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Procedura Giudiziaria 198 /2021 R.G.

Il Giudice,

letta la proposta di liquidazione del patrimonio depositata nell’interesse di xxx;

rilevato che la stessa si fonda sulla messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri
dell’istante (in quanto proprietaria di quote societarie e di un motoveicolo privi di valore) e, in
particolare, di una somma mensile di euro 200,00 per un arco temporale di settantadue mensilità con
ciò consentendo, oltre al pagamento integrale delle spese prededucibili, il pagamento dei creditori,
privilegiati e chirografari nella misura complessiva di euro 14.400,00, a fronte di un debito
complessivo di circa 90.000,00.

OSSERVA

La proposta è inammissibile.

A prescindere dal noto contrasto giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità o meno di proposte di
liquidazione del patrimonio fondate, come nella specie, unicamente su redditi futuri (che per il vero
la giurisprudenza maggioritaria sembra incline ad ammettere, salva la valutazione del caso
concreto), nella specie la questione assorbente non riguarda l’assenza di beni da liquidare, bensì la
mancanza di utilità concreta della proposta liquidatoria per i creditori e, dunque, l’assenza della
stessa  causa concreta della stessa.

Mutuando dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di concordato, la proposta di
concordato, così come la proposta di liquidazione del patrimonio (con la condivide la natura
concorsuale), pur non avendo un contenuto fisso e predeterminabile, deve comunque rilevarsi
idonea -ex ante- ad assicurare il soddisfacimento, seppur parziale, ma comunque non meramente
simbolico od anche
solo irrisorio dei creditori, in ciò consistendo il vaglio sulla cosiddetta fattibilità giuridica che il
Tribunale è chiamato a svolgere in sede di ammissione della proposta concordataria ed applicabile,
considerata la eadem ratio, anche alla presente  procedura concorsuale minore.

In sostanza, dunque, deve ritenersi che quando il reddito futuro destinabile ai creditori è minimo e la
procedura consente, in ottica prognostica, di soddisfare, oltre alle spese prededucibili, i creditori
concorsuali in una misura complessiva pressochè irrisoria, la stessa deve ritenersi priva di causa in



concreto.

La valutazione prognostica in ordine alla sussistenza della causa in concreto che il giudice è
chiamato a svolgere ai fini della stessa ammissibilità della procedura deve poi essere poi
particolarmente rigorosa in una procedura, quale quella di liquidazione del patrimonio, del tutto
sottratta al vaglio dei creditori (diversamente dal concordato e dall’accordo di composizione della
crisi di indebitamento) e al giudizio di
meritevolezza, diversamente dal piano del consumatore e dal nuovo istituto della esdebitazione.

Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, a fronte di una esposizione debitoria di circa
90.000,00 euro, l’istante propone di soddisfare il ceto creditorio con la corresponsione di una
somma complessiva di soli 14.400,00, assorbita per oltre la metà dalle spese prededucibili, che
ammontano infatti a circa euro 8.000,00 tenuto conto degli oneri e degli accessori di legge non
conteggiati nella proposta in atti, di talchè la somma residua da destinare al ceto creditorio (che
ammonta a circa 6.000, 00, corrispondenti al 6% circa del debito residuo complessivo), è da
considerarsi del tutto irrisoria anche alla luce delle capacità reddituali future della ricorrente, che è
titolare di un rapporto di lavoro subordinato e le cui prospettive lavorative devono considerarsi di
durata ben superiore alla durata del piano (prevista in soli sei anni) considerata l’età relativamente
giovane della stessa (nata nell’anno 1972).

Del tutto genericamente, poi, è stata prospettata l’ipotesi di apporto di finanza  esterna.

Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova altresì evidenziare che la ricorrente ha
menzionato l’esistenza di una pregressa procedura di sovraindebitamento dichiarata inammissibile,
non producendo tuttavia il relativo provvedimento al fine di consentire al giudice la verifica di
ammissibilità della nuova  domanda.

PQM

Il giudice dichiara l’inammissibilità della proposta.

Grosseto 8.6.2021

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini

(documento firmato digitalmente)


