EB LEGAL 1996 – STA s.r.l.
Pec:eblegal996@pec.it
Avv. Enrico Bracco
Patrocinante in Cassazione
Via G. Casalis, 33
Tel. 01143.71.76 - Fax 011/19713338
E-mail: avvenricobracco@eblegal1996.it

TRIBUNALE DI CUNEO
PIANO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL
DEBITORE NON CONTENENTE RICHIESTE
CAUTELARI
Gestore della Crisi
Dott. Alberto Martines
12/04/1980 (C.F. LKRMRO80D12Z330U) residente in Fossano
(CN), Via Giuseppe Verdi 17, ai fini della presente procedura
elettivamente domiciliato presso la EB LEGAL 1996 – STA – S.R.L.
con sede in Torino – Via G. Casalis n. 33, nella persona dell’Avv.
Enrico Bracco (BRCNRC64M21G674R), che lo rappresenta e difende
per procura rilasciata ex art. 83 III° co. c.p.c. su foglio separato dal quale
è stata estratta copia informatica autenticata con firma digitale
depositata unitamente al presente atto e dichiara, altresì, di voler
ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art.
51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del
Processo

Telematico

di

cui

all'art.

11

D.M.

17/7/2008,

enricobracco@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai
sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 011/19713338
Premesso che:
-

il sig. Omar El Karroumi (nato a Eddachra (Marocco) il 12
aprile 1980 e residente, allo stato, in Via Giuseppe Verdi n. 17
a Fossano (CN), codice fiscale LKRMRO80D12Z330U) – di
1
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seguito anche il “ricorrente” o il “debitore” – ha depositato
presso il Tribunale di Cuneo, per il tramite dell’avv. Enrico
Bracco ed in data 17 giugno 2022, istanza “per la nomina di
professionista per la composizione di crisi” (doc. A);
-

all’istanza di cui al punto precedente è stata allegata la seguente

➢ copia delle Certificazioni Uniche relative all’anno di imposta
2021;
➢ copia della lettera di assunzione del ricorrente presso la società
“Multitel Pagliero S.p.A.” (corrente a Brugherio (BS) in Via
dell’Offelera n. 106, codice fiscale e partita iva 00185720042,
indirizzo di posta elettronica certificata multitel@legalmail.it);
➢ copia dell’estratto di ruolo e dell’elenco dei debiti verso
l’Agenzia delle Entrate Riscossione;
➢ copia del certificato di Stato di Famiglia;
➢ copia del contratto di locazione;
-

nell’ambito dell’istanza è stato evidenziato che il ricorrente:
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➢ “riveste la qualità di consumatore, e, pertanto, non è soggetto ad
alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, né
ad altre procedure concorsuali di alcun tipo”;
➢ “non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di
composizione di crisi da sovra indebitamento, né al piano del

modificazioni, e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità
previste dall'art. 7 della suddetta legge”;
➢ “in considerazione dello squilibrio tra le obbligazioni su di lui
gravanti ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte” “si trova
in una situazione di sovra indebitamento, non inerente all’esercizio
della propria attività professionale, ai sensi dell’art. 7 della legge n.
3/2012”;
-

con provvedimento del 23 giugno 2022 il Tribunale di Cuneo,
nella persona del Giudice dott. Rodolfo Magrì, ha nominato
quale professionista che svolgesse i compiti e le funzioni
attribuite agli organi di composizione della crisi da
sovraindebitamento il dr. Alberto Martines, con studio in
Cuneo, ha invitato il ricorrente a versare la somma di euro
2.000,00 su libretto bancario intestato alla procedura e vincolato
3
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all’ordine del giudice, entro il termine di giorni 15 dalla
comunicazione del provvedimento, assegnando termine di 60
giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento per
il deposito della proposta del debitore, del piano del
consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio

-

il Dott. Martines ha depositato, in data 27 giugno 2022,
l’accettazione dell’incarico presso la Cancelleria del Tribunale di
Cuneo;

-

il sig. Omar El Karroumi, in ottemperanza al suddetto
provvedimento, ha versato la somma – prevista – pari ad euro
2.000,00 sul libretto di risparmio nominativo n. 21/21/967
aperto presso la Banca Alpi Marittime (Agenzia di Cuneo);

-

in seguito ad istanza 22/08/2022 avente ad oggetto la richiesta
di proroga del termine per il deposito del proprio elaborato, il
Giudice ha concesso, con provvedimento del 23 agosto 2022,
la proroga richiesta, differendo il termine per il deposito
dell’elaborato al 25 settembre 2022.

-

A completamento degli adempimenti previsti dall’art. 14-ter
comma 3 Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, il professionista
4
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incaricato dott. Martines ha provveduto a depositare la propria
relazione ex art. 14 ter legge n. 3 del 27/01/2012 (doc. C), qui
prodotta anche in formato privacy (doc. C.1).
-

Alla luce della documentazione prodotta e della citata relazione
particolareggiata dell’OCC, sulla base della documentazione

delle proprie funzioni, è stato possibile accertare:
➢ l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della
diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le
proprie obbligazioni;
➢ l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere le
obbligazioni assunte;
➢ il resoconto sulla solvibilità negli ultimi cinque anni;
➢ l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
➢ il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda;
-

tale accertamento, come si vedrà, ha condotto l’OCC ad
esprimere il proprio giudizio positivo sulla completezza e
5
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sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda.
Tutto ciò premesso, l’odierno esponente intende analizzare la
sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di
liquidazione, procedendo all’analisi delle attività documentate dal

del ricorrente, del suo nucleo familiare, delle passività, delle cause
dell’indebitamento, per giungere ad esplicitare a codesto Ill.mo
Tribunale la proposta di liquidazione del patrimonio ed il parere in
merito espresso dall’OCC.
Nell’esposizione della presente proposta si farà riferimento alla
documentazione recepita ed allegata dall’OCC nella propria
relazione particolareggiata, frutto degli incontri e delle attività svolte
dall’OCC e sottoscritto dal legale nel corso delle numerose riunioni
svoltesi anche in presenza della parte e nel corso delle quali, all’esito
delle analisi della documentazione e della situazione finanziaria,
economica e patrimoniale del ricorrente, si è confermata la
determinazione di presentare proposta di liquidazione del
patrimonio del ricorrente stesso.
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Ciò premesso, di seguito quanto emerge circa la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente, al fine di
individuare, alla luce delle situazioni debitorie da soddisfare, le
attività da destinare ai creditori.

Redditi da lavoro dipendente
È documentato in atti come il ricorrente abbia in essere un
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la società
“Multitel Pagliero S.p.A.”, corrente a Brugherio (BS) in Via
dell’Offelera n. 106 (codice fiscale e partita iva 00185720042),
indirizzo di posta elettronica certificata multitel@legalmail.it .
In particolare, come risulta dalla lettera di assunzione prodotta al
doc. 2, il ricorrente è stato assunto in data 14 ottobre 2021, con la
qualifica di operaio, mansioni di saldatore, livello C2 del C.C.N.L.
Metalmeccanica Industria tempo per tempo vigente, con uno
stipendio base di €. 1.722,41, superminimo assorbibile di €. 7,59 per
totali €. 1.730,00 lordi.
Analizzato il prospetto, elaborato dall’OCC, delle retribuzioni
maturate dal ricorrente dalla data di assunzione sino ad agosto 2022,
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emerge un importo medio mensile per stipendi per redditi da
lavoro dipendente di €. 2.167,69.

Assegno unico per i figli
Il ricorrente, unitamente alla moglie (sig.ra Bouchra El Karroumi),

dell’Assegno Unico Figli ex L. 46/2021.
Le somme che vengono mensilmente percepite a titolo di Assegno
Unico vengono accreditate sul conto corrente intestato alla moglie
del

ricorrente

e

vengono

integralmente

destinate

al

mantenimento dei 5 (cinque) figli.

Disponibilità liquide
Esaminati gli estratti conto, prodotti in allegato (doc. 6) le
disponibilità liquide in capo al ricorrente sono rappresentate solo
dal saldo, pari ad €. 2.000,00, del libretto aperto in occasione della
presente procedura presso la Banca Alpi Marittime Agenzia di
Cuneo n. 121/21/967, e intestato alla procedura 1844/2022 V.G..

Beni immobili
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Il ricorrente non risulta intestatario di alcun bene immobile e
non risultano esservi state negli ultimi cinque anni acquisizioni o
cessioni.
Allo stato il ricorrente risulta residente a Fossano (CN) in Via
Giuseppe Verdi 17, ma ha sottoscritto, come documentato

per un immobile sito in Fossano (CN) Via Centallo 31, con durata
di quattro anni a decorrere dal 15/07/2022 e con scadenza al
14/07/2026 e un canone di locazione annuo di €. 5.400,00 da
corrispondere in dodici rate mensili anticipate di €. 450,00. (doc.
9)

Beni mobili registrati
Come emerge dalla documentazione agli atti e allegata alla relazione
dell’OCC, il ricorrente risulta intestatario di due veicoli targati EB
145 DT e DE 261 EK, immatricolati, rispettivamente, nel marzo
2010 e nel dicembre 2006 e acquistati come usati.
Tali mezzi vengono utilizzati dal ricorrente per recarsi sul posto di
lavoro e per l’ordinaria gestione del nucleo familiare e dalla di lui
moglie per gli incombenti riguardanti i figli.
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Peraltro, come ribadito in sede di esplicita dichiarazione resa
all’OCC, la moglie del ricorrente, signora Bouchra El
Karroumi, che utilizza l’autovettura targata DE 261 EK e che
attualmente

non

subordinatamente

svolge

alcuna

all’apertura

attività

della

lavorativa,

procedura

di

reperimento di impiego lavorativo, a conferire alla procedura
stessa la somma di €. 1.000,00, giudicata dall’OCC
assolutamente congrua in base alla vetustà, alla natura e allo stato
dell’automezzo.

Altri crediti
Come risulta dalla documentazione presente sul cassetto fiscale di
cui al doc. 12, il ricorrente non risulta allo stato titolare di alcun
credito, né sono state rilevate altre attività o altri beni e/o crediti.
Peraltro, in relazione alle attività di cui sovra il ricorrente ha
rilasciato all’OCC le autocertificazioni allegate ai docc. 12.2, 12.3,
13 e 14 aventi ad oggetto l’esaustività delle attività accertate, l’elenco
delle attività possedute con l’impegno a comunicare eventuali
variazioni rispetto all’attuale situazione e le somme mensilmente
percepite e le relative spese.
10
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Stato di famiglia
Soprattutto in riferimento alla necessità di determinare e verificare
le spese sostenute mensilmente e in misura media da parte del
ricorrente per il proprio mantenimento e quello della propria
famiglia, appare opportuno analizzare lo stato di famiglia e lo

Come da certificati prodotti (doc. 11), il signor El Karroumi è
attualmente residente in Fossano (CN) Via Giuseppe Verdi 17 e il
nucleo familiare risulta essere così composto:
-

sig. Omar El Karroumi (nato a Eddachra (Marocco) il 12 aprile

1980, codice fiscale LKRMRO80D12Z330U) – marito;
-

sig.ra Bouchra El Karroumi (nata a Eddachra (Marocco) il 20

maggio 1989, codice fiscale LKRNHR89E60Z233OH) – moglie;
-

Manal El Karroumi (nata a Savigliano (CN) il 19 aprile 2007,

codice fiscale LKRMNL07D59I470B) – figlia;
-

Sarah El Karroumi (nata a Savigliano (CN) il 7 marzo 2009,

codice fiscale LKRSRH09C47I470M) – figlia;
-

Ali El Karroumi (nato a Cuneo (CN) il 13 ottobre 2014, codice

fiscale LKRLAI14R13D205F) – figlio;
11
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-

Yahia El Karroumi (nato a Cuneo (CN) il 13 ottobre 2014,

codice fiscale LKRYHA14R13D205A) – figlio;
-

Hafsa El Karroumi (nata a Savigliano (CN) il 9 dicembre 2017,

codice fiscale LKRHFS17T49I470B) – figlia.

professionista, alla luce di un tale stato di famiglia le spese per il
mantenimento del ricorrente e dei familiari conviventi risultano
essere le seguenti:
•

spese casa (affitto/condominiali/utenze)

€. 600,00

•

spese alimentari e abbigliamento

€. 300,00

•

spese mantenimento

•

(automobile/bollo/ carburante)

€. 300,00

altre spese (spese mediche/imprevisti)

€. 150,00

Totale

€. 1.350,00.

Si segnala che, come da dichiarazione resa all’OCC, il ricorrente
si è impegnato, qualora si dovessero manifestare spese ulteriori
non indicate sovra, a comunicarle tempestivamente al gestore
della crisi.
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Si evidenzia altresì come, attualmente, come detto, per quanto
attiene al mantenimento dei figli il ricorrente percepisca
l’assegno unico il cui importo viene integralmente utilizzato per
il mantenimento dei cinque figli.
Si segnala altresì come attualmente la moglie del ricorrente sia

dovesse reperire un auspicato impiego si sia impegnata
con dichiarazione resa all’OCC e prodotta in allegato alla
relazione particolareggiata, a contribuire alle ordinarie spese
di gestione sì da consentire al marito di ridurre l’importo
necessario per il mantenimento della famiglia, a
corrispondere la somma di €, 1.000,00 per l’autovettura in
uso dalla stessa, di tal che la somma che si dovrà
considerare a titolo di mantenimento della famiglia, potrà
essere ridotta, come valutato dall’OCC, ad €. 900,00
mensili.

Conclusioni sulle attività
Alla luce di quanto sin qui esposto, è emerso un duplice
scenario che costituisce il contenuto della proposta di
liquidazione come segue:
13
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a) nello scenario peggiore in capo al debitore necessiterà per i
bisogni della famiglia una somma mensile di €. 1.350,00;
b) nello scenario migliore necessiterà in capo al debitore per i
bisogni della famiglia una somma mensile pari a €. 900,00.

nucleo familiare e dall’assenza, allo stato, di un reddito in capo
alla moglie del ricorrente, che si è però impegnata, nel caso in
cui riuscisse a reperire un impiego lavorativo, a contribuire alle
ordinarie spese di gestione in maniera tale da consentire al
marito di ridurre l’importo necessario per il mantenimento della
famiglia.
In merito alle altre attività il valore dei beni immobili è pari a
zero, il valore massimo dei beni mobili registrati è pari a €.
1.000,00 derivante dall’impegno irrevocabile della moglie del
ricorrente, condizionato all’inizio di un rapporto di lavoro e
all’apertura della procedura di liquidazione, mentre la
retribuzione risulta essere di €. 2.167,69 mensili mediamente.
Altri crediti non sono esistenti e le disponibilità liquide sono
limitate al deposito, vincolato alla procedura, di €. 2.000,00.
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Alla luce di ciò, nei due scenari sovra evidenziati, in relazione ai
redditi futuri da retribuzione per 48 mesi e alle disponibilità
liquide, come accertato anche dall’OCC, lo scenario peggiore
della liquidazione porterebbe ad un totale di attività a
disposizione della procedura, di €. 43.800,00, mentre lo scenario

La situazione debitoria
In relazione alle passività in capo al ricorrente, come risulta dalla
relazione particolareggiata dell’OCC e dalla documentazione
alla stessa allegata, è stato appurato che le passività in capo al
ricorrente ammontano a complessivi €. 288.892,87 incluse
spese di procedura, di cui €. 17.102,25 in prededuzione, €.
223.610,41 al privilegio ed €. 48.180,21 al chirografo.
Tali debiti verso Soris S.p.A. per €. 1.576,61, Sorit S.p.A. per €.
659,77, verso Regione Piemonte per €. 1.458,08, verso Inail per
€. 1.81, verso Comune di Fossano per €. 841,00, €. 500,00 per
spese di gestione, €. 4.929,29 nei confronti del Dott. Martines e
€. 11.672,96 nei confronti dell’odierno patrono, nonché €.
267253,35 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
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(di cui €. 123.634,16 per tributi, €. 94.209,61 per sanzioni, €.
11.550,35 per interessi, €. 37.859,24 per oneri di riscossione).

Genesi e cause dell’indebitamento
Come è stato accertato in sede di analisi, di concerto con l’OCC,

periodo intercorrente tra il 2008 e il 2017.
In particolare, come da documentazione prodotta al doc. 5
allegato alla sua relazione particolareggiata, il sig. Omar El
Karroumi ha ricoperto le seguenti cariche nelle attività
d’impresa esercitate:
- dal 18 maggio 2004 al 15 novembre 2007:
titolare dell’impresa individuale “EL KARROUMI OMAR”,
sede legale: Fossano (CN), Via Alba n. 27 codice fiscale:
LKRMRO80D12Z330U, partita iva: 02994230049, Repertorio
Economico

Amministrativo

CN-253678

classificazione

ATECORI: attività 25.62 “lavori di meccanica generale”; 25.61
“trattamento e rivestimento dei metalli”;
-

dal 10 marzo 2008 al 29 luglio 2010:
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titolare dell’impresa individuale “EL KARROUMI OMAR”,
sede legale: Cervere (CN), Via IV Novembre 7/A, codice
fiscale: LKRMRO80D12Z330U, partita iva: 0321450043,
Repertorio

Economico

classificazione ATECORI:

Amministrativo
attività

33.11

CN-272269,
“riparazione

e

camerale si rileva che la ditta individuale, a seguito di
accertamento del 5 maggio 2010, era stata cancellata dall’Albo
Imprese Artigiane “in quanto, da accertamento comunale agli
atti, il titolare risulta aver cessato l’attività dal mese di luglio
2009 (lo stesso risulta, inoltre, essersi trasferito in Savigliano –
Via Villafalletto 8) – numero di cancellazione: 25674);
-

dal 1° novembre 2007 al 14 novembre 2013:

socio della società “O.M. S.N.C. DI JELLOULI
MOHAMED E EL KARROUMI OMAR”, sede legale:
Lequio Tanaro (CN), Via Europa n. 2, codice fiscale:
03185820044, partita iva: 03185820044, Repertorio Economico
Amministrativo CN-269875, oggetto sociale: “la società ha per
oggetto: l'attività di carpenteria in ferro e altri materiali, la lavorazione di
ferro, metalli e leghe in genere con carattere artigianale. Essa potrà compiere
ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che
17
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fosse ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale;
assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo e
connesso al proprio; nonché contrarre mutui e fare operazioni bancarie,
esclusa la raccolta del risparmio”, classificazione ATECORI: attività
25.11 “fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di

atto del 31 ottobre 2007 (“l'amministrazione ordinaria e la
rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono
affidate ai soci in via tra loro libera e disgiunta, per contro
l'amministrazione straordinaria è congiunta fra i soci. Gli stessi
firmeranno premettendo la ragione sociale. Alla fine di ogni esercizio i soci
amministratori procederanno alla compilazione dell'inventario, sulle
risultanze del quale e della contabilità sociale redigeranno il rendiconto della
gestione ed il bilancio. Gli utili netti saranno ripartiti fra i soci in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione nella società. In egual
misura saranno sopportate le eventuali perdite” ed ancora “viene
nominato il signor El Karroumi Omar, che accetta, quale responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi della vigente normativa in
materia, con l'attribuzione sia della rappresentanza ad ogni effetto, della
società stessa avanti tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti
all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla
18
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normativa generale e particolare relativamente alla prevenzione degli
infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione
incendi, compreso l'istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (I.N.A.I.L.), anche ai fini e per gli effetti di cui al decreto del
presidente della repubblica numero 1124/1965, sia di tutti i più ampi

all'espletamento delle attività delegate. Per patto espresso, restano accollati,
fin d'ora alla società, che le assume tutte le sanzioni fiscali, amministrative,
o altre, anche di natura pecuniaria per avventura in futuro comminate a
carico di ciascun amministratore personalmente, per fatto non doloso
inerente la gestione della società e degli affari sociali”. Dall’esame della
visura camerale si rileva che la società era stata cancellata
d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247 del 23 luglio 2004 (“con
ordinanza giudice delegato del registro imprese n. 377/2013
dell'11/08/2013 (depositata in cancelleria in data 04/11/2013)
è stata disposta la cancellazione d'ufficio con effetto
09/04/2011 (data cessazione attività artigiana)”, quota: euro
500,00 (pari al 50% del capitale sociale);
-

dall’8 settembre 2012 al 14 settembre 2017:

titolare dell’impresa individuale “EL KARROUMI OMAR”
sede legale: Fossano (CN), Via Marene n. 77, codice fiscale:
19
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LKRMRO80D12Z330U, partita iva: 03214540043,Repertorio
Economico

Amministrativo

CN-292080,

classificazione

ATECORI: attività 25.99.3 “fabbricazione di oggetti in ferro, in rame
ed altri metalli”.
È

emerso,

come

confermato

anche

dall’Occ,

che

principalmente dalle suindicate attività di impresa.
Infatti il ricorrente risulta non essere stato in grado di
adempiere le obbligazioni assunte nell’esercizio delle
attività d’impresa e lo stesso OCC ha accertato, in esito
all’esame della documentazione, che le difficoltà sono
derivate altre che da un problema di natura fisica (legati
agli organi respiratori) manifestatisi nel corso del 2011 e
che persistono tuttora, dall’assenza di un lavoro stabile e
dall’ammontare

ridotto

dei

redditi

percepiti

che,

unitamente a uno scenario familiare nell’ambito del quale
la moglie del ricorrente non ha svolto negli anni alcuna
attività lavorativa, evidentemente dovendosi dedicare al
mantenimento della famiglia e in particolar modo alla
cura dei cinque figli (!), non hanno consentito di affrontare
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nel tempo la situazione debitoria che si era venuta a
creare.
La genesi e le cause dell’indebitamento, come ampiamente
esposto dall’OCC nella propria relazione particolareggiata, sono
state individuate, con un quadro sufficientemente completo e

portato il ricorrente alla situazione di indebitamento.
Dall’analisi della documentazione esaminata è emerso che
l’attuale indebitamento del sig. Omar El Karroumi non è stato
provocato dalla volontà dello stesso di voler vivere al di
sopra delle proprie possibilità, ma deriva, oltre che dai
problemi di natura fisica (legati agli organi respiratori)
che si sono manifestati nel corso del 2011 (e che persistono
tuttora), dall’assenza di un lavoro stabile e dall’ammontare
ridotto dei redditi percepiti, che, unitamente allo scenario
familiare (nell’ambito del quale la moglie del ricorrente non ha
svolto negli anni alcuna attività lavorativa dedicandosi
esclusivamente al mantenimento della famiglia e in particolar
modo dei figli) non hanno consentito di affrontare nel tempo
la situazione debitoria che si era venuta a creare.
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Contenuto della relazione particolareggiata dell’OCC
Dalla relazione depositata dall’OCC incaricato dott. Martines,
sono emerse, le cause dell’indebitamento e della diligenza
impiegata

dal

debitore

persona

fisica

nell’assumere

volontariamente le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità del

circostanza che il ricorrente nel quinquennio antecedente al
deposito

dell’istanza

ha

destinato

le

risorse

reperite

principalmente al proprio mantenimento e per la sua numerosa
famiglia fronteggiando le spese correnti , non rilevandosi
operazioni non giustificate o eccessive rispetto al reddito
percepito, l’assenza negli ultimi cinque anni di operazioni di
carattere immobiliari e relative ai beni mobili registrati anomale,
l’assenza di atti del debitore impugnati dai creditori, la
completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda.

La procedura di liquidazione del patrimonio
Il ricorrente, dunque, alla luce di quanto sovra esposto, intende
ricorrere alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio,
di cui, nel caso di specie, paiono sussistere tutti i presupposti.
22
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In particolare, il ricorrente, al fine di onorare agli impegni
assunti, tenuto conto delle spese correnti, nonché delle somme
necessarie per il proprio mantenimento e per quello della
propria famiglia, oltre alle disponibilità liquide esistenti e ai beni
mobili, mette a disposizione dei creditori secondo il duplice

la somma di €. 43.800,00 nell’ipotesi dello scenario peggiore o
€. 66.400,00 nell’ipotesi dello scenario migliore, secondo il
seguente schema:
ATTIVITA'
BENI IMMOBILI
BENI MOBILI
REDDITI FUTURI - RETRIBUZIONE (per 48 mesi)
CREDITI ERARIALI
ALTRI CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVITA'

LIQUIDAZIONE –
SCENARIO
"PEGGIORE"
- €
- €
41.800,00 €
- €
- €
2.000,00 €
43.800,00 €

LIQUIDAZIONE –
SCENARIO
"MIGLIORE"
- €
1.000,00 €
63.400,00 €
- €
- €
2.000,00 €
66.400,00 €

Tali somme verranno realizzate e rese disponibili al liquidatore,
mediante le retribuzioni mensili messe dal ricorrente a
disposizione della procedura, al netto delle somme, sovra
evidenziate, necessarie per il mantenimento proprio e del
proprio nucleo familiare, quantificate in €. 1.350,00, oltre alle
disponibilità liquide in €. 2.000,00 (nell’ipotesi peggiore), fatta
salva (nell’ipotesi migliore) l’auspicata possibilità di reperimento
di un reddito in capo alla moglie del ricorrente, con conseguente
riduzione dell’importo necessario al mantenimento della
23
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famiglia ad €. 900,00, oltre al conferimento alla procedura di €.
1.000,00, da parte della moglie, sempre in caso di reperimento
di attività lavorativa e per l’utilizzo dell’autovettura targata DE
261 EK ed oltre alle disponibilità liquide in €. 2.000,00.

Come risulta dalla relazione particolareggiata depositata dal
Dott. Martines, sulla scelta di liquidazione del patrimonio, alla
luce delle verifiche in capo al ricorrente, sia con riferimento alle
attività che alle passività, della documentazione prodotta e
reperita, è emerso quanto segue.
Il professionista incaricato ha esaminato l’istanza e i documenti,
ha eseguito attività di riscontro dei dati esposti nella domanda
di liquidazione con le informazioni reperibili presso gli uffici
giudiziari, gli uffici fiscali, le banche dati pubbliche e le
precisazioni ricevute dai creditori, ha verificato l’elenco dei beni
personali, la completezza e corrispondenza alle attività che
compongono il patrimonio del debitore, ha esaminato la
composizione dei debiti in capo al ricorrente, ha verificato e
conseguentemente

illustrato

la

situazione

economica,

patrimoniale e finanziaria del ricorrente, ha indicato le cause
24
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dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni, ha
esposto le ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di
adempiere le obbligazioni assunte, ha effettuato il resoconto
sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque

dai creditori, nonché, infine, ha accertato la completezza e
attendibilità della documentazione depositata a corredo della
domanda.
Tali circostanze hanno indotto l’OCC ad esprimere il proprio
giudizio positivo rispetto alla domanda presentata e oggetto
della presente proposta.
Il debitore pertanto intende, con il presente atto, avanzare la
seguente proposta al fine di ottenere l’apertura della procedura
liquidatoria.
Alla luce di quanto sin qui premesso il Omar El Karroumi ut
supra rappresentato, difeso e domiciliato
CHIEDE
che l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito ed
ogni provvedimento opportuno,
25
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VOGLIA
1)

dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione del

suo patrimonio, nei termini proposti dallo stesso e validati dal
Gestore della Crisi nominato, Dott. Alberto Martines;
nominare il Liquidatore, confermando l’incarico, per

economicità processuale, al Gestore già designato da Codesto
Tribunale, Dott. Alberto Martines;
3)

disporre che, dal momento della dichiarazione di

apertura della liquidazione, non possano essere iniziate o
proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori
aventi titolo a causa anteriori.
4)

disporre idonea forma di pubblicità della domanda e del

decreto, nonché la trascrizione del decreto a cura del
liquidatore, nei pubblici registri.
Salvis Juribus”.
Produce:
A) Istanza per la nomina O.c.c.;
B) Proposta piano formato privacy;
C) decreto di nomina O.c.c.;
26
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D) Relazione particolareggiata O.c.c. Dott. Alberto Martines con

1. copia libretto n. 21/21/967
2.1 copia documentazione relativa al contratto di lavoro
2.2 buste paga Multitel Pagliero
3. copia dichiarazione sig. Omar El Karroumi
4. copia Certificazioni Uniche, buste paga e dichiarativi fiscali
5. copia scheda persona sig. Omar El Karroumi e visure camerali
6. copia estratto conto
7. copia visura catastale sig. Omar El Karroumi
8. copia certificato di residenza sig. Omar El Karroumi
9. copia contratto di locazione
10.1 copia documentazione Pubblico Registro Automobilistico
10.2 copia dichiarazione sig.ra Bouchra El Karroumi
11. copia certificato dello stato di famiglia
12.1 copia documentazione cassetto fiscale
12.2 dichiarazione sig. Omar El Karroumi
12.3 dichiarazione sig. Omar El Karroumi
13. copia dichiarazione sig. Omar El Karroumi
14. copia dichiarazione sig. Omar El Karroumi
15. copia dichiarazione sig.ra Bouchra El Karroumi
16.1 Centrale Rischi Banca Italia, Centrale di Allarme Interbancaria,
C.R.I.F. e precisazioni da parte dei creditori
16.2 Comunicazione CRF
17. copia precisazione crediti Soris S.p.A.
18. copia precisazione crediti Sorit S.p.A.
19. copia precisazione crediti Regione Piemonte
20. copia precisazione Comune di Fossano
21.1 copia precisazione crediti Agenzia delle Entrate / Agenzia delle
Entrate Riscossione
21.2 tabella crediti Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate
Riscossione
22. copia precisazione crediti Camera di Commercio
23. copia precisazione crediti Inail
24. copia dichiarazione sig. Omar El Karroumi
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D1) Relazione particolareggiata O.c.c. Dott. Alberto Martines formato
privacy.

Torino, lì 04 Ottobre 2022
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