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TRIBUNALE DI RAGUSA

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012

Ill.mo sig Giudice,

i  coniugi  sigg.ri  Avveduto  Pietro,  nato  a  Modica  il  21/061972  CF

VVDPTRP72H21F258A  e  Pisana  Katia,  nata  a  Ragusa  il  01/05/1975  CF

PSNKTA75E41H163Q, elettivamente domiciliati in Ispica via Roma n 35 presso

lo  studio  legale  dell'avv  Giovanni  Avveduto  del  Foro  di  Siracusa  CF

VVDGNN76D10F258N, che li rappresenta e difende giusto mandato in calce al

presente  atto,  il  quale  dichiara  di  voler  ricevere  eventuali  comunicazioni

all'indirizzo  pec  avvedutogiovanni@postecert.it e/o  al  numero  di  fax

0932/951158.

PREMESSO

 che  nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo

ed oggettivo, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 3/12;

 che i ricorrenti non sono soggetti fallibili,  né assoggettabili  a procedure

concorsuali  diverse da quelle  previste  dalla  legge 3/12;  non hanno mai

fatto  prima  d'ora  ricorso  a  procedimenti  di  composizione  della  crisi  e

intendono  fornire  tutta  la  documentazione  idonea  a  ricostruire
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compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come infra

allegata;

 che con istanza del 10/04/2019, i ricorrenti debitori, depositavano istanza

per la  nomina del  Gestore della  crisi  presso l’OCC dell’O.D.C.E.C. di

Ragusa, alla quale veniva assegnato il protocollo n. 48/2019 del Registro

degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014;

 che  l’Organismo  di  Composizione  della  Crisi  da  sovraindebitamento

dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili  di  Ragusa

nominava  quale  Gestore  della  crisi  il  dott  Daniele  Sanzaro,  nato  a

Siracusa  il  03/09/1975,  Dottore  Commercialista  con studio in  Pozzallo

(Rg) in Corso V. Veneto n 44, iscritto alla sezione A dell'Albo dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa al n 492;

 che è stata predisposta unitamente al  Gestore della  crisi,  la proposta di

accordo che viene depositata  in  uno al  presente ricorso e che qui  è  da

intendersi integralmente trascritta;

 che il dott. Daniele Sanzaro quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi

dell'art 9.2, attestazione sulla fattibilità del piano;

 che la proposta di accordo allegata al presente ricorso risulta di gran lunga

conveniente per i  creditori,  i  quali  in sede di  esecuzione forzata  e/o di

liquidazione  rischierebbero  di  non vedere  soddisfatte  le  proprie  pretese

creditorie;
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 che la proposta allegata consente verosimilmente un maggiore incasso a

favore dei creditori e soprattutto la certezza del risultato;

 che  l'unico  immobile  di  proprietà  dei  ricorrenti  ed  adibito  a  residenza

familiare risulta pignorato; 

 che pende avanti al Tribunale di Ragusa proc esec imm nr 341/2018 la cui

prima udienza sarà trattata il 02/10/2019.

Tanto premesso gli istanti ut sopra rappresentati e difesi

Chiedono

che L'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza in ragione del luogo

in  cui  è  ubicata  la  residenza  di  parte  ricorrente;  ritenuta  la  sussistenza  dei

presupposti previsti dagli artt 7, 8 e 9 della L 3/12; verificato il deposito della

documentazione  prevista  dall'art  9  comma  2  L  3/12,  pronunzi  il  decreto  di

fissazione d'udienza; disponga la comunicazione della proposta e del decreto ai

creditori;  stabilisca  idonea  forma  di  pubblicità  della  proposta  e  del  decreto;

disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi

definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni

esecutive  individuali  nè  disposti  sequestri  conservativi  nè  acquistati  diritti  di

prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da

parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Nell'auspicata ipotesi di approvazione della proposta, parte ricorrente chiede sin

d'ora  che,  decorsi  i  termini  di  cui  all'art  12  comma  1,  il  Tribunale  voglia
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omologare  l'accordo,  disponendo  le  opportune  prescrizioni  in  merito  alla  sua

esecuzione, autorizzando il gestore della crisi a procedere al riparto delle somme

nel rispetto delle modalità previste nell'accordo.

Ove si ravvisi la necessità di integrazione documenti e/o modifiche della proposta,

ai sensi dell'art 9 comma 3 ter, parte ricorrente chiede sin d'ora la concessione del

termine  di  giorni  quindici  per  apportare  integrazioni  alla  proposta  stessa  e/o

produrre nuovi documenti.

In subordine ed in caso di mancata omologazione dell'accordo, si chiede che il

Giudice proceda alla liquidazione del patrimonio, disponendo le incombenze e gli

adempimenti di rito.

Si dimettono i documenti così come indicati nell'indice telematico.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  legge  si  dichiara  che  il  valore  del  presente

procedimento è pari ad € 185159,41.

Ragusa 20/09/2019

avv Giovanni Avveduto
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