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       Avv. Michele  Caramia    Avv. Daniela N. Marinelli 
         Studio Legale in Putignano BA      Studio Legale in Putignano BA 
          Via Tenente Pietro Sbiroli  n. 3                 Via S. Antonio  n. 9 

T R I B U N A L E  di  B A R I 

Sezione Volontaria Giurisdizione 

R.G. 3711/19  V.G. procedura ex L. 3/2012 | dott. De Palma M. 

il sig. CROVACE Nicola (c.f. CRVNCL47R12H096T), nato il 12/10/1947 

a Putignano (BA) ed ivi residente alla Via Nazario Sauro n. 18, 

rappresentato e difeso nella presente procedura, anche disgiunta-

mente, dagli Avvocati Michele Caramia (c.f. CRMMHL70H01H096Q) con 

Studio in Putignano (BA) alla Via Tenente P. Sbiroli 3 (pec: 

avv.michelecaramia@legalmail.it e fax: 0804057848) e Daniela Nico-

letta Marinelli (c.f. MRNDLN76B48H096X), con studio in Putignano 

(BA) alla Via S. Antonio 9 (pec: daniela.marinelli@legalmail.it e 

fax: 0804058623), elettivamente domiciliato presso lo Studio del-

l’avv. Michele Caramia, giusta procura del 18/06/2019, rilasciata 

in calce all’istanza di ammissione alla procedura di accordo del 

debitore ex art. 10 e ss Legge n. 3/2012, di pari data; 

c o a d i u v a t o 

dal dr. Alessandro Cacciapuoti, nato a Bari l’8/10/1979 (c.f. CCC 

LSN79R08A662X), iscritto presso l’ODCEC di Bari sez. A al n. 2633, 

nominato con decreto del 09/12/16 nel procedimento n. 5626/16 R.G. 

Tribunale di Bari – sez. Volontaria Giusisdizione; 

p r e m e s s o 

che il sig. Crovace Nicola, come rappresentato, difeso e coadiuva-

to, in data 26/06/2019 depositava istanza di ammissione alla pro-

cedura di accordo del debitore ex art. 10 e ss Legge n. 3/2012; 

v i s t o 

il decreto del 15/01/2021 del Giudice, dott. Michele De Palma, co-

municato in pari data dalla Cancelleria e mezzo PEC, con cui è sta-

ta disposta l’integrazione dell’istanza e la produzione della docu-  
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mentazione indicata nella premessa del predetto decreto; 

r i c h i a m a t o 

quanto argomentato ed esposto nel ricorso datato 18/06/2019 che 

qui deve aversi per ripetuto e trascritto, costituendo presupposto 

e parte integrante del presente atto: 

✓ deposita copia delle proprie dichiarazioni dei redditi degli 

ultimi tre anni e degli ultimi tre cedolini pensionistici, non-

ché copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni 

del terzo assuntore Luca Degiorgio; 

✓ precisa che il reddito annuo già liquido è quello indicato nella 

relazione particolareggiata aggiornata dell’OCC dr. Cacciapuoti, 

che costituisce parte integrante, essenziale ed inscindibile del 

presente scritto, alla quale si rinvia sia per l’aggiornamento 

della situazione debitoria (quantificata dall’OCC in complessi-

vi € 91.133,211), sia per la conseguente modifica della proposta 

alla luce degli eventi medio tempore intervenuti2; 

✓ ai fini informativi di cui al punto 2 lett. b) della premessa 

del predetto decreto datato 15/01/2021, indica in complessivi € 

2.000,00 (EUROduemila) compensivo di oneri ed accessori di leg-

ge il compenso del dr. Cacciapuoti per la presente procedura, 

nonché in € 2.500,00 (EUROduemilacinquecento) quello degli av-

vocati Michele Caramia e Daniela N. Marinelli (comprensivo di 

rimb. forf. spese gen. al 15%  e C.P.A. al 4%, IVA non dovuta, in 

 
1 rispetto alla precedente relazione, l’OCC ha evidenziato che l’Agente della Riscos-

sione nel precisare il proprio credito, ha incluso ruoli per i quali si potrebbe, nel 

caso in cui non fossero stati inviati atti interruttivi, eccepire la prescrizione pre-

vista dalla legge. 
2 a seguito della notifica, in data 26/11/2020, del decreto ingiuntivo telematico n. 

4321/20 (R.G. 458/20 Tribunale Ordinario di Bari) provvisoriamente esecutivo e pedisse-

quo atto di precetto datato 18/11/2020, la sig.ra Mastrorilli Maria Teresa (coniuge di 

Crovace Nicola) in qualità di debitrice in solido, il 30/12/2020 ha sottoscritto atto 

di transazione con la BCC di Putignano, relativa all’intera posizione contorversa e 

stipulata a tacitazione dell’intero debito solidale (rif. contratto di finanziamento 

chirografario n. 7203 del 10/04/2013), transazione della quale -ai sensi dell’art. 

1304 co. I del codice civile- il sig. Crovace Nicola -in qualità di debitore in solido- 

ha dichiarato di voler profittare (cfr comunicazione a firma del sig. Nicola Crovace, 

depositata unitamente al presente atto con gli altri documenti ivi indicati). 
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quanto al momento entrambi nel c.d. “regime dei minimi”).  

Tanto premesso e precisato, risultando evidente il perdurante squi-

librio finanziario tra le obbligazioni assunte ed il proprio pa-

trimonio personale prontamente liquidabile, il sig. Nicola Crovace, 

con l’ausilio e l’assistenza del dr. Alessandro Cacciapuoti, Orga-

nismo di Composizione della Crisi, nominato da codesto On.le Tribu-  

bunale con provvedimento del 09/12/2016, 

P R O P O N E 

il pagamento dei crediti mediante un accordo volto a garantire l’in- 

tegrale pagamento dei creditori prededucibili, di quelli privile-

giati ed il pagamento nella misura del 20% dei creditori chirogra-

fari; il tutto con la presenza di un assuntore (sig. Luca Degior-

gio), ad ulteriore garanzia per l’adempimento dei debiti. 

La proposta formulata dal debitore, estrapolata dalla Relazione 

particolareggiata aggiornata al 31/12/2020 a firma del dr Alessan-

dro Cacciapuoti, viene riepilogata nel prospetto che segue: 
 

 

creditore prededuzione privilegio proposta 100% chirografo proposta 20% 

 Cross Factor SpA        €      8.512,25   €     1.702,45 

 Banca Ifis (ex Compass)        €      1.421,48   €        284,30 

 Agos        €      1.949,96   €        389,99 

 Agenzia Entrate Riscossione     €   35.944,85   €   35.944,85  €      5.860,09   €     1.172,02 

 Comune di Putignano uff. tributi        €      2.563,54   €        512,71 

 Agos        €    10.857,63   €     2.171,53 

 Banca Intesa (cessione del quinto)        €      7.434,00   €     1.486,80 

 sig.ra Laera Rosa3        €      5.231,80   €     1.046,36 

 avv. Giannandrea Giuseppe G.S.N.    €     6.857,61   €     6.857,61    

 avvocati Caramia M. e Marinelli D.   €       2.500,00        

 occ Cacciapuoti A.  €       2.000,00        

 totale parziale   €      4.500,00   €   42.802,46   €  42.802,46  €    43.830,75   €    8.766,15 

 totale debitoria      €   91.133,21  

 totale proposta         €  56.068,61 

 

 
3 per il credito della sig.ra Laera Rosa, rappresentata e difesa dall’avv. Giusep-

pe G.S.N. Giannandrea, presso il Tribunale di Bari pende procedura esecutiva pres-

so terzi (R.G.E.M. 310/2019, prossima udienza 01/03/2021), in relazione alla qua-

le il debitore potrà avvalersi degli effetti di cui all’art. 10 co. 1, L. 3/2012. 
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Come dettagliatamente illustrato dall’OCC nella predetta Relazione, 

per il soddisfacimento al 100% dei creditori muniti di privilegio 

ed al 20% dei creditori chirografari, in un tempo complessivo sti-

mato in 144 mesi (12 anni), l’istante nella proposta mette a di-

sposizione per il tramite del soggetto terzo assuntore sig. Luca 

Degiorgio, la somma di € 358,334 con l’utilizzo della stessa così 

suddivisa dall’OCC: 

per il pagamento dei creditori privilegiati la somma di € 358,33 

verrà corrisposta per 119 mesi circa (119,44 mesi) come da schema 

che segue: 

 

creditore  importo percentuale da ripartire 

 Agenzia Entrate Riscossione   €          35.944,85  84%  €                      301,00  

 avv. Giannandrea Giuseppe G.S.N.   €            6.857,61  16%  €                        57,33  

 totale parziale   €        42.802,46   €             358,33   €                      358,33  

 

i creditori chirografi verranno soddisfatti per il residuo periodo 

come da schema che segue: 

 

creditore chirografo proposta 20% % 

 Cross Factor SpA   €                  8.512,25   €           1.702,45  19% 

 Banca Ifis (ex Compass)   €                  1.421,48   €              284,30  3% 

 Agos   €                  1.949,96   €              389,99  4% 

 Agenzia Entrate Riscossione   €                  5.860,09   €           1.172,02  13% 

 Comune di Putignano uff. tributi   €                  2.563,54   €              512,71  6% 

 Agos   €                10.857,63   €           2.171,53  25% 

 Banca Intesa (cessione del quinto)   €                  7.434,00   €           1.486,80  17% 

 sig.ra Laera Rosa   €                  5.231,80   €           1.046,36  12% 

 totale parziale   €                43.830,75   €          8.766,15  100% 

 

Tutto ciò esposto, l’istante Crovace Nicola 

C H I E D E 

che, previa revoca del decreto di sospensione n. cronol. 6546/2019  

 
 

4 “corrispondente all’eccedenza delle somme disponibili detratte il proprio sostentamento pari ad € 770,00 men-

sili integrati dal terzo assuntore” (cfr paragrafo 7, pag. 14, Relazione OCC, ove si precisa 

che “l’assuntore è un lavoratore autonomo in possesso di un reddito medio nell’ultimo triennio pari ad € 

21.265,33” e che “lo stesso si è altresì impegnato a ridurre l’arco temporale del pagamento dei creditori laddove 

dovesse incrementare nel breve periodo il proprio reddito di lavoratore autonomo”). 
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del 12/12/2019 a firma della dott.ssa Pasculli Rosa, per l’effetto 

dell’ammissione alla procedura di composizione della crisi da so-

vraindebitamento ai sensi della L. 27/01/2012 n. 3 e s.m.i., l’On. 

Giudice adito, verificato che la proposta soddisfi i requisiti 

previsti dagli articoli 7, 8 e 9, voglia fissare immediatamente 

l’udienza da comunicare ai creditori. 

Unitamente al presente atto, si depositano: 

- relazione particolareggiata aggiornata a firma dell’OCC dr. 

Alessandro Cacciapuoti (in formato p7m ed in formato PDF di cor-

tesia); 

- dichiarazione dei redditi 2020, 2019, 2018 del sig. Nicola Cro-

vace; 

- cedolini pensione INPS mesi febbraio e gennaio 2021, dicembre 

2020 del sig. Nicola Crovace; 

- cedolini pensione Cassa Geometri mesi febbraio e gannaio 2021, 

dicembre 2020 del sig. Nicola Crovace; 

- dichiarazione dei redditi 2020, 2019, 2018 del sig. Luca Degior-

gio; 

- comunicazione a firma del sig. Nicola Crovace alla BCC di Puti-

gnano, datata 30/12/2020. 

Salvis iuribus 

Putignano, 01 febbraio 2021 

atto firmato digitalmente da 

Avv.  Michele  Caramia 
 

 


