Avv. Stefano Sammito
Avvocato e Consulente
del Lavoro

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
RICORSO
per l’apertura della procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. n. 3/2012
****

I sigg.ri Schembari Fabrizio, nato a Ragusa il 18/12/1974 Cod. Fisc.
SCHFRZ74T18H163O e res.te in Ragusa Via 4 Novembre 30, e Calabrese
Simona, nata a Ragusa il 30/07/1977 Cod. Fisc. CLBSMN77L70H163R res.te in
Ragusa Via 4 Novembre n. 30, rappresentati e difesi giusto mandato in calce al
presente atto dall'Avvocato Stefano Sammito, del Foro di Ragusa, C.F.
SMMSFN86T23H163Y, pec stefano.sammito@avvragusa.legalmail.it, telefax n.
09321856287, elettivamente domiciliati ai fini del presente atto in Comiso, Via A.
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Einstein n. 25
premesso

dall’art. 6 L. n. 3/2012;
- che è indispensabile procedere con urgenza per il superamento della crisi da
sovraindebitamento in cui attualmente si trovano gli istanti in considerazione
delle somme complessivamente ad oggi dovute ai propri creditori e che già vede
sottoposto a pignoramento l'unico bene immobile di proprietà degli istanti;
- che gli istanti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti in quanto
debitori non fallibili. In merito alla partecipazione nella società "Bar pasticceria di
Schembari F. e Karemani A. snc" si rappresenta che la suddetta società risulta
cancellata dal Registro Imprese, come da certificazione prodotta e che comunque
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- che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento come definita
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risulta inattiva dal 2014 pertanto non integra i requisiti di cui all’art. 1 L.F.;
- che gli istanti si sono avvalsi di una delle procedure di cui alla L. n. 3/2012
rivolgendosi all’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
(O.C.C.) di Modica denominato “Organismo Ibleo di Contrasto al Debito,
Articolazione interna del Comune di Modica”, Iscritto al n.181 del Registro
Organismo del Ministero della Giustizia PdG del 17/10/2018;
- che l’O.C.C. adito dagli istanti è territorialmente competente, come sancito dalla
Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, Ordinanza 8 agosto 2017 n.

19740): infatti, nel Circondario del Tribunale di Ragusa ha sede il citato
Organismo di Composizione della Crisi, regolarmente costituito ed iscritto nel
Registro degli O.C.C., e pertanto - stante il principio, sancito dalla Corte di
Cassazione con l’Ordinanza n. 19740/2017 - non è possibile rivolgersi
direttamente al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di
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sovraindebitamento ex L. 3/2012 per la nomina del professionista in funzione di
OCC;

della crisi l’avv. Giuliana Gianna che ha ritenuto percorribile, come scelta più
opportuna tra le varie opzioni offerte dalla Legge n.3/2012, la liquidazione del
patrimonio

dei

ricorrenti:

il

gestore,

infatti,

nella

propria

relazione

particolareggiata (D.G.1) ha attestato la fattibilità e la convenienza, anche in
favore del ceto creditorio, rispetto alla vendita giudiziaria di cui all’attuale
procedura esecutiva immobiliare pendente sub. R.G.ES. n.293/2018, allegando
tutta la documentazione richiesta ex art.9, comma 2 e 3, L.3/2012 (All. 1-19,
DOC. 1-47) attestante la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di
ammissibilità alla procedura di liquidazione del patrimonio;
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- che l’O.C.C. di Modica, nel caso di specie, ha designato in qualità di gestore
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Elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute
Dalla relazione particolareggiata redatta dal gestore, nella persona dell’avv.
Gianna, si evince che alla data odierna il sovraindebitamento riguarda le seguenti
somme:
Categoria privilegio debito

Ordine di soddisfo

Debito
ammesso

Prioritari ex. art. 13 co. 4bis Legge 3/2012 competenze OCC - costi procedura -

1

11.000,00

Prioritari ex. art. 13 co. 4bis Legge 3/2012 spese e competenze legali su procedure
esecutive -

2

7.295,60

Mutui Ipotecari

5

175.824,48

Crediti di Lavoro (prestatori di lavoro
subordinato, cooperative di lavoro, crediti
professionisti)

6

17.209,52

Privilegiati su beni mobili (Tributi Contributi Previdenziali - Polizze pegno)

7

72.429,74

Chirografi

8

122.727,48
Totale:

406.486,82
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Si rappresenta che la descrizione particolareggiata di ogni debito è stata

allegata al presente ricorso ed a cui si rimanda per tutte le informazioni specifiche.
Composizione del Nucleo Familiare
Il sig. Schembari Fabrizio è coniugato con la sig.ra Calabrese Simona dal
12.05.2001, e dalla cui unione sono nati 4 figli. Detti figli (Schembari Giuseppe,
nato a Ragusa il 20/07/2003 CF: SCHGPP03L20H163I; Schembari Lorenzo,
nato a Ragusa il 11/04/2006 CF: SCHLNZ06D11H163S; Schembari Francesco,
nato a Ragusa il 06/04/2010 CF: SCHFNC10D06H163W; Schembari Adriano,
nato a Ragusa il 30/10/2012 CF: SCHNDRN12R30H163L) sono tutti
minorenni, conviventi ed a carico dei genitori. La famiglia risiede in Via 4
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dettagliatamente analizzata dal gestore Avv. Gianna nella propria relazione
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Novembre 1918 n. 30 in un appartamento non di proprietà di 50 mq messo a
disposizione dai Sig.ri Calabrese, genitori della Sig.ra Simona.
Inventario di tutti i beni del debitore
Patrimonio Immobiliare
Il patrimonio immobiliare consta di un immobile in via di costruzione sito a
Ragusa in C.da Magazzinazzi e censito all’Agenzia del Territorio di Ragusa –
Catasto dei Fabbricati del Comune di Ragusa: foglio 172 (sez. A), particella 784,
sub. 1, categoria F/3, oggetto di espropriazione forzata nell’ambito della
procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Ragusa sub
R.G.Es.n.293/2018. Il bene è di proprietà degli istanti per ½ ciascuno.
Patrimonio Mobiliare
Il sig. Schembari risulta essere proprietario di un autoveicolo Opel Astra targata
BW855PA immatricolata nell’anno 2002 ed è oggetto di pignoramento
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nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente avanti il Tribunale di
Ragusa sub. RG.ES. n.410/2018. Oltre ciò, gli istanti non risultano essere

valori, con esclusione di quelli impignorabili ex art. 514 c.p.c., che possano
rivestire alcuna utilità ai fini della procedura.
Si rappresenta che, considerata la data di immatricolazione dei beni mobili
registrati, nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della
vendita sarebbe di scarso valore ed ininfluente ai fini della complessiva estinzione
della posizione debitoria.
Dagli accertamenti svolti non è emersa l’evidenza di altre fonti di reddito in capo
al ricorrente. Il reddito dichiarato, pari a circa € 900,00 mensili comprensivo degli
assegni per il nucleo familiare, calcolato sulla base di una media delle buste paga,
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non può costituire base di riferimento al fine di destinarne una parte per il
rimborso dell’indebitamento in considerazione della composizione del nucleo
familiare e soprattutto del fatto che il Sig. Schembari è l’unico percettore di
reddito in famiglia. Oltretutto si rappresenta che il sig. Schembari in data
11.03.2020 ha ricevuto comunicazione di recesso unilaterale dal contratto a
tempo determinato da parte del proprio datore di lavoro, a causa dell'emergenza
Covid19 che ha comportato la chiusura dell'attività ricettiva. Il datore ha anche
rassicurato che la riassunzione avverrà al momento della riapertura dell'attività. In
ogni caso il reddito familiare si è ulteriormente ridotto a seguito del fatto che
l’istante, pur avendo presentato domanda di sostegno al reddito per l’indennità
Naspi (indennità di disoccupazione), essa ammonta al 75% dell’imponibile
contributivo delle ultime buste paga.
Relazione particolareggiata predisposta dall’OCC/professionista gestore
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La suddetta relazione, allegata al presente ricorso, coerentemente a quanto
disposto dal dato normativo, ha evidenziato:
l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata
nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
-

l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte;

-

il resoconto sulla solvibilità negli ultimi cinque anni;

-

l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori, che nel caso di specie sono inesistenti;

-

il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda;

Inoltre, l’attività di verifica svolta dal gestore, propedeutica alla redazione della
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relazione particolareggiata, ha preso in esame le dichiarazioni dei redditi e le
scritture contabili degli ultimi 6 anni, il certificato dello stato di famiglia, ed ha
ritenuto doveroso considerare impignorabile il modestissimo reddito ancora
percepito dal ricorrente, essenzialmente necessario per le spese correnti
finalizzate al mantenimento suo e della sua famiglia;
Cause del sovraindebitamento
In relazione a questo punto del ricorso, riassumendo brevemente quanto già
ampiamente e dettagliatamente esposto dal Gestore nominato dall’OCC nella
propria relazione, ed a cui si rimanda specificamente, onde non tediare l’Ill.mo
Giudice, si rappresenta che il Sig. Schembari fino al 2008 ha lavorato come
pasticciere con rapporto di lavoro dipendente.
Nel 2009 decise di assumere la gestione di un bar insieme ad un socio e fu
costituita la società “Bar Pasticceria di Schembari Fabrizio e Karemani Agim snc”
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con sede in Ragusa, via Ettore Fieramosca/c.da Bruscè (C.F./P.IVA:
01404920884).

per l’acquisto di un immobile in via di costruzione al sig. Schembari.
Successivamente l’attività, a seguito della crisi economica generale, iniziò a non
generare molti profitti e si accumularono una serie sempre maggiori di debiti che
portarono alla cessazione dell’attività nel dicembre 2014 e alla messa in
liquidazione della società nel 2015.
Nel frangente il sig. Schembari lavorò saltuariamente e non in regola al solo fine
di sostentare la famiglia.
Nel 2016, con l’inganno, fu convinto a rilevare un altro bar. Aprì così una partita
iva personale e cominciò a gestire un’attività che avrebbe dovuto chiudere dopo
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Nel 2010 la Banca Agricola Popolare di Ragusa concesse mutuo di € 180.000,00
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appena 13 mesi. Al fine di avviare l’attività chiese un prestito garantito da ipoteca
alla Banca Agricola Popolare di Ragusa e un prestito alla BH service srl. Prestiti
che non fu in grado di onorare e che portarono ad un aggravamento della
esposizione debitoria dell’istante.
Nel 2017 ebbe a svolgere lavori saltuari fino alla assunzione come lavoratore
dipendente part time avvenuta nel dicembre 2017.
Ad oggi il contratto di lavoro a tempo determinato è stato rescisso
unilateralmente dal datore di lavoro a causa dell’emergenza Covid 19.
Da quanto esposto emerge che le cause dell'indebitamento dell'istante sono da
ricondursi essenzialmente a motivi attinenti all'attività lavorativa autonoma
precedentemente svolta dallo stesso, in particolare, agli effetti della crisi
economica manifestatisi seppur tardivamente e che hanno portato alla chiusura,
nel 2014, del “Bar Pasticceria di Schembari Fabrizio e Karemani Agim snc” e,
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successivamente, alla errata valutazione (frutto di un raggiro e di una eccessiva
fiducia) di investire sulla gestione del bar Idillium, sito in via Ugo La Malfa n.21 a

Premesso sinteticamente quanto sopra, ritengo che il Gestore Avv. Gianna abbia
molto più dettagliatamente ed esaurientemente argomentato al riguardo e
pertanto ci si riporta alla relazione dallo stesso redatta.
In questa sede preme principalmente rappresentare un ulteriore aspetto. Ovvero
il ricorso al credito dei ricorrenti e la dissertazione sulla meritevolezza di tale
credito. A tal riguardo si osserva.
La legge n.3/2012, con riguardo al giudizio di meritevolezza, non ha preso in
considerazione in modo diretto la condotta dei creditori, ma al contempo non ha
escluso che tale condotta, sviata rispetto ai canoni di buona fede e correttezza,
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possa incidere sulla valutazione della meritevolezza nel caso in cui abbia indotto
in errore incolpevole il debitore. La legge in commento, se per un verso ha
ammesso ai benefici soggetti anche non particolarmente avveduti ed oculati nella
gestione del loro patrimonio, per altro verso, ha ritenuto non rilevante e dunque
neutra la condotta non collaborativa o inadempiente del creditore, salvo che
questa sia stata caratterizzata da mala fede, inducendolo ad assumere il debito
nella ragionevole consapevolezza, rivelatasi poi erronea, di poterlo adempiere. In
altri termini, non può ritenersi meritevole di tutela il debitore che ha assunto
debiti eccessivi rispetto alle proprie possibilità anche se il creditore non abbia
frenato la sua propensione ad indebitarsi, ma non può nemmeno del tutto
escludersi che la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio possa
incidere sul singolo rapporto contrattuale ed essere utile al fine di riportare alla
giusta dimensione l’indebitamento. Ed invero, nel caso di specie, la responsabilità
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è da ascrivere anche agli istituti creditizi i quali, ben consapevoli dello stato di
esposizione debitoria, e conoscendo il sig. Schembari e la sig.ra Calabrese, sia

convinzione che potesse adempiere alle proprie obbligazioni.
In materia è intervenuta anche la Direttiva 2008/48/Ce, relativa ai contratti di
credito dei consumatori, “una legislazione comunitaria lungimirante”, così
autoqualificandosi al fine di facilitare “il sorgere di un efficiente mercato interno
del credito al consumo”. La direttiva ha finito con il fondare la base del credito
responsabile

sulla

corretta

informazione

pre-contrattuale,

affidando

ai

meccanismi del mercato l’ingrato ed improbo compito di evitare il credito cattivo
laddove l’apparato dei rimedi è stato costruito sulla configurabilità di diritti di
recesso riconosciuti al consumatore. Un mutamento di rotta, tendente a spostare
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in maniera più decisa l’asse della responsabilizzazione del debitore a quella del
creditore, come si legge nella successiva Direttiva 2014/17/Ue concernente i
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali che, in un
contesto volto ad “agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e
caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di
credito relativi ai beni immobili e al fine di garantire che i consumatori interessati a tali contratti
possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera
professionale e responsabile”, proclama l’obiettivo di “garantire un elevato livello di
protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili”. Sono
quindi programmate “l’educazione finanziaria” dei consumatori (art.6 della
direttiva) e la fissazione ai creditori, agli intermediari del credito ed ai
rappresentanti designati di norme di comportamento, che suonano come
moralistiche ammonizioni, essendo prescritto che agiscano “ in maniera onesta,
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equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori”. Nel
caso di specie, gli Istituti di credito non hanno, evidentemente, adeguatamente

pari anche della sig.ra Calabrese. Lo stato di crisi finanziaria ed economica del
richiedente, e quindi lo stato di bisogno in cui esso operava, era a conoscenza
degli Istituti finanziatori. E’, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima
di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per
valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art.124 del Testo Unico
Bancario. Nella fattispecie sembrerebbe non essere stato valutato il merito
creditizio previsto dall’art.124, comma 1, TUB che espressamente recita: “prima
della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore, sulla
base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario,
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consultando una banca dati pertinente”, come accertato in altri casi analoghi: “Il
legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal
cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione
finanziaria del richiedente. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il
richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a
oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte
di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla
conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d’interessi
pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si
deve ritenere che l’intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti
dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel
caso in cui sia violato l’art.124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del
contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all’intermediario
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finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex
legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario il quale, sulla base delle

finanziamento al consumatore” (cfr. Trib. Napoli Nord, III Sez.Civ, decreto

21.09.2018; decreto 28.02.2018; decreto 07.12.2017, G.I. Rabuano).
La preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’art.8 della
Direttiva 2008/48/Ce. La disposizione deve, poi, essere messa in relazione anche
all’art.124, comma 5, TUB il quale prevede che gli istituti finanziari hanno
l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento informazioni adeguate
in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle
esigenze e alla sua situazione finanziaria. L’obbligo, che incombe sul finanziatore,
di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui
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che ha formulato la richiesta di finanziamento ( ordinanza ABF, Collegio di

Roma, n.153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n.2464 del 2013),
considerato che “non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del
cliente di risarcire i danni cagionati” ( ABF, Collegio di Roma, decisione n.4440 del

20 agosto 2013. Nella fattispecie gli istituti di finanziamento erano a conoscenza
dello stato di indebitamento del consumatore). Ma vi è di più! Il comportamento
dei vari finanziatori potrebbe essere sanzionabile ai sensi della legge n.108 del 7
marzo 1998, comma 4, che recita “sono altresì usurai gli interessi, anche se inferiori a tale
limite, e gli altri vantaggi e compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e del
tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle
prestazioni di danaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
In buona sostanza ed in poche parole, risulta chiaro che i ricorrenti già alla data
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del 31.12.2014 risultavano in una situazione di sovraindebitamento. Dunque, alla
luce di quanto sopra argomentato ed esposto, risulta ancora più chiaro e lampante

effettuato una seria ed attenta valutazione sul merito creditizio, sicuramente non
avrebbero concesso i finanziamenti del 2016 che hanno portato esclusivamente
un aggravamento della posizione debitoria dei ricorrenti. Molto probabilmente
senza i finanziamenti ottenuti nel 2016 il Sig. Schembari non avrebbe intrapreso
la seconda attività imprenditoriale (bar Idillium) e pertanto non avrebbe ad oggi
incrementato la massa debitoria di circa € 160.000,00.
Si sottolinea altresì che il sig. Schembari e l’intera famiglia conducono una vita
modesta, non hanno vizi di alcun genere e non hanno spese relative a beni
superflui.
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Considerato
- che l’art. 14 ter, comma 1, della L. n. 3/2012 prevede che “In alternativa alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale
non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può
chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”;
- che in tal senso è opportuno rilevare che i debitori non hanno mai beneficiato in
via definitiva degli effetti delle procedure ex L.3/2012;
- che ad oggi risulta istituito e/o iscritto nei registri tenuti presso il Ministero della
Giustizia, ai sensi dell’art. 15, c.1 e 2, L. n. 3/2012, l’organismo di composizione
della crisi al quale si è rivolto il debitore, avente i requisiti di indipendenza e
professionalità richiesti dalla predetta normativa, operativo nell’ambito territoriale
di competenza del Tribunale di Ragusa;
- che il professionista incaricato in qualità di gestore dall’OCC è portatore di un

12

duplice interesse, uno di natura pubblicistica che si concreta nel corretto
svolgimento

della

procedura

e

della

composizione

della

crisi

da

il debitore per il quale è chiamato ad intervenire nella predisposizione della
“relazione particolareggiata” di cui all’art.14 ter, c.3, L.n.3/2012;
- che il sovraindebitamento complessivo, come risultante dalle ulteriori verifiche
del gestore, ammonta, oggi, ad € 406.486,82;
- che al momento in cui gli istanti hanno assunto le rispettive obbligazioni
confidavano nella effettiva e concreta possibilità economica di saldare le rate alle
singole scadenze;
- che le cause dell’indebitamento sono da rinvenire nel ricorso al credito in primo
luogo per l’acquisto prima casa ed in secondo luogo per l’avvio di un’attività

Firmato Da: STEFANO SAMMITO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: ab85d6

sovraindebitamento ed uno di natura privatistica che si realizza in un legame con

Avv. Stefano Sammito
Avvocato e Consulente
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imprenditoriale che si è rivelata successivamente fallimentare;
- che i debiti accumulati nella gestione dell’attività Bar Bruscè, uniti al mutuo
fondiario hanno creato una situazione di sovraindebitamento. Situazione
aggravata successivamente dalla condotta non oculata della Banca Agricola
Popolare di Ragusa e della società BH service srl che hanno continuato a
concedere credito per l’avvio della seconda attività imprenditoriale (bar Idillium)
ignorando tranquillamente la presenza di tutti i segnali del già esistente
sovraindebitamento;
- che il sig. Schembari è attualmente titolare di un modestissimo reddito derivante
dall’indennità Naspi (cosiddetta indennità di disoccupazione) e che nessun altro
membro della famiglia è titolare di reddito;
- che i debitori istanti sono proprietari esclusivamente di un immobile in via di
costruzione sito a Ragusa in C.da Magazzinazzi e censito all’Agenzia del
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Territorio di Ragusa – Catasto dei Fabbricati del Comune di Ragusa: foglio 172
(sez. A), particella 784, sub. 1, categoria F/3 e di un autoveicolo Opel Astra

- che il suddetto immobile, oggetto di pignoramento, per la futura vendita all'asta
la cui data era fissata per il 30.04.2020 ma a seguito dell’emergenza da Covid 19 è
stata rinviata a data da destinarsi, prevede un prezzo base di € 127.500,00
risultando, quindi, di gran lunga inferiore rispetto alla soddisfazione del credito
per cui si procede esecutivamente;
- che la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio cui intendono
accedere i debitori potrà contare sui ricavi della vendita dell’unico immobile di
proprietà, già periziato in sede esecutiva.
- che la procedura di liquidazione presenta indubbiamente una serie di vantaggi
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targata BW855PA immatricolata nell’anno 2002;

Avv. Stefano Sammito
Avvocato e Consulente
del Lavoro

per tutti i soggetti coinvolti; in primo luogo, per i debitori che potranno
provvedere alla liquidazione di tutto il proprio patrimonio ma, alla fine della
procedura, potranno ottenere anche l’esdebitazione, ossia la completa liberazione
dai propri debiti. La semplice procedura esecutiva immobiliare, invece, rischia di
provvedere alla liquidazione del patrimonio immobiliare ma di lasciare al debitore
una residua posizione debitoria per la quale continuerà ad essere responsabile.
Ossia esattamente ciò che la ratio della legge 3/2012 (detta anche “salva suicidi”)
vuole evitare! Invero, la procedura è un vantaggio anche per i creditori coinvolti,
in quanto la stessa consente una liquidazione del patrimonio anche a trattativa
privata e, quindi, da un lato la possibilità di ricavare dalla liquidazione del
patrimonio una somma più elevata di quanto può garantire una semplice
esecuzione immobiliare.
- che ad oggi la sovraesposizione debitoria rischia di aggravare ancor più le già
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precarie condizioni economiche dell'intero nucleo familiare, in considerazione
delle spese minime indispensabili per il proprio sostentamento;

attestazione pervenuta alla scrivente in data 15.04.2020 a mezzo pec (D.G.2) è
possibile formulare le seguenti considerazioni:
▪

La documentazione reperita è attendibile e completa, come risulta dalla
relazione particolareggiata allegata al presente ricorso ex art. 14 ter, 3°
comma, lett. e);

▪

È stata verificata l’assenza di atti in frode ai creditori compiuti dai
sovraindebitati negli ultimi 5 anni;

▪

Gli istanti si trovano in condizione di sovraindebitamento irreversibile, atteso
che il reddito mensile prodotto non consente di soddisfare il pagamento,
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- che a seguito alla nomina del gestore, avv. Giuliana Gianna, ed alla sua
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nemmeno rateale, delle obbligazioni assunte;
▪

Il gestore della crisi, nella propria relazione particolareggiata, ha ritenuto
percorribile la procedura prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/2012 della
liquidazione dei beni del patrimonio degli esponenti;

- che in particolare, il contenuto della proposta liquidatoria, come si evince nella
relazione del gestore, si sostanzia nella “vendita dell’immobile, attualmente
sottoposto ad esecuzione immobiliare, rispetta tutti i requisiti oggettivi e
soggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi ex lege
n.3/2012, come descritto nella relazione particolareggiata del gestore allegata al
presente ricorso: infatti, la domanda di liquidazione è corredata dalla
documentazione prevista dall’art.9, commi 2 e 3, nonché dall’inventario di tutti i
beni dei debitori che ha permesso di ricostruire la loro situazione economica e
15

patrimoniale;
- che in relazione alla suddetta procedura vanno riconosciuti in prededuzione i
compensi in favore dell’OCC e del legale come ammesso da costante

Trib.Napoli, 16.11.2017);
Ciò premesso, visto e considerato, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi
chiedono che
l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ragusa
ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art.14 ter L.3/2012, e
vista la relazione particolareggiata redatta dal gestore nominato dall’O.C.C., ai
sensi dell’art.14 quinquies L.3/2012, VOGLIA:
•

Ammettere i ricorrenti alla procedura di liquidazione del patrimonio e
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giurisprudenza (ex multis, Trib.Pistoia, 17.11.2014; Trib. Treviso, 10.12.2015;
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dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex
art.14 ter L.3/2012 e ss, con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri
beni, come sopra indicato e per l’effetto disporre con somma urgenza la
sospensione della procedura esecutiva immobiliare sub. R.G.ES. n. 293/2018
e delle procedure esecutive mobiliari sub R.G.ES.Mob nn. 410/2018 e
1300/2019, tutte pendenti avanti il Tribunale di Ragusa;
•

Nominare, ai sensi dell’art.14 quinquies, comma 2 lett.a), quale liquidatore,
l’avv. Giuliana Gianna, già gestore della crisi presso l’Organismo di
Composizione della Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) di Modica
denominato “Organismo Ibleo di Contrasto al Debito, Articolazione interna
del Comune di Modica”, Iscritto al n.181 del Registro Organismo del
Ministero della Giustizia PdG del 17/10/2018, come disposto dall’art.15, c.8,
(“l’organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente
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capo”) anche per evidenti ragioni di economia processuale, per svolgere i
compiti e le funzioni previsti dalla normativa ed in particolare gli

liquidazione dei beni appartenenti a persone fisiche e rivelandosi abbastanza
semplici le operazioni di liquidazione, tale scelta consente un risparmio di
spese della procedura a vantaggio dei creditori;
•

Disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non
possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul
patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriori, sotto pena di nullità;

•

Dichiarare, ai sensi di cui all’art.14 ter, c.7, L.3/2012, che dal deposito della
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adempimenti di cui all’art.14 sexies e ss L.3/2012, atteso che si tratta di
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domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o
convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti
da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.2749, 2788 e
2855 c.2 e 3, c.c.;
•

Disporre che la pubblicità della domanda e del decreto sia eseguita per
estratto sul sito web del Tribunale di Ragusa;

•

Disporre che la trascrizione del decreto sia eseguita a cura del liquidatore;

•

Disporre che il liquidatore proceda all’inventario e alla redazione dell’elenco
dei creditori ex art.14 sexies L.3/2012, alla predisposizione del programma di
liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art.14 octies L.3/2012 e alla
liquidazione ex art.14 novies L.3/2012;

•

Dichiarare che il reddito percepito dai debitori deve essere completamente ed
esclusivamente destinato al loro mantenimento, trattandosi di retribuzione
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minima ed inferiore al minimo vitale di legge.
Si producono:

D.G.1: Relazione particolareggiata del Gestore;
D.G.2: pec Gestore con relazione particolareggiata.

per istanza nomina gestore
1

Istanza;

2

Autocertificazione debiti ed Elenco creditori;

3

Modulo CAI Banca d’Italia di Schembari Fabrizio;

4

Modulo CAI Banca d’Italia di Schembari Fabrizio in qualità di legale
rappresentante del “Bar pasticceria di Schembari F. & Karemani A.
S.n.c.”;
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documenti generali
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5

Modulo CAI Banca d’Italia di Calabrese Simona;

6

Modulo Centrale Rischi Banca d’Italia di Schembari Fabrizio;

7

Modulo Centrale Rischi Banca d’Italia di Schembari Fabrizio in qualità di
legale rappresentante del “Bar pasticceria di Schembari F. & Karemani A.
S.n.c.”;

8

Atto dell’immobile;

9

Autocertificazione assenza di beni preziosi, contratti di conto corrente a
nome di Schembari Fabrizio;

10 Autocertificazione assenza di beni preziosi, contratti di conto corrente a
nome di Calabrese Simona;
11 Ultima busta paga;
12 Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
13 Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti a nome di
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Schembari Fabrizio;
14 Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti a nome di

15 Dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA e cancellazione CCIA del
“Bar Pasticceria di Schembari F. e Karemani Agim S.n.c.”;
16 Certificato di Stato di famiglia;
17 Conferimento d’incarico;
18 Procura alle liti;
19 Bonifico fondo spese;
20 Autocertificazione consumi medi della famiglia.

per Fabrizio Schembari/Bar Idillium
Plico A: Mutuo principale BAPR
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Calabrese Simona;
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Plico B: Mutuo secondario BAPR;
Plico C: Precetto+Pignoramento imm BAPR;
DOC.1: Finanziamento BH Service S.r.l.;
DOC.2: Riscossione Sicilia, estratto di ruolo Prot.0495506/2019 aggiornato al
8.11.2019;
DOC.2.1: Cartella di pagamento N. 29720190007716541, Ruolo 2019;
DOC.2.2: IMU anno di riferimento 2016;
DOC.3 : Canone Rai da 06/2017 a 12/2017;
DOC.4: Agenzia delle Entrate, Avviso n.2018/002/DI/000000352/0/002;
DOC.5 : Agenzia delle Entrate, codice Atto n.45961241713 del 23.09.2019
ritenute e/o trattenute non versate su modello 770/2017;
DOC.5.1: Agenzia delle Entrate, mancato versamento imposta di registro per il
contratto di locazione, anno di riferimento 2017;
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DOC.5.2: Agenzia delle Entrate, mancato versamento imposta di registro per il
contratto di locazione, anno di riferimento 2018;

sito a Ragusa in Via Ugo La Malfa n.21/23;
DOC.7: Debito da lavoro dipendente a favore di Leone Nicoletta, Decreto
Ingiuntivo n.169/2018, Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro R.G. 388/2018;
DOC.8: Debito da lavoro dipendente a favore di Sgarlata Salvatore, Decreto
Ingiuntivo n.548/2019, Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro R.G. 1480/2019;
DOC.9: Debito vs/fornitore Ruggieri Angelo, cessione di azienda con scrittura
privata autenticata del 9.05.16, Repertorio n.151794, Fascicolo n. 25273;
DOC.10: Debito vs/fornitore Dimo S.r.l., Decreto Ingiuntivo 449/2018 con
Atto di precetto del 28.01.2019;
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DOC.6: Fitti arretrati a favore di Federico Licitra, sfratto per morosità, immobile

Avv. Stefano Sammito
Avvocato e Consulente
del Lavoro

DOC.11: Debito vs/fornitore La Primavera S.r.l., Decreto Ingiuntivo n.633/2018
Atto di precetto in rinnovazione del 5.09.2019;
DOC.12: Debito vs/fornitore Baratti & Milano S.r.l., sollecito di pagamento della
fattura n. FV-16-08337 del 31/10/2016;
DOC.13: Debito vs/fornitore Vito Cutrera S.r.l., sollecito di pagamento di n.21
fatture tramite mail;
DOC.14: Debito vs/fornitore Caffè Moak S.p.a., Decreto Ingiuntivo
n.2466/2018 e atto di precetto del 10/04/2019;
DOC.15: Debito vs/fornitore Nestlè Italiana S.p.a., sollecito di pagamento del
6/11/2018;
DOC.16: Debito vs/fornitore Banfi S.r.l., Decreto Ingiuntivo n.1149/2018 atto
di precetto del 22/11/2019;
DOC.17: Debito vs/fornitore Vodafone S.p.a., sollecito di pagamento fatture
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insolute;

Per Schembari Fabrizio in qualità di socio della società Schembari &

DOC.18: Riscossione Sicilia, estratto di ruolo Prot.0495536/2019 aggiornato al
8.11.2019;
DOC.18.1: Camera di Commercio – Ruolo 2019, Cartella di pagamento per
N.29720190004363180 notificata il 13/01/2020;
DOC.19: Avviso di pagamento Canone RAI anno 2019 D 778959;
DOC.20: Agenzia delle Entrate, codice Atto n.45961111718 del 23.09.2019,
ritenute e/o trattenute non versate su modello 770/2017;
DOC.21: Comune di Ragusa, avviso di accertamento TARSU N.L2060T/2018
del 21/12/2018;
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Karemani:
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DOC.21.1:

Comune

di

Ragusa,

avviso

di

accertamento

TARI

n.

L04081xxTI/2019, anno di riferimento 2014;
DOC.22: Fitti arretrati a favore dei F.lli Cappuzzello, Decreto Ingiuntivo
n.845/2017 del 16/05/2017;
DOC.23: Debito vs/fornitore Cieffe S.r.l., Atto di precetto del 5/03/2018;
DOC.24: Debito vs/fornitore Axpo Italia S.p.a., Decreto Ingiuntivo n.2719
R.G.I. 18;
DOC.25: Debito vs/fornitore Vito Cutrera S.r.l., sollecito pagamento di n.3
fatture tramite e-mail;
DOC.26al32 Debiti vs/fornitori presenti nella Situazione Contabile Fornitori
dal 1/01/2016 al 31/12/2016;
DOC.33: Ufficio Sanzioni ASP Ragusa CCNAS, verbale di contestazione
n.2014/118 del 25/06/2014, Ordinanza n.57 del 4/09/2018;
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Per Calabrese Simona:
DOC.34: Agenzia delle Entrate, IMU anno di riferimento 2016;

invito al pagamento di n.1 fattura;
DOC.36: Debito vs/fornitore Enel Energia S.p.a., pratica n.36505-ENE-2018,
invito al pagamento di n.9 fatture;
DOC.37: Documentazione relativa all’immobile di proprietà;
Relativamente ai redditi mensile da nucleo familiare, abbiamo prodotto i seguenti
documenti:
DOC.38: Contratto di lavoro intermittente a tempo determinato tra “Maison
Monsu S.r.l.” e Schembari Fabrizio del 26/04/2019 ed annesse buste paga;
DOC.39: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra
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DOC.35: Debito vs/fornitore Enel Energia S.p.a., pratica n.39109-ENE-2018,
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“Gruppo Gesthotel S.r.l.” e Schembari Fabrizio del 30/04/2018 ed annesse buste
paga;
DOC.40: Recesso rapporto di lavoro del 12/12/2017 tra “Gelatilandia S.r.l.” e
Schembari Fabrizio e buste paga;
DOC.41: Contratto di assunzione a tempo determinato tra “ML di Lissandrello
E. & C. S.n.c.” e Schembari Fabrizio del 12/06/2017 ed annesse buste paga;
DOC.42: n.2 Voucher;
Relativamente all’attestazione del reddito da impresa in regime di contabilità
semplificata, abbiamo prodotto i seguenti documenti:
DOC.43: Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2018 – periodo d’imposta
2017;
DOC.44: Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2017- periodo d’imposta
2016;
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DOC.45: Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2016 – periodo d’imposta
2015;

2014;
DOC.47: Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2014 – periodo d’imposta
2013;

Ai sensi del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) si dichiara che
il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella
misura di euro 98,00 oltre marca da euro 27,00 che viene corrisposto con
modalità telematica.
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DOC.46: Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2015 – periodo d’imposta
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Avv. Stefano Sammito
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Comiso-Ragusa, 24.04.2020

Ist. n. 9 dep. 10/06/2020
Avv. Stefano Sammito
Avvocato e Consulente
del Lavoro

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sez. Fallimentare
Proc. N. 05/2020 R.F.
Giudice: Dott. Giovanni Giampiccolo
INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
****
I sigg.ri Schembari Fabrizio, nato a Ragusa il 18/12/1974 Cod. Fisc.
SCHFRZ74T18H163O e res.te in Ragusa Via 4 Novembre 30, e Calabrese
Simona, nata a Ragusa il 30/07/1977 Cod. Fisc. CLBSMN77L70H163R res.te in
Ragusa Via 4 Novembre n. 30, rappresentati e difesi giusto mandato in calce al
presente atto dall'Avvocato Stefano Sammito, del Foro di Ragusa, C.F.
SMMSFN86T23H163Y, pec stefano.sammito@avvragusa.legalmail.it, telefax n.
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09321856287, elettivamente domiciliati ai fini del presente atto in Comiso, Via A.
Einstein n. 25

- che in data 22.05.2020 il Tribunale di Ragusa notificava a mezzo pec richiesta di
integrazione documentale con la quale l’Ill.mo Giudice rappresentava:
1. Che occorre invitare l’istante a documentare il requisito di cui all’art. 7
comma 2 lett. a) della legge n. 3 del 2012, poiché risulta dal ricorso e dalla
relazione dell’OCC che l’istante ha svolto attività commerciale non solo
fino al 2014 con la società "Bar pasticceria di Schembari F. e Karemani A.
snc", ma anche fino al giugno 2017, con partita IVA individuale, nella
gestione del Bar Idillium;
2. che la cancellazione dal registro delle imprese della prima società risale al
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dicembre 2019, sicchè ancora pende il termine per presentare istanza di
fallimento;
3. che manca agli atti documentazione per verificare la sussistenza dei
requisiti dimensionali di non fallibilità dell’istante per le due attività
commerciali in questione (verbale di messa in liquidazione, attivo
patrimoniale, ricavi, ecc.), ex art. 1 comma 2 legge fall.;
4. che non sussiste allo stato l’urgenza di sospendere la procedura esecutiva,
stante che l’udienza per la vendita dell’immobile è stata rinviata a data da
destinarsi;
invitando a documentare quanto sopra.
Premesso quanto sopra, si rappresenta quanto segue.
In relazione al requisito di cui all’art. 7 co. 2 lett. a) della L. 3/2012, ovvero la non
assoggettabilità alle procedure fallimentari di cui alla Legge 267/1942, si
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rappresenta che i ricorrenti risultano non fallibili per mancato superamento dei
limiti dimensionali previsti dall’art. 1 della Legge Fallimentare.

disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al
primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento
o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi
per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
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Quest’ultimo articolo prevede espressamente che “Non sono soggetti alle
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cinquecentomila.”
Nel caso di specie è bene fare una distinzione tra società in nome collettivo e
ditta individuale.
In relazione alla società in nome collettivo denominata “Bar pasticceria di

Schembari e Karemani snc”, si può leggere a pagina 6 del ricorso che la stessa
ha cessato l’attività in data 31.12.2014 e in data 10.12.2015 la stessa è stata posta
in liquidazione, giusto atto del Notaio Michele Ottaviano (doc. 1).
Premesso che tale società era in regime contabile ordinario, è possibile produrre i
bilanci di esercizio dai quali risulta quanto segue:
Limiti dimensionali

2017

2018

2019

a) Attivo patrimoniale

68.442

68.463

68.358

b) Ricavi lordi

9.020

0,43

0

c) Debiti alla data dell’istanza di liquidazione del patrimonio:
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68.583

fiscale e bilancio civile anno 2017 (doc. 2-3), bilancio fiscale e civile anno 2018
(doc. 4-5), bilancio fiscale e civile anno 2019 (doc. 6-7), modello IVA relativo
agli anni 2017-2018-2019-2020 (doc. 8-9-10-11) e ricevute presentazione
all’agenzia delle entrate di detti modelli iva (doc. 12-13-14-15).
In relazione alla ditta individuale “Bar Idillium di Schembari Fabrizio” si
rappresenta che la stessa era in regime contabile semplificato e pertanto risulta
maggiormente difficoltoso avere un quadro preciso dell’attivo patrimoniale. In
ogni caso, riproponendo lo schema precedente, la situazione si rappresenta così:
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A supporto della superiore tabella si allegano i seguenti documenti: bilancio
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Avvocato e Consulente
del Lavoro

Limiti dimensionali

2016

2017

2018

a) Attivo patrimoniale

93.670

0

0

b) Ricavi lordi

93.670

0

0

c) Debiti alla data dell’istanza di liquidazione del patrimonio:

67.393

Si rappresenta che la ditta individuale è stata cessata in data 09.06.2017 come da
ricevuta di cessazione partita iva (doc. 16). A supporto della superiore tabella si
allegano i seguenti documenti: Modello Iva 2017 e 2018 (doc. 17-18) e ricevute
presentazione all’agenzia delle entrate di detti modelli iva (doc. 19-20).
Con osservanza.
Si producono i seguenti documenti:
1. atto messa in liquidazione società snc;
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2. bilancio fiscale anno 2017;
3. bilancio civile anno 2017;

5. bilancio civile anno 2018;
6. bilancio fiscale anno 2019;
7. bilancio civile anno 2019;
8. Mod. Iva 2017;
9. Mod. Iva 2018;
10. Mod. Iva 2019;
11. Mod. Iva 2020;
12. Ricevuta AdE Mod. Iva 2017;
13. Ricevuta AdE Mod. Iva 2018;
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4. bilancio fiscale anno 2018;

Ist. n. 9 dep. 10/06/2020
Avv. Stefano Sammito
Avvocato e Consulente
del Lavoro

14. Ricevuta AdE Mod. Iva 2019;
15. Ricevuta AdE Mod. Iva 2020;
16. Ricevuta cessazione partita iva idillium;
17. Mod. Iva 2017 idillium;
18. Mod. Iva 2018 idillium;
19. Ricevuta AdE Mod. Iva 2017 idillium;
20. Ricevuta AdE Mod. Iva 2018 idillium;
21. Attestazione conformità modelli iva del commercialista società;
22. Attestazione conformità modelli iva del commercialista ditta individuale.

Avv. Stefano Sammito
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Comiso-Ragusa, 08.06.2020

TRIBUNALE DI RAGUSA
RLPD N. 5/2020

Il giudice dott. Giovanni Giampiccolo,
vista la richiesta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, L. 3/2012, avanzata da:
Schembari Fabrizio, nato a Ragusa il 18/12/1974 Cod. Fisc. SCHFRZ74T18H163O e
res.te in Ragusa Via 4 Novembre 30, e Calabrese Simona, nata a Ragusa il 30/07/1977
Cod. Fisc. CLBSMN77L70H163R res.te in Ragusa Via 4 Novembre n. 30;
vista la documentazione allegata alla domanda;
vista la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, nella persona
dell’Avv. Giuliana Gianna e l’attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta;
esaminati i documenti allegati alla relazione;
rilevato che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità;
rilevato infatti che trattasi di soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali di cui
alla legge fallimentare e che inoltre non hanno mai fatto ricorso alle procedure di cui alla L.
3/2012 in precedenza; vista l’integrazione documentale depositata il 10.6.2020, su richiesta
del giudice, che attesta il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità dei soggetti
istanti;
rilevato lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. a) legge 3/12;
rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9, commi 2 e 3 e 14 ter comma 3 della L.
3/2012;
verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, stando alla
documentazione versata in atti;
P.Q.M.
nomina liquidatore l’avv. Giuliana Gianna;
dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo,
non possano, sotto pena di nullità, 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 anteriore;
dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale
di Ragusa a cura del liquidatore (ove tecnicamente possibile e con riserva di ulteriori
statuizioni modificative, se necessario) e l’annotazione nel registro delle imprese;
ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore, in
quanto il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, in particolare:
immobile in via di costruzione sito a Ragusa in C.da Magazzinazzi e censito all’Agenzia del
Territorio di Ragusa – Catasto dei Fabbricati del Comune di Ragusa: foglio 172 (sez. A),
particella 784, sub. 1, categoria F/3;
ordina il rilascio dei beni facenti capo al patrimonio di liquidazione ai sensi dell’art. 14
quinquies comma 2, lett. e), con procedimento che sarà posto in esecuzione a cura del
liquidatore;
avverte che il presente decreto, ai sensi dell’art. 14 quinquies, L. 3/2012 comma 3, deve
intendersi equiparato all’atto di pignoramento;
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DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

avverte che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all’art. 14 ter comma 6 l. 3/12
e le somme che i debitori istanti guadagnano con la loro attività, necessarie al mantenimento
della famiglia (composta di sei persone), fino al limite cioè di € 1.800,00 mensili;
avverte che la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di
liquidazione e in ogni caso, ai fini di cui all’art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al
deposito della domanda;
assegna al liquidatore i compiti elencati all’art. 14 sexies e ss. della L. 3/20123.
Si comunichi al nominato liquidatore, avv. Giuliana Gianna, per l’accettazione dell’incarico,
che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; si
comunichi alla suddetta professionista, anche nella qualità di organismo di composizione
della crisi.
Ragusa, 19/06/2020
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Il giudice
dott. Giovanni Giampiccolo

