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TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO 

Sezione Fallimentare 

Ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento 

Proposta di accordo con i creditori 

Atto redatto in modalità navigabile tramite inserimento di collegamenti 

ipertestuali. 

Il Sig. Antonio Di Marino, (CF: DMRNTN72A16A485D) nato ad Atessa 

(Ch) il 16.01.1972, residente in Torricella Peligna (Ch) alla via Morretto n. 11, 

elettivamente domiciliato in Chieti alla Via Sant'Antonio Abate n. 4, presso e 

nello studio degli Avv.ti Germano Nuzzo, (CF: NZZGMN72M04C632U), e 

Roberta Di Michelangelo, (CF: DMCRRT75M44C632Q), dai quali è 

rappresentato e difeso giusta procura in calce all’originale del presente atto 

(indirizzi di posta elettronica certificata 

nuzzodimichelangelostp@pec.ordineavvocatichieti.it, e/o 

avvrobertadimichelangelo@pec.it, così indicati ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2 del DPR 11.02.05 n. 68 e del decreto 98/2011- L. conv. 111/2011),                     

PREMESSO CHE 

1) il Sig. Antonio Di Marino risiede a Torricella Peligna (Ch) e la conseguente 

competenza territoriale per la valutazione della presente procedura da 

sovraindebitamento è del Tribunale di Lanciano (Vedi doc n. 1); 

2) si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 

6 comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, ossia sussiste "la situazione di 

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente 
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liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere 

le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle 

regolarmente”; 

3) l’istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 

1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto titolare solo di una ditta individuale 

che svolge attività imprenditoriale di piccole dimensioni (Vedi doc n. 2);    

4) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di 

composizione della crisi da sovraindebitamento; 

5) non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui 

agli artt.14 e 14 bis della Legge 3/2012; 

6) per tramite degli Advisor Legali Avv.ti Germano Nuzzo e Roberta Di 

Michelangelo, ha fornito tutta la documentazione necessaria: 

- Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (Vedi doc n. 

3); 

- Elenco dei beni di proprietà – certificazione assenza beni immobili e 

mobili registrati (Vedi doc n. 4); 

- Elenco degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni – autocertificazione 

assenza atti dispositivi (Vedi doc n. 5); 

- Dichiarazione dei redditi ultime 3 annualità (Vedi doc n. 6); 

- Attestazione fattibilità del piano Dott. Di Nucci (Vedi doc n. 7); 

- Elenco spese correnti di sostentamento del nucleo familiare (Vedi doc 

n. 8); 

- Proposta di accordo con i creditori (Vedi doc n. 9) 
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7) a seguito di istanza di nomina del Gestore della Crisi da 

sovraindebitamento l’OCC “Associazione OCC Commercialisti Associati” 

comunicava la nomina, quale Gestore della crisi, del Dott. Jhonny Di 

Nucci, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Lanciano al num. 171/A con studio in Paglieta (Ch) in Largo Aia Mattonata 

n.5, il quale, in data 18.12.2019, accettava l’incarico; 

8) sulla base dell’esame svolto sull’intera situazione storica, reddituale e 

debitoria del Sig. Di Marino, è stata redatta la proposta di accordo con i 

creditori che si allega (Vedi doc n. 9); 

9) che il Gestore nominato ha conseguentemente predisposto l’allegata 

relazione ex Art. 14 ter l. 3/2012 (Vedi doc n. 7); 

Tanto premesso e ritenuto che la premessa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, il ricorrente, come sopra generalizzato, 

rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,  

chiede 

che l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Lanciano, verificata la sussistenza dei 

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 

FISSARE 

con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012, entro 60 giorni dal deposito della 

presente proposta, apposita udienza  

DISPORRE 
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la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini 

di legge 

DISPORRE 

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà 

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

esecutive individuali ne’disposti sequestri conservativi ne’acquistati diritti di 

prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di 

accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore  

STABILIRE 

l’idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e la pubblicazione 

degli stessi nel registro delle imprese. 

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione 

prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.  

Si dichiara, ai fini del pagamento del Contributo unificato, che il contributo 

unificato è pari ad € 98,00. 

Con ogni ulteriore riserva e con salvezze illimitate. 

Con osservanza. 

Allegati: 

1)  Certificazione residenza e stato di famiglia; 

2)  Visura Storica CCIIAA  

3)  Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute; 

4)  Visura catastale – Visura Pra; 

5)  Dichiarazione sostitutiva assenza atti dispositivi; 

6)  Dichiarazione dei redditi delle ultime 3 annualità; 
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7)  Attestazione fattibilità del piano Dott. Di Nucci; 

8)  Elenco spese correnti di sostentamento del nucleo familiare; 

9)  Proposta di accordo con i creditori; 

10)  Ricorso ed omologazione separazione consensuale. 
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DOC n. 1 
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DOC n. 2 
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DOC n. 3 
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DOC n. 4 
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DOC n. 5 
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DOC n. 6 
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