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TRIBUNALE DI BARI 
SEZIONE FALLIMENTARE 

PROCEDURE SOVRAINDEBITAMENTO 
 

RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGE 3/2012 

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
IN      SUBORDINE LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

 
All’Ill.mo Giudice delegato 

 
Nell’interesse del sig. PUGLIESE ANTONIO nato a Gioia del Colle (BA) in data 29/03/1969, (Cf PGLNTN69C29E038C), residente in 
Casamassima (BA), allaVia Madrid n.6/int.5, rappresentato e assistito dall’avv. Cristina SURICO (C.F. SRCCST81C44C136V) del foro di 
TARANTO, in forza di separata procura, con domicilio eletto presso il suo studio in LATERZA alla via MATERA, 58 avente il seguente indirizzo 
pec surico.cristina@oravta.legalmail.it. 
 
Nel riportarsi alla sua relazione del debitore e all’attestazione del Gestore della crisi nominato, il sig. PUGLIESE Antonio espone quanto di seguito. 

IN FATO ED IN DIRITTO 
*** 

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA 
 
Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, richiesti per l'applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012. 
Il ricorrente non è soggetto fallibile ed ha assunto le obbligazioni nel regolare svolgimento della propria libera professione di giornalista. 
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. 3/2012, il ricorrente non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012 e 
non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, quali accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, 
piano del consumatore o liquidazione del patrimonio 
Il ricorrente intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come 
gia’ consegnata al gestore della crisi nominato c/o ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI della CAMERA DI COMMERCIO DI 
BARI, Dott.ssa DE COSMO Lucia. 
Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento per aver contratto i seguenti debiti , come anche accertati e riporatati nell’attestazione rilasciata dal 
Gestore della crisi: 
1)Debito prededucibile per compenso spettante all'OCC, pari ad € 4.844,39, oltre iva 22%,giusto preventivo di spesa approvato dall’OCC in data 
14/05/2021. Le spese di procedura son ostate quantificate secondo i parametri indicati nell'art. 16 del D.M. 202/2014; sullo stesso è stato corrisposto un 
acconto all’OCC di € 1.614,80 + iva pari al 20% del compenso pattuito; un ulteriore 20% sarà corrisposto inoltre, al rilascio della presente relazione; 
entrambi gli acc.ti sono stati detratti dall’importo inserito nel piano  
di liquidazione. 
 
2)Debito prededucibile per compenso al legale Avv. Surico Cristina pari ad €5.500,00 oltre CAP al 4% e spese generali pari al 15%, per un totale di 
euro 6.545,00  
 
3) Debito prededucibile per F.do Spese post omologa (reg.sentenza e varie ecc.) €1.968,34; 
4) Debiti di rango chirografario verso Agenzia delle Entrate, di complessivi € 217,50 relativi ad imposta di registro e spese di notifica  
 5)Debiti di rango privilegiato verso Agenzia Entrate-Riscossione spa di euro 635.523,96.  
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Nello specifico euro 395.532,30 rappresenta un credito privilegiato e 239.991,66 rappresenta un credito chirografario. 
6)Debito di natura chirografaria verso WindTrespa per euro 2.592,69 di cui 2.092,69 per importi scaduti ed euro 500,00 per interessi di mora a 
seguito di diffida in data 22/04/2015 da parte dall’ex H3G SPA; 
7)Debito di natura chirografaria verso ONE SRL per euro 1.416,00 (ex Molini Tandoi SPA) per mancato mancato pagamento di fatture dal 2006 al 
2012; 
8)Debito di natura chirografaria verso FINO 2SECURITISATION SRL per euro 38.517,84, oltre alle spese legali pari ad euro 1.616,82 ed oneri  
maturati per un totale di euro 40.134,66 
9)Debito per mutuo chirografario verso sig. LARICCHIA VITANGELO (EX DIPENDENTE) PER EURO 33.966,44 a seguito di sentenza 
n.4246/2015 RG N.3073/2005;  
10. Debito di natura chirografaria verso ACQUEDOTTO PUGLIESE per euro 93,09;  
11. Debito di natura chirografaria verso COMUNE DI CASAMASSIMA relativo a IMU e TASi per euro 11.264,05. 
Pertanto, la  debitoria complessiva ammonta ad euro 739.631,88 (s.e.o.). 
 
A)ESPOSIZIONE DELL’ATTIVO PATRIMONIALE DEL DEBITORE 
Il sg. Pugliese Antonio non è in possesso di beni mobili registrati . 
Il ricorrente è titolare di conto corrente BancoPosta n. 1047329485 presso PosteItaliane. 
L’ISTANTE a seguito di vendita all’asta dell’unico immobile di proprieta’ non risulta essere più in possesso di alcun immobile. 
B)ESPOSIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE DEL DEBITORE 
Si riporta prospetto sintetico e analitico relativo alla situazione debitoria dell’istante e’ pari ad euro euro 739.631,88 
 
ENTE IMPORTO 

DOVUTO 
TIPO GRADO DI 

PRIVILEGIO 
PERCENTUALE DI 
SODDISFO 

IMPORTO DA 
VERSARE 

Sirio NPL SRL € 37.873,01 mutuo fondiario 
(Rep. N. 22613, 
Racc. 8259) 

€ 37.873,01 € 37.873,01 Euro 0,00 

WINDTRE SPA 2.592,69 Servizi erogati    
ONE SRL 1.416,00 

 
Fatture impagate 
(2006-2012) 

   

FINO 2 SECURITISATION 
SRL 

40.134,66 
Di cui 1.616,82 
per spese legali. 

Conto e linea di 
credito 

   

SIG. VITANGELO 
LARICCHIA (EX 
DIPENDENTE) 

33.966,44 Retribuzione e tfr    

ACQUEDOTTO 
PUGLIESE 

93,09 Fattura impagata    

COMUNE DI 
CASAMASSIMA 

11.264,05 Imu, tasi, tari 14-
20 

   

AER euro 635.523,96 vari    
ADE 217,50 Imposta di 

registro+ spese 
notifica 

   

Oltre spese in prededuzione del Gestore della crisi nonche’ dell’Avv. Cristina SURICO, difensore del ricorrente. 
 
C)SPESE NECESSARIE ALLA SOPRAVVIVENZA 
 
Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dall’istante: 

 IMPORTO CADENZA SPESE NOTE 
 Generi alimentari €250,00 mensile  

    
 Utenze     

 Acqua € 20,00 mensile  

 Telefonia € 10,00 mensile  

 Gas  € 50,00 mensile  

    
 Spese per vestiario  € 100,00 mensile  

    
 Spese per abitazione    
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 IMU / annuale Imposta non dovuta per esenzione 
prima casa 

 TARI €150,00 annuale  

 Canone di locazione €550,00 mensile Comprensivo di spese condominiali di 
pulizia scale ed energia elettrica. 
(all.20a) 
Secondo pattuizione, il versamento 
della somma mensile viene effettuato 
dal fratello dell’istante, sig. Eligio 
Pugliese. 

    
 Spese mediche €20,00 mensile  

    
 Spese scolastiche   €50,00 mensile  

    
  7. Mantenimento figli € 350,00 mensile  Come si evince da omologa di 

separazione, il sig. Pugliese è obbligato 
al versamento di 350,00 euro mensili 
per il sostentamento delle due figlie. 
(all.2) 

    
8. Rata assicurazione vita  €330,00 mensile Polizza n. 24708571 con prelievo rata 

direttamente su CC. 
 
D)REDDITO 
 
L’unica fonte di reddito dell’istante è costituita dal reddito come lavoratore dipendente to a tempo indeterminato. 
Il sig. PUGLIESE Antonio lavora come operaio panificatore dal 03/10/2014 presso “Fornart” di Pugliese Eligio. 
Il sig. Pugliese, come da ultima busta paga, percepisce entrate mensili di circa 1.100,00 euro. . 
 
Le  ultime dichiarazioni dei redditi riportano i seguenti dati: 

 Nel 2020, per il periodo d’imposta 2019, ha percepito un reddito complessivo di: €13.624,00; 

 Nel 2019, per il periodo d’imposta 2018, ha percepito un reddito complessivo di:€11.183,00; 

 Nel 2018, per il periodo d’imposta 2017, ha percepito un reddito complessivo di:€12.856,00. 
 
Dal  certificato reddituale sono riportati i seguenti dati reddituali: 

ANNO IMPORTO 
2006 0,00 
2007 28.473,00 

2008-2013 0,00 
2014 5290,00 
2015 11205,00 
2016 12238,00 
2017 12856,00 
2018 11183,00 
2019 13624,00 
2020 non disponibile 

 
Si osserva, dunque, che il sig. Pugliese Antonio ha percepito una entrata mensile di circa € 1.046,19 mensili . 
La spesa mensile complessiva, dunque, necessaria al sostentamento dell’stante e’ pari a circa € 1.192,50. 
 
E)SULLA DEFINITIVA INCAPACITÀ A POTER ADEMPIERE 
 
Appare evidente che, allo stato, per l’istante si è venuta a determinare la definita incapacità a poter adempiere alle proprie obbligazioni, causata dallo 
squilibrio tra entrate economiche disponibili, spese mensili necessarie al proprio sostentamento ed i debiti accumulati. 
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F)SULLE CAUSE DI INDEBITAMENTO E SULL’INCAPACITA’ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE 
L’istante è stato proprietario, dal 1995, dell’impresa individuale “Pugliese Antonio”, attività di produzione diprodotti da forno, iscritta presso la 
C.C.I.A. con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: BA - 332677 (partita IVA: 04645810724). 
A seguito di un iniziale successo, nel 1999 il sig. Pugliese decide di ampliare la propria attività aprendo un proprio laboratorio: procede così 
all’acquisto dell’immobile sito in Casamassima (Ba) alla via Parini 33, contraendo un mutuo fondiario ipotecario con Banca Carime (poi UBI) di 
importo pari a  239.400.000 lire, ovvero di € 123.949,66; 
A partire dall’anno 2000, l’istante comincia ad avere dei problemi, anche di carattere legale, con i suoi dipendenti, tali da non riuscire più a 
soddisfare le richieste del mercato e ad entrare in un momento di forte crisi economica. Infatti,in questo periodo, per cercare di far fronte, almeno 
in parte, ai debiti assunti, decide di chiudere la vendita al dettaglio, licenziando tutti i dipendenti, lasciando aperta solo la vendita all’ingrosso e 
proseguendo l’attività da solo, fino alla conclusione di cessarla  definitivamente nel 2009; inoltre, stipula contratto preliminare di compravendita di 
parte dell’immobile dove è sito il laboratorio per disporne la vendita alla sorella Pugliese Maria Anna Santa. 
Però, a causa della drastica riduzione dell’attività lavorativa, i debiti contratti cominciano a cumularsi, portando il sig. Pugliese a ritrovarsi in una 
posizione di squilibrio perdurante tra le sue entrate e le uscite. 
A seguito di cessazione dell’omonima ditta individuale nel 2008( con conseguente cancellazione dal registro delle imprese nel 2009) il sig. Pugliese, 
diventa socio, in minima parte (circa per il 5/10%), dell’azienda “Tradizione Pugliese srl”(cf: 06789530729, iscritta al registro delle imprese di Bari, 
R.E.A. N.10453) insieme alla sua ex moglie Maggi Mariangela (socia maggioritaria) e a suo padre Pugliese Achille (nel ruolo di amministratore). 
Dopo qualche anno, l’istante, abbandona il suo ruolo di socio, seguito poco dopo dal padre, e l’azienda rimane intestata esclusivamente alla 
signora Maggi Mariangela. Inoltre, il sig. Pugliese risulta essere stato assunto per un periodo di tempo di circa 6 mesi (nel 2014) presso la stessa 
“Tradizione Pugliese srl”, nel ruolo di operaio panificatore.  
Successivamente,  viene assunto, a tempo indeterminato, come operaio panificatore, presso il panificio “Fornart”, dove è tutt’ora impiegato. 
Oltre alle difficoltà dal punto di vista economico e lavorativo, l’istante entra in crisi anche dal punto di vista familiare; infatti, nel 2015 si separa 
dalla sig.ra Maggi Mariangela, alla quale resta assegnata la casa coniugale di cui è proprietaria; mentre le due figlie, minorenni,vengono affidate ad 
entrambi i coniugi,pur continuando a vivere insieme alla madre; il sig. Pugliese verserà loro, a titolo di mantenimento la somma complessiva di € 
350,00 al mese. 
Tutta questa situazione di forte pressione ha portato l’istante, nel sorso degli anni, a soffrire di “sindrome ansioso-depressiva” e ad essere 
sottoposto a cicli di psicoterapia.  
Si può quindi dedurre che i debiti cumulatisi nel corso del tempo, non siano dovuti ad una particolare imprudenza o negligenza da parte 
dell’istante, quanto, piuttosto, alla sua volontà di espandere la propria attività, far crescere i propri dipendenti e garantire alla sua famiglia un 
futuro migliore, ma purtroppo con insuccesso, portandolo ad essere sovrastato dagli obblighi contratti e a soffrirne, non solo da un punto di vista 
puramente economico, ma anche familiare e salutare. 
G)SUDDIVISIONE IN CLASSI 
La Legge n. 3/2012 non fa alcun riferimento - neanche in sede di ammissibilità della proposta alle regole del concorso, né, dunque, alla parità di 
trattamento fra creditori. 
Ed anche là dove la norma prevede la possibilità di suddividere i creditori in classi, non fa cenno alcuno al requisito di omogeneità dei crediti 
classati, a differenza del concordato preventivo e fallimentare. 
Nonostante ciò, si è ritenuto di suddividere i creditori per classi. Nella fattispecie in esame SONO STATE create due soli classi, quella dei creditori in 
PREDEDUZIONE/privilegio e quelle dei creditori in chirografo. 
 
H)LA PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI 
 
Come è noto per fronteggiare il sovraindebitamento, è consentito al debitore concludere “un accordo con icreditori” che “preveda la ristrutturazione dei 
debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri” (artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, Legge 3/2012). 
Gli artt. 7 e 8 della L. 3/2012 non dettano alcuna disposizione specifica in ordine al rispetto di determinati vincoli, di tempistiche o di percentuali 
minime di pagamento, prevedendo, esclusivamente, che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli 
OCC, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di 
crediti impignorabili, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei 
creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei 
beni. 
L'art. 8 - nel regolare il contenuto dell'accordo - non specifica le modalità attraverso le quali soddisfare i crediti, se non stabilendo “attraverso 
qualsiasi forma” e dunque rimettendo all'autonomia del debitore l'individuazione di tali modalità, con il solo rispetto delle norme imperative e della 
funzione dell'accordo. 
L’incapienza patrimoniale del sig. PUGLIESE Antonio determina giocoforza la falcidia dei crediti  
La proposta consiste nel destinare la somma di l’importo di 85.500,00 euro ricavata dalla vendita all’asta dell’unico immobile di proprieta’ del 
PUGLIESE Antonio, nella procedura esecutiva immobiliare R.G. 05/2018 da parte di Ubi Banca presso il tribunale di Bari . 
Si  precisa che e’ stata assegnata direttamente la somma di 37.873,00 euro al creditore fondiario all’interno della procedura esecutiva immobiliare. 
Nel dettaglio l’accordo proposto prevede la messa a disposizione della somma di euro 47.627,00 decurtate delle somme in prededuzione con 
ripartizione secondo la natura del credito. 
Ai creditori prededucibili il pagamento del 100% del debito residuo di euro 11.410,15  entro gg.30 dall’omologa dell’accordo di composizione in 
liquidazione  
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 Ai creditori privilegiati rappresentati dall’ex dipendente della ditta individuale Sig. Vitangelo Laricchia per un importo di euro 33.966,44 entro 
gg.30 dall’omologa dell’accordo di composizione in liquidazione  
 Ai creditori chirografari un residuo euro 282,07 entro gg.30 dall’omologa 
dell’accordo di composizione in liquidazione  
 Restano salvi ovviamente eventuali arrotondamenti. 
Si richiede l’applicazione del “cram down” introdotto dall’art 12, comma 3 -quater degradando i crediti privilegiati dell’Amministrazione 
finanziaria in crediti chirografari.  
 
Si insite sull’accoglimento della proposta di accordo formulata nonche’ attestazione del Gestore della Crisi, Dott.ssa  DE COSMO Lucia . 
 
In relazione a quanto sopra esposto il sig. Antonio Pugliese, come sopra generalizzato, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato dall’Avv. 
Cristina SURICO 

PROPONE 
La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità prospettate dai debitori con la  fattibilità e attestazione dal Gestore della Crisi 
nominato, Dott. ssa  DE COSMO Lucia  ,  nonche’ riportate nel presente ricorso e in virtù di tutto quanto sopra, 

CHIEDE 
che l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Bari, 

RITENUTI 
sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 
8 e 9 L. 3/2012, 

VOGLIA 
con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012, 

FISSARE UDIENZA 
• entro 60 giorni dal deposito della presente proposta, 
• e disporre ex art. 10.1 Legge 3/2012  la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonchè 

disponendo l’idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell’organismo di composizione della crisi, del decreto e l’ordine, a pena di nullità 
e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, 
disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, sospensione procedure cautelari  il tutto sempre ai 
sensi dell’art. 10.2 L. 3/2012; 
SOSPENSIONE DI : 
procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Bari RGE 5/2018  presso il Tribunale di Bari  
In ogni caso l’ istante dichiara la loro disponibilità ad apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti ove richiesti ai sensi 
dell'art.9, co.3-quaterL.3/2012. 
 
IN SUBORDINE: in caso di difetto dei presupposti per l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi presentato dichiarare aperta la 
procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ss. l. n. 3/2012 e assumere  tutti i provvedimenti conseguenti.  
 
Si allega:  
• accordo di composizione della crisi  debitore;  
• Documentazione ex art 9 ter legge 3/2012;  
• attestazione di fattibilità redatta dal gestore della crisi, Dott.ssa DE COSMO Lucia presso Camera Commercio Bari.  
 Con osservanza 
Laterza,Bari, li data deposito 

AVV. CRISTINA SURICO  
 

 

 


