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Dott. LIGUORI AMEDEO 

DOTTORE COMMERCIALISTA 
CORSO DANTE, 51 - ASTI 
Tel 0141/595391 – Fax 0141/538668 
Indirizzo mail: liguori@dlassociati.it 
Pec: liguori@pec.dlassociati.it 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI 

R.G. n.: 1433/2022 

Giudice Delegato: Dottor Andrea Carena 

Organismo di composizione della crisi: Dottor Amedeo Liguori 

Debitore istante: Cosenza Filippo 

***************** 

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 

RELAZIONE articolo 68, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019 

Ill.mo dottor Giudice Delegato, 

il sottoscritto dottor Amedeo Liguori, nato ad Asti (AT) il 5 settembre 1972, residente in Mongardino 

(AT), via Isidoro Rovero n. 2, codice fiscale LGR MDA 72P05 A479F, dottore commercialista iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti al n. 143/A, con studio in Asti 

(AT), corso Dante n. 51, telefono 0141/595391, fax 0141/538668, indirizzo pec 

liguori@pec.dlassociati.it, indirizzo mail liguori@dlassociati.it, 

PREMESSO 

a) che il debitore COSENZA FILIPPO, nato a Piazza Armerina (EN) il 24 gennaio 1965, residente in 

Bra (CN), Viale Risorgimento n. 69/A, codice fiscale CSN FPP 65A24 G580W, elettivamente domiciliato 

presso lo studio dell’avvocato Dario Gramaglia, in Alba (CN), Corso Piave n. 19, ha depositato ricorso 

ex articolo 15, comma 9 della Legge 3/2012 per la nomina di un professionista incaricato di svolgere 

le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi; 

b) che, con provvedimento del giorno 11-12 maggio 2022, notificato in data 13 maggio 2022, il Giudice 

Delegato, dottor Andrea Carena, ha nominato lo scrivente, atteso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 

28 del Regio Decreto del 16 marzo 1946, quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di 

Organismo di Composizione della Crisi; 

c) che, in data 13 maggio 2022, lo scrivente ha depositato accettazione dell’incarico conferitogli; 

d) che, in data 12 dicembre 2022, lo scrivente ha provveduto alla trasmissione della propria relazione ex 

articolo 68, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019; 

richiamato il provvedimento del Giudice Delegato dottor Andrea Carena del giorno 20 dicembre 2022; 

tutto ciò premesso, 

PRESENTA 
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la seguente integrazione alla relazione ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Decreto Legislativo 

n. 14 del 12 gennaio 2019. 

1 – Alternativa liquidatoria. 

Con il proprio decreto del giorno 20 dicembre 2022, il Giudice Delegato ha invitato lo scrivente O.C.C. 

ad integrare la propria relazione “indicando se la proposta di ristrutturazione in oggetto assicuri ai creditori un 

soddisfacimento comunque non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria”. 

A tale proposito, con ciò richiamando quanto già evidenziato nella propria relazione iniziale, lo scrivente 

rappresenta quanto segue. 

Ai fini della verifica circa la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore, lo scrivente, 

in primo luogo, aveva provveduto ad effettuare una visura presso il Catasto Terreni e Fabbricati, dalla 

quale è possibile evincere come il debitore non risulti essere proprietario o titolare di diritti reali su 

beni immobili, terreni o fabbricati, sul territorio nazionale. 

In merito alla verifica circa l’esistenza di eventuali beni mobili registrati, lo scrivente aveva 

provveduto ad effettuare una visura al Pubblico Registro Automobilistico, dalla quale è emersa la 

presenza di un’autovettura ADAM OPEL AG T98MONOCAB HE11 2A07AP14BCA7, telaio n. 

W0L0TGF7512092265, targata BN 766 RE, data immatricolazione 05/01/2001, data di acquisto 

12/02/2021 al prezzo di euro 2.000,00, autovettura da ritenersi, oltre che di modico valore, essenziale 

per gli spostamenti dalla abitazione al luogo di lavoro da parte del debitore e per le esigenze quotidiane 

del nucleo familiare. 

Il debitore signor Cosenza Filippo risulta attualmente dipendente, con data assunzione 26 giugno 1997, 

in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di carrellista, presso la 

società “Abet Laminati S.p.a.” con sede in Bra (CN), Viale Industria n. 21, codice fiscale 00664920048. 

Dal modello “Certificazione Unica 2022” relativa all’anno 2021 era emerso un reddito, al netto delle 

ritenute fiscali a titolo di Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), addizionali regionali e 

comunali Irpef, pari a circa euro 29.500,00 annui, equivalenti a circa euro 2.266,00 su base mensile (per 

tredici mensilità). 

Il debitore signor Cosenza Filippo, stante la consistenza reddituale propria e del proprio coniuge, 

stante il proprio indebitamento complessivo e quello del proprio coniuge oltre all’ammontare 

complessivo delle spese necessarie per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, 

ha dichiarato, nella assenza di beni liquidabili e nella impossibilità di destinare parte della propria 

retribuzione a favore dei creditori, previa acquisizione della disponibilità in tal senso da parte del datore 

di lavoro, di mettere a disposizione dei creditori l’importo relativo alla quota di anticipo del 

proprio Trattamento di Fine Rapporto, nella misura consentita dalla legge, pari ad euro 

19.000,00, accantonato sia presso il datore di lavoro “Abet Laminati S.p.a.” che presso il Fondo di 

Tesoreria dell’I.N.P.S..  
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Il ricorrente ha indicato nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 che 

le spese correnti necessarie al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare ammontano a 

complessivi euro 2.200,00 mensili, così di seguito nel dettaglio: 

Canone di locazione abitazione in Bra (CN), Viale Risorgimento n. 69 € 435,00 

Spese condominiali (preventivo 2023 € 4.000,00/12) € 333,33 

Utenze – bollette Enel energia elettrica € 50,00 

Utenze – bollette Enel gas € 37,37 

TARI (riferimento alla TARI dell’anno 2022) € 24,33 

Assicurazione auto (€ 389,00/12) € 32,41 

Bollo auto (riferimento bollo 2022 Regione Piemonte/12) € 18,54 

Carburante auto € 100,00 

Iscrizioni scolastiche e libri € 80,00 

Servizio mensa scolastica figlia minore € 114,00 

Ricarica telefoni cellulari € 75,00 

Attività sportiva Cosenza Daniel € 85,00 

Attività sportiva Cosenza Margot € 21,66 

Estate ragazzi Cosenza Margot € 50,00 

Abbigliamento e calzature € 50,00 

Spesa alimentare e prodotti per l’igiene € 700,00 

TOTALE SPESE MEDIE MENSILI € 2.206,64 

  

Lo scrivente ha provveduto a verificare le spese dichiarate dal debitore, ritenendo di poter confermare le 

spese sopra indicate, anche in ragione dell’attuale periodo contraddistinto da una crescita dei costi per 

energia elettrica e gas. 

L’alternativa liquidatoria, in assenza di beni immobili e di beni mobili di valore, si baserebbe sulla sola 

consistenza reddituale in eccesso rispetto alle spese ritenute necessarie per il sostentamento proprio e del 

proprio nucleo familiare, all’atto pratico pari a poche decine di euro mensili e poche centinaia di 

euro annui. 

L’alternativa liquidatoria non prevederebbe, quindi, l’afflusso di liquidità su cui si basa la 

proposta presentata dal debitore e rappresentata dall’anticipazione del Fondo Trattamento di Fine 

Rapporto, pari ad euro 19.000,00 netti, tali da pagare integralmente le spese di procedura, da soddisfare i 

creditori privilegiati in misura pari al 100 %, il creditore, seppur chirografario, rappresentato dal 
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Condominio nel quale abita il nucleo familiare (ciò al fine di non incorrere nel rischio di eventuale sfratto), 

in misura pari al 100 % oltre che i restanti creditori chirografari in misura pari al 14 % circa. 

2 – Conclusioni. 

Lo scrivente ritiene che la proposta presentata dal debitore, prevendo il pagamento dei debiti secondo le 

misure sopra richiamate, assicuri un soddisfacimento dei creditori, nessuno escluso, in misura 

decisamente superiore a quanto avverrebbe nell’ipotesi liquidatoria (ipotesi che prevederebbe un apporto 

di liquidità pari a circa euro 50,00 mensili ed euro 600,00 annui). 

Lo scrivente resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, laddove ritenuto opportuno dal 

Giudice Delegato. 

Con ossequio. 

Asti, lì 13 gennaio 2023 

         In fede 

        Dottor Amedeo Liguori 

         


