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TRIBUNALE DI VENEZIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12 

Il sig. CESARINO NANTI, nato a Battaglia Terme (PD) il 19.11.1955 e 

residente in Venezia - Mestre (VE) alla via Paolo Paruta n. 4, c.f. 

NNTCRN55S19A714T, rappresentato e difeso dall’avv.ta Barbara Viezzi 

(c.f. VZZBBR71A46L483T), da Udine, via Roma n. 4, e presso il di lei 

studio domiciliato, autorizzando le comunicazioni a mezzo telefax al n. 

0432/228217 ed a mezzo pec all’indirizzo barbara.viezzi@avvocatiudine.it,   

giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.  

Oggetto: Ricorso per l’ammissione alla procedura di liquidazione da 

sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. L. 3/12 

Premesso che 

1) con istanza depositata in data 30 ottobre 2018, presso l’Organismo di 

Composizione della Crisi del Veneziano costituito presso l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Venezia, di seguito “OCC” (doc. 1) il ricorrente, 

lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle 

proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni 

dal medesimo assunte e il suo patrimonio prontamente liquidabile, 

evidenziando, altresì, che detta difficile situazione aveva provocato 

inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, non ricorrendo 

le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. a) e b), Legge 

3/2012, chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 comma 9, L. 

3/2012, la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni 

attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi.  

2) con provvedimento del 19 novembre 2018 (doc. 2), l’OCC nominava 

Gestore della crisi, il dott. Federico Mion, con studio in Venezia – Mestre, 

via Giovanni Verrazzano n. 6/1, iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Venezia al n. 311 sez. “A” ed al Registro dei Revisori 
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Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e Finanze al n. 65198, 

professionista incaricato ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. 3/2012; 

3) a seguito dell’accettazione dell’incarico, l’analisi documentale e invio di 

richiesta di redazione di relazione particolareggiata, il professionista 

nominato ha provveduto, ex art. 14 ter comma 4 ad inviare formale 

comunicazione all’agente della riscossione, agli uffici fiscali anche presso 

gli enti locali competenti nonché ha richiesto al debitore ogni informazione 

utile alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale economica e 

finanziaria; 

4) è stata pertanto consegnata al Professionista nominato tutta la 

documentazione; 

5) la situazione economico patrimoniale e finanziaria del sig. Nanti è 

rimasta pressochè invariata nell’ultimo anno e lo stesso non ha messo in atto 

alcuna condotta che potesse aggravare la propria posizione; 

6) il Professionista nominato ha inviato in data 25.05.2022 a mezzo pec 

all’avv.ta Barbara Viezzi, legale di fiducia del sig. Nanti Cesarino, la 

relazione particolareggiata di cui all’art. 14 ter L.3/12, che di seguito si 

allega (doc. 3); 

7) il sig. Nanti, come accertato anche dal dott. Mion, non è ricorso, nei 

cinque anni precedenti, a procedure concorsuali diverse da quelle previste 

dalla presente legge né alla procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento ex L.3/12, mediante proposta di accordo o piano del 

consumatore; 

8) lo stesso non risulta neppure aver compiuto atti in frode ai creditori nei 

cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, come 

evincibile dagli estratti della visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura 

catastale e ipotecaria nonché dai certificati presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Venezia (doc. da 4 a 10). 
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Tutto ciò premesso, il sig. Nanti Cesarino, come sopra rappresentato e 

difeso, precisa ed espone quanto segue. 

Premessa 

Il sig. Nanti Cesarino dal 17.08.2017 svolge, in forma imprenditoriale, 

attività di agente di commercio con un reddito per l’anno 2020 di circa € 

1.094,00 e per il 2021 di circa €, 1.150,00 (doc. 11 -12). 

Attesa la contrazione dei ricavi dovuta alla nota emergenza sanitaria Covid 

19 il ricorrente dal 08.07.2020 è assunto con contratto di lavoro subordinato 

a chiamata presso la società Athena s.rl. e svolge mansione di operaio 

addetto alla lettura dei contatori con un reddito annuo di €. 2.588,03 per il 

2020 e di €. 5.382,15 per il 2021 (doc. 11-13).  

L’istante percepisce altresì un’indennità per lo svolgimento di attività 

sportiva dilettantiscita pari a €. 940,00 euro per il 2020 e €. 550,00 per il 

2021 (doc. 14-15).  

Le cause dell’attuale situazione di sovraindebitamento del sig. Nanti, 

dettagliatamente analizzate e spiegate dal Professionista nominato nella 

Relazione particolareggiata, che deve intendersi qui per integralmente 

richiamata come parte integrante e sostanziale del presente atto, sono da 

ricercare principalmente nella crisi che ha colpito l’attività imprenditoriale 

che il riccorrente ha svolto insieme alla moglie Romanazzi Anna Domenica 

– che ha parimenti presentato richiesta di liquidazione del patrimonio – dal 

1985 al 2016 con la Kappa Pubblicità di Romanazzi A.D. Sas in ambito di 

intermediazione commerciale pubblicitaria, con una partecipazione pari al 

40% e dal progressivo indebitamento cui è stato costretto a far ricorso per 

far fronte oltre che ai debiti societari così progressivamente generatisi anche 

a diversi altri debiti per spese di manutenzione straordinaria dell’immobile e 

per cospique spese odontoiatriche dallo stesso sostenute.  

Situazione questa che si è ulteriormente appensatita con la notifica, nel 

1998, di un accertamento tributario, che, contestualmente a e dalla delibera 
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delle citate opere di manutenzione straordinaria da parte del condominio di 

residenza, l’hann costretto a rinegoziare per ben due volte il mutuo già in 

essere e contrarre ulteriori finanziamenti, anche in conseguenza della 

notifica di un secondo avviso di accertamento da parte dell’agenzia delle 

Entrate nel 2008.  

Nel medesimo periodo il ricorrente è stato costretto ad affrontare consistenti 

esborsi finanziari al fine di sostenere delle urgenti cure odontoiatriche.  

Contemporaneamente la produttività della Kappa pubblicità sas, unica fonte 

di sostentamento del nucleo familiare, progressivamente si è ridotta e 

l’istante si è visto costretto ad ometterre, non disponendo della liquidità 

necesaria, alcuni versamenti iva e chiesti ulteriori finanziamenti.  

A tali omissioni sono seguite negli anni successivi le notifiche di molteplici 

avvisi di irregolarità che costringevano il sig. Nanti a chiedere onerose 

rateazioni quinquennali delle somme dovute.  

Nel dicembre 2016, risultando antieconomica la prosecuzione dell’attività 

imprenditoriale, la società veniva sciolta ed il sig. Nanti iniziava così, dopo 

qualche mese, l’attività di agente di commercio con lavori prettamente 

saltuari. 

Le risorse del nucleo familiare da allora sono state circoscritte a tali esigui 

proventi ed alla pensione di anzianità per cepita nel frattempo dalla moglie 

Romanazzi Anna Domenica.  

Da aprile 2017 la crisi di liquidità è divenuta irreversibile e il ricorente non è 

più stato in grado di adempiere o comunque ad adempiere regolarmente le 

obbligazioni in precedenza contratte.  

SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Quantificazione dell’attivo patrimoniale 

a) Beni immobili 
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Il sig. Nanti, come evincibile dalle visure catastalii e ipotecarie, risulta 

comproprietario in regime di comunione legale con la sig.ra Romanazzi 

Anna Domenica, dei seguenti beni immobili: 

Catasto fabbricati 

Via Paruta 4, Venenzia - Mestre (VE) Foglio 139 - Mappale 1733 sub 13; P. 

4 - Cat. A/2 - classe 4 - vani 5,5, rendita catastale 812,39; 

L’intero compendio immobiliare non è attualmente soggetto a procedure 

esecutive ed ha un valore complessivo di €. 92.186,65 come la perizia di 

stima a firma dell’arch. Piero Casarin, incaricato dalla ricorrente la cui quota 

è dunque pari ad euro 46.091,83.- (doc. 16). 

b) Beni mobili 

Il sig. Nanti riferisce altresì di non possedere alcun bene mobile di valore. 

Gli unici beni posseduti sono rappresentati dal mobilio presente all’interno 

dell’abitazione che, oltre ad essere privi di valore, risultano anche 

impignorabili (doc.17) 

c) Beni mobili registrati 

L’istante non possiede beni mobili registrati come evincibile dalla visura 

PRA allegata (doc. 5) 

d) Disponibilità liquida 

Il sig. Nanti risulta titolare del conto corrente n. 4453 acceso presso 

“CREDEM.” e cointestato con la moglie, sig.ra Romanazzi Anna 

Domenica, con saldo positivo, al 31 marzo 2022, pari ad Euro 485,75 (doc. 

18) 

Gli altri redditi di cui dispone sono rappresentati dai proventi dell’attività di 

agente di commercio, del contratto di lavoro a chiamata con società Athena 

e dell’indennità per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica che, a 

norma dell’art. 14 ter comma 6 lett. B), potranno essere destinati solo 

parzialmente a soddisfo dei creditori, ovvero “nei limiti di quanto occorra al 

suo mantenimento indicati dal giudice”.  
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Le spese quotidiane occorrenti al debitore e alla di lui moglie Romanazzi 

Anna Domenica verranno di seguito dettagliatamente indicate ma, si 

anticipa fin d’ora, ammontano ad €. 20.010,00 annuali, per una media 

mensile di €. 1.667,50 (doc.19) 

La disponibilità reddituale attuale del sig. Nanti Cesarino non è 

quantificabile con certezza attesa la non prevedibilità dei ricavi derivanti 

dall’attività di agente, come evincibile da quanto attestato dal professionista 

a pagina 4 della relazione, ma per gli anni 2019, 2020 e 2021 corrispondono 

rispettivamente ad €. 1.344,58, 651,36 e 756,84 mensili come evincibile 

dalle dichiarazioni dei redditi 2020 e 2021, dalle CU 2022 e dal prospetto 

dei redditi predisposto comprensivo, per gli ultimi due anni, anche del 

contributo a fondo perduto e contributi Inps (doc.20 -21-22). 

Quantificazione del passivo patrimoniale 

e) Spese occorenti al mantenimento  

Non sarà messa a disposizione del piano di liquidazione la quota di reddito 

occorrente al sostentamento quotidiano proprio e del nucleo familiare del 

debitore, composto dallo stesso e dalla di lui moglie sig. Romanazzi Anna 

Domenica, ai sensi dell’art, 14 ter co. 6 lett. b) (doc. 23). 

Dette spese, in base a quanto dichiarato dal debitore ed a come accertato e 

rettificato dal professionista nominato nella propria relazione, ammontano 

mediamente ad €. 20.010,00 annui, per una media mensile di €. 1667,50 e 

sono ripartite tra i coniugi nella misura del 50% in quanto la sig.ra 

Romanazzi Anna Domenica è titolare di pensione anzianità per un importo 

annuo lordo pari ad euro 14.787,00.- (doc.24). 

 

SPESE ANNUE 

SPESE CONDOMINIALI 1.600,00  

LUCE /GAS  920,00  
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TASSA RIFIUTI 190,00 

TELEFONIA 720,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA 500,00 

ASSICURAZIONI CASA / AUTO 1.150,00 

BOLLO AUTO 230,00 

CARBURANTE AUTOVEICOLI 2.400,00 

MANUTENZIONI /REVISIONI AUTO 1.500,00 

ALIMENTI 5.400,00 

VESTIARIO 1.500,00 

CURA DELLA PERSONA 600,00 

SPESE MEDICHE 1.100,00 

DISPOSITIVI MEDICI 200,00 

ALTRE SPESE 2.000,00 

TOTALE SPESE ANNUE 20.010,00 

 

f) Passività 

Debiti verso creditori ipotecari  

Si tratta del mutuo ipotecario contratto con la Banca Intesa San Paolo (ora 

DoValue spa) per l’acquisto dell’immobile adibito a residenza familiare poi 

più volte rinegoziato negli anni. Cointestato con la moglie sig.ra Romanazzi 

Anna Domenica ed ammontante ad €. 49.883,26 (doc. 25).  

CREDITORE IMPORTO  

DoValue spa 24.941,63 

Totale dovuto 24.941,63 
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Debiti verso banche  

Si tratta di crediti vantati dalla società DoValue spa (cessionario di Intesa 

San Paolo) quanto ad € 31.846,45.- quale residuo del finanziamento n. 

74856444 contratto dai coniugi all’epoca della chiusura della società Kappa 

Pubblicità sas per consolidare alcuni debiti, e quanto ad € 2.423,97.- quale 

saldo debitorio negativo relativo al conto corrente cointestato n. 1000/16965 

(doc. 25) 

CREDITORE IMPORTO (EURO) 

DoValue spa 17.135,20 

Totale dovuto 17.135,20 

 

Debiti verso finanziarie  

Si tratta di un finanziamento stipulato con Agos per un prestito personale 

richiesto dal sig. Nanti Cesarino e contratto in solido con la sig.ra 

Romanazzi Anna D. per l’importo complessivo di euro 22.000,00. Il residuo 

dovuto ad oggi è pari ad euro 19.799,52.- come da comunicazione di data 

30.01.2018 (doc. 26) 

CREDITORE IMPORTO 

(EURO) 

Agos Ducato SPA 9.899,76 

Totale dovuto 9.899,76 

 

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 

Si tratta di una serie di cartelle relative a tributi di vario tipo nonché ad 

omessi versamenti contributi IVS per € 16.536,60.- (doc. 27). 

Risultano ulteriori debiti relativi a contributi previdenziali non ancora 

infasati per € 2.530,68 (doc. 28) 

CREDITORE IMPORTO (EURO) 



Studio Legale Associato 

RIFIORATI-VIEZZI 

avv. Pina Rifiorati    avv. Paolo Viezzi    avv. Barbara Viezzi 

________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

via Roma n 4  33100 Udine    tel.0432/25527 fax.228217 

segreteria@rifiorati-viezzi.it avv.barbaraviezzi@rifiorati-viezzi.it 

 

9 

 
 

ADER € 16.536,60 

INPS 2.530,68 

Totale 19.067,28 

 

Altri debiti 

Si tratta di importi relativi ad un prestito ricevuto in data 08.10.2019 dalla 

sig.ra Donà Pierina, madre del sig. Nanti Cesarino, per complessivi euro 

30.000,00; attualmente risulta essere ancora dovuta la somma di euro 

25.600,00.- (doc 29 -30).  

Risultano altresì spese condominiali insolute relative all’esercizio 

2020/2021 per complessivi €. 1.128,67 (doc. 31). 

 Attualmente il sig. Nanti risulta altresì debitore della Comedi s.r.l. in 

relazione a provvigioni corrisposte anticipatamente nonché in forza dell’atto 

di accolo ex art. 1237 cc con cui il Nanti si è fatto carico del debito che la 

Kappa Pubblicità s.a.s. aveva nei confronti della Comedi srl (doc. 32-33)  

Si tratta inoltre del compenso dovuto all’OCC come da provvisorio 

preventivo sottoscritto dal sig. Nanti pari ad €. 4.772,11 (doc. 2), tuttavia 

rideterminato dal gestore sulla base dell’attivo e passivo accertato in €. 

4.758,86 a cui dettrarre l’acconto corrisposto di €. 397,04 (doc. 34) per un 

totale così di €. 4.361,82 

 

CREDITORE IMPORTO (EURO) 

Condominio Paruta  564,34 

Sig.ra Donà Pierina 25.600,00 

Comedi s.r.l. 8.158,47 

Compenso OCC 4.361,82 

Totale 38.684,63 
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Sulla base di quanto precede e delle precisazioni di credito pervenute dai 

soggetti circolarizzati, è possibile totalizzare la passività complessiva in €. 

109.728,50. 

Si precisa che l’elencazione sopra esposta non costituisce riconoscimento 

alcuno dei debiti indicati, ma una mera elencazione e quantificazione degli 

stessi, salvo errori, ai fini della presente proposta e quindi con riserva di 

contestazione degli stessi in caso di ipotesi di declaratoria di rigetto o 

inammissibilità della presente procedura. 

Alla luce di quanto sopra esposto la proprosta avanzata del sig. Nanti 

Cesarino si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni da 

dismettere in un orrizzonte temporale di almeno quattro anni dalla data di 

ammissione alla procedura di composizione della crisi oggetto del presente 

ricorso. 

Il programma di liquidazione sarà in ogni caso redatto e previsto dal 

liquidatore nominato dal Giudicante ed al liquidatore sarà formalizzata tale 

proposta. 

In proposito si precisa che il professionista nominato per la redazione della 

relazione particolareggiata, dott. Federico Mion di Venezia - Mestre (VE), 

sarebbe disponibile ad assumere il ruolo ed a svolgere anche la funzione di 

Liquidatore della instauranda procedura. 

* * * 

Tutto ciò premesso il sig. Nanti Cesarino, come sopra rappresentato e 

difeso, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal 

Professionista incaricato  

CHIEDE 

che Ill.mo Tribunale di Venezia, verificata la presenza dei requisiti di cui 

all’art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell’art. 14 quinquies, voglia 

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-

ter L. 3/12 e succ. mod.; 
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- disporre che dall’apertura della liquidazione non possano essere iniziate 

o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati 

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei 

creditori aventi titolo o causa anteriore; 

- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente 

secondo quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante 

richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario; 

- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina del dott. Federico 

Mion, con studio in Venezia – Mestre, via Giovanni Verrazzano n. 6/1, 

iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al n. 

311 sez. “A” ed al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e Finanze al n. 65198, nominare un liquidatore da 

individuarsi in un professionista in possesso dei requisti di cui all’art. 28 RD 

267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto 

di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all’art. 14 sexies e ss. 

L. 3/12; 

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del 

decreto; 

- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni 

immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore; 

- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio 

di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà 

posto in esecuzione a cura del Liquidatore. 

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione 

prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario. 

Si depositano i seguenti documenti: 

1) Istanza di nomina; 

2) Decreto di accoglimento istanza di nomina; 
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3) Relazione particolareggiata Professionista OCC e relativi allegati, ivi 

inclusa documentazione ex art. 9, comma 1 2 L.3/12; 

4) visura protesti CCIAA; 

5) visura PRA; 

6) visura catastale; 

7) certificato carichi pendenti; 

8) certificato generale casellario giudiziale; 

9) visura procura; 

10) carichi pendenti agenzia delle entrate; 

11) Unico 2021 redditi 2020 sig. Nanti Cesarino; 

12) CU 2022 Di Meglio Giuseppe sig. Nanti Cesarino; 

13) CU 2022 Athena srl sig. Nanti Cesarino; 

14) CU 2021 ASD Circuito sig. Nanti Cesarino; 

15) CU 2022 ASD Circuito sig. Nanti Cesarino; 

16) Perizia di stima arch. Pietro Casarin; 

17) inventario beni mobili sig. Nanti Cesarino; 

18) Estratto conto CREDEM al 31.02.2022; 

19) elenco spese annue sig. Nanti Cesarino; 

20) prospetto redditi 2019-2020-2021 dei sigg.ri Nanti e Romanazzi; 

21) contributo a fondo perduto e contributi inps covid 19 anno 2020; 

22) contributo a fondo perduto e contributi inps covid 19 anno 2021;  

23) certificato cumulativo residenza, cittadinanza e stato di famiglia dd. 

23.04.2022; 

24) Prospetto riepilogativo CU 2022 Romanazzi Anna Domenica; 

25) Precisazione del credito di data 28.05.2020 DoValue spa; 

26) Precisazione del credito AGOS del 20.05.2020; 

27) Estratto di ruolo sig. Nanti al 20.04.2022; 

28) estratto situaione debitoria cassetto fiscale INPS al 19.10 

2020 sig. Nanti; 
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29) Estratto conto Cassa di Risparmio di Venezia; 

30) precisazione del credito sig.ra Donà Pierina dd. 07.02.2018; 

31) Spese condominiali Condominio Paruta Cappuccina gestione 

2020/2021; 

32) atto di accollo Nanti / Kappa Pubblicità / Comedi; 

33) precisazione del credito Comedi dd. 29.05.2019; 

34) Parcella in acconto dott. Mion di data 08.11.2019; 

35) CRIF di data 03.05.2022; 

36) CAI di data 05.11.2020; 

37) CR di data 18.11.2020; 

38) Unico 2020 redditi 2019; 

39) Unico 2019 redditi 2018; 

Udine, lì 27 giugno 2022 

Atto sottoscritto digiltalmente dall’avv.ta Barbara Viezzi    


