
Angelo Danilo Costa 
avvocato 

Via MarianopBli 6 San Cataldo (GL) 
Via Musumeci 137 Catania 

3404894219- 09M 1905585 
095 22463194 

danifo.cosra,@pec.paralegale.it 

Tribunale Civile di Caltanissetta 

Ricorso ex art. 9 L 21.1..2012 n. 3 per l'omolopzione della 

proposta di iestieue dr]la crisi da .soyraipdebitameoto 

Per il sig. R!bcrto Nowllo, Dato a • 7 • . 7 a e i:esidentc a 

Caltanissetta in snc, Cf: ~ ........... ... 

~to e difeso in giudizio dall•avv. Angelo Danilo ~ta. del foro di 

Caltaniuetta (C.F.: ). con smdio in via Marianopoli 6 

San Cataldo (CL), giasu: procure in cak:c al presellle atto, che dichiara di 

voler riccven: gli avvisi all'indirizl.o di posta elettmniia 

dam1o.cOQp@pcc.oaralci:ale.it rio al n. fax OIJ5fl2463194. 

pnmessoche 

il ricommtc si troVa in una situazione di sovraindebit.amento. secoodo la 

definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'at1. 6 della legge 27 

gennaio 2012, cui inrendc porre rimedio; 

- il ricocrenle è oggi lavorat-Ore dipendente. assunto a tempo indeterminato 

e con orario part litM. della società Simpalia Gentilezu Cortesia srls con 

sede in San Cataldo~ 

- sussistono per il ricorrente i presupposti di ammisslbilità di cui all•art. 7 

deDa Legge n.3 dd 21 gennaio 2012 ed in particolare: 

• non è soggetto :a procedure concorsuali vigcriti e previste dall'art. 

t del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dci requisiti 

tiU~vi cd osgc;ttivi per la 80ttoposizione al fallitnenoo; 

• non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni. alla procedura di 

composmone deTia crisi da sowa indebitamento ex legge 1:1 

geaoaio 2012 D. 3: 

• non ha subito. pa cause a lui imputabili, uno dci provvedimenti 

di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 

2012; 

• ha fornito maa la documentazione che COllsente di ricogtruÌre la 

propria siluazione c:woomica e patrimoniale; 
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• non ha già beneficiato di alcuna forma di e.~ebita-iione; 

• non muJu. abbia commesso acti Wn:ui a frodare le ragioni dei 

propri creditori. 

- che si è maoifeslalO per il ricoaente un pcrdnrantc squilibrio tra k· 

obbligazioni assunte e il patr.imonio proolanU:ntc liquidabile pa- farvi 

fronte, tale da porlo nel tempo nella condizione di non poter più 

oue.mpavc agli impegni presi secondo le scadcmc: originarimnente 

conoonbrte; 

che con .istama dq>usibda in data 9/12/2019 preasu l'Organismo di 

Compos.lzionc della Crisi da Sovraìndebiumc:nto ddl'Ordine degli 

Avvocati di Caltanis.tretta. il riconente ha dricsto la nomina di un Gestore 

della Crisi ai fini ddl'~ alle procedure previste dalla Legge 3/2012; 

che il predetto o.e.e ha nominato r•Avv. Ornella Fa.Izooe, iscritta 

a1rordinc degli Avvocati della Provioc.ia di Caltanissetta, con studio in 

Caltanissetta alla Via Libertà n. 102, indirizzo pec: 

omclla.falmne@peç..it. quale Geslore della crisi incaricalo delle 

oomWlicazioni all'Ente preposto alla rifC06Sionc e agli Uffici fiacal~ 

nonché della pn::disposizione della rcl:aziooc particolareg,gioata di cui alla 

legge 312.012 contcnem:c: 

a) l'indicazione delle cause dell'iodebilamcnto e della dilixenza impiegala 

dal debitore e nell'USUIDeR: le obbligazioni; 

b) l'esposizione delle: ngiooi dell'incapacità dd debitore di adcmpì.el'c le 

obbligazioni assunce; 

<:) l'inclieuione- dell'eiWlf-en7:1 di eventuali atti del debitore impugnati dai 

cmli!Ori: 

d) la v.alutazionc sulla wmpletezza e suU•att.clldtoililà de11a documentazione 

dcpo6itata a c:orredo della domanda, nooché sulla conveniell7.8 del piano 

rispeUo all'allmlaliva liquidatoria; 

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; 

l. nonché, per la domanda proposta in via di lillhordine: 

t) la percentuale., le modalità e i tempi di soddisfac::imento dei. creditori; 
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Auivilà fiorente al punto tale da indum il predetto ad avviare una nuova attività 

di .impresa proprio a ridosso della celebrazione delle nozze con la sig.ra Salerno 

SDDia Graziella, al fine di inaemcntare il proprio mtdìto in vista della nascita del 

primo figlio a luogu desiderato dalla coppia. 

Pertanto. in data 21.d'-ftW~1t'fbtililMW..,-Mft~ di ri&torazione nella 

forma sm;ietaria quale socio accomandatario di ma s.a.s., la "Poego di Novello 

Roberto & C. s..a.s."' (CF e P.lVA 0109440()854) con sede legale in San Cataldo 

(CL) alla via Milano n. 8, socio ac-.comandante 1a di lui moglie sig.ra Salcmo. 

In questo contesto. le ragioni del sovr.aindebimrnmro del sig. Novello trovano 

origine nel conte5Dlale verificanii di due eventi, 1Klll governabili né prevedibili 

dallo stesso. Inoanatutto, trattasi della p.rograisiva contrazione degli affari 

registrata nel settore ddln ristorazione a sçguito deJ ~ aumento della 

wncurrenz.a. con inevilabile crollo della domanda e conseguentemente dc1 

fatturaro. A tanm seguiva la crisi di liquidil:à dell'impresa, conseguente al 

suddescritlo crollo del fattunato. 

A seguito dei suddetti accadimenti.. il ricom;ntc si è viS10 pertanto cadere in uno 

scenario di crisi c6 reddfthftà incolpevole che ha reso estremamente dìffiooltoao 

onorare oon regolarità le obbligazioni assunte. derivanti mnto dai finanziamenti 

f oodiari e chirografari in favore dd pmietto erogm.i qunotn dagli .impegni di 

natura fiscale e tributaria. 

CionoDOS(8Jlte, il sig. Novello provvedeva cmnuoque a corrispondcn: 

pontualmcntc quanto dovuto ai propri creditori fino alla definitiva nisi lii 

sol'rilllilà imelpewle, e cioè fino a quando - esaurita ogni risona econotnka - lo 

stesso "i è visto cosaretto ad omettm: il pagammto di imposte. coo.tributi e tare 

dci contratti di fmaeziam.cuco precedentemente ilipUlati, grinta dalla neçessità di 

pmvvcdcre ai bimmi primari cd essenziali propri e dci componenti della propria 

famidia. 

Infine. preso atto della oggettiva impossibililà di .salvare le attività di ~ 

avviate. il ricorremc cessava queste ukilnc per godere di una posizione da 

dipaidentc, libera da tutti gli oJ~~ [manzi.ari tipici di una 

attività d'impresa. 
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g) l'indicazione dei criteri adottati neJla formazione delle classi, ove 

prevista; 

- che il nucleo familiare del rkorrentc, oltre 1o st.euo. si compone wme 

segue: 

I) Salerno Sonia Graziella nata a 

2) Novello CaroJ, naia a 

3) Novello Giorgia, rulla a .............. .. 

4) Novdlo Simom; nato 

TUTfO CIO' PREMESSO 

con il presente ano il sig. NovclJo Roberto avanza formale istanza di aca:sao alla 

Procedura di composizione della crisi da soVIaindebitammto a1tr.1VC1MJ la fonna 

della esdebitazione ex art. 14quo.tudecies L 3/.2.012 ovvero, in mbordine. 
ddl'Acconlo di ristmtturazione dei debiti. e a lal fine 

DEPOSITA 

apposita relazione particolareggiata e re.lalivi allegati per come predisposta 

dall'iocaricato Gestore della Cmi ne11a quale, e con I.a quale, quest'ullima ba 

proposto attivmi la procedura ex art 14qJlaUn:lecies L 3/2012 ovvero, in 

subordine. quella del piano di accordo di oomposizionc della crisi ex art. 1 O L 

312012, attestando ta completezza e l'aumdilrilìJà della docomcntaziooe 

depositala dal ricommc nonché la (;onvenicm:a delle proposte articolate ru,.ett.o 

all'altcmati-w Jiquidatoria. 

Alla citala relazione già iJt questa sede si rinvia inlcgralmente. facendone proprio 

l'intero contenuto nel quale si in&iste. 

Cause. M.ll'ID.......,_mto 

In data 23.Il.1994 il sig. Novello Roberto llY'Viava una attività di impresa 

individuale. la Ditta "Novello Roberto .. (CF~ con sede 

legale in San Cldaldo {CL) al Viale della Rinascita n. 104, operante nel settore del 

oommetdo al deuaglio di prndoui alimentari e bevande. 
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Rilevante sul punto risulta essere l'esame ddla condotta lcllllta dagli Istituti 

finanziari - in particolare, della BCC Tooiolo di San Cataldo - che, in tutta la 

storia personale cd imprcllditoria1e del aig. Novello, banno contn'buito alla 

causazione il suo stato di sovnidcbitamcnto. 

Si precisa infatti. per rome già arg<>menbll:o nella ~lazione particolareggia1a 

dell'incaricato Gestore della cris.i, come il cilaro Istituto di credito fosse 

pienamente consapevole dello stato di .indebitamento dcll'octic:mo rioocrente e ciò 

nonostante abbia CQOtÌmlato a erogare nuovi finanziamenti, prevalentcmc:otc 

destinati a saldare precedenti esposizioni dcbicorie con il medesimo Istituto 

ovvero a colmare la carenza di liquidità dello .sresso debitore. 

A romprova e COftfCJDJa di ciò, il fatto che 1a pane prevalente di debito sofferta 

.ad oggi dal sig. Novello .sia proprio nei confronti dcl citato Istituto. 

Per una migliore Tllppresentazione dci rapponi imaoorsi tra la BCC Toniolo ed il 

riciom:nte - e dunque della mq:mnsabilità imputabile alla banca nella causazi.one 

ddlo 111a10 di 50\'l'llindehibunento del sig. Novello - si rinvia integralmente a 

quanto dettagliato nella rduìooe particolareggiD allegata al presente ricorso. 

lo. questa situazione., dunque. emerge pa)esemcntc come le cau:sc; 

dell'indebilamenlD del rkorrcnte risiedano esclusivamente nena progressiw. 

pc:rdìra da pane dcl Aig. Novello e della di lui famiglia di un adeguato .reddito; 

nella condotta de111stibito bancario che ha iudotto e alimentaio l'indebi.tamenro 

dd riconentc noocb.è nella modesta reln"buzione ancora oggi lo stesso percepisce. 

appena w.fficientc a far fronte alle e."iigc:nZC pcnonali e della propria famiglia.. 

Sul reqaisito della mmpelau 

Con rigwado al requisito della meritevolezza. MIClOl'll una volta il Ges1are della 

Crisi ìncaricato conclude - per quanto di propria competeaZ& - nell'affomunne la 

sussi&tenza.. &I infatti, si precisa come nessuna colpa pot>Sa impl.ltar"Sj al ri(l()IJCIJte 

nclta detcnninaziooc della propria condizione di sovnrindebitamenlO ovvero nella 

assunzione di obbli~ "senta la rugioni!vole pTOspettiva di pornle 

~re.". Anzi, fenna ed indubbia è la buona fede dcl ricom:nte che ha sem~ 

tentato di pagare i pcopri debiti, anche quanlo le proprie risorse finanziarie non lo 

consentivano (v. doc. 3). Tanto risulta anche confermato dalla sICS&a BCC che, 
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nei documenti. di isttutwria dei vari finannamenti erogati al debitore, ha sempre 

Wllo atto della buona fede di questo e del pieno impegno al saldo. 

A conferma della buona fede dcl sig. Novello, anche il pieno adempitnento da 

panr; di questo dci debiti sofferti veno Agetl2ia Entrate - Risc<Wiionc anraveqo 

le procedure della "Rollamazione Ter' e del "Stildo e Stralcio", rispeuo alle quali 

risulta in regola con i pagamenti. 

Dall'altro la.IO, inolm:., emerge la responsabilità della BCC Toniolo nella 

causazionc della crisi de fJIUI per avu la sle&sa wru;es.w prestiti e finanziamenti 

ben oltre le çapacità reddituali dd Novello e della di lui famiglia, quasi 

inducendolo aU'indcbitamet110 ed innescando un meccanismo sema UKCita. 

ADa hlce dt tutto 4111..to e5jMISto, tl1111que, DDll 'ri è akun dubbi~ pntantG. 

dle k CM1Se elle hanno lldc:nllnatD la sepra dacritta crisi finanziaria non 

sono da atlnòoire a sprechi di risonie o ad D01113le operazioui tendenti a 

distn111n liquidità ma al ~a.tmanù di eYmti indipmdmtl dalla "'°8tà del 

Ricorl'eftte, il mi stato di som11Mc1JiMmt. è da r:ftmersi ingdoeyole.. 

Sulla situazione attiva e passiva del sig. NovcDo, sì rinvia esplicitamente agli 

allegati C e D di cui aDa relazione particolareggiata n:datta dal Gestore della Cri.si 

nominato e, a sua volta. allegala a1 presente ricorso. 

Si preçisa sin d'ora. in ogni caso. che l'impcwto compl~vo dei debiti è pari ad 

€.466.385,05, cosi determinato; 

J. BCC NPLS 2012 S,r,L (chirografario): debito complessivo pari a € 

412.058,64 

2. D!S NPLS InwstingS.p.A. (diirografario): € 9.577,83 

3. Bee NP1S 2111 S.r.l... Cchimetafario): debito residuo di€ 8..402.72 

4. COMUNE DI CALTANJSSE'JT A (privilegia):€ 4332,54 

S. CAMERA DI COMMERCIO (privi1egio)= E 1.195,58 

6. AJEllNA DANIELA (chirografo);€ 3.955,55 

7. FINO .2 8EC1Jltll'ISATION (chirografario); dd>ito residuo pari ad € 

lS.634,01 

S. INPS DIREZIONE (privilegio): debiw teSiduo ili€ 4.604,00 

9. AGENZIA ENIRATl!'JRISCOSSIONE Rottama2'.ioneter (privilegio): debito 

raiduo di€ 3. 704,00 
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l O.AGENZIA ENTRA 'l'FJRJSCOSSIONE Cartelle extra delmizione agevolala 

(privilegio):€ 2.904.13. 

Quanto alla simazione patrimoniale attiva dcl sig. Novello, lo stesso risu.1111. 

titolare di n:lnlmzionc mensile da rapporto di lavoro subontinato pari a circa 

€.1.100,00 mese. ollre le proprietà immobiliari descritte nell'allegata rclaziooc 

panioo.lareggi.aa, nella quota di 1n. divenuto U6 a seguito della morte della 

propria madre. 

Sul punto. si rimaoda illlCOOl agli allegati A e B dell'allega(a relazione 

particulareggiata. 

PROCIDIJBE MEClJTIVEPENDENTI 

Si rilicne euc:nzi.alc pt'eCisare che nel 8dtODbm 2021 la aedittìcc IFIS NPL 

SER.VTCING SPA ha promosso procedura di pignoramento presso terzi a danno 

dell'odierno ricorrente, ponendc il vinoolo dcl quinto sulla sua rean'buzione. Ad 

oggi, dunque, i1 relativo emolumento ! pari a circa E..900,00 (v. docc. 3 e 4). 

La relativa procedura esecutiva, iscritta nr;I tUOlo dcl Tribunale di caJatnissrtta 

con nrg 418/2021, t chiamata d'udienza del 3.3.20.22 pa l'assçgnazione delle 

somme ogeuo di procedura.. 

PROPOSTA DEL GE.fiOREl)ET,T..\ CRISI 
Alla luce di tutto quanco esposto nel p1cseote ricorso ovvero nella relazione 

patticolareggi.ata. allegaca, si ritengono suuiscead lutti j requisiti per ammPJ.tere il 

&ig. NoveDo alla procedura del dcbi[(X'C incapiente ex art. 14qtll&rtkt:Vs L. 

312012. 

Lo stesso, infatti. risulta 

titolare dì un patrimonio di misura non nlevame, Bppeoa sufficimtc al 

"lddwaci.mento delle c..ioigenze della propria famiglia e confonne ai limiti previsti 

dalla legge; 

unico percettore di reddito nel proprio nucleo f anùliare, composto da tre 

figli di cui due minori di età; 

tilOI~ dcl KqUisito della meritevole7.7.&.. 

Si rinvia incc:gr~almente a tutto quanto claboralo nd1a cclazi.one particolareggiala. 
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Solo in 'ria di subordine· P«' la denepr.a ipotesi in coi il Giudicante non dovesse 

considecare sussistenti i requisiti cx art. 14quatenkcia L 3no12, si insiste acchè 

i1 Tribunale adito dichiari l'apertura della proçedma ex art. LO L. 3120l2 

finalinara all'omologazione dcll'acconlo di axuposizione della crisi per come 

proposto dal Gesiore della cri.si incaricato. 

Si rinvia integn.lmcnte a tutto quanto elaborato nella relazione. particolareggiata. 

Tutto ciò prcmesxo Ja pmtc ricorrente debJtricc, Sìg_ Novello Robalu, UJSÌ <.une 

mpprer.entala e difesa. 

CHll':DE CHE 

i'ID.mo Tnbuoalc adito., previa fissazione con decceto dell'udienza di 

campmi7.ìone delle parti coinvolte ed intcn:ssate al proposto proccclimento 

- voglia di~ aperta la procedura di cui dalf ut. J 4qllalertim;ies della legge 

n..312012 per- la composizione della sopraesposta aiai da .sovnùndebilmlenro e 

dnoque dichiarare con decreto l'esdebitazioue del sig. Novello; 

- in via di subordine, per la denegata ipo1lesi in cui il GiudicaDte oon doves5e 

comid.c:ran: IUS&is1mli nel caso per cui è giudizio i n:quisiti cx art_ 

14quale.rdet"Uos L. 312012. dichiararsi l'apertura. della. procedura ex art. 10 e .a. 

L 3/2012 pei- Ja oomposizione ck:Jla sopraesposta cris.I da sovnlindebiramenro 

e dunque omologarla; 

- In nnl gso ed in m gpf!!lm: ...... ~ iltaudikl a'lteN parte me 
fino al momento in cui rampicate prewedimmw di 

esdebita~e •• propmta del Gestore illcuicato um 

pomann, soUa pena lii aulieà, euere inhh«e • prmeauite azioni eautdarl 

ed. aemtive, llé aequidati diritti di pnlnilme sul patrimonio, da pute 

dr.i creditori a'feati titolo o ame utaiori. Tanro, soprattutto, alla luce della 

attuale pendenza della ~ora a;ccutiva Trib. C.S&Ctta m-ge 41812021 

chiamala per il -pcosRmo 3.3.2022 per disporre sulla richiesta di ~ 

deUe somme pignOOlll:. 

Allega i seguenti documenti: 

I . n:lv.ionc pa.rtiçolarcggiata dcl Gestore della Crisi incaricato e rclatìvj 

allegati; 
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2. bu.~ paga am 1nnmuta pignoratizia callfelare 

3. copia alcuni pagamenti disposti dal debitore 

4. atto di pignoramento mobiliare pm;ro letzi 

S. clCND spese familiari. 

• 
Ai f'ini della dctcrminaziooc dcl contributo uoifi.calo, si dichiara sin d'ora clic il 

cu è pari ad €.98,00. 

San Cataldo (CL), 23.2.2022 
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