Studio Legale
Avv. Saverio Regano
C.so Vittorio Veneto, 6 Sc. B - 70123 Bari – cell. 339 4435981 – tel. 080 9186864 – fax 080 9186865
P.IVA 06278280729 – C.F. RGN SVR 77B13 A662H

TRIBUNALE DI BARI
Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3
Nell'interesse di Lepore Salvatore (C.F. LPRSVT65P27A662M) nato a Bari in data 27.09.1965 e De
Marzo Angela (C.F. DMRNGL66A63A662X) nata a Bari in data 23.01.1966 entrambi residenti in
Bari alla Via Grazia Deledda civico 6, pl. C, rappresentati e difesi dall’Avv.to Saverio Regano
(Cod.

fisc.

RGNSVR77B13A662H

–

indirizzo

PEC:

r e g a n o . s a v e r i o @ a v v o c a t i b a r i . l e g a l m a i l . i t ), con domicilio eletto in Bari al C.so
Vittorio Veneto n.6/b giusta procura allegata al presente atto, ai fini del quale lo scrivente difensore
dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione prevista dalla legge a mezzo posta
elettronica all’indirizzo sopra menzionato;
- ricorrenti ***
I ricorrenti ai sensi dell’art. 66 del codice della crisi e dell’insolvenza D. Lgs. 12 Gennaio 2019 n.14,
avendo il sovraindebitamento origine comune, propongono ricorso congiunto anche perché gran
A. Premesse
1)

In data 27.07.2021 veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui

versavano i ricorrenti, comprovata dalle numerose inadempienze delle obbligazioni assunte (in
particolare legate a mutuo ipotecari e a vari prestiti personali), e pertanto, a fronte del perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, gli stessi, a mezzo
dello scrivente procuratore, presentavano istanza per la nomina del Professionista ex art. 15,
comma 9, l. 3/2012 presso l’organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento istituito
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari;
2)

con provvedimento comunicato a mezzo PEC in data 29.07.2021, l’Organismo di

Composizione della crisi, indicava quale Professionista incaricato l’Avv. Ileana Giovanna Magarelli,
del foro di Bari (RG. 27/2021) il quale provvedeva a depositare accettazione di nomina;
3)

durante i vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista

nominato ed è stato richiesto allo stesso di redigere la relazione particolareggiata di cui all’art. 14
ter comma 3, necessaria per il deposito del presente ricorso, con gli avvertimenti di cui all’art. 14
ter, comma 4 e 5;
4)

la situazione economico patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti è rimasta invariata e gli

stessi non ha hanno messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di
crisi;
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parte della debitoria ha origine comune.

5)

successivamente il Professionista nominato consegnava la relazione particolareggiata di cui

all’art. 14 ter l. 3/2012, qui allegata;
6)

i ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l’accesso alla

procedura di liquidazione come sarà nel dettaglio illustrato in seguito;
Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati difesi e domiciliati, espongono e
precisano quanto segue.
B. Storico
I buoni propositi dei debitori, tesi a definire l’intera esposizione debitoria, sono rappresentati dagli
atti posti in essere dagli istanti, ovvero, mettere a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare
le ragioni dei creditori.
Occorre ripercorrere, ai fini espositivi, la storia dei debitori.
Il sig. Lepore Salvatore soffriva di ludopatia. Nel corso degli anni tale patologia si è aggravata
sempre più al punto che ha contratto debiti, all’insaputa della moglie ed ha iniziato anche a fare
investimenti in borsa, investimenti che si sono rivelati fallimentari ed hanno contribuito ad
aggravare la situazione debitoria già compromessa.
E’ bene precisare che il Sig. Lepore al fine di guarire da suddetta malattia ha intrapreso un percorso
di riabilitazione così come documentato.
I coniugi - allo stato - a causa della loro diminuzione reddituale, sono attualmente coinvolti, in
apparendo, quindi, evidente che i principali fattori che hanno determinato la situazione di
indebitamento sono direttamente riconducibili alla “malattia” del Sig. Lepore.
Attualmente, i coniugi non hanno alcuna fonte di reddito fatta eccezione dello stipendio percepito
dal Sig. Lepore utile per un minimo sostentamento personale e familiare.
C. Requisiti soggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall’art. 14 ter c. 1
I ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l’accesso alla procedura di
liquidazione ed in particolare gli stessi non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dalla legge 3/2012 nonché non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui alla medesima legge n. 3/2012.
Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura
liquidatoria, si precisa che i ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni
precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura PRA,
dalla visura catastale. Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante
accesso agli atti e interrogazione del debitore.
D. Requisiti oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento
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ugual misura, in una situazione economico-patrimoniale e finanziaria di sovraindebitamento,

Sotto il profilo oggettivo la situazione dei ricorrenti rientra nel requisito normativo del
"sovraindebitamento” a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva
incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.
Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che i ricorrenti non solo
versano in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai
propri debiti, ma si trovano anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il
complesso dei debiti e il loro patrimonio prontamente liquidabile, costituito da una serie di
proprietà immobiliari.
E. Situazione passivo
La massa debitoria in capo ai ricorrenti in esame è costituita principalmente da Istituti di Credito
(mutui e finanziamenti) e dall’ Agenzia di Riscossione (così come risulta dall’elenco dei creditori
depositato in atti).
I debiti complessivi, così come accertati dal Professionista, ammontano complessivamente ad euro
421.666,92 (ovviamente soggetti ad aumento per il maturare di interessi e sanzioni).
E’ bene però a questo punto effettuare delle doverose precisazioni.

1.

Beni immobili e beni mobili registrati

I ricorrenti sono proprietari di immobili, che di seguito si riportano, che mettono a disposizione
della procedura per il soddisfacimento di tutti i creditori.
1) Via Grazia Deledda n. 6/C, Fg.11, part 286, sub 9, piano 2;
2) Via Grazia Deledda n. 6/C, Fg.11, part. 337, sub 25, piano terra, cat. c/6 classe 1 mq 13;
3) Via Grazia Deledda n. 6/C, Fg.11, part. 280, sub 15, piano terra, cat. c/2 classe 1 mq 16;
4) Viale Japigia n.1/E, Fg. 120, part. 28, sub 6, piano 2;
2.

Beni mobili

I ricorrenti dispongo dei seguenti beni mobili registrati:
1) Ford Focus Tg BE612Es di proprietà di De Marzo Angela nella misura di ¼;
2) Fiat Punto Tg. CJ734HL di proprietà di De Marzo Angela
3) Peugeot Tg. CM620AW di proprietà di De Marzo Angela nella misura di ½
4) Ford Tg. ER244ND di proprietà dei sig.ri De Marzo Angela e Lepore Salvatore
I beni di cui sopra, considerando anche l’anno di immatricolazione sono di valore assolutamente
irrisorio, e che pertanto nulla aggiungerebbero alla procedura.
Esclusi i beni personali gli stessi non posseggono più alcun bene.
Analisi reddituale
Con riferimento alle fonti di reddito si precisa, che il solo Sig. Lepore produce reddito mediante lo
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F. Situazione attivo

stipendio di circa 1.800,00 percepito da AMTAB SPA.
La Sig.ra De Marzo, invece, come già precisato in precedenza non produce reddito.
Altra fonte di reddito dei ricorrenti è costituita dalla locazione dell’immobile sito in Bari al Viale
Japigia concessa giusta contratto del 01.03.2013, registrato in Bari in data 07.03.2013 per anni sei,
attualmente prorogato al 28.02.2023.
Tale introito ammonta ad € 2.400,00 annui.
Tale importo a seguito della apertura della liquidazione e nelle more della vendita dell’immobile
sarà messo a disposizione della procedura.
G. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e dei propri

SPESE ALIMENTARI, IGIENE E PULIZIA

€ 2.500,00

ABBIGLIAMENTO

€ 2.500,00

ASSICURAZIONI MEDICHE E SPESE FARMACEUTICHE NON COPERTE

€ 2.000,00

ELETTRICITÀ, ACQUA GAS E RISCALDAMENTO

€ 1.500,00

TELEFONO, INTERNET, ASSICURAZIONE CASA, TELEVISIONE

€ 1.300,00

IMPOSTE E TASSE

€ 2.500,00

LOCAZIONE

€ 6.000,00

SPESE NON PREVISTE

€ 2.500,00
TOTALE ANNUO € 20.800,00
SPESA MEDIA MENSILE € 1.733,00

Tra le spese necessarie è stato previsto l’importo di € 5.000,00 in previsione della locazione di una
unità immobiliare consona alle esigenze del nucleo familiare.
H. Schema riassuntivo posizioni debitorie e creditorie.
Per quanto concerne le posizioni debitorie degli istanti qui di seguito si riporta, per una più
semplice comprensione elenco delle stesse.
Dall'analisi della documentazione presentata dai debitori e di quella comunque rinvenuta dalle
attestazioni rese dai creditori al professionista nominato, si è potuto risalire alla tipologia ed
all'entità dell'indebitamento dei debitori istanti che di seguito viene dettagliatamente elencata:
a) AK Nordik AB (già Sella Personal Credit S.p.a.)
Con nota di precisazione del credito del 18.02.2022, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la AK Nordik AB ha specificato l’ammontare del proprio credito,
quantificandolo in complessivi € 15.625,01 per prestito personale n. 000002909322CO. Il credito
ha natura chirografaria.
b) Unicredit Spa
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familiari

Nonostante la richiesta e il successivo sollecito effettuato dal Gestore Unicredit SpA non precisava
il proprio credito.
Il debito derivante da un contratto di prestito personale n. 8339685 in base alla documentazione
già in possesso dei debitori dovrebbe ammontare ad € 8.898,44.
Il credito ha natura chirografaria.
c) Unicredit Spa
Nonostante la richiesta e il successivo sollecito effettuato dal Gestore Unicredit SpA non precisava
il proprio credito.
Il debito derivante da un contratto di prestito personale n. 7917437 in base alla documentazione già
in possesso dei debitori dovrebbe ammontare ad € 2.766,40.
Il credito ha natura chirografaria.
d) Unicredit Spa
Nonostante la richiesta e il successivo sollecito effettuato dal Gestore Unicredit SpA non precisava
il proprio credito.
Il debito derivante da un contratto di mutuo ipotecario, in base alla documentazione già in
possesso dei debitori dovrebbe ammontare ad € 92.815,98.
Il credito ha natura ipotecaria.
e) Deutsche Bank Spa
inerente i rapporti di credito, la Deutsche Bank Spa ha specificato l’ammontare del proprio credito,
quantificandolo in complessivi € 22.851,00 per finanziamento n. 1615527301.
Il credito ha natura chirografaria.
f) Mps Spa
Con nota di precisazione del credito del 04.11.2021, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Mps Spa ha specificato l’ammontare del proprio credito,
quantificandolo in complessivi € 7.979,25 per saldo conto corrente n. 3564.
Il credito ha natura chirografaria.
g) Mps Spa
Con nota di precisazione del credito del 04.11.2021, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Mps Spa ha specificato l’ammontare del proprio credito,
quantificandolo in complessivi € 124.610,78 per rate mensili insolute (dal 30/06/2021 al
30/10/2021) per complessivi € 2.506,09 e capitale residuo alla data dell'ultima rata scaduta e non
pagata (31/10/2021) per finanziamento fondiario ipotecario n.ro SM9402/741390655,61.
Il credito ha natura ipotecaria.
h) Findomestic Banca Spa
Con nota di precisazione del credito del 07.01.2022, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Findomestic Banca Spa ha specificato l’ammontare del proprio
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Con nota di precisazione del credito del 28.09.2021, a seguito dell’invio di tutta la documentazione

credito, quantificandolo in complessivi € 5.292,06 per debito residuo su linea di credito con carta
n.ro 10062351791269.
Il credito ha natura chirografaria.
i) Findomestic Banca Spa
Con nota di precisazione del credito del 07.01.2022, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Findomestic Banca Spa ha specificato l’ammontare del proprio
credito, quantificandolo in complessivi € 5.202,44 per debito residuo su linea di credito con carta
n.ro 10070183687378.
Il credito ha natura chirografaria.
l) Findomestic Banca Spa
Con nota di precisazione del credito del 07.01.2022, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Findomestic Banca Spa ha specificato l’ammontare del proprio
credito, quantificandolo in complessivi € 4.445,90 per debito residuo su linea di credito con carta
n.ro 20220292654106.
Il credito ha natura chirografaria.
m)

Findomestic Banca Spa

Con nota di precisazione del credito del 07.01.2022, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Findomestic Banca Spa ha specificato l’ammontare del proprio
Il credito ha natura chirografaria.
n) Compass Banca Spa
Con nota di precisazione del credito del 12.11.2021, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Compass Banca Spa ha specificato l’ammontare del proprio
credito, quantificandolo in complessivi € 3.555,96 per debito residuo su linea di credito con carta
n.ro 2101436327.
Il credito ha natura chirografaria.
o) Compass Banca Spa
Con nota di precisazione del credito del 12.11.2021, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Compass Banca Spa ha specificato l’ammontare del proprio
credito, quantificandolo in complessivi € 26.435,08 per prestito personale n. 22713006.
Il credito ha natura chirografaria.
p) Dynamica Retail Spa
Con nota di precisazione del credito del 24.09.2021, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Dynamica Retail Spa ha specificato l’ammontare del proprio
credito iniziale, quantificandolo in complessivi € 40.656,00 per prestito personale n. 72920. Si
precisa che tale credito è attualmente onorato dal Sig. Lepore trattandosi di cessione di quinto dello
stipendio.
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credito, quantificandolo in complessivi € 19.650,13 per prestito personale n.ro 20220322995772.

Il debito attuale come si può desumere dalla busta paga di febbraio ammonta ad € 38.478,00.
Il credito ha natura chirografaria.
q) Andsai
Nonostante la richiesta e il successivo sollecito effettuato dal Gestore Andsai non precisava il
proprio credito.
Si precisa che tale credito, derivante da un contratto di prestito personale n. 878, è attualmente
onorato dal Sig. Lepore trattandosi di cessione di quinto dello stipendio.
Il debito attuale come si può desumere dalla busta paga di febbraio ammonta ad € 34.400,00.
Il credito ha natura chirografaria.
r) Agos Ducato Spa
Con nota di precisazione del credito del 05.10.2021, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la Agos Ducato Spa ha specificato l’ammontare del proprio credito,
quantificandolo in complessivi € 7.460,49 per prestito personale n. 8608 (14880513).
Il credito ha natura chirografaria.
s) C.S.A A.M.T.A.B.
Con nota di precisazione del credito del 15.02.2022, a seguito dell’invio di tutta la documentazione
inerente i rapporti di credito, la C.S.A. A.M.T.A.B. ha specificato l’ammontare del proprio credito,
quantificandolo in complessivi € 1.200,00 per prestito personale.
Nel prospetto che segue, vengono, pertanto, schematizzate le posizioni debitorie sopra elencate in
funzione della tipologia di creditore e della natura del credito.
Tab. A – Posizioni debitorie
Creditore

Fonteattestazione
credito

Titolo

Natura

Lepore
Salvatore
personale

AK Nordic AB

comunicazione pec
dell'istituto datata
18/02/2022

Prestito personale
n. 2909322CO

chirografo

€ 15.625,01

Unicredit SpA

Non ha precisato
credito
(dichiarazione
debitore)

Prestito personale
n. 8339685

chirografo

€ 8.898,44

Unicredit SpA

Non ha precisato
credito
(dichiarazione
debitore)

contratto di
finanziamento n.
7917437

chirografo

€ 2.766,40

Unicredit SpA

Non ha precisato
credito
(dichiarazione
debitore)

contratto di mutuo
ipotecario contratto
in data 26/01/2016

ipotecario

De Marzo
personale

Ammontare
in solido

€ 92.815,98
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Il credito ha natura chirografaria.

comunicazione pec
dell'istituto datata
28/09/2021

contratto di
finanziamento n.
1615527301

chirografo

€ 22.851,00

finanziamento
fondiario ipotecario
n.ro
SM9402/74139065
5,61
saldo debitore conto
corrente
n3564/624163,05

ipotecario

€ 124.610,78

chirografo

€ 7.979,25

Banca Monte
dei Paschi di
Siena S.p.A.

comunicazione
pec dell'istituto
datata
04/11/2021

Banca Monte
dei Paschi di
Siena S.p.A.

comunicazione
pec dell'istituto
datata
04/11/2021

Findomestic
Banca S.p.A.

comunicazione pec
dell'istituto datata
05/10/2021
aggiornata il
07/01/2022
comunicazione
pec dell'istituto
datata
05/10/2021
aggiornata il
07/01/2022
comunicazione
pec dell'istituto
datata
05/10/2021
aggiornata il
07/10/2022
comunicazione
pec dell'istituto
datata
05/10/2021
aggiornata il
07/10/2021
comunicazione
pec dell'istituto
del 12/11/2021

debito residuo su
linea di credito con
carta
n.ro
10062351791269

chirografo

€ 5.292,06

debito residuo su
linea di credito con
carta
n.ro
10070183687378

chirografo

€ 5.202,44

debito residuo su
linea di credito con
carta n.
20220292654106

chirografo

€ 4.445,90

Prestito personale
n.
20220322995772

chirografo

€ 19.650,13

debito residuo su
carta di credito n.ro
32101436327

chirografo

€ 3.555,96

comunicazione
pec dell'istituto
del 12/11/2021

debito residuo per
finanziamento n.
22713006

chirografo

€ 26.435,08

contratto di
prestito
rimborsabile
mediante cessione
pro solvendo del
quinto dello
stipendio n.ro
72920
prestito n.ro 878 del
24/12/2020

chirografo

€ 38.478,00

chirografo

€ 34.400,00

chirografo

€ 7.460,49

Findomestic
Banca S.p.A.

Findomestic
Banca S.p.A.

Findomestic
Banca S.p.A.

Compass
Banca S.p.A.

Compass
Banca S.p.A.

Dynamica
Retail S.p.A.

comunicazione pec
dell'istituto datata
24/09/2021

ANDSAI

Non ha precisato
credito
(dichiarazione
debitore)

Agos Ducato
S.p.A.

comunicazione pec
dell'istituto datata
05/10/2021

contratto di prestito
n.ro *******8608
(14880513)

C.S.A.
A.M.T.A.B.

comunicazione pec
dell'istituto datata
15/02/2022

contratto di prestito
personale

chirografo

€ 1.200,00
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Deutsche
Bank S.p.A.

€ 196.260,91

Totale

€ 0,00

€ 225.406,01

Compenso
Avv. Saverio
Regano

Prestazione
professionale

prededuzione

€ 12.187,24
Incluso
accessori

Compenso
OCCS
–
Gestore
crisi
da
sovraindebita
mento

Prestazione
professionale

prededuzione

€ 22.194,00
Iva inclusa e con
detrazione del
25%

Totale

€ 196.260,91

€ 0,00

€ 259.787,25

I debiti complessivi, così come accertati, ammontano complessivamente ad € 456.048,16, di
seguito meglio specificati:
- totale crediti in prededuzione € 34.381,24;
- totale crediti ipotecari € 217.426,76;
- totale crediti chirografari: € 204.240,16.
I. Istanza
composizione della crisi per i ricorrenti ex L. 3/2012.
I ricorrenti a fronte dell’art. 2740 c.c. in forza del quale “il debitore risponde delle sue obbligazioni
con tutti i suoi beni, presenti e futuri”, intendono avvalersi della procedura di liquidazione del
patrimonio allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto
tempo per definire al meglio delle loro concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti
della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l’aggravamento della
posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.
I ricorrenti manifestano quindi la loro volontà di porre a disposizione della procedura concorsuale
di liquidazione del patrimonio tutto il proprio patrimonio, così come i beni e i redditi sopravvenuti
nei quattro anni successivi al decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, dedotte le spese
ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012, il tutto secondo il programma di liquidazione che sarà
elaborato dal nominando liquidatore, il quale provvederà anche al riparto dell’attivo realizzato
secondo l’ordine dei privilegi.

1.

In ordine alla meritevolezza nella procedura di liquidazione del patrimonio

Ai fini dell’accesso alla procedura ex art.14 ter L.3/2012 è richiesto il deposito, unitamente alla
proposta, dell’elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei
debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, delle spese
occorrenti e una relazione particolareggiata dell’OCC che contenga:
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Lo scrivente difensore ritiene che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di

−

le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell’assumere le
obbligazioni;

−

l’esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori ad adempiere le proprie obbligazioni;

−

il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;

−

il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della
proposta di liquidazione.

Ciò premesso lo scrivente difensore ritiene assolto l’onere di produzione documentale che ha
consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, ma
si riserva di ulteriormente produrre quanto eventualmente richiesto dall’On.le Giudicante nei
concedendi termini.
Con riferimento agli atti in frode non sono emersi elementi che possano far ritenere che i debitori
ne abbiano compiuti.
A ciò si aggiunga che va evidenziato lo slittamento temporale dell’analisi della meritevolezza che
deve compiere il giudicante.
È infatti con l’art.14 terdecies, L. 3/2012 che il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.
Pertanto, in definitiva, si ribadisce che, con riferimento al requisito della meritevolezza, ai sensi
dell’art.14 quinques, comma 1, L. 3/2012, nessun atto in frode è stato commesso nei cinque anni
L’attestazione del professionista nominato O.C.C.

2.

In allegato alla presente proposta si allega l’attestazione pervenuta dal professionista nominato
facente funzioni di O.C.C., Avv. Ileana Giovanna Magarelli, il quale, in possesso dei requisiti
prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui alla L. 3/2012, ha redatto
l’elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.
Qui preme osservare, per completezza espositiva, che l’attestatore:
−

ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali dei ricorrenti accertandone la veridicità;

−

ha verificato la fattibilità della proposta di liquidazione del patrimonio presentata
manifestando parere favorevole circa la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento
dei creditori.
Conclusioni

Per tutte le ragioni esposte, i ricorrenti Sigg.ri Lepore e De Marzo, ut supra rappresentati e
difesi e con l’assistenza del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della
Crisi,
−

vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;

−

considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa

prevista dalla L. 3/2012;
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precedenti l’auspicata apertura della liquidazione del patrimonio.

−

considerato che la proposta liquidatoria è idonea alla migliore soddisfazione del ceto

creditorio, avendo allo stesso tempo modo di offrire ai ricorrente una possibilità di azzeramento del
debito, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 6-9 e 14 ter
L. 3/2012
Chiedono
all’Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di Voler:
● dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies,
comma 1, L.3/2012;
● nominare un liquidatore ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 2, L. 3/2012,
possibilmente in persona del professionista nominato facente funzioni di
O.C.C. Avv. Ileana Giovanna Magarelli, in considerazione del risparmio di costi
che ne deriverebbe a vantaggio della procedura concorsuale e quindi in primis
dei creditori, vista l’attività già in parte svolta dall’Avv. Magarelli, che
consentirebbe di risparmiare i costi per il compenso di un diverso liquidatore;
● disporre, ex art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), L. 3/2012, che, sino al
momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
● stabilire, ex art. 14 quinquies, comma 2, lett. c), L.3/2012, idonea forma di
pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione del
patrimonio;
● ordinare, ex art. 14 quinquies, comma 2, lett. e), L.3/2012, la consegna e/o il
rilascio al nominando liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione.
Si depositano, unitamente alla presente proposta di liquidazione del patrimonio la relazione
particolareggiata con i relativi documenti.
Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.
Bari, 15 Marzo 2022
Avv. Saverio Regano
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esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di

