AL TRIBUNALE DI COSENZA
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
PROCEDIMENTO N.808/2015
***
Integrazione alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti
presentata dal Sig. Maurizio Mirabelli
(art. 9 L. 27-1-2012, n. 3)
La sottoscritta Avv. Celestina Seneca nata a Cosenza il 12/02/1963, codice fiscale
SNCCST63B52D0860, con studio a Cosenza, Corso Mazzini 51, pec: celestina.seneca@pec.it
nominata dal Tribunale di Cosenza Organismo per la Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012 (in
breve O.C.C.)
visto
il provvedimento del 25 agosto 2018, notificato il 28 agosto 2018, con cui il Giudice delegato alla
procedura di sovraindebitamento intestata richiedeva una integrazione documentale alla proposta
deposita
comunicazione a mezzo email dell’avv. Gianpaolo Caruso, legale del Sig. Mirabelli, con allegati i
bilanci degli ultimi tre esercizi delle società Mirabelli Snc di Luigi, Angela e Maurizio in liquidazione
e Ever Young Srl, nonché le dichiarazioni dei redditi Mod. UNICO 2016 e UNICO 2017 (relative,
rispettivamente, all’anno d’imposta 2015 e al 2016) della Mirabelli Snc.
Nella richiamata mail viene precisato che la contabilità della Mirabelli Snc è stata tenuta in forma
semplificata per gli esercizi 2015 e 2016, per cui si è provveduto a ricostruire extracontabilmente le
attività e passività esistenti alla data di chiusura di ciascun esercizio. Al fine di verificare il dato
relativo ai ricavi, sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi relativi agli anni d’imposta 2015 e
2016, da cui si evince l’assenza di ricavi. Per il 2017 è stata, invece, allegata anche la situazione
economica, in quanto la contabilità è stata tenuta in forma ordinaria.
Come evidenziato anche dall’istante, dalla documentazione depositata emerge per la Mirabelli Snc il
non superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1 l. fall.
Nella medesima mail l’Avv. Caruso comunica di non essere riuscito ad ottenere evidenze in merito
alla transazione tra la Mirabelli Snc e Banca Carime e precisa che il Sig. Mirabelli non ha mai svolto
attività di impresa direttamente, motivo per il quale non sono state depositate le scritture contabili.
In merito alla mancata produzione dell’attestazione bancaria, come anche sottolineato dall’istante, si
evidenzia come dal bilancio della Mirabelli Snc al 31/12/2017 il debito residuo verso Banca Carime

risulti pari a Euro 122.000,00 e non si rilevi una situazione di insolvenza, essendo le attività superiori
alle passività (al netto delle poste di patrimonio netto presenti tra le attività e le passività).
La sottoscritta ritiene di avere adempiuto alla richiesta del Giudice e resta a disposizione per quanto
possa ulteriormente occorrere.
Cosenza, 12 settembre 2018
Avv. Celestina Seneca

