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TRIBUNALE DI BARI 

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3 

 

Nell'interesse di LUCIA ANNA PICE (C.F. PCILNN76A42A893G), nata a Bitonto il 2.1.1976 e 

residente in Bari alla via Marchese di Montrone n. 103, rappresentata e difesa dall’ Avv.to 

Saverio Regano (Cod. fisc. 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 al C.so 

Vittorio Veneto n.6/b giusta procura allegata al presente atto, ai fini del quale lo scrivente difensore  

dichiara di voler ricevere ogni comunicazione  e notificazione prevista dalla legge a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo sopra menzionato; 

- ricorrente - 

*** 

1. Premessa: 

1) In data 26.02.2021 veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui 

versava la ricorrente, comprovata dalle numerose inadempienze delle obbligazioni assunte (in 

particolare legate all’Agenzia di Riscossione – Ex Equitalia e a vari prestiti personali), e pertanto, a 

fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, 

la stesso, a mezzo dello scrivente procuratore, presentava istanza per la nomina del Professionista 

presso l’organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Bari;  

2) con provvedimento comunicato a mezzo PEC in data 5.03.2021, l’Organismo di 

Composizione della crisi, indicava quale Professionista incaricato l’Avv. Antonio Benegiamo, del 

foro di Bari (R.G.6/2021) il quale provvedeva a depositare accettazione di nomina;  

3) durante i vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista 

nominato ed è stato richiesto allo stesso di redigere la relazione particolareggiata di cui all’art. 14 

ter comma 3, necessaria per il deposito del presente ricorso, con gli avvertimenti di cui all’art. 14 

ter, comma 4 e 5; 

4) la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente è rimasta invariata e la 

stessa non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi;  

5) successivamente il Professionista nominato consegnava la relazione particolareggiata di cui 

all’art. 14 ter l. 3/2012, qui allegata;  
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6) la ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l’accesso alla 

procedura di liquidazione come sarà nel dettaglio illustrato in seguito; 

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, espone e precisa 

quanto segue. 

B. Storico 

I buoni propositi del debitore, tesi a definire l’intera esposizione debitoria, sono rappresentati dagli 

atti posti in essere dall’istante, ovvero, mettere a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare 

le ragioni dei creditori. 

Occorre ripercorrere, ai fini espositivi, la storia della debitrice. 

La Sig.ra era titolare di un’attività commerciale, che ha dovuto cessare nel 2018 a causa della 

notevole compressione del mercato (nello specifico vendita di prodotti di profumeria) e per cui ha 

dovuto contrarre obbligazioni al fine di tentare prima e definire poi le pendenze derivanti da tale 

quasi azzeramento del fatturato. La ricorrente cercava di dare sempre nuovo impulso alla predetta 

società, ma nonostante l’impegno profuso, la ditta, a causa della mancata risposta da parte dei 

mercati in cui operava, non ha prodotto i ricavi sperati. 

Tale situazione veniva, quindi, aggravata dalle notifiche delle cartelle di pagamento, che causavano 

una importante lievitazione del totale ammontare dei debiti. Peraltro, la ricorrente, ha dovuto far 

fronte anche al mantenimento del proprio nucleo familiare, composto da Lei e da suo figlio minore 

Nicola Veronico. 

Preme precisare, che, nello specifico, i creditori “istituti di credito” valutavano in maniera positiva 

la Sig.ra Pice tanto da concederle linee di credito e prestiti personali. E’ di tutta evidenza che, cosi 

facendo, della Istante come si evince, anche, dalla relazione del Gestore, hanno contribuito ad 

aggravare la posizione debitoria, già compromessa,  

 

 

C. 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 stessa 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 già richiesta 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, così come risulta anche dalla visura PRA, 

dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica 

 



 

del Tribunale. Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli 

atti e interrogazione del debitore. 

D. Requisiti oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento 

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del 

"sovraindebitamento” a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio 

prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva 

incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. 

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che la ricorrente non solo 

versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai 

propri debiti, ma si trovano anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il 

complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, costituito da una unica proprietà 

immobiliare. 

E.  Situazione passivo 

La massa debitoria in capo alla ricorrente in esame è costituita principalmente da Istituti di 

Credito, fornitori, e dall’ Agenzia di Riscossione (così come risulta dall’elenco dei creditori 

depositato in atti (Cfr. Istanza ). 

Si evidenzia inoltre che quota parte del debito erariale è già stato iscritto a ruolo e oggetto di 

esazione da parte dell’Agente della riscossione. 

Si rimettono a comprova gli estratti ruolo di Equitalia e i relativi documenti pervenuti e le altre 

risultanze documentali relativamente alla sussistenza di debiti di natura erariale. 

I debiti complessivi, così come accertati dal Professionista, ammontano complessivamente ad euro 

291.637,40 (ovviamente soggetti ad aumento per il maturare di interessi e sanzioni). 

F. Situazione attivo 

1. Beni immobili e beni mobili registrati 

La ricorrente è proprietaria di un solo bene immobile, che di seguito si riporta, che mette a 

disposizione della procedura per il soddisfacimento di tutti i creditori. 

Di seguito i beni immobili di proprietà della Sig.ra Pice: 

Provincia di BARI 

1) via Petrarca n.9 – Palo del Colle (Ba), fg. 21, part. 683, sub. 21  

2) via Petrarca n.9 – Palo del Colle (Ba), fg. 21, part. 684, sub. 7;  

3) via Petrarca n.9 – Palo del Colle (Ba), fg. 21, part. 687, sub. 22;  

 

  



 

 

Come facilmente desumibile la ricorrente mette a disposizione della procedura l’intero patrimonio 

immobiliare al fine di soddisfare i propri debiti non avendo altre fonti di reddito. 

L’importo realizzabile dalla vendita dell’immobile sopra indicato, giusta consulenza ad oggi è di 

circa € 144.000 ,00. 

2. Beni mobili 

In ordine ai beni mobili di proprietà della ricorrente, si precisa che la stessa non ha nella sua 

disponibilità beni di valore tale che possano influire nella liquidazione. 

Esclusi i beni personali la stessa, non possiede più alcun bene. 

3. Analisi reddituale 

Con riferimento alle fonti di reddito si precisa, ancora in questa sede, che le entrate medie mensili 

sono unicamente rappresentate dal canone di locazione dell’immobile sito in Palo del Colle (Ba) 

alla via Petrarca nr.9 e pari a complessivi €370,00 mensili, oggi oggetto di provvedimento di 

assegnazione cosi come disposto dal GE. 

Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e dei propri 

familiari: 

La sig.ra Pice, ad oggi, percepisce un modestissimo reddito pari a circa Euro 2.000,00 così come 

dimostrato dalla documentazione allegata, che viene, totalmente, utilizzato per il sostentamento 

suo e del proprio figlio minore. 

Schema riassuntivo posizioni debitorie e creditorie. 

Per quanto concerne le posizioni debitorie degli istanti qui di seguito si riporta, per una più 

semplice comprensione elenco delle stesse: 
creditore fonte / precisazione 

data pec o 

documento da cui si 

evince 

indicazione titolo AMMONTARE  

AGENZIA DELLE 

ENTRATE  

CREDITO PRECISATO 

IN DATA …… 

AGENZIA DELLE ENTRATE € 22.888,94 

Dott.Giuseppe Settanni  CREDITO PRECISATO 

IN DATA ….. 

PRESTAZIONI DI CONSULENZA € 2.283,84 

BANCA Apulia  

 

NON HA PRECISATO 

CREDITO 

….. € 8.000,00 

Banca Intesa CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

INTERESSI DI MORA. € 10.000,00 

Intesa San Paolo CREDITO PRECISATO 

IN DATA 20/01/2020 

MUTUI  € 95.000,00 

Profumeria Pepe CREDITO PRECISATO 

IN DATA ….. 

CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE 

COMMERCIALE 

€ 14.000,00 



 

Barbaros Hayrettin ER RICHIESTA 

PERVENUTA IN DATA 

…. 

FATTURE € 2.500,00 

Campomarzio  CREDITO PRECISATO 

IN DATA 20/03/2017 

FATTURE € 2.000,00 

Lococo  ….. FATTURE € 2.000,00 

Meo Fusciuni   CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

FATTURE € 600,00 

Officina delle Essenze CREDITO PRECISATO 

IN DATA ….. 

FATTURE € 600,00 

Kaon Srl  CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

FATTURE € 2.000,00 

I.P.D. srl  CREDITO PRECISATO 

IN DATA ….. 

FATTURE € 10.000,00 

Essenses CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

FATTURE € 4.000,00 

Effegi Impex srl …. …. FATTURE € 1.000,00 

Beauty Import srl …… IN DATA  FATTURE € 1.400,00 

Finmark srl CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

FATTURE € 3.500,00 

appartamento via 

marchese montrone 

CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

AFFITTO € 1.117,00 

Condominio il Palazzo 

del Governatore  

CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

DECRETO INGIUNTIVO € 8.158,44 

Compass CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

…… € 25.000,00 

Andrea Tarantino CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

Prestito personale  € 5.000,00 

Franco D’Ambrosi CREDITO PRECISATO 

IN DATA ….. 

Prestito personale € 10.000,00 

AVVOCATO Saverio 

Regano 

CREDITO PRECISATO 

IN DATA …. 

PARCELLA PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI  

€ 10.000,00  

    TOTALE € 231.048,22 

Ai crediti di cui sopra, devono aggiungersi: 

- i compensi della procedura, in prededuzione, ovvero quelli riferiti all'Organismo di Composizione 

della crisi da sovraindebitamento e del sottoscritto procuratore, sono calcolati ai sensi dell’art. 16 

numero 5 del DM 202/2014, nonché del DM 55 del 2014, cosi come anche inseriti dal gestore nella 

propria relazione, parte integrante del presente ricorso. 

G. Istanza 

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella 

propria Relazione particolareggiata, la ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa 

creditoria tutti i propri beni immobili, per le quote ad esso relative. 

Si precisa che, per ridurre i costi di procedura e i tempi necessari per la nomina, la ricorrente 



 

chiede che il professionista abilitato a svolgere l’attività liquidatoria sia l’Avv. Antonio Benegiamo 

con studio in Bari alla Via Nicola De Giosa n. 111, in quanto lo stesso nominato dal Organismo di 

Composizione della crisi istituito presso il consiglio dell’ordine degli Avvocati di Bari come gestore 

della crisi già conosce la pratica oggetto della presente istanza di liquidazione. 

* * * 

Tutto ciò premesso la ricorrente, Pice Lucia Anna, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata 

Chiede: 

all’Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all’art. 14 ter e ss l.  3/2012, di: 

In via principale 

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 

3/2012 e ss.mm. ii.; 

- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 28 RD 267/1942 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, e nello specifico 

nominare l’Avv. Antonio Benegiamo con studio in Bari alla Via Nicola De Giosa n. 111 in quanto lo 

stesso nominato dall’Organismo di Composizione della crisi istituito presso il consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Bari come gestore della crisi è già a conoscenza di tutta la situazione economico-

patrimoniale (attiva e passiva) della presente istanza di liquidazione; 

- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate 

o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di 

liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità; 

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

- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o 

beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore; 

- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di 

liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il 

provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; 

- fissare i limiti di cui all’art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012; 

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

del Giudicante ove si rivelasse necessario. 

Con osservanza. 

 



 

Bari, 31 Marzo 2022  

Avv. Saverio Regano 

 


