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TRIBUNALE DI LIVORNO
Ricorso per l’apertura della liquidazione del patrimonio
ai sensi dell’art. 14 ter Legge 3/2012
Nell’interesse di:
ROSARIA MARIA COSTANZA (c.f. CSTRRM63A65E573N) nata il 25.01.1963 a Licata
(AG) e ELEONORA VECCHIO (c.f. VCCLNR86M63E573W) nata il 23.08.1986 a Licata
(AG), entrambe residenti a Livorno, Via Soffredini n. 16, rappresentate e difese dall’Avv.
Tommaso Corucci (c.f. CRCTMS85S20E625Z) in forza di procura alle liti in calce al presente
ricorso, domiciliate ai fini del presente procedimento presso e nello studio del suddetto

inerenti il presente procedimento siano effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata
tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure al numero fax 0586624003.
Premesso che
❖ le signore Rosaria Maria Costanza ed Eleonora Vecchio hanno depositato presso la Camera
di Commercio della Maremma e del Tirreno l’istanza per la nomina di un gestore della crisi;
❖ l’Organismo di composizione della crisi comunicava loro l’avvenuta nomina della Dott.ssa
Patrizia Del Tredici quale Gestore della crisi;
Considerato che la ricorrente
❖ si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della
citata legge, ossia “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di
adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;
❖ non sono soggette alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo
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difensore in Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45: il difensore chiede che le comunicazioni

Quanto sopra esposto, trova peraltro conferma nella relazione particolareggiata a firma della
Dott.ssa Del Tredici (doc. 49), professionista già incaricata dalla Camera di Commercio in di
ricoprire l’incarico gestore della crisi e che si chiede all’intestato Tribunale di nominare altresì
come liquidatrice per evidenti ragioni di opportunità e di economicità processuale dato che la
medesima è già a completa conoscenza della situazione economico, finanziaria e patrimoniale
delle ricorrenti e ciò si ritiene possa garantire di procedere con maggiore speditezza ed
efficienza alla liquidazione nell’interesse dei creditori concorsuali.

6. CONCLUSIONI. (torna all’indice)
Le signore Rosaria Maria Costanza ed Eleonora Vecchio, come sopra rappresentate e difese,
rassegnano le seguenti

Voglia l’Il.mo Tribunale adito emettere decreto ai sensi dell’art. 14 quinquies Legge 3/2012
che:
❖ dichiari aperta la procedura di liquidazione;
❖ disponga la nomina del liquidatore nella persona del Dott.ssa Patrizia Del Tredici,
professionista nominato Gestore della Crisi e, pertanto, già in possesso di piena ed effettiva
conoscenza della condizione patrimoniale, economico finanziarie delle ricorrenti;
❖ disponga che, sotto pena di nullità, non possono 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 con particolare riferimento alla procedura
immobiliare RG. 46/2019 Tribunale di Pisa;
❖ stabilisca le idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto;
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conclusioni

❖ ordini quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la
trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
❖ autorizzi la signora Costanza a utilizzare l’autovettura tg. DP350SG di sua proprietà;
❖ fissi nella misura di € 200 (di cui € 150 a carico di Costanza ed € 50 a carico di Vecchio) o,
in subordine, in misura massima del 1/5 l’importo delle retribuzioni mensili delle ricorrenti
che sarà assoggettato alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15 giorni di cui all’art. 9
comma 3 ter Legge 3/2012.

***

Si producono:
1. copia atto di compravendita;
2. copia atto di mutuo;
3. copia scheda anagrafico-professionale Costanza;
4. copia estratto contributivo INPS Costanza;
5. copia scheda anagrafico-professionale Vecchio;
6. copia estratto contributivo INPS Vecchio;
7. copia contratto di lavoro Costanza;
8. copia comunicazione UniLav Vecchio;
9. copia stato di famiglia;
10. copia provvedimenti es. imm RG. 46/2019 Tribunale Pisa;
11. copia atto di pignoramento immobiliare;
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7. ELENCO DOCUMENTI PRODOTTI. (torna all’indice)

12. copia proposta piano di rientro pervenuto da MPS;
13. copia estratto dei ruoli Agenzia Entrate Riscossione Costanza;
14. copia avviso di accertamento Comune di Ponsacco - Servizio Tributi;
15. copia comunicazione amministratore condominio;
16. copia comunicazione pec INPS del 16.04.2020;
17. copia contratto di conferimento incarico al legale e prospetto calcolo compensi;
18. copia preventivo di spesa Gestore della crisi;
19. visura CRIF Costanza;
20. copia visura Banca d’Italia Costanza;
21. copia risultanze cassetto fiscale Costanza;
22. copia estratto CRIF Vecchio;

24. copia risultanze cassetto fiscale Vecchio;
25. copia provvedimento omologa separazione;
26. copia buste paga Costanza;
27. copia comunicazione risoluzione contratto di locazione;
28. copia modello 730/2017 Costanza;
29. copia modello 730/2018 Costanza;
30. copia modello 730/2019 Costanza;
31. copia estratti conto corrente postale n. 1016766881 intestato a Rosaria Maria Costanza:
a. 2016;
b. 2017;
c. 2018;
d. 2019;
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23. copia visura Banca d’Italia Vecchio;

e. 2020;
32. copia saldo libretto postale;
33. copia elenco spese mensili;
34. copia ispezione PRA nominativa signora Costanza;
35. copia relazione di stima immobile proprietà Costanza;
36. copia inventario Costanza;
37. copia buste paga Vecchio;
38. copia modello 730/2016 Vecchio;
39. copia modello 730/2017 Vecchio;
40. copia modello 730/2018 Vecchio;
41. copia estratti conto corrente n. 1006700054454 intestato a Eleonora Vecchio ultimo

42. copia saldo libretto smart Poste Italiane n. 000050636142 signora Vecchio;
43. copia ispezione PRA nominativa signora Vecchio;
44. copia inventario Vecchio;
45. copia calcolo ISTAT soglia di povertà 2018;
46. copia spesa media mensili famiglie 2018 ISTAT;
47. copia ordinanza del 19.07.2019 Tribunale di Livorno RG. 2167/2019;
48. elenco creditori e relativi indirizzi pec;
49. relazione particolareggiata Gestore della Crisi Dott.ssa Patrizia Del Tredici.
Livorno, lì 10.07.2020
Rosaria Maria Costanza

Eleonora Vecchio

Avv. Tommaso Corucci
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triennio;

PROCURA ALLE LITI
ROSARIA MARIA COSTANZA (c.f. CSTRRM63A65E573N) nata il 25.01.1963 a Licata
(AG) ed ELEONORA VECCHIO (c.f. VCCLNR86M63E573W) nata il 23.08.1986 a Licata
(AG), entrambe residenti a Livorno, Via Soffredini n. 16,

***
informata/o/i ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione
di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti, conferiscono all’Avv.
Tommaso

Corucci

del

Foro

di

Livorno,

c.f.

CRCTMS85S20E625Z,

PEC

presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo
stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.
Dichiara/no altresì di essere stata/o/i informata/o/i delle caratteristiche e dell’importanza
dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile
durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; altresì, dichiara
di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della
prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.
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tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it, a rappresentarla/o/i e difenderla/o/i nel

Elegge/ono domicilio presso e nello studio del suddetto difensore in Via Aurelio Lampredi n.
45 a Livorno.
Dichiara/no inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta/no il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.
Livorno, lì 10.07.2020
Rosaria Maria Costanza

Eleonora Vecchio

Per autentica:
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Avv. Tommaso Corucci

