STUDIO LEGALE GERARDI
Largo Montedinove 4 00138 Roma
Tel. 06.99780175 – Telefax 06.94800448
lucianagerardi@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ALL’ILL.MO PRESIDENTE
Istanza per l’apertura della Liquidazione del Patrimonio mobiliare ex art.14 ter
L.3/2012 e nomina del Professionista ex art.15 comma 8 L.3/2012
Per la Sig.ra D’Amico Flavia, nata a Roma il 27.01.1981, c.f.: DMC FLV 81A67 H501O, ed ivi
residente alla Via Gioele Solari 19, rappresentata e difesa dall’ Avv. Luciana Gerardi, cod. fisc.
GRRLCN75P62H501V,

con

studio

in

Roma,

Largo

Montedinove,

4

pec

lucianagerardi@ordineavvocatiroma.org giusta procura rilasciata in calce al presente atto, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Luciana Gerardi, la quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio alle superiori pec.
PREMESSO CHE
-

la Sig.ra D’Amico Flavia ha presentato istanza all’Organismo di Composizione della Crisi

“Tutela dell’indebitato Segretariato Sociale del Comune di Roma” già “Associazione I Diritti del

Giustizia;
-

a seguito di iscrizione al n. 4 del 01.10.2020 del Registro Affari del superiore Organismo è

stato designato quale Gestore della Crisi l’ Avv. Elisabetta Cilia, c.f.: CLI LBT 91L43 H163S, Via
Mariannina Coffa 7, Ragusa, pec: elisabettaciliagestoreroma@pec.it;
il Gestore della Crisi, Avv. Elisabetta Cilia, a seguito dell’esame della documentazione

-

prodotta in seno all’istruttoria, in risposta alla superiore domanda ha redatto relazione
particolareggiata, che si allega alla presente, con la quale si indica, quale unico rimedio per la
situazione di sovraindebitamento dell’istante la possibilità di richiedere la Liquidazione del
Patrimonio mobiliare ai sensi dell'Art. 14 ter della Legge 3/2012;
-

l’istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 L. n.

3/2012;
-

l’istante, accogliendo le considerazioni formulate dal Gestore della Crisi, e per i superiori

motivi, intende avvalersi ex art.14-ter Legge 3/2012 della Liquidazione di tutto il proprio patrimonio
mobiliare.
Tanto premesso e considerato, la Sig.ra D’Amico Flavia, come rappresentata e difesa
CHIEDE
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Debitore – Sede di Roma” iscritto al n. 251 Sez. A del Registro Organismi tenuto dal Ministero della

di accedere alla procedura di liquidazione ex art.14-ter e seguenti e di nominare l' Organismo di
Composizione della Crisi, “Tutela dell’indebitato Segretariato Sociale del Comune di Roma” già
“Associazione I diritti del debitore- Sede di Roma” (pec: tuteladellindebitato@pec.it) in persona del
Gestore della Crisi da esso incaricato Avv. Elisabetta Cilia a svolgere le funzioni di liquidatore, il
quale ha già valutato il totale passivo come da relazione, dichiarando, qualora ritenesse soddisfatti i
requisiti previsti dalla L.3/2012 e segg., l’apertura della liquidazione patrimoniale mobiliare.
E per l’effetto,
- che la Sig.ra D’Amico Flavia venga nominata custode del motociclo Tg.to EC58741 per ragioni di
necessità, in quanto strumento e mezzo di trasporto indispensabile per esercitare la propria
professione ciò fino al momento in cui si espleteranno le procedure di vendita e non sarà venduto.
- Ai sensi dell’art. 4 quimquies com. 2 lettera b) venga disposto che, sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate
o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Ai sensi dell’art. 13 com.4 bis l’inserimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della presente
procedura di liquidazione del patrimonio, in privilegio e prededuzione, sia per quanto concerne il
credito dell’O.C.C. – Organismo di Composizione della Crisi “Tutela dell’indebitato Segretariato
Sociale del Comune di Roma” già “I diritti del debitore – Sede di Roma”, sia per quanto riguarda il
credito professionale dei legali dell’indebitata - Spese legali di procedura -Avv. Luciana Gerardi.

CLI LBT 91L43 H163S, Via Mariannina Coffa 7, Ragusa, pec: elisabettaciliagestoreroma@pec.it
Si allega la seguente documentazione:
1- Documento identità e codice fiscale dell’istante.
2- Stato di famiglia.
3- Certificato di residenza storico.
4- Certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale.
5- Dichiarazione dei redditi ultimi cinque anni con relative ricevute di avvenuta presentazione.
6- Elenco beni mobili e dichiarazione di non possidenza di beni immobili.
7- Estratti conto corrente ultimi cinque anni.
8- Prospetto posizione debitorie Stato – adesione rottamazione ter e saldo e stralcio e ricevute di
pagamento delle relative rate.
9- Estratto di ruolo Agenzia delle entrate – riscossione S.p.A.
10- Dichiarazioni di comodato uso gratuito immobile casa di abitazione della istante.
11- Dichiarazione dei genitori dell’istante D’Amico – Pagliarella di sostentamento economico in
favore della stessa.
12- Copia libretto motociclo Tg. EC58741.
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Si deposita Relazione Particolareggiata del Gestore della Crisi incaricato Avv. Elisabetta Cilia, c.f.:

13- Copia documentazione medica del figlio minore dell’istante.
14- Copia verbale di assemblea con nomina dell’istante quale unico amministratore della società
CENSEA ELABORAZIONI SRL.
15- Visura camerale della CENSEA ELABORAZIONI SRL.
16- Tabella Istat 2020.
17- Valutazione motociclo EC58741.
18- Lista spesa comuni.
19- Dichiarazione di non fallibilità.
20- Ricevuta cessazione partita iva.
21- Nomina ed accettazione del Gestore della Crisi, Avv. Elisabetta Cilia.
22- Comunicazione di variazione denominazione sociale OCC.
23- Procura alle liti Avv. Luciana Gerardi.
24- Preavviso di parcella dell’Avv. Luciana Gerardi.
25- Decreto di apertura di liquidazione patrimoniale mobiliare – Trib. Roma – emesso nell’ambito
del procedimento iscritto al n. 9289/2020 – RG. Decreto n. 3368/2020.
26- Verbale di interpello.
27- Relazione sulle cause dell’indebitamento.
28- Preventivo OCC Tutela dell’indebitato.

Avv. Luciana Gerardi
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Roma, lì 5 agosto 2021

