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TRIBUNALE DI BARI 

 

 
 

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

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
 

 
All’Ill.mo Giudice del Sovraindebitamento 
 
Nell’interesse di: 
 
Il sottoscritto signor CAPORUSSO ANTONIO (C.F. CPRNTN69M12A662M), nato a Bari il 

12/08/1969 e residente alla Via Modugno n. 76 rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Surico 

(C.F. : SRCCST81C44C136V) ed elettivamente domiciliato in Laterza (TA) alla Via Matera n.58, 

presso il suo studio, giusta procura in calce al presente atto presente atto, (PEC: 

surico.cristina@oravta.legalmail.it ; fax n.1782733254) 

 

PREMESSO CHE 

**** 

• il proponente si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. 

a) della citata legge, ossia il ricorrente si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva 

incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite; 

• non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267; 

• che è coniugato in regime di comunione dei beni con la signora NAGLIERI MADDALENA; 

Il Signor Caporusso, titolare di una ditta individuale di commercio al dettaglio di autoveicoli e 
motocicli nuovi e usati denominata “Planet Auto di Caporusso Antonio” con partita iva 
06109720729 e sede in Palese (BA) alla via Modugno 76, operante nel commercio di autoveicoli 
nuovi e usati dal 18/02/2004 nonche’ a partire dall’ 01/06/2021 e’ dipendente presso la azienda 
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“Omega service srls” come addetto alla vigilanza- guardiano di deposito con contratto a tempo 
indeterminato, percependo un importo di circa 1.200,00 euro mensili. 
• non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, 

accordo o liquidazione) ; 

• non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione 

accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore; 

• non ha subito condanne penali ; 

 
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 

********* 

 

A)CAUSE DI INDEBITAMENTO 
Il ricorrente è residente, con il suo nucleo familiare, a Bari Palese alla via Modugno n.76 in un 
immobile di proprietà ad uso abitazione, acquistato il 27/02/2007 con contratto di mutuo 
ipotecario (Rep 22539 – Racc 6946) cointestato con la coniuge Naglieri, stipulato con la banca 
Popolare di Bari, per un importo di euro  120.000,00 . 
Il Signor Caporusso, titolare di una ditta individuale di commercio al dettaglio di autoveicoli e 
motocicli nuovi e usati denominata “Planet Auto di Caporusso Antonio” con partita iva 
06109720729 e sede in Palese (BA) alla via Modugno 76, operante nel commercio di autoveicoli 
nuovi e usati dal 18/02/2004  ha sostenuto le proprie esigenze familiari con il solo reddito 
derivante dall’attività di impresa sino al 2012. Da quel periodo, a causa della costante flessione del 
mercato dell’auto, (aggravata ulteriormente dalla ormai nota emergenza sanititaria causata dal 
Covid-2019 ) la ditta di cui l’istante è titolare ha subito una forte crisi alla quale il Caporusso ha 
cercato di fronteggiare utilizzando un fido presso la banca Popolare di Bari per sostenere le spese 
correnti oltre che il mutuo della casa dove risiede e il sostentamento familiare. Il perdurare della 
crisi del settore oltre a sorgere di nuovi mercati più competitivi dell’attività dell’Istante, ha 
condizionato le possibilità di ripresa dell’azienda, costringendo il ricorrente in una situazione 
sempre più difficile, che non già ha consentito di risanare il fido bancario che risulta sconfinato. 
Egli ha inoltre accumulato  rate di mutuo della casa non pagate. 
Nonostante la volontà e l’impegno dimostrati dal signor Caporusso e dalla sua famiglia per 
fronteggiare la situazione di sovraindebitamento nella quale gli stessi si sono venuti a trovare, la 
stessa non  ha accennato a diminuire. Pertanto, l’accesso alla procedura di sovraindebitamento 
appare come l’unica strada possibile per potervi far fronte e, contemporaneamente offrire un 
soddisfacimento agli stessi creditori. 
B)SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE 

a) composizione del nucleo familiare 
come si evince dall’autocertificazione dello Stato di Famiglia il nucleo familiare si compone da: 

 CAPORUSSO ANTONIO, istante; 
 NAGLIERI MADDALENA, coniuge, nata a Carbonara di Bari (BA) il 09.06.1972 –cf: 

NGLMDL72H49A662R, disoccupata; 
 CAPORUSSO NICOLA, figlio, attualmente vivente all’estero;  
 CAPORUSSO MARIA, figlia, studentessa. 
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b)Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia. 

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad 
669,00 (s.e.o.)  mensili e comprendono  : 

 IMPORTO CADENZA 
SPESE 

NOTE 

1. Generi alimentari € 150,00 mensile  
    

2. Utenze  € 100,00 mensile Comprende acqua, 
gas,luce, telefonia 

    
3. Spese per vestiario  € 50,00 mensile  

    
4. Spese mezzi di trasporto    
 Tassa automobilistica  € 50,00 mensile   
 Carburante € 50,00 mensile  
 Assicurazione auto  € 1100,00 annuale 2 autovetture 

    
5. Spese per abitazione    
 IMU € // annuale Importo non dovuto per 

esenzione prima casa 
 TARI € 328,00 annuale  

    
6. Spese mediche € 50,00 mensile  

    
        7. Varie € 50,00 mensile  
    
        8. Imprevisti € 50,00 mensile  

                                                                                      
C) DICHIARAZIONI DEI REDDITI . 

La situazione reddituale della famiglia risulta essere la seguente: 
 CAPORUSSO ANTONIO:  

Titolare 18/02/2004 di una impresa individuale di commercio al dettaglio di autoveicoli e 
motocicli nuovi e usati denominata “Planet Auto di Caporusso Antonio” P.IVA 06109720729 con 
sede legale a bari Palese alla via Modugno n. 76, attività ancora tutt’oggi esercitata.  
Inoltre, il signor Caporusso, a partire dall’ 01/06/2021 ha intrapreso lavoro da dipendente; è stato, 
infatti, assunto presso la azienda “Omega service srls” come addetto alla vigilanza- guardiano di 
deposito con contratto a tempo indeterminato, percependo un importo di circa 1.200,00 euro 
mensili. 

Secondo quanto riportato da certificato Reddituale ha percepito/dichiarato: 
 ANNO 2000 : 13.595,00€  
 ANNO 2001 : 17.124,00€ 
 ANNO 2002 : 5.641,00€  
 ANNO 2003 : 0,00€  
 ANNO 2004 : 3.720,00€ 
 ANNO 2005 : 18.974,00€  
 ANNO 2006 : 18.598,00€  
 ANNO 2007 : 10.634,00€ 
 ANNO 2008 : 13.418,00€  
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 ANNO 2009 : 8.692,00  
 ANNO 2010 : 6.210,00€ 
 ANNO 2011: 664,00€  
 ANNO 2012 : -1.177,00€  
 ANNO 2013 : 1.189,00€ 
 ANNO 2014 : - 432,00€  
 ANNO 2015 : 663,00€  
 ANNO 2016 : 663,00€ 
 ANNO 2017 : 663,00€  
 ANNO 2018 : 663,00€  
 ANNO 2019 : 663,00€ 
 ANNO 2020 : 663,00€  
 ANNO 2021 : 0,00€ . 

NAGLIERI MADDALENA CONIUGE DELL’ISTANTE. 
Per fronteggiare l’emergenza, a partire dal 2016 anche la moglie dell’istante, Naglieri Maddalena, 
ha iniziato a lavorare contribuendo al risanamento della precaria condizione familiare, infatti è 
stata assunta presso “Security service S.C”; mentre, attualmente, risulta disoccupata.  
In base alla dichiarazione dei redditi 2020 risulta aver percepito un reddito complessivo di euro 
9.551,00, mentre secondo quanto riportato dalla dichiarazione dei redditi 2021 ha percepito un 
reddito complessivo di 9.905,00 euro. 
Secondo quanto riportato da Certificato reddituale ha percepito/dichiarato:Dall’anno di imposta 
2000 all’anno 2005 : 0,00€ 

 ANNO 2006 : 2.350,00€  
 ANNO 2007 : 4.319,00€  
 ANNO 2008 : 3.401,00€ 
 ANNO 2009 : 7.760,00€  
 ANNO 2010 : 1.769,00€  
 ANNO 2011: 1.312,00€ 
 ANNO 2012 : 318,00€  
 ANNO 2013 : 3.803,00€  
 ANNO 2014 : 16.879,00€ 
 ANNO 2015 : 4.373,00€  
 ANNO 2016 : 11.898,00€  
 ANNO 2017 : 16.485,00€ 
 ANNO 2018 : 16.548,00€  
 ANNO 2019 : 9.551,00€  
 ANNO 2020 : 9.905,00€ 
 ANNO 2021 : 0,00€ . 

 
L’isee dell’anno  2022 ammonta ad euro  19.746,27.  
 
C1) SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL SIG. CAPORUSSO 

 
 BENI MOBILI REGISTRATI:  
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1. Autovettura Ford CMax, targata DV915PY, di proprietà del signor Caporusso Antonio 
immatricolata il 10/03/2009; 

2. Autovettura Suzuki Swift, targata EH859NH, di proprietà del signor Caporusso 
Antonio, immatricolata il 01/04/2011. 

 
 CONTI CORRENTI:  

Il Sig. Caporusso Antonio risulta titolare dei seguenti rapporti presso PosteItaliane: 
1.       C/C  23701170 aperto il 17. 05. 2002    saldo attuale €   779,51 (cointestato);            
2.       Deposito a Risparmio nr.   24543976 saldo attuale € 0,72 (cointestato);           
3.       Postepay Evolution nr. 5333171018307518 (estinta e scaduta); 
4.       Postepay Evolution nr 5333171121491167 aperta il 26/09/2020, saldo attuale € 

255,24; 
 

 BENI IMMOBILI: 
Come risulta dalla visura catastale allegata, sono i seguenti: 

1. Unità immobiliare sita nel comune di Bari, Foglio 2, Particella 155, Sub 4, zona cens. 4, 
Categoria C/6 Classe 1, Consistenza 124mq, superfice catastale 135, Rendita 467,50 euro, via 
Modugno n. 76 piano S1. 

2. Unità immobiliare sita nel comune di Bari, Foglio 2, Particella 155, Sub 3, zona cens. 4, 
Categoria A/7 Classe 5, Consistenza 5,5 vani, superfice catastale 130, Rendita 795,34 euro, via 
Modugno n. 76 piano T. 
 
Gli immobili sono stati acquistati in data 27/02/2007 dai signori NICOLA 
CAPORUSSO (per 15/28) e ROSA MARTINO (per 13/28) con atto di compravendita 
Rep. 22538 - Racc. 6945 congiuntamente dai signori Caporusso Antonio e Naglieri 
Maddalena per l’importo di 120.000,000 euro ottenuto tramite stipula di contratto di 
mutuo ipotecario con banca Popolare di Bari di cui sopra. 
 

Come riportato nella perizia di stima redatta in data 29.10.2020 dall’architetto Simone Pellegrini il 
valore degli immobili ammonterebbe a : Euro 250.530,00 + 96.000,00, per un totale di 346.530,00. 
 
D)SITUAZIONE DEBITORIA  
Sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal debitore, si è provveduto a 

ricostruire la sua situazione debitoria, che lo stesso ha esaminato e confermato, la quale è di 

seguito rappresentata: 

 

ENTE 
IMPORTO 
DOVUTO 

TIPO PRIVILEGIO 
PERCENT
UALE DI 

SODDISFO 

IMPORTO DA 
VERSARE 

OCC 6.489,08 compenso prededuzione 100% 

Importo totale 
dovuto: 7.053,36 

oltre iva 22%; 
sullo stesso è stato 

corrisposto un 
acconto all’OCC di 

€ 1.410,67 del 
compenso 
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pattuito; un 
ulteriore importo 

di euro 705,34   
sarà corrisposto 

inoltre, al rilascio 
della presente 
relazione. Il 
residuo, che 

ammonta ad euro 
6.489,08 

comprensivo di iva 
al 22%, andrà in 

prededuzione nel 
piano di 

liquidazione. 
AVV 

SURICO 
4.200,00 compenso prededuzione 100% 4.200,00 

AER 11.949,16 vari 

euro 9.265,35  
rappresenta 
un credito 

privilegiato e 
2.683,81 

rappresenta 
un credito 

chirografario 

20% 2.389,83 

AMCO 145.918,36 
mutuo 

ipotecario 
ipotecario 

100% del 
solo 

capitale 
residuo 

97.032,30 
 

AMCO 48.287,97 
Fido di conto 

e cc 
chirografario 20% 9.657,59 

INPS 2.545,25 

Contributi I, 
II, III e IV 

trimestre 2021 
+ sanzioni 

2510.45 al 1° 
grado del 

privilegio ex 
artt. 2753,2776 
e 2778 c.c. 2) 
 .17.40 all'8° 

grado del 
privilegio ex 
artt. 2754 e 
2778 c.c. 3) 
 .17.40in 
chirografo 

20% 509,05 

ADE dp Bari €1.702,88 

MOD. 
REDDITI PF 

2019-2020-
2021 

privilegiato 20% 340,57 

TOTALE DOVUTO: 
221.092,70 

TOTALE DA PAGARE: 
120.618,62 

 
E)CONTENUTO PROPOSTA: 
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In particolare, il signor Caporusso propone di versare la somma di euro 500,00 mensili per un nr. 
di  240 rate come da prospetto in allegato secondo il seguente ordine: 
 Ai creditori prededucibili, rappresentati da OCC, Avv. Surico il pagamento del 100% del 

debito residuo; 

 Ai creditori ipotecari, rappresentati da AMCO al 100%; 

 Ai creditori privilegiati e chirografari, rappresentati da AER, INPS, ADE e AMCO il 
pagamento del 20%. 

Restano salvi ovviamente eventuali arrotondamenti. 

Classi di debito Creditore 
Debito 
originario 

Percentuale di 
soddisfazione 

Debito 
soddisfatto 

% 
Stralcio 

Classe Chirografi      
Saldo c/c n. 768001411  AMCO  69,68 20,00% 13,93 80,00% 
Fido di conto n.768014707 AMCO 48.218,29 20,00% 9.643,65 80,00% 
Debito Agenzia Entrate 
Riscossione 

AER 2.683,81 20,00% 536,76 80,00% 

Debito previdenziale INPS 17,40 20,00% 3,40 80,00% 
Classe ipotecaria       
Mutuo ipotecario  AMCO 97.032,30 100,00% 97.032,30 0,000% 
Classe privilegiata       
Debito Agenzia Entrate ADE dp Bari 1.702,88 20,00% 340,57 80,00% 
Debito Agenzia Entrate 
Riscossione 

AER 9.265,35 20,00% 1.853,07 80,00% 

Debito previdenziale INPS 2.527,85 20,00% 505,57 80,00% 
Classe prededuzione      

Crediti in Prededuzione 
Avv. Cristina 
Surico 

4.200,00 100,000% 4.200,00 0,000% 

Crediti in Prededuzione O.C.C. 6.489,08 100,000% 6.489,08 0,000% 
 
In particolare, secondo piano di ammortamento allegato i creditori saranno così soddisfatti: 

 AVV. SURICO, importo di 4.200,00 euro, dalla 1° alla 21° rata (soddisfazione nei primi 
due anni – importo rata 200 euro); 

 OCC, importo di 6.489,08 euro, dalla 1° alla 29° rata (soddisfazione nei primi 3 anni – 
importo rata inizialmente di 200 euro e  di 300 dalla 21° fino ad estinzione); 

 AMCO IPOTECARIO, importo di 97.032,30, dalla 1° alla 240° rata (soddisfazione alla 
conclusione del 20° anno – importo rata inizialmente di 100 euro fino alla soddisfazione dei 
crediti prededucibili; successivamente importo di 200 euro fino ad estinzione totale degli 
altri creditori; in seguito rata di 500 euro fino ad estinzione; ultima rata di 356,00 euro); 

 ADE, importo di 340,57 euro, dalla 28° alla 33° rata (soddisfazione nel 3° anno); 
 INPS, importo di 509,05 euro, dalla 28° alla 34° rata (soddisfazione nel 3° anno); 
 AER, importo di 2.389,83 euro, dalla 28° alla 47° rata (soddisfazione dal 3° al 4° anno); 
 AMCO CHIROGRAFARIO, importo di 9.657,59, dalla 28° alla 71° rata (soddisfazione dal 

3° al 6° anno). 
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Si osserva che l’accordo per la composizione della crisi formulata è un piano di rientro rateale con 

remissione parziale del debito che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo 

familiare, delle spese necessarie al sostentamento familiare dei suoi componenti e che garantisca 

uno stile di vita alquanto dignitoso.  

Trovandosi nella situazione sopra richiamata, il sig. CAPORUSSO ha individuato il percorso da lui 

ritenuto più idoneo al fine di risolvere lo stato di sovraindebitamento in cui versa. 

Non avendo immediate disponibilità liquide con cui far fronte all’intero ammontare dovuto ai 

creditori, il ricorrente potrà corrispondere ai predetti l’importo oggetto della presente proposta in 

tempi che rispettino le proprie possibilità economiche. 

E' doveroso sottolineare come il Sig. CAPORUSSO stia comunque cercando, con la presente 

proposta, di far fronte alle obbligazioni assunte, nella misura più idonea rispetto alle sue attuali 

condizioni economiche ed alle necessità primarie della famiglia, permettendo in tal modo di 

garantire la dignità sociale e finanziaria della stessa. 

Poiché l' entrata reddituale del CAPORUSSO  ammonta a circa euro 1.200,00 S.E.O.) intende offrire 

mensilmente la somma di di euro 500,00,  

 
F)MODALITA’ DI PAGAMENTO E PIANO RATEALE 
 
Rate mensili di euro 500,00 per nr. 240 rate. 

Pertanto, il debito così ristrutturato prevede un piano rateale pari a n.20 anni e, quindi 239 rate 
mensili costanti dell’importo di euro 500,00 e la nr 240 rata pari ad euro 356,00 PER UNA SOMMA 

TOTALE OFFERTA PARI 
EURO 120.618,62 

 
Innanzitutto saranno pagati i creditori in prededuzione, in privilegio e poi i creditori chirografari. 
Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l’unica 
soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo 
contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla 
propria famiglia, azzerando così i propri debiti. 
Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di 
soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo. 
 
Con osservanza. 
In ogni caso l'istante dichiara la propria disponibilità ad apportare integrazioni alla proposta e 
produrre nuovi documenti ove richiesti ai sensi dell'art.9, co.3-quaterL.3/2012. 
Pertanto, si insite sull’accoglimento della proposta di accordo cosi come formulata e attestata dal 
Gestore della Crisi. 

 
 
Tutto ciò premesso, il sovraindebitato, sig. CAPORUSSO ANTONIO, così come rappresentato e difeso, 
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PROPONE 

 

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità prospettate nella relazione del 

debitore con relativo piano di ammortamento, la cui fattibilità è attestata dal Gestore della Crisi 

nominato 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 tutte attuali ed eventuali  procedure esecutive mobiliari, immobiliari e 

presso terzi nonche’ procedure cautelari quali fermo ammnistrativo e /o iscrizioni ipotecarie inerenti 

la debitoria indicata nella presente procedura. 

In ogni caso l'istante dichiara la propria disponibilità ad apportare integrazioni alla 

proposta e produrre nuovi documenti ove richiesti ai sensi dell'art.9, co.3-quaterL.3/2012. 

Si allega: 

• proposta di accordo del debitore con piano di ammortamento 
• attestazione di fattibilità redatta dal gestore della crisi, dott.ssa LUCIA DE COSMO , con 

allegati ex art 9 della  l.3/2012 comprensiva della relazione del debitore con piano di ammortamento. 
• Ci si riserva di produrre ulteriore documentazione sino all’udienza di comparizione delle 

parti. 
Con osservanza 

Laterza, Bari data di deposito 

AVV. CRISTINA SURICO (F.TO DIGITALMENTE) 


