Avv. Claudio Ginevra
patrocinante in Cassazione

Tribunale di Caltanissetta
Sig.Giudice

Delegato

alle

procedure

di

composizione

delle

crisi

da

sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012
Istanza per l’accesso alla procedura

di liquidazione

dei beni

ex art. 14 ter e

seguenti L. 27 gennaio 2012 n.3
________
Il

sig.

Sammartino

SMMGNN60T18Z103G,

Giovanni
e

,

nato

residente

in

a

Boussu

Caltanissetta

rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Ginevra
elettivamente

domiciliato

il

all’indirizzo

di

18.12.1960
c.da

Decano

,

cf
snc,

C.F.GNVCLD56D10B429E ed
posta

elettronica

claudio.ginevra@avvocaticl.legalmail.it e presso il recapito di studio in Caltanissetta

documentazione relativa alla presente procedura, giusta procura in calce al presente
atto
espone
L’odierno istante, che agisce in qualità di consumatore, versando in una situazione
di sovra indebitamento, così come definita dall’art. 6 della Legge 3/2012 ,ha fatto
richiesta all’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l’
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Caltanissetta per la
nomina del Gestore della crisi ai sensi dell’art.15,comma 6 e dell’art. 9 comma 2
della legge n.3 del 2012 e tale organo ha nominato la dott.ssa Elisa Maria Lucia
Ingala, nata a Caltanissetta l’ 1/01/1963 c.f.NGLLLMR63A41B429C, professionista
incaricato di assolvere le funzioni di gestore della crisi ai sensi dell’ art. 15 comma 9
della L.n. 3/2012.
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nella via Sardegna 17, fax 0934/ 553544, presso cui chiede di ricevere la
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La dott.ssa Elisa Maria Lucia Ingala, quale professionista nominata dall’O.C.C, ha
pertanto redatto la relazione attestata di liquidazione del patrimonio ex artt.14 ter e
seguenti della L.3/2012, nel quale dichiara di aver riscontrato che effettivamente
“sussiste

la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte , che determina la rilevante
difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva
adempierle

regolarmente”

incapacità di

e formula una proposta fondata, attendibile e

ragionevolmente attuabile.( all. n.1)
Sulla base dei documenti prodotti dall’istante,la professionista ha ricostruito il
patrimonio attivo del sig. Sammartino costituito da :
Credito privilegiato derivante dal decreto ingiuntivo n.77 2015 e dal

pignoramento

immobiliare in corso presso il Tribunale di Caltanissetta dott.

Francesco Lauricella, rg. imm n. 155/2017 di complessivi €.46.350,00;
-

Automezzi per complessivi €.3.000,00;

-

Reddito da lavoro dipendente, dato dallo stipendio di dipendente presso il

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta di complessivi €.1.352,90 mensili, sul
quale gravano due trattenute rispettivamente di €.288,57 e €.60,81 per pignoramento
del quinto dello stipendio per mancato pagamento assegno di mantenimento al
coniuge e per le figlie minori ed una cessione del quinto in favore della Fiditalia per
una rata mensile di €.270,00;
Mentre il passivo è dato dai debiti nei confronti di:
- Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo di €.3.028,24 quale saldo
di conto corrente;
- fiejussioni bancarie in favore di terzi SITEC srl per €.10.760,19 ;
- fiejussioni bancarie in favore della EUROPE 2000 per €.651.942,50;
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- ing. Giuseppe Polizzi per €.2083,29 per spese della consulenza tecnica d’Ufficio
per il recupero del credito vantato nei confronti del sig. Virgadauro Nicolò;
- Fiditalia spa per €.17.550,00 rata mensile di €.270,00 in corso di ammortamento
con scadenza il 12/2024;
- pignoramento presso terzi per mantenimento al coniuge per le figlie minori di
€.23.135,23 in favore della ex moglie Medico Maria con rata mensile di €.288,57 fino
al giugno 2020;
- pignoramento presso terzi per mantenimento al coniuge per le figlie minori di
€.34.145,41 in favore della ex moglie Medico Maria con rata mensile di €.350,00 fino
al giugno 2032;
Pertanto risulta evidente la difficoltà dell’istante di provvedere

al

pagamento

proponente non è da attribuire ad uno stile oltremodo prodigo, ma è da far risalire
esclusivamente allo stato in cui si è trovato a causa delle vicissitudini relative
all’acquisto e alla cessione della quota di partecipazione sociale nella ditta Europe
2000 srl.
Considerato inoltre che,il debitore non è ricorso,nei precedenti cinque anni ,a
procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge né alla
procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 3 /2012,
mediante proposta di accordo o Piano del Consumatore.
RITENUTO
Che

è necessario

procedere alla

liquidazione

ex art.14.ter

legge

3/

2012,secondo la relazione attestata che si deposita.
Per quanto sopra esposto il sig. Sammartino Giovanni, come sopra rappresentato e
difeso, con riserva occorrendo di altro dedurre e/o provare
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integrale di tutti i debiti e considerato che l’origine del sovra indebitamento del
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CHIEDE
A norma

dell’art.14 ter

legge n.3 del

liquidazione dei beni di cui è

2012, di accedere alla procedura di

proprietario,secondo la relazione attestata della

dott.Elisa Maria Lucia Ingala professionista nominata dall’O.C.C. presso l’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta ,con impegno ad integrare i punti
,che

a

giudizio

Della

S.V.Ill.ma

meritino

un

chiarimento,modifiche

e/o

integrazioni,nonché a depositare un piano supplementare in caso di sopravvenute
esigenze.
Si producono:
A) Relazione attestata di liquidazione redatto dalla dott.ssa Elisa Ingala nominata
dall’OCC di Caltanissetta e relativi allegati,

conservativo del 3.3.2005,4) atto di precetto nei confronti

sequestro

del sig. Virgadauro,5)

iscrizione ipotecaria del 18.05.2005,6) ricorso per sequestro conservativo del 2007,6)
nota trascrizione ipotecaria per €.40.000, 7) nota trascrizione del 21.12.2017, 8)
visura ipotecaria del 27.12.2017, 9)Visura ipotecaria beni Virgadauro,10)ricorso
art.702 bis Tribunale di Roma

del 10.10.2012 promosso dalla Atradius Credit

Insurance, 11) decreto ingiuntivo in favore della Atradius Insurance,12) atto di
citazione Tribunale di Roma promosso da Atradius Insurance N.V.,12) bis decreto
ingiuntivo Banca Antonveneta,12 ter) diffida Carvit 12 quater) Atto di citazione S.I.C.
13)Racc. a.r. n.3 ricevute dalla Banca Antonveneta, 14) finanziamento Fiditalia, 15)
ordinanza pignoramento presso terzi del

29.11.2010, 16-17 ) ordinanza

pignoramento presso terzi del 16.04.2018, 18) domanda sospensione procedura,19)
stato di famiglia, 20)libretti di circolazione Fiat bravo, Mitsubishi Paiero, Kawasaky,
21)comodato gratuito, 22) cedolini mensili e certificazioni uniche dei redditi
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1)cessione quota sociale,2)decreto ingiuntivo 77/05, 3)ricorso per
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2015,2016,2017, 2018,2019, 23) atto di cessione quota
ordinanza di

società Sitec srl ,24)

separazione coniugi,25) ordinanza di modifica condizioni di

separazione coniugi, 26) atto di vendita Fiat Bravo,27) certificato generale del
Casellario Giudiziario,28) certificato dei carichi pendenti.
Caltanissetta li 16.01.2020
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