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TRIBUNALE DI BARI
DOTT.SSA NAPOLIELLO – RG VG 2864/2020
ISTANZA DI CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA
Nell’interesse della Sig.ra Ippolita Manto (C.F. MNTPLT45L43A662I) nata a Bari il
03.07.1945 ed ivi residente alla Via Napoli 424, del Sig. Tunzi Gaetano (C.F.
TNZGTN70A09A662S) nato a Bari il 09.01.1970 ed ivi residente alla Via Amendola n.
215, della Sig.ra Tunzi Isabella (C.F. TNZSLL71P56A662U) nata a Bari il 16.09.1971
nato a Bari il 05.09.1974 ed ivi residente alla Via Napoli 424 e del Sig. Tunzi
Alessandro (C.F. TNZLSN82R24A662W) nato a Bari il 24.10.1982 ed ivi residente alla
via Napoli 424, rappresentati e difesi nella presente procedura dall’Avv. Saverio Regano
(C.F.

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 in
Corso V. Veneto n. 6, presso e nello studio dello stesso, giusta procura in atti, ai fini del
quale lo scrivente difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione
prevista dalla legge a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo sopra menzionato
PREMESSO
•

che gli istanti versavano e versano in una situazione di sovraindebitamento

così come definita dall’art. 6 L. 3/2012;
•

che infatti gli istanti risultavano debitori dell’importo complessivo di Euro

1.116.418,34 cosi come emergeva dagli atti;
•

che, pertanto, presentavano ricorso ex art. 10 e ss l. 3/2012, e

conseguentemente in data 5.8.2021, l’Ill.mo Magistrato adito Dott.ssa Napoliello,
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ed ivi residente alla Via Napoli 424, Sig. Tunzi Pietro (C.F. TNZPTR74P05A662D)
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omologava, in ragione della maggioranza dei voti raggiunta, la proposta di accordo
con i creditori così come formulata dagli istanti;
•

che a seguito di reclamo presentato da BNL S.p.A, la quale nel percorso di

formazione del passivo non comunicava l’esistenza del proprio credito pur essendo
stata invitata a farlo, il Collegio, in virtù del principio che ogni credito debba essere
inserito nel passivo, in accoglimento del reclamo revocava l’omologazione
dell’accordo;
•

che è interesse degli istanti risolvere la propria posizione di sovraindebitati e,

ex art. 14 ter l. 3/2012;
•

che tale conversione darebbe, in caso, soddisfazione a tutti i

creditori nella misura di realizzo.
Alla luce di quanto sin qui esposto i ricorrenti
CHIEDONO
Che l’Ill.mo Tribunale di Bari Voglia, ai sensi dell’art. 14 – quater l. 3/2012, disporre
la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio e, al contempo,
confermare il gestore Avv. Antonio Guido nel ruolo di liquidatore, concedendo
termine per il deposito della relazione integrativa e la comunicazione a tutti i
creditori. Si chiede, altresì, che l’Ill.mo Magistrato Voglia disporre i provvedimenti di
cui all’art. 14 – quinques l. 3/2012.
Bari 13.05.2022

Avv. Saverio Regano
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al tal fine, richiedere la conversione dell’accordo in liquidazione del patrimonio

