Maria Rinaldi nella sua qualità di Gestore della crisi, nominato dall’OCC
“Protezione Sociale Italiana – Segretariato sociale di Roma”,
Chiede
che l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma,
Ritenuti
sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento prevista dall’articolo 14ter della L. 3/2012,
Voglia
con decreto ex articolo 14quinquies, Legge n. 3/2012,
Fissare udienza
entro 60 giorni dal deposito della presente proposta,
Disponendo
ex art. 14quinquies della Legge n. 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto
ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l’idonea forma di pubblicità, la trascrizione,
a cura dell’Organismo di composizione della crisi, del decreto e l’ordine, a pena di nullità e
sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o
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Tutto ciò premesso

proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore.
Si allegano, in copia, i seguenti documenti:
A. Nomina gestore;
B. Accettazione incarico;

D. Allegati alla Relazione particolareggiata:
- 1) Copia carta di identità;
- 2) Tessera sanitaria;
- 3) Certificato stato famiglia;
- 4) Certificato residenza;
- 5) verbale dichiarazioni debitrice;
- 6) Estratto di nascita debitrice;
- 7) Visura storica CCIAA Aviation Freight Consultant Srl;
- 8) Visura CCIAA partecipazioni societarie Astuto Erica;
- 9) Fidejussioni Banca Di Roma;
- 10) Ricorso per D.I. Unicredit/Aviation Freight Consultant Srl+Astuto Erica, Astuto Eleonora;
- 11) Sentenza n°8126/2014 giudizio di opposizione;
- 12) Certificato decesso Giannicchi Anna;
- 13) Visura storica CCIAA Sia Air International Service Srl;
- 14) Verbale assemblea 10.09.2021;
- 15) Rinuncia eredità Angela Bernini;
- 16) Voltura beni immobili facenti parte dell'eredità;
- 17) Visura catastale Astuto Erica al 13.10.2021;
- 18) Proposta Astuto Erica / DoValue Spa de 03.08.2021;
- 19) Rigetto proposta del 17/09/2021;
- 20) Atto di pignoramento presso terzi;
- 21) Comunicazione trattenute sui compensi;
- 22) Contratto comodato d'uso 04.09.2018;
- 23) Comunicazione precisazione credito;
- 24) Visura CRIF;
- 25) Estinzione pignoramento immobiliare Unicredit;
- 26) Visura ipocatastale;
- 27) Estratto ruolo ADR;
- 28) Certificazione Banca Italia;
- 29) Certificato PRA;
- 30) Preventivo OCC sottoscritto;
- 31) Notula advisor Avv.Giuseppe Cammaroto;
- 32) Estratto conto Poste Italiane 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e saldo al 31.12.2021;
- 33) Estratto conto cartaconto Deutche Bank ottobre 2021-febbraio 2022;
- 34) Estratto conto carta di credito Compass;
- 35) Inventario Beni sottoscritto;
- 36) Cedolini compensi febbraio2021-febbraio 2022;
- 37) Delibera societaria Sia Air International Service del 07.03.2022 compensi amministratore;
- 38) Dichiarazione atti dispositivi patrimoniali;
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C. Relazione particolareggiata;

- 39) Dichiarazioni dei Redditi 2019, 2020, 2021;
- 40) Elenco spese mensili sottoscritto;
- 41) Disposizione di udienza a trattazione scritta pignoramento presso terzi udienza 24-032022;
- 42) Casellario giudiziale;
- 43) Delega accesso agli atti;
- 44) Comunicazione Enti deposito relazione particolareggiata.
Deposito multiplo
Il deposito degli allegati alla Relazione particolareggiata, tenuto conto della mole di
documentazione che supera il limite tecnico sarà effettuato con deposito multiplo successivo
come segue:

-

Deposito allegati da n.1 a n.31 compresi, unitamente al presente Ricorso
introduttivo.

-

Deposito allegati da n.32 a n.44 compresi, con separato deposito.

Con osservanza,
Avv. Giuseppe Cammaroto
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Roma 14 marzo 2022

