N. R.G. 2/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Giudice Delegato: Dott.ssa Valentina Lisi
Organismo di composizione della crisi - gestore: Dott. Eugenio Giomarelli
Debitore istante: Biribicchi Graziano
***
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOVRAINDEBITAMENTO Legge 27 gennaio 2012, n. 3
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012
Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine DCEC di Siena, iscritto
nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
***
Ill.mo Giudice Delegato,
il sottoscritto dott. Eugenio Giomarelli, nato a Chianciano Terme il 23 agosto 1969, dottore
commercialista e revisore contabile, con studio in Chianciano Terme, viale Di Vittorio n.125, tel.
0578/64287, fax 0578/64921, pec: studioamvg@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siena al n.584/A, nonché iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 120500
con D.M. del 19/04/2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 036 del
08/05/2001,
designato Gestore della Crisi nel procedimento n.12/2018 del 13 luglio 2018 del Registro degli Affari
dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena nella procedura di Sovraindebitamento richiesta
dal Signor Biribicchi Graziano
PREMESSO
-

che in data 28 marzo 2019 il sottoscritto ha redatto la relazione particolareggiata ai sensi

dell’art. 14-ter comma 3, l. n. 3/2012, allegata al ricorso per l’ammissione al procedimento di
liquidazione del patrimonio ai sensi della L.3./2012 presentato dal Signor Biribicchi Graziano per il
tramite del proprio difensore Avv. Antonio Coppola;
-

che con provvedimento in data 11 aprile la S.V.Ill.ma ha fissato l’udienza del 24.4.2019 al

fine di consentire al proponente e all’O.C.C. di fornire chiarimenti sui seguenti rilievi:
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a)

per verificare l’assenza di atti in frode dei creditori è necessario che il proponente
produca copia degli estratti dei conti correnti allo stesso intestati con riferimento
all’ultimo quinquennio;

b)

ai fini della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore, occorre,
altresì, che il proponente fornisca chiarimenti in ordine al possesso di beni mobili
(giacenze conti correnti, ecc.), dandosi conto nel ricorso e nel piano esclusivamente della
proprietà di un’autovettura di modesto valore e che, a norma dell’art.14 ter L. 27
gennaio 2012 n. 3, alla domanda deve essere allegato un inventario di tutti i beni del
debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle
cose mobili.
RILEVATO

che il Signor Biribicchi Graziano ha depositato in data 23 aprile 2019 per il tramite del proprio
difensore Avv. Antonio Coppola la seguente documentazione:
-

Copia degli estratti del c/c n.800312 Banca Valdichiana (ex BCC di Montepulciano) acceso
presso la Banca Valdichiana, cointestato a Biribicchi Graziano ed al coniuge Piatti Cinzia,
depositati e con riserva di depositare i mancanti richiesti alla Banca;

-

Copia degli estratti del c/c n.1013227762 Banco Posta acceso presso Posteitaliane spa e
cointestato a Biribicchi Graziano ed al coniuge Piatti Cinzia, depositati e con riserva di
depositare i mancanti richiesti alla Posta;

-

Inventario beni mobili redatto in data 15 aprile 2019;

-

Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS in data 05/03/2019 dalla quale emerge un indicatore
della situazione economica equivalente familiare pari ad € 9.210,08,

ad integrazione di quanto dichiarato nella citata relazione,
ATTESTA
che dall’esame dei dati emergenti dai conti correnti bancari, limitatamente a quelli depositati, non
emergono importi e/o movimenti tali da far presumere da parte del Signor Biribicchi il compimento di
atti in frode nei confronti dei creditori, inoltre dall’esame dell’inventario dei beni mobili non emergono beni
di significativo valore la cui liquidazione possa comportare vantaggi per i creditori.

Con Osservanza.
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Siena, 23/04/2019
Il prof. f f. di O.C.C.
dott. Eugenio Giomarelli
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