
 

 

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO 

SEZ. FALLIMENTARE 

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  

AI SENSI DELL’ART. 14TER L. 3/2012 E SS. 

__*__ 

Per la Consigli di Viaggi S.n.c. (C.F. 02125230793) in persona del l.r.p.t. 

signor Danilo Parentela, con sede in Catanzaro alla via T. Campanella n.ro 

92, numero REA CZ-154212, assistita e difesa dall’avv. Vincenzo Iiritano (C.F. 

RTNVCN74C03C352I), presso il cui studio in Catanzaro alla via G. Schipani n.ro 

168/E elegge domicilio. Il difensore ai fini delle comunicazioni indica i seguenti 

recapiti: mail vincenzo@studiolegaleiiritano.it PEC 

vincenzo.iiritano@avvocaticatanzaro.legalmail.it  

PREMESSO CHE 

1. La società ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e 

previste dall’art. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; 

2. Si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di 

cui all’art 6 comma 2 lettera c) L. n. 3 del 27 gennaio 2012; 

3. Sussistono, per la ricorrente, gli ulteriori presupposti di ammissibilità di cui 

all’art. 7, comma 2, L. 3/2012 ed in particolare: 

- non ha mai aderito, né fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, alla 

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

- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua 

situazione economica e patrimoniale; 

4. La società ricorrente svolgeva attività di agenzia di viaggi. Le cause della 

crisi possono imputarsi a due ordini di ragioni: 1) a partire dall’anno 2018 

la Consigli di Viaggio S.n.c. ha dovuto fronteggiare una serie di contenziosi 
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con il tour operator Alpitour che ha comportato la mancata 

somministrazione di pacchetti turistici; 2) l’avvento della crisi sanitaria 

globale da COVID-19 ha comportato il sostanziale azzeramento 

dell’attività d’impresa in considerazione dei provvedimenti di “lockdown” 

totale e poi con limitazioni sempre più stringenti e diffuse in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale ed internazionale; 

5. Tali circostanza hanno compromesso l’equilibrio tra le obbligazioni assunte 

e la capacità reddituale; 

6. La società ricorrente al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla 

L. 3/2012, si è rivolta all’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, il quale 

ha individuato come Gestore l’Avv. Carmelo Cosentino con studio in 

Catanzaro alla Via Iannelli 9; 

7. Che a seguito degli incontri avvenuti tra la società ricorrente ed il Gestore, 

è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad 

illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria della Consigli 

di Viaggio S.n.c.; 

8. Che il Gestore ha consegnato al Relazione Particolareggiata di cui all’art. 

14ter comma 3, L. 3/2012, con la quale il Gestore ha espresso un giudizio 

positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione, nonché ha 

espresso parere favorevole per la fattibilità del piano, considerando che, il 

piano proposto sia l’unico mezzo per consentire una soddisfazione, parziale, 

dei creditori; 

9. La società ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque 

anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, come risulta 

dalle verifiche nelle banche dati relative all’esposizione bancaria; 

10. La situazione patrimoniale della società ricorrente presenta le seguenti 

poste: 
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 2018 2017 2016 

Attivo patrimoniale 217.852 217.852 217.089 

Ricavi lordi 192.060 130.000 157.080 

Debiti scaduti 347.000 312.000 292.000 

 

In relazione al patrimonio, non sussistono beni mobili registrati in possesso della 

società ricorrente, giusta visura negativa del PRA. Quanto ai beni mobili, 

trattandosi di piccolo mobilio d’ufficio, si è considerato il seguente presumibile 

valore di riacquisto: 

Descrizione Tipologia Valore di stima 

Immobile via Tommaso Campanella, 90 Immobile 29.700,00 

Immobile via T. Campanella, 94 Immobile 36.720,00 

Mobilio Mobile 1.375,00 

Macchine d'ufficio Mobile 6.700,00 

Totale  74.495,00 

 

11. L’ammontare complessivo dei debiti della società ricorrente può così 

brevemente riassumersi: 

Categoria Totale 

Ipotecari 120.452,28 

Privilegiati 64.419,15 

Chirografari 238.566,69 

Totale 423.438,12 

 

Pertanto, l’esposizione sintetica dei debiti della ricorrente è così meglio 

rappresentata: 
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Tutto ciò premesso, la Consigli di Viaggio S.n.c., per come sopra rappresentata e 

difesa 

PROPONE 

la soddisfazione dei creditori, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 14ter e ss 

L. 3/2012, ovvero mediante la vendita di tutti i beni mobili ed immobili, in 

proprietà della ricorrente società e conseguente destinazione del ricavato ai creditori 

secondo i diritti di poziorietà che verranno graduati dal Liquidatore all’esito del 

provvedimento di apertura della stessa, secondo il seguente presumibile 

andamento della liquidazione: 

Ipotecari

Alpitour s.p.a. 34.163,00 €            
BCC del catanzarese 86.289,28 €            

Totale categoria 120.452,28 €           

Privilegiati
Lanzellotti Maria Immacolata 9.113,17 €              
Puccio Rosa 25.244,29 €            
Agenzia delle Entrate Riscossione -- AER 12.103,91 €            
Agenzia delle Entrate Riscossione -- AER 145,48 €                 
Agenzia delle Entrate Riscossione -- AER 17.671,67 €            
Agenzia delle Entrate Riscossione -- AER 4,27 €                     
Agenzia delle Entrate Riscossione -- AER 136,36 €                 

Totale categoria 64.419,15 €             

Chirografari
Agenzia delle Entrate Riscossione -- AER 798,38
Alpitour s.p.a. 5.077,13
Banca Intesa s.p.a. 175.430,00
BCC del catanzarese 32.996,94
Oltremare Tour Operator s.r.l. 7.432,24
Rooms in Cloud 5.922,00
Unicredit s.p.a. 10.910,00

Totale categoria 238.566,69 €           

Totale generale 423.438,12 €   
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Tutto ciò premesso, Consigli di Viaggi s.n.c., per come rappresentata e difesa in atti 

CHIEDE 

l’Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare aperta la procedura di cui all’art. 14ter e 

ss L. 3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento, 

fissando all’uopo udienza per la comparizione delle parti, ed ogni altro opportuno 

provvedimento che riterrà di Giustizia e 

massa immobiliare % attivo
via T. Campanella, 90 29.700,00 €               
via T. Campanella, 94 36.720,00 €               

totale massa immobiliare 66.420,00 €              89,16%

massa mobiliare
mobili e arredi 1.375,00 €                 
macchine d'ufficio 6.700,00 €                 

totale massa mobiliare 8.075,00 €                10,84%

totale ricavi sperati 74.495,00 €              100,00%

compensi OCC 7.500,00 €                                                   
di cui su massa immobiliare 6.687,03 €                
di cui su massa mobiliare 812,97 €                   

% di soddisfazione
massa immobiliare 66.420,00 €               

compenso occ (preded.) 6.687,03 €-                 
somma disponibile creditori 59.732,97 €              
creditore ip. 1° grado BCC 59.732,97 €-               69,22%

residuo a riparto -  €                          
massa mobiliare 8.075,00 €                 

compenso occ (preded.) 812,97 €-                    
somma disponibile creditori 7.262,03 €                
per creditori privilegiati di grado superiore 7.262,03 €                 

residuo a riparto -  €                          21,1%

Somme da ripartire tra i privilegiati Lanzellotti M. Immacolata 1.926,22 €                 
Puccio Rosa 5.335,81 €                 

incapienza creditori privilegiati con 
degrado a chirografo

% di incampienza

Lanzellotti M. Immacolata 7.186,95 €                                                    78,9%
Puccio Rosa 19.908,48 €                                                  78,9%
AER 30.061,69 €                                                  100,0%
degradati a chirografo 57.157,12 €              

incapienza creditori ipotecari con 
degrado a chirografo
BCC 26.556,31 €                                                  30,78%
Alpitour 34.163,00 €                                                  100%
degradati a chirografo 60.719,31 €              

chirografi da piano 238.566,69 €                                                
chirografi degradati da ipotecari 60.719,31 €                                                  
chirografi degradati da privilegio 57.157,12 €                                                  
totale chirografari 356.443,12 €            100%

importi a riparto

chirografari post riparto
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CHIEDE 

altresì che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. c), sino all’omologazione del 

provvedimento invocato, l’Ill.mo Tribunale disponga che non possano essere 

iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri 

conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio da parte 

dei creditori aventi titolo o cause anteriori. 

Allegati come da separato indice. 

Ai fini del contributo unificato si dichiara che per la presente 

controversia lo stesso sconta l’ammontare fisso di € 98,00. 

Catanzaro, 12 maggio 2021 

Avv. Vincenzo Iiritano 


