STUDIO LEGALE
_____Avvocato_____
 CRISTINA SURICO 
Via Matera n. 58 – c.a.p. 74014 Laterzacell. –3425980460 Fax 1782733254
e/mail: suricoxcristina@yahoo.it - pec: surico.cristina@oravta.legalmail.it

TRIBUNALE DI BARI

RICORSO
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 14 ter Legge 3/2012 e ss

All’Ill.mo Giudice del Sovraindebitamento
Nell’interesse di:
Sig.ra Girolamo Teresa, nata ad Alberobello il 11/01/1965, C.F. GRLTRS65A51A49C, residente in
SRCCST81C44C136V) ed elettivamente domiciliata in Laterza (TA) alla Via Matera n.58, presso il
suo

studio,

giusta

procura

in

calce

al

presente

atto

presente

atto,

(PEC:

surico.cristina@oravta.legalmail.it ; fax n.1782733254).
PREMESSO CHE
****
•
•

La sig.ra GIROLAMO Teresa e’ disoccupata a far data dall’anno 2012;
l’istante è stata titolare di un’impresa, esercitando attività di Trasporti di merce su strada per
conto terzi, la ditta era denominata “ BIRBATRANSPORT SAS di GIROLAMO TERESA”
dal 2007 al 30 Dicembre 2011;

•

il “sovraindebitamento” incolpevole della Sig.ra GIROLAMO Teresa ovvero, lo squilibrio

tra le obbligazioni assunte nel corso degli anni, e il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte, ha purtroppo determinato per l’istante, una rilevante difficoltà ad adempierle regolarmente.
Ne consegue che, nel corso degli anni, il caro vita e la crisi economica del paese, ha reso insostenibile
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Monopoli (BA) alla C.da Santa Lucia n. 205 ,rappresentata e difesa dall’Avv. Cristina Surico (C.F. :

l’onorabilità dei debiti assunti;
•

Si osserva che il concetto di stato di sovraindebitamento” rappresenta una situazione di

squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente (quindi nel breve periodo)
liquidabili e passività correnti da soddisfare (scadute o di imminente scadenza) (cd.squilibrio
finanziario-patrimoniale o stato di illiquidità), che determina una difficoltà, anche temporanea, di
adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (CD. INSOLVENZA TEMPORANEA O
REVERSIBILE) oppure

la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente (cd. INSOLVENZA

IRREVERSIBILE);
•

A causa dell’impossibilita’ di poter adempiere ai debiti la sig.ra GIROLAMO Teresa si e’

vista costretta a ricorrere alla legge 3/2012;
•

L’istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16

marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
•

non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano,

accordo o liquidazione):
•

non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione

accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni;

•

con istanza nr. 13/2019 ex art 15 comma 9 legge 3/2012 presso la camera arbitrale di Bari ha

presentato istanza ex art 15 comma 9 legge 3/2012 presso l’Organismo di Composizione della
Crisi da Sovra Indebitamento al fine di ottenere la nomina del Professionista per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento;
•

il Referente dell’Organismo ha nominato quale Professionista Incaricato la Dott.ssa Lucia DE

COSMO;
•

il Professionista nominato ha consegnato alla ricorrente la propria Relazione Particolareggiata

ex art. 14 ter Legge 3/2012, esprimendo “GIUDIZIO POSITIVO”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
A)SITUAZIONE DEBITORIA.
Il debito complessivo maturato dalla sig.ra GIROLAMO Teresa ammonta ad €. 176.520,98 (s.e.o.).
Precisamente:


nei confronti della UNICREDIT BANCA pari ad €. €. 33.343,74 (s.e.o.)



nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di natura pari ad €. 141.955,82 (s.e.o.);
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•



nei confronti della SORIT Società di Servizi e Riscossione Italia Spa pari ad €. 971,38
(novecentosettantuno/38) (s.e.o.);



nei confronti della Regione Puglia (bollo auto 2016/2017/2018/2019) per una somma
complessiva di €. 250,04 (s.e.o.).



oltre le spese in prededuzione in favore del Gestore della Crisi, dell’Avvocato, difensore
della sig.ra GIROLAMO Teresa e altre spese in pendenza dell’eventuale apertura della
procedura.
pertanto la situazione debitoria complessiva
Situazione debitoria della Sig.Girolamo:
CREDITORE

IMPORTO

Compenso Avv. Surico Cristina

€ 6.824,38

preventivo di massima del 11.07.2019

(sorte capitale 15% spese generali, 4 % cap oltre

Compenso Dott. De Cosmo Lucia

€. 7.079,76 ( €. 7.979,76 - €. 900,00 acconto)

Compenso Advisor

€. 3.200,00

Unicredit

€ 33.343,74 (s.e.o)

Agenzia delle Entrate Riscossione

€ 141.855,82 (s.e.o)

Sorit

€. 971,38 (s.e.o)

Regione Puglia bollo auto

€. 250,04 (s.e.o)

TOTALE

€ 193.525,08 (s.e.o)

B) PATRIMONIO NON PRONTAMENTE LIQUIDABILE CONSISTE :
BENE IMMOBILE :
Unità immobiliare Proprietà per ½ in regime comunione dei beni, in quanto l’immobile è
pervenuto ai coniugi GIULIANO Felice e alla Sig.ra GIROLAMO Teresa per acquisto a
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Iva se dovuta come DM55 del 2014 )

rogito Notaio Cesare Cerasi del 13 Ottobre 1994, registrato a Bari presso il primo ufficio
delle entrate il 02 novembre 1994 al n. 11564.
L’immobile, oggetto di stima, fa parte del complesso edilizio sito in Monopoli alla C.da
Santa Lucia ai Monti al civico 205, realizzato negli anni ’60; detta unita immobiliare, è
stata successivamente frazionata in due unità immobiliari, giusta Concessione Edilizia
prot. N. 13979/91, pratica n. 11304 del 02 maggio 1992.
1. Unità immobiliare:

N.

DATI
IDENTIFICATIVI

1

Foglio
152

DATI
DI
CLASSAMENTO
Particella
211

Sub
2

Categoria
A/3

Classe Consistenza Rendita
4
6 Vani
€ 325,37

C) BENI MOBILI REGISTRATI.

-FIAT IDEA 2004 TG CS472LZ;
LACIA YPSILON TG BC386DZ
D)PATRIMONIO PRONTAMENTE LIQUIDABILE.
L’unica fonte reddituale di cui dispone la Sig.ra GIROLAMO è quella del coniuge, il Sig. Giuliano
Felice, assunto in data 1 MAGGIO 2019 presso “LENTINI GIAMPIERO AUTONOLEGGIO di
Leggiero Valeria” sita in Monopoli (BA) C.da Spina Z-I NCI, con contratto a Tempo parziale per n.
ore 24 settimanali a Tempo Determinato per n. 5 mesi dal 01/05/2019 al 30/09/2019.( come da
dichiarazione dei redditi in allegato).
E) CAUSE SOVRAINDEBITAMENTO.
La Sig.ra GIROLAMO Teresa, purtroppo, è disoccupata a far data dal mese di Dicembre
2011.
Sino al 2011 e’ stata titolare dell’impresa individuale denominata BIRBA TRANSPORT
SAS di GIROLAMO TERESA, con cessazione della sua attivita’ in data 30/12/2011, a
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-HYNDAI ATOS TGBF128AN SU CUI PENDE FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE SORIT;

causa dell’impossibilita’ di poter adempiere regolarmente al pagamento di tasse, imposte e
obbligazioni assunte .
Nell’ottobre 2007 l’odierna ricorrente

accedeva ad un

finanziamento presso la

UNICREDIT BANCA, per un importo pari a €. 30.000 al fine di poter ristrutturare l’unico
bene immmobile di proprieta’,oggetto di richiesta di liquidazione ex art 14 ter legge 3/2012
sito in C.da Santa Lucia.
Vero e’ che, purtroppo, dopo la chiusura dell’attività nel 2011 la GIROLAMO non e’ più
riuscita ad onorare in modo regolare anche il summenzionato finanziamento. .
Vani si rilevano i propri tentativi di far fronte pienamente alle esposizioni debitorie,
generando una fase di sofferenza protrattasi senza soluzione di continuità, così da maturare
un debito nei confronti di quest’ultima pari a €. 33.343,74 (s.e.o);
-

Ed ancora sulla Sig.ra GIROLAMO Teresa pende un debito a favore dell’ Agenzia

Interessi, Sanzione e Agio) (s.e.o) .
-

esiste inoltre a carico dell’Istante una comunicazione preventiva di iscrizione fermo
amministrativo di beni mobili registrati con un debito nei confronti di SORIT Società
di Servizi e Riscossioni Italia S.p.a pari ad €. 971,38 (s.e.o) .

F)SPESE NECESSARIE AL SUO SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO
FAMILIARE
Le spese correnti mensili necessarie alla Sig.ra Girolamo Teresa e al suo nucleo familiare
ammontano mediamente ad €. 1.270,00.
G)NUCLEO FAMILIARE.

1. la famiglia dell’ istante GIROLAMO Teresa e’ formata da:
dal coniuge GIULIANO Felice (M.F. 25/08/1968) e dai suoi tre figli:
-GIULIANO Matthias (nata in Martina Franca il 30/09/2002);- GIULIANO Sofia (nata in
Martina Franca il 01/11/2003) ;GIULIANO Denise (nata in Martina Franca il 01/11/2003).
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delle Entrare per una somma pari a €. 141.955,82 (comprensivo di Sorte Capitale,

H) 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 .
La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l’accesso alla procedura di
liquidazione ed in particolare la stesso non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui alla medesima legge n. 3/2012 .
Anche ai fini della esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si
precisa che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla
richiesta di ammissione alla procedura, .Di tanto è stato altresì verificato dal Professionista quale
gestore della crisi.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, pur di onorare i suoi debiti, l’istante ha deciso di liquidare il
proprio patrimonio, pur di adempiere ed onorare i propri debiti .
Tutto ciò premesso, la sig.ra GIROLAMO Teresa, così come rappresentata e difesa e domiciliata

mediante la vendita ex art 14 ter legge 3/2012 dell’unico bene immobile di proprieta’ sito in
Monopoli alla C.da Santa Lucia ai Monti al civico 205,
DATI
N.

DATI
IDENTIFICATIVI

1

Foglio
152

DI
CLASSAMENTO
Particella
211

Sub
2

Categoria
A/3

Classe Consistenza Rendita
4
6 Vani
€ 325,37

Con soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione e ipotecari , privilegiati,chirografari in
base al ricavato dalla vendita ex art 14 ter legge 3/2012.
In virtù di tutto quanto sopra,
CHIEDE
Che l’Ill.mo Tribunale di Bari Voglia:
- dichiarare aperta la procedura di cui dall’art. 14 ter e ss. della legge n.3/2012 per la composizione
della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
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PROPONE

- disponga, ai sensi dell’art.15 comma 8 l3/2012, la nomina di un liquidatore, anche nella persona
del gestore della crisi gia’ nominato, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di
apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all’art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disponga ai sensi dell’art. 14 quinquies Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui
il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere
iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio,
da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto; - ordinare la trascrizione del
decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio del bene oggetto di liquidazione, , dichiarando che il
provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
In ogni caso l'istante dichiara la propria disponibilità ad apportare integrazioni alla proposta e
produrre nuovi documenti ove richiesti ai sensi dell'art.9, co.3-quaterL.3/2012.
Si allega:

Con osservanza
Laterza,Bari 29/05/2020
Avv. CristinA sUriCO (f.to digitalmente)
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•
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art 14 ter, redatta dal gestore della crisi, con allegati
ex art 9 della l.3/2012 .
•
preventivo di massima dell’Avv. Surico Cristina;
•
Ci si riserva di produrre ulteriore documentazione.

