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ALL.l

Avv. Agatino Sc,lIingi
91100 Traf'ani- Via Gaspare Scuderi, 2iA
Tel. 0943.871742 . F;1x 0923.872008
P EC: agatino.sca:'ingi@avvocatitrapani.legalmaiLit

11{lllllNALE DI TRAPANI
SEZIONE VOLONTARIA. GIURISDIZIONE
RICORSO EX L. N. 3/2012
e

..",ad_i'-,
residente

elettivamente domiciliata in

in . . . . . . nella via

Trapani nella Via G. Sçuderi n2/A presso lo studio dell'Avv. Agatino Scarlngi
(CF.:SCRGTN59C11G942P

Fax

0923.872008

PEC:

agatino.scaringi@avvQcatitrapaW.legaln'laiI,.itl che la rappresenta e difende, giusto
mandato in calce al presente, atto
Premesso
-

che

v~rSD

in una situazione di f;()waindebitamento cORì come definita

d~ll'art.

6

della L, n. 3/2012, in relazione nd obbligazioni assunte, tali da determinare una

rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
-

che non è soggetto

(.1

assoggett.çtbile a procedure conco:t'Suali diverse da quplle

mgolate dal Capo II deI1a L. 11.,3/2012;
che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque amri, ai pro~diJnenti di cui alla L. n.

312012;
che con istanza del 22.9.2017 ha avaruato all'OCe - ODCEC Trapani ridùesta di
nomina d'i un Gestore àella Cri"i per l'ausilio nella redazione del Piano dì

ristruttura.zìone per la composizione della

Cri~i

da Sovri;lJnòebitamento ai sensi

della L.3/20l2;
-

che in data 27,9.2017 il Dott, f'ietro Bruno, in qualità di Referente dell'Organismo di
composizione della crisi QCC - ODCEC Trapani,

ha nominato U Dott. Aldo Bassi

quale Gestore della Crisii
-

che di concerto col Gestore della Crisi si è i,.udividuata la procedura di liquidazione
COm?

la più confacente alle esigenze della ricorrente;
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che la ricorrente ha collaborato con il Gestore della crisi fornendo allo stesso ogni
documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e
patrimoniale;

che la riconente ha collaborato con il Gestore della crisi fornendo allo stesso ogni
documentazione necessaria per il deposito, da parte dello stesso, della relazione
particolareggiata di cui ,dI'art. 9 L. n.3/2012 ,

chiede

che voglia la S. V. aprire la procedura di liquidazione così da consentire al Gestore della
;.

,-1- •

.

" •.._~

, .., .

Crisi nominato: Dott. Aldo' Bassi, di pfbc~dere col 'dep'6sit~ "'d~ll~' p;ed~tt~ -~azione
particolareggiata.
Si all~ga:

-

copia dell'istanza di richiesta di nomina del Gestore della Crisi;
copia della nomi..,a del Gestore e deIl'acce\tazione dell'incarico.

Trapani, 23.4.2018

Avv. Agatino Scaringi
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TRIBUNALE DI TRAPANI
IL Giudice
Dotr. Monica Stacco
nel procedimento i.critto al

.;l!I•••

'"erteflte

q.

500

dell'anno ZUl H del Ruolo Generale"

tl'9

(~,,,,', SCARINGIAGA1~INO )

Nei cotifrr:>oti dì

ace - OnCEC TRAPANI

(,vv. BRUNO PIETRO BASSI AlDO

CO:MM. (BSSLDA65S17L331P) Indirizzo Telematica; )

DECRETO
ex

ar~.

14 quinquies L. 3/2012

letto il ricorso con cui la

ricorrcnt~

ckQunc.:ianJl.i il pwprio

~tato

di

sovl:2iodebitam<:ntc, così come defInito d:ill'ntt. 6, '.. 3/2012, formulava
domanda di liquidazione, ai sensi ddl'Jltt. 14
••••

,........

o,'"

••••• ,.. ••••

',........

tt:t,

• •••••• , . . . . .

l. 31201?;

.,.............

• ••••

ktta la relazione ddl' O.c.e. della proceduta;
letto ilgiudi7io
p03itivo in ordine alla cQmpletezza
ed aDa atrendibjLrà
della
..
,.,."..........
,-
"."

dOCl.:meota~iotle

dcp?sitata dall';st:m!"c (cfr., in ~tti, rda;-.Jone O:C.C.)i

rilevato che non ricorronQ lt colldì;dl.)llj di inamrnissilillit.'à di cui all'art. 7, co.

2,le:t. a)

~b),L

3/2012;

rielv.ato che 1f1 dQlr.anda soddisfa i rel:juisiti di cui ail\ttt. 14ter, ave:ldo l'istante
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allegato:
-l'c:l~:p.co

dc!:prc:pri ~;~ilitDri e le

~l:'J1nme il questi A()yute;

- l'indicazione dì tutti i propri beni;

_~_gli ~Eti_ ~_i~f?osith':i d?-~li,,~ol:1piu~,~eg~ uI~ni 5~~,i;
-le dichiarazioni dei redditi degli ultllIli 3 anni;
- l'attestazlOne sulla fattibilità del piano;

-!-'elenco delle s~ese ~otrenti nece~~arie \li sostentainento proprio e della

propria famigli;i;
ridva!ù che non risultano

e~seJ:e

stati eompbti dall'istante atti in frode

al

creòton negli ultin:ù einque anni;

rilevato, circa i presupposti di ammissib.ilWt della proceduta, come, su 'u1'.

piano più generale, b. coodptta dell'istante dsulta essere conform~ a quel

::;ovçaindebiramento;

ridvato

che,

l).

~egL:ito

della

an>.llirica

ticostruzione

delle

cause

ci

indcbit>.lmento, l'aCe ha rilevato che la ric:ot.tente si è fatrn carico di

posi:l:inì debitorie ticonducibili ?JI]'attività del proprio padre, che nava
attraversando t:n motpento di diffir:oltà fln;lflnarla;

rilevato _ c:he _~alla relazione dell'O.C.C cm~~g~ che<:I~l!'ap~~~?~!~~;
___ pr<?_~edu!a pO[[çbbe derivare un beneficio per _rutti i creditoth i!_l__q_~ntQÌ:!. __

'patrimonio

re~iduo

della

debltric~

offetto ai Cl"t'ditUIi, se si esdud.;: il debi!o

Unipo} pcr il yuale sono Ctn=~6j profili di c:ontesnlzione dell'esistema
dell'obbli~zione, potrebbe

.rielv~t_o che riSultilf!O

soddisfare le pretese ereditorie;

pt:rmnlo :mssistenù tutti t,~~q~usiti p~~isti dall'att.

149-~rlq':l:ÌC~-,~o. I, L 3/201~,,,,per cui la procedura di ~_quìda.zion='p\lÒ e5se~=

,
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aperla.

PQM.
Applicati gli artt. 14 ter e S5. J. 3/2012,

DICHIARA
apena la proceçlu.ca di liSLÙdazione dei beni ex ad. 14qtililquies, L 3/2012;

NOMlNA
quale Liquidatore il Dr. Aldo bassi, già O.CC. della procedura;
DISPONE
che, sino al deposito del prO'vvedimento

di chiusura della procedura, non

possano, sotto pena di nullità, e5s(:re tllil':Ùlle u pruseguite azioni cantelltri o
--

---

esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione cl;!. parte dei creditori Il-venti titolo o CaUsa anteriore;

STABILISCE
quale idonea forma di pubblicit:i. della domanda e del decreto 1l'l pubblicazione,
sul sito ufficiale del Tribunale di Trapani, con oscurazione del nome çld

debitore, a cuca dell'O. C.C.

ORDINA
_al Liquida.toreL }?: trascrizione del decreto

s~g~_eve!1:~ua.4

qeni immobili o

mobili regi~t1"ari c~e do,:,esscro risultare Ji~p(ll"Ùbili neUa Ptoç~9\JX'.l

di

~q1!:idazìone; lo com;eg~a o il ~la~cio ~l I..4guiùatote dei beni facenti parte del

che il liquidatore verificato l'elenco dei cn::dit.ulÌ c l'attendibilità della
documentazione di cui all'articolo 9, CQnmll 2 e 3, formtrà l'inventanD dei
beni d~liqt1Ìdare c comuniçherà III creditori e ai titolari dei diritti reali e

-3
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personali, mobiliari e irnrnobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o

- che p06sono partecipare aUa liquid~2ionc, depositando o tl.'asmettendo,

ançhe a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia _prova della
.ricezione, la domanrut di pllrtecipazlone che ;tbbiil il contenuto previsto

dall';nticolo 14- i>epties, con l'avvenimento che in mancanza delle indicazioni

eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- la data entro cui vanno presentate le domande;
-la data entro cui sarà cOIuunicat(l. al debitore e ai creditori lo stato passivo e
ogni altra utile info:rmazione;

ricevute le domande di cui all'articolo

14~septie8,

predisPQrd. un progetto di

stato pa~sivo, compr,~r:dente un cleo.co dei titolari ili ditit~ sui beni mobili e
immobili di proprietà o in pos~eSrlo dd debitore,
intercssatl, assegnando un

termin~

L

j

lo comunicherà agli

•

di quindici giorni per le eventuali

i

osservazioni cl;! comunicare con te modalità dell'articolo 14-l;exies, conuna 1,

"

passivo dandone comunil;:~~~?9: illle P:.l~~;_

I•

- ave si~~~,?~~~t~""P:,?p'?S[C osservazioni, entro il termine di guin~~i,~orni

.Z

lettera a):

-;if

~

"~
o

<
~L

d;;lla ricezione dell'ultima osservaziol1~"?Yt' rit~ga le osservazioni fondine

~

I

- ave le contestazioni non siano supcrabili nei termini indicati, il ~qllidatore

-~

~

rimet!_e_r_à_gli"a~_al giudic~~

~

~

entro ':ren~~!p:?J:t'li d:llla fonnazione d.~n'jnventario, elabored uJlJ)~()Il~a

-4

'~

Tribunale di Termini [ltwre.Y(;
se::iolli' civi/E

~~

I
"
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di liquidazione, da comunlcllre al debito.t'c

ed :ù creditori e depo:>itar:e presso la

provvederà ad effenuan: le veudiLe e gli altri atti di
In

eseCUZione

del

programma

tramite

(iqwd~ione po~ti

procedure

in. e!>scre

competitive

anche

avva!e':ldosi di soggetti ~peciali.zzati, ,mila b\ì.sC di stime effettuate, salve) il caso

di beni di modesto valore, da pa:te di

opeOltQfÌ e~perti,

assicurando, Cc)n

,dl'g"'" fanne di pubbliciti, la m;18~u~~J~formalj?ne e partecipa~ziollc de~~_,
interessati e comunicando gli esiti al debitore, ai credilOr: ed al giUdice, ai fini
dell'eventuale esercizio del pmete di cui

~11'~J:t.

14 monies

2~

comma, 5"

periodo;
esercitera ogni ,eventuale azione previst'l. da~,a l~~e_ ~ finalizzata a çonseguit~

la ruG!:wnibiliti!. dei beni compresi ud patrimonio da I\quiJ.:u:e e comunque
cattdata con lo S\lUl~~I"''',tudcU'lIttivitàdi ammjniHi'll7.iooC'. di Oli all'atticolq
14-novies, comma 2 o eom1,1tl-q1-le volte al teeuptro dei credici comp:r;esi nella,

liquidazione,

alla

Canç~llecia

per

;~

comuniçazione del [)l'esente decreto alla parte istante ed

Così deciso in T"p',ni, in data 10,6,2019
il Giudice
MOnù'(J cftorco

~

5.

a

