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TRIBUNALE DI BARI

Ufficio di Volontaria Giurisdizione

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L 27.1.2012 n. 3 

con contestuale URGENTE ISTANZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE  AL

FINE DI USUFRUIRE DELLA PROCEDURA “SALDO E STRALCIO”

EX ART. 1  COMMA188 L.145/2018

Per il Dott. Domenico De Tullio, nato a Bari il 28 maggio 1960, codice fiscale DTL DNC 

60E28 A662W, ivi residente in Via Andrea da Bari n.70, rappresentato e difeso dall’avv. 

Ylenia Leo, cod.fisc. LEOYLN89E43A662E del Foro di Bari, giusta delega in calce al 

presente atto, elettivamente domiciliato presso il Suo studio alla via Quinto Sella n. 233, Bari, 

il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai sensi dell’art. 2, comma 3, 

lett a) del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005

n. 80 al seguente  numero di fax: 080/9148761- PEC avv.leoylenia@pec.it

premesso che

- In data 04 giugno 2019 il dott. Domenico De Tullio presentava all’Organismo per la Crisi da 

Sovra-indebitamento (d’ora in poi OCC), costituito presso l’Ordine degli avvocati di Bari, 

istanza di nomina di un gestore della crisi al fine di procedere alla richiesta di liquidazione del 

patrimonio ex L.n.3/2012;

- L’OCC, ai sensi del comma 9 dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, in data 07 giugno 2019 

nominava  l’avv. Vincenzo Ragni, con studio in Bari alla Via Sparano n. 27 indirizzo pec 

avv.vincenzoragni@pecstudio.it, quale Gestore della crisi, incaricato delle comunicazioni 

all’ente incaricato  alla riscossione e gli uffici fiscali, nonché della redazione del Piano di 

liquidazione di cui  all’art. 14 ter della Legge n.3/2012;

- A seguito dell’accettazione dell’incarico e l’analisi documentale, il professionista nominato ha 

provveduto ex art. 14 ter, comma 4, L. 3/12 ad inviare formale comunicazione all'agente della 

riscossione, agli uffici fiscali anche presso gli enti locali competenti, nonché a richiedere al
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 ricorrente ogni informazione utile per ricostruire la sua situazione patrimoniale,economica e 

finanziaria;

-La situazione economico-patrimoniale del signor Domenico De Tullio è rimasta pressoché

invariata dal deposito della domanda e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta che

potesse aggravare la propria posizione.

-Il professionista nominato ha consegnato in data 10 luglio 2019 allo scrivente difensore la

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

Sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge n.3 del 27 

gennaio 2012 ed in particolare: 

-non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 

n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento; 

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da

sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3; 

- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e 

patrimoniale;

- non risulta avere compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta 

di ammissione alla procedura.

Tutto ciò premesso il ricorrente Dott. Domenico De Tullio, come sopra rappresentato, difeso e

domiciliato precisa quanto segue

PREMESSA

Il signor Domenico De Tullio e’ un libero professionista, esercente attività di commercialista, 

iscritto dal 8 marzo 1988 nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Bari al n. 726, Revisore Legale dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Legali 

al n. 18750 con D.M. 12/4/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

supplemento n. 31 bis del 21/4/95. 

Lo stesso si trova in una situazione di sovra-indebitamento secondo la definizione di cui 

all’art 6 comma 2 lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012; le cause della crisi possono 

imputarsi essenzialmente alla contrazione dell'attività professionale derivante, altresì, dalla 
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difficoltà per il ricorrente di recuperare i crediti maturati verso i propri clienti, la quale ha reso 

impossibile far ricorso al sistema creditizio per operazioni di consolidamento dei debiti; 

situazione ulteriormente penalizzata da un giudizio di separazione giudiziale instaurato dalla

di Lui moglie ed ancora in corso e, di conseguenza, accresciuto dall’impossibilità di alienare 

l’unico cespite di sua proprietà.Tali circostanze hanno compromesso l’equilibrio tra le 

obbligazioni assunte e la capacità reddituale.

Il Dott. De Tullio fino al 2012 possedeva, invero, elevata capacità reddituale, la quale ha permesso 

allo Stesso di adempiere alle diverse obbligazioni di natura professionale e personale.

Nel corso degli anni 2012-2013, per la particolare congiuntura economica che attraversava il Paese, 

e che ha, di fatto, colpito diverse realtà societarie, nonché diversi liberi professionisti, l'andamento 

degli incassi ha iniziato a vacillare. 

Lo stesso, invero, in quegli anni, lavorava come consulente per la società Radio e Reti srl, in forza 

dei quali contratti maturava un compenso pari ad euro 222.264,00. Nelle more, detta società veniva 

sottoposta a Procedura Fallimentare - sentenza del Tribunale di Milano - RG 774/2013.

Nei confronti di codesta società il proponente, ai fini dell’escussione del proprio credito,  instaurava

due giudizi:

a) istanza di ammissione al passivo fallimentare 2.12.2013, non accolta; 

b) opposizione ex art. 98 L.F., anch’essa rigettata in data 25 febbraio 2016 il Tribunale di 

Milano (sentenza n. 3429/2016 pubbl.il 16/03/2016), escludendo il proponente da ogni 

ragione di credito. 

A ciò aggiungasi ulteriore danno economico che colpiva il Dott. De Tullio negli anni 2016-2017, il 

quale lo vedeva privato di un compenso di circa euro 110.000,00.

All’epoca, infatti, il proponente ricopriva (come ricopre tutt'oggi) la carica di Co-Liquidatore della 

società AUDIRADIO SRL IN LIQUIDAZIONE, e doveva percepire- in caso di esito favorevole 

dell’arbitrato, promosso dalla stessa Audiradio srl in Liquidazione contro gli Istituti di Rilevazione 

degli Ascolti (Doxa)-  il compenso su indicato. Tuttavia, l’esito infausto dell’arbitrato non gli 

permetteva di ricevere compenso alcuno.

Alla luce di tutto ciò, dal 2012 al 2017, il Dott. De Tullio non incassava crediti a Lui dovuti per 

l’importo di euro 332.264,00 e questo incideva notevolmente sulla capacità finanziaria dello Stesso,

atteso il mancato guadagno. 
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La contrazione dell'attività, per le motivazioni sopra esposte e per i mancati incassi, rendeva 

impossibile per il proponente far ricorso al sistema creditizio per operazioni di consolidamento dei 

debiti, e lo stesso, nonostante numerosi sforzi, non poteva onorare le obbligazioni di natura 

tributaria e previdenziale.

A penalizzare ulteriormente la situazione debitoria ha contribuito la notifica di un ricorso per 

separazione giudiziale instaurato dalla di Lui moglie. 

In ordine alla separazione, tutt’ora pendente, veniva emesso dal Presidente del Tribunale di Bari 

(Dott. Vito Savino in data 20.1.2014) decreto in cui veniva disposta l’assegnazione della casa di 

proprietà del Dott. De Tullio alla moglie, unitamente ai figli fino all’indipendenza  economica degli 

stessi e contestualmente il  pagamento di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento  - di cui euro 

900,00 a favore della moglie ed euro 300,00 ciascuno a favore dei figli.

Si fa presente che attualmente il figlio è autonomo, mentre la figlia frequenta il terzo anno di 

università a Bari, per cui il ricorrente corrisponde complessivamente  euro 1.200,00 mensili per la 

moglie e la figlia, oltre le spese straordinarie per quest’ultima.

Per quanto attiene alla debitoria relativa al contratto di mutuo acceso per l’acquisto della casa 

coniugale, la relativa rata, pari ad euro 2.700,00, veniva perfettamente onorata fino alla data del  30 

luglio 2018. La stessa, a seguito delle difficoltà ora descritte, in data 31/03/2019 veniva rinegoziata 

dal proponente previa obbligatoria sottoscrizione di n.2 polizze assicurative e, attualmente ammonta

a complessivi euro 1.900,00 (1700,00 mutuo + 200,00 polizze).

 

Da ultimo, il Dott. De Tullio, per far fronte alle spese per il proprio sostentamento, paga un canone 

di locazione per l’immobile condotto in affitto pari ad 1.000,00, oltre le spese ordinarie e quelle 

derivanti dalla propria attività, tasse, tributi ecc.

Pur nella consapevolezza che il prosieguo dell'attività lavorativa inevitabilmente avrebbe  favorito  

la maturazione di ulteriori debiti tributari, il Dott. De Tullio ha deciso di proseguire, con non pochi 

sforzi, l'attività professionale al fine di garantire, per quanto sia possibile, il sostentamento della 

famiglia e la garanzia di regolare pagamento degli impegni disposti dal  Presidente del Tribunale di 

Bari. Pertanto il Dott. De Tullio si e’ trovato, improvvisamente, sia nell’ambito lavorativo, sia 

nell’ambito familiare a dover far fronte a molteplici obbligazioni pecuniarie di diversa natura, non 

avendone la stessa disponibilità economica degli anni precedenti al 2012.
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Il ricorrente precisa che ha sempre corrisposto la rata del mutuo sia al fine di evitare azioni 

esecutive della banca sia qualsivoglia attività pregiudizievole sull’immobile assegnato in sede di 

separazione alla moglie e ai figli, per non sottrarre il sostentamento alla di lui famiglia, sostenendo 

integralmente  tutte le spese universitarie per i due figli e quanto loro necessario per vivere, 

accollandosi finanziariamente anche le cure per uno dei figli affetto da importante patologia, seguito

sin dal 2003 alle cure dell'Ospedale Gaslini di Genova (ancora oggi li assistito).

La sua posizione debitoria complessiva ammonta ad euro  931.674,59.

PATRIMONIO DESTINATO ALLA LIQUIDAZIONE

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, è tale per 

cui l’unico bene rientrante nel patrimonio del proponente è costituito dall’immobile di sua esclusiva

proprietà, sito a Bari in via Fanelli n. 226, acquistato a mezzo Mutuo con garanzia ipotecaria 

(contratto n. 055-000-1320683) sul quale pendono:

un’ipoteca volontaria dd. 14.3.2007 accesa dalla Banca Unicredit GN 16295/2655 per l’importo di 

euro 588.000,00, 

tre ipoteche legali da parte di Equitalia una dd. 29.9.2019 GN. 42819/8906 pari ad euro 28.542,22 , 

una dd. 17.03.2010 GN. 13279/2659 pari ad euro 23.739,72, una dd. 8.4.2015 GN 14103/1635 pari 

ad euro 56.580,28 

una Ipoteca Conc. Amministrativa/riscossione dd. 15.11.2018 GN 50052/7691 pari ad euro 

731.330,14 da parte dell’agenzia delle Entrate, come risulta dalla relazione del notaio;

Si fa presente che sull’immobile e’ stato costituito il fondo patrimoniale e l’abitazione e’ stata 

assegnata alla moglie e ai figli.

In particolare come da relazione l’immobile e’ costituito da:

- villa  a schiera, facente parte del complesso edilizio sito in Bari alla via Fanelli n.226, distinta con

il numero interno 35, di metri quadrati 318 (trecentodiciotto), della consistenza di 9,5 vani, con

antistante e retrostante zona di giardino, il  tutto confinante con viale interno condominiale, con

proprietà Angarano e con proprietà Capozzi, salvo altri, nonchè con la quota dei diritti, in ragione di

1/86 (un ottantaseiesimo), indivisi, della zona di terreno, destinato a verde attrezzato, a servizio
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dell'intero complesso edilizio, ubicata tra via Fanelli e ex nuova strada di piano di fabbricazione, il

tutto confinante con il detto complesso edilizio, con via Fanelli e con la ex nuova strada di piano di

fabbricazione.

Il Dott. De Tullio non possiede alcun patrimonio mobiliare, come peraltro accertato dalla 

Guardia di Finanza di Bari con i due accertamenti espletati in data  18.9.15 e 16.2.2016.

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI 

Valore stimato del patrimonio immobiliare € 400.000,00

Valore stimato del patrimonio mobiliare – nessuno

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

 Banca Unicredit, il cui debito residuo ammonta ad Euro 221.800,00;

 CNPR-  Associazione  Cassa  Nazionale  di  Previdenza  ed  Assistenza  a  favore  dei

Ragionieri  e  Periti  Commerciali- euro  168.131,59,  titolare  di  un  decreto  ingiuntivo  nei

confronti del ricorrente;

 Agenzia delle Entrate- Riscossione, euro 541.743,00 - il creditore ha  posto in essere n.3 

pignoramenti presso terzi, già in fase esecutiva, presso le seguenti società ove il dott. De 

Tullio svolge attività  di consulente – sindaco – revisore,  ovvero: 1)  INDUSTRIE OLEARIE

F.LLI RUBINO SPA ( Pres.Coll.Sind.)  014-2014- 0119069, 2) FIGLI MICHELE ANGIULI 

SRL   Sindaco Unico Revisore)  014- 2017-260479, 3) AUDIRADIO SRL IN L 

QUIDAZIONE ( Co.Liquidatore) 014-2015.

Attualmente il ricorrente ha un reddito medio mensile di Euro 3.200,00 (al netto dei 

pignoramenti presso terzi), come risulta dalla dichiarazione dei redditi.

Le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad Euro 

1.200,00 quale mantenimento per ex coniuge e figlia, Euro 1.737,04 quale rata del mutuo per 

l’acquisto della casa di proprietà, assegnata alla ex coniuge e alla figlia in sede di separazione,

nonché  Euro 1.320,00 quali spese per il proprio sostentamento.
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 La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione 

dell’avv. Vincenzo Ragni, con studio in Bari alla Via Sparano n 27 indirizzo pec 

avv.vincenzoragni@pecstudio.it , OCC nominato.

Tutto ciò premesso il ricorrente, signor Domenico De Tullio, come sopra rappresentato, difeso e

domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal professionista 

incaricato,

PROPONE 

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano di 

Liquidazione e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato, precisando la 

necessità di ottenere l’immediata apertura della procedura di liquidazione per poter usufruire, nei

termini di legge (entro 31 luglio), della adesione alla procedura di “saldo e stralcio” presso la 

Agenzia delle Entrate- Riscossione al fine di estinguere i debiti tributari mediante il pagamento 

del solo 10% delle somme dovute, a norma dell’art. 1 comma 188 L.145/2018.

In virtù di tutto quanto sopra, 

CHIEDE

 che l’Ill.mo Tribunale di Bari Voglia 

 dichiarare aperta la procedura di liquidazione di cui dall’art. 14 ter e ss. della legge 

n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento; 

 disporre, 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;

 indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia

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

documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
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 per ragioni di opportunità, si propone di affidare l'incarico di liquidatore all’ avv. Vincenzo 

Ragni, già O.C.C. nella presente procedura; ove non si ritenga di aderire alla

proposta di nomina dello Stesso quale liquidatore, nominare un liquidatore da individuarsi in

un professionista in possesso dei requisiti 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. 3/2012;

  stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;

 ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sul bene immobile presente nel 

patrimonio del debitore;

 si chiede sin da ora di essere ammesso al beneficio della esdebitazione ex art. 14 terdecies 

della L. 3/2012 con riferimento ai creditori concorsuali che non saranno integralmente 

soddisfatti.

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

richiesta del Giudice ove necessario, si producono i seguenti documenti in copia:

- Istanza depositata presso OCC Ordine Avvocati Bari e relativi allegati quali

a) documento di identità e codice fiscale del richiedente 

b) certificato di attribuzione di partita IVA

c) prospetto con indicazione della attività e le passività

d) stato di famiglia 

e) elenco delle spese necessarie per i sostentamento del richiedente e della sua famiglia 

f) atti di disposizione degli ultimi 3 anni

g) elenco situazione patrimoniale documentata

h) dichiarazione degli ultimi 3 anni

i) copia bonifico attestante avvenuto pagamento

j) visura catastale immobile

1) contratto di mutuo n.055-000-1320683 presso Unicredit;

2) Decreto ingiuntivo CNPR;

3) documentazione Equitalia;

4) Sentenza Fallimento Radio e Reti srl;
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5) Istanza di ammissione al passivo;

6) Ricorso De Tullio contro Radio e Reti srl;

7) Documentazione arbitrato;

8) Decreto Presidente del Tribunale di Bari;

9) Rinegoziazione del mutuo e polizze assicurative

10) Relazione Guardia di Finanza  18.9.15 e 18.02.2016;

11) Gestione incassi e spese estratti conto corrente n.4366758;

12) n. 3 pignoramenti presso terzi;

13) Atto Acquisto Immobile, fondo patrimoniale, relazione notarile

14) Bonifici effettuati da De Tullio Gianluca.;

- Decreto di Nomina del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;

- Relazione particolareggiata Avv. Ragni ex art. 14 ter comma 3 L. 3/2012 e contestuale piano

di liquidazione ed attestazione di fattibilità da parte dell’OCC ex art. 9 co 2 L.3/2012 con 

relativi allegati;

- Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; 

- Stime immobiliari; 

- Certificazione notarile visure catastali e registri immobiliari; 

- Certificato PRA;

 - Giustificativi di spesa; 

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari

ad € 98,00. 

Bari, 11 luglio 2019 

                                      Avv. Ylenia LEO                                                                      
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