
TRIBUNALE DI CUNEO 

RICORSO EX ART.14 TER, LEGGE 27 GENNAIO 2012, N.3 

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PATRIMONIALE 

 nell’interesse della società  – con sede 

in , Via  codice fiscale/partita iva , 

iscritta al Registro Imprese di Cuneo al n. – n. REA CN  - 

P.E.C.  - nella persona del legale rappresentante 

, nato a  il , residente in , Via 

  CF , e altresì per il socio 

accomandatario e illimitatamente responsabile ,  

PREMESSO 

- che la società  – versa in una situazione di

sovraindebitamento così come definita dall’art.6 della Legge 27 gennaio

2012 n.3;

- che la società, non superando i limi ti di fallibilità prevista dall’attuale

normativa, è soggetto non fallibile e può ricorrere unicamente ad una

delle procedure previste dalla Legge n.3/2012, così come sancito dall’art.

6 (i dati delle dimensioni aziendali vengono meglio dettagliati

nell’Allegato n.1);

- che all’interno della procedura di liquidazione va altresì considerata la

liquidazione del socio accomandatario  , socio

illimitatamente responsabile;

- che la società è debitrice dell’importo complessivo di euro 110.229,74

(Allegato n.2) e precisamente:



N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 
Fornitori 

11.551,96 

2 
Istituti di credito 

74.555,78 

3 
Dipendenti 

7.914,00 

4 
Altri creditori 

16.208,00 

TOTALE 110.229,74 

 

- che il signor  personalmente è debitore dell’importo 

complessivo di euro 6.900,89 (Allegato n.2) e precisamente: 

 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 
Erario e enti previdenziali ed 

assistenziali 

6.900,89 

TOTALE 6.900,89 

 

- che i costi delle spese correnti necessarie per l’attività di liquidazione 

stimate risultano essere pari ad € 11.163,20 (Allegato n.3), meglio 

dettagliate nella relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi 

e allegata al presente ricorso; 

- che l’attivo della società risulta composto dalle seguenti voci (indicate al 

valore residuo contabile, con alcune valorizzazioni effettuate sulla base 

dell’effettivo valore di mercato – Allegato n.4): 

 

N. DESCRIZIONE IMPORTO NOTE 

1 CESPITI 2.931,00 Mobili e piccole attrezzature 

2 MAGAZZINO 8.500,00 Libri 

3 CAUZIONI 3.000,00 Su contratto di locazione 



4 SALDO ATTIVO 

CONTI CORRENTI 

1.055,00 Banco Popolare di Novara 

TOTALE 15.486,00  

- che l’attivo del signor , attualmente disoccupato, risulta 

composto unicamente da due motociclette: 

 

N. DESCRIZIONE IMPORTO NOTE 

1 MOTO APRILIA 2.690,00 Rsv 1000 – anno 2003 

2 MOTO CAGIVA 1.680,00 Gran Canyon 900 – anno 1999 

TOTALE 4.370,00  

 

- che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito 

provvedimenti di cui agli art.li 14 e 14 bis legge 3/2012; 

- che in data 15/01/2019 l’istante ha proposto istanza all’OCC di Cuneo, 

Organismo  di composizione della crisi da sovraindebitamento 

dell’Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo, 

affinché venisse nominato un professionista che svolgesse i compiti e le 

funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi; 

- che con provvedimento n. 48/2019 del 15/01/2019 (Allegato n.5) in 

accoglimento della predetta istanza è stata nominata dall’OCC di Cuneo il 

gestore Avv.Bassignano Alberto con studio in Saluzzo, Corso Roma 15, 

iscritta all’Ordine degli Avvocati di Cuneo; 

- che dopo la nomina del professionista l’istante ha fornito alla stessa tutta 

la documentazione richiesta necessaria a ricostruire la situazione 

economica e patrimoniale della società; 



- che il gestore ha richiesto ed ottenuto due proroghe, rispettivamente il 3 

giugno ed il 2 agosto 2019 (Allegato n.6); 

- che a seguito dell’accertata impossibilità di poter proseguire l’attività nel 

medio-lungo periodo, è stato richiesto al professionista incaricato di 

redigere una relazione particolareggiata da produrre ai sensi dell’art. 14-

ter c. 3 a corredo dell’istanza di liquidazione del patrimonio (Allegato 

n.7), 

tutto ciò premesso, la  , nella persona del suo legale 

rappresentante a e il socio accomandatario illimitatamente 

responsabile ,  

CHIEDONO 

a codesto Ill.mo Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi 

per l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli 

articoli 14 ter e seguenti della Legge 3/2012, di emettere il decreto di apertura 

della liquidazione sia per la  che per il socio 

accomandatario illimitatamente responsabile  , pronunciando ogni 

necessario ed opportuno provvedimento. 

Unitamente al presente ricorso si depositano: 

1) Limiti dimensionali di non fallibilità 

2) Elenco creditori con indicazione delle somme dovute; 

3) prospetto delle spese correnti necessarie per l’attività di liquidazione; 

4) Elenco beni della società e del sig. ; 

5) provvedimento n. 48 del 15/01/2019 nomina  gestore dall’OCC di Cuneo 

Avv Bassignano Alberto 

6) Proroghe del 3 giugno e del 2 agosto 2019; 

7) copia della relazione particolareggiata dell’organismo di composizione 

della crisi ex art.14-ter comma 3 legge 27 gennaio 2012 n.3; 



8) copia dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni con attestazione di 

conformità all’originale; 

9) Registri Iva e schede contabili anni 2019/2018/2017 

10) Comunicazione Occ Cuneo 

Cuneo, 30 ottobre 2019 

 

 




