Studio Legale Avv. Marina Musolino
Via Crisafi n. 13 - 89125 Reggio Calabria
Tel. Fax 0965/330184 cell. 3929245926
avv.musolinomarina@pec.it

Tribunale Civile di Livorno
Sez. Fallimentare
RICHIESTA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DI CUI
ALL’ART. 14 ter LEGGE NR. 3/2012

Per il sig. Marco Luca Matteo Barreca (BRRMCL79C14F112B), nato il 14.03.1979 a
Melito Porto Salvo (RC), residente in via Lopez n. 33 loc. Guasticce Collesalvetti (LI),
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria via Crisafi n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Marina Musolino del Foro di Reggio Calabria (C.F.: MSLMRN80L52H224Z - fax:
0965330184 - p.e.c. avv.musolinomarina@pec.it) che lo rappresenta e difende in virtù di

premesso che
1. il sig. Barreca Marco Luca Matteo Barreca versa in uno stato di sovraindebitamento tale
da non consentirgli di adempiere alle proprie obbligazioni. Più precisamente, il
patrimonio disponibile e liquidabile non è in grado di soddisfare i creditori personali.
Non vi è alcuna prospettiva di recupero patrimoniale e reddituale tale da prospettare un
soddisfacimento dei creditori a fronte di obbligazioni già scadute. A tal fine, si rinvia
alla relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa Patrizia Deltredici, gestore della
crisi nominato dall’O.C.C. Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (All.1).
Il sovraindebitato mette a disposizione il proprio patrimonio per la procedura di
liquidazione del patrimonio. Il tutto come certificato dalla relazione del gestore della
Crisi dott.ssa Deltredici, per l’O.C.C.;
2. il debitore non rispetta i requisiti di cui all’art. 1 della L.F.. 3 e gli artt. 6 e 7 della L. n.
3/2012 dispongono che le norme sul sovraindebitamento si applicano ai soggetti non
fallibili ;
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mandato in calce al presente atto

Sulla solvibilità del debitore
Il ricorrente, nei rapporti con i propri creditori, ha adempiuto alle obbligazioni solo
parzialmente per le motivazioni sopra addotte, tanto è che ha subito anche una esecuzione
immobiliare tuttora in corso. Il ricorrente non ha mai effettuato alcuna operazione in frode ai
creditori, né effettuato alcuna operazione di alienazione del proprio patrimonio, avendo
utilizzato le somme incamerate a titolo di retribuzione esclusivamente per far fronte ai
bisogni della famiglia.
Proposta di ristrutturazione dei debiti mediante liquidazione dei propri beni
Il ricorrente propone la soddisfazione complessiva dei debiti tramite la liquidazione del
proprio patrimonio nell'arco di quattro anni previsti come termine di durata minima della
procedura anche ai fini di eventuali ulteriori frutti, oggi non previsti né prevedibili.
L'importo complessivo sarà suddiviso tra tutti i creditori, con priorità alle spese
prededucibili, in secondo piano quelle privilegiate, in ultimo quelle chirografarie qualora
ricorra la possibilità.

Gli immobili verranno gestiti dal liquidatore nominato dal Tribunale mediante procedure
competitive tali da massimizzare il ristoro del ceto creditorio. Si specifica che la
comproprietaria del suddetto bene, Laura Caldelli, ex coniuge del ricorrente ha depositato
istanza presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per la nomina del
gestore della crisi da sovraindebitamento al fine di mettere a disposizione dei creditori la
propria quota di proprietà dell’immobile. Gli ex coniugi Barreca e Caldelli, infatti, non
hanno potuto presentare istanza congiunta essendo già intervenuta la sentenza di cessazione
degli effetti civili del matrimonio (All.16). L’O.C.C. ha nominato lo stesso gestore
dell’odierno ricorrente nella persona della dott.ssa Patrizia Deltredici per ragioni di
opportunità essendo la stessa già a conoscenza della situazione. Al fine di soddisfare al
massimo il creditore privilegiato INPS, comune ad entrambi gli ex coniuge, si fa presente
che successivamente al deposito del ricorso in favore della sig.ra Caldelli sarebbe opportuno
nominare il medesimo liquidatore in modo da poter procedere alla vendita per intero del
bene ottimizzandone il valore.
Scadenze e modalità di pagamento in favore dei creditori
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Modalità di liquidazione dei beni

Il pagamento dei creditori è proposto immediatamente dopo la cessione della componente
immobiliare
Convenienza della proposta per i creditori
Il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori nella misura massima possibile, dal
momento che il signor Barreca ha offerto in liquidazione tutti beni di propria proprietà
suscettibili di valutazione economica.
Conclusioni
Si chiede:

- in via preliminare: sospendere le procedura esecutiva in corso presso il Tribunale di
Livorno al numero R.Es. 149/2019, Giudice Dott.ssa Simona Capurso;

- in via principale nel merito: accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge e
decretare l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14 ter
della L. nr. 3/2012.

- sempre nel merito: revocarsi la cessione volontaria del quinto dello stipendio, della
dello stipendio della pensione e/o T.F.R in favore di Fiditalia S.p.a.
Si producono unitamente alla presente istanza i documenti richiesti dalla legge ed in
particolare:
1. Relazione particolareggiata della Dott.ssa Patrizia Deltredici quale Gestore della crisi
nominato dall'OCC Camera di Commercio Maremma Tirreno ;
2. Pignoramento immobiliare N.R.Es. 149/2019 - Tribunale di Livorno - ;
3. Decreto di sospensione dell’esecuzione - Tribunale di Livorno - ;
4. Contratto di Mutuo;
5. Decreto di omologa di separazione

n.13184/2015 del 13.10.2015 R.G. 2140/2015 -

Tribunale di Livorno - ;
6. Lettera di incarico all’ agenzia immobiliare Nova Domus ;
7. Lettera del 02.03.2016 del sig. Barreca indirizzata all’INPS ;
8. Lettera del 13.07.2016 dell’INPS indirizzata al sig. Barreca ;
9. Lettera del 03.10.2017 dell’INPS indirizzata al sig. Barreca ;
10. Comunicazioni via pec dell’avv. Marina Musolino indirizzate all’INPS ;
11. Contratto di locazione di immobile ad uso abitativo ;
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pensione e/o T.F.R. in favore di Towers CQ S.r.l., nonché il pignoramento dell’ottavo

12. Autocertificazione dello stato di famiglia ;
13. Visura catastale ;
14. Valutazione Osservatorio del Mercato Immobiliare ;
15. Visura PRA ;
16. Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
17. Modelli 730 dal 2010 al 2020;
18. Buste paga 2020;
19. Estratti conto 2017;
20. Estratti conto 2018;
21. Estratti conto 2019;
22. Estratti conto 2020.

Reggio Calabria, lì 03.11.2020
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