
 

 

 

R.G. 1/2019  

 

TRIBUNALE DI PALERMO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

 

Decreto di fissazione dell’udienza ex artt. 10 e 12 bis L. n. 3/2012 

 

Il Giudice delegato 

Letto il ricorso di Geraci Santina nata a Palermo il 10.11.1973, nonché la relazione 

ex art. 9 L. n. 3/2012 del professionista nominato ai sensi dell’art. 15 della citata legge 
dott. Nicolas Traina relativa alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex L. 

372012; 

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento della proponente;  

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.; 

considerato che la proponente, a norma dell’art. 9 della L. 3/2012, deve depositare 
la proposta e la relazione, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’Agente 

della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla 

base dell’ultimo domicilio fiscale della proponente, dovendo contenere anche la 
ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi 
pendenti; 

rilevato che la proponente ha allegato prospetto riepilogativo dei crediti e 

manifestazione di interesse all’acquisto dei beni immobili; 
considerato che non si ravvisano allo stati atti in frode ai creditori; 

visti ed applicati gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012; 

FISSA 

per la comparizione delle parti e la discussione della proposta l’udienza del 24 luglio 

2019 ore 10.00, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la 
comunicazione della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima della 

suddetta udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite 

telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta 

elettronica certificata; i creditori dovranno fare pervenire ai Professionisti, con le 

medesime modalità ed entro il 14 luglio 2019, dichiarazione sottoscritta del proprio 

consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato 

consenso alla proposta;   

DISPONE 
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sino all’esito del procedimento: 
a) la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Non possono, 

inoltre, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha 

presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa 

anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti 

impignorabili; 

b) l’inibizione di Geraci Santina alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari 
di pagamento (carte di credito e/o debito) e all’accesso al mercato del credito in 
ogni sua forma; 

ordina la pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell’OCC, sul sito 
www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d’Italia; 
onera l’OCC di depositare prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di 
ammortamento (con la specifica delle rate da corrispondere a ciascun creditore). 

 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla proponente ed al Professionista 

Dott. Nicolas Traina. 

 

Palermo, 12 giugno 2019  

                                                                                                                        Il Giudice delegato  

Floriana Lupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in 
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. 
dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,  n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle 
regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.     
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TRIBUNALE DI PALERMO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Dott.ssa Floriana Lupo 
 

 

Integrazione alla relazione particolareggiata redatta ai sensi dell’art. 15, comma 6 e 

dell’art. 9, comma 2, legge 3 del 2012, del “Gestore della crisi” connessa al ricorso per 

l’apertura della procedura di accordo di ristrutturazione (art. 7, primo comma – bis, L.3 

del 2012) formulata dalla Sig.ra SANTINA GERACI 

 

il sottoscritto Dott. Nicolas Traina, nato a Maturin (Venezuela), il 15/3/1975, con studio 

in Palermo, Piazza Leoni n. 5/D, indirizzo PEC nicolas.traina@pec.commercialistipa.it, 

iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo al n. 1949/A, nella qualità di 

“Gestore della crisi” della procedura in oggetto con provvedimento n.4/2018 (v. 

allegato n.1) dell’O.C.C. “Organismo di Composizione della Crisi da sovra 

indebitamento” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Palermo” in data 5 gennaio 2018, 

VISTA 

 la relazione del 5/2/2019 per l’ammissione della Signora Santina Geraci alla 

procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento prevista dalla legge 

n. 3 del 27 gennaio 2012; 

 la nota della direzione provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate trasmessa 

con messaggio di posta elettronica certificata del 12/3/2019 riguardante la 

posizione di “Geraci Santina” e di “Argenterie Geraci s.a.s. di Geraci Santina e c.”; 

 la nota della direzione provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate trasmessa 

con messaggio di posta elettronica certificata del 21/3/2019 riguardante la 

posizione di “Argenterie Geraci s.a.s. di Geraci Santina e c.”; 

CONSIDERATO 

che le pretese creditorie contenute nelle infrascritte missive del 12 e 21/3/2019 

determinano una modificazione della esposizione debitoria rappresentata nella 

predetta relazione istruttoria; 
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con la presente appendice integrativa sottopone la situazione debitoria aggiornata da 

allegarsi alla relazione istruttoria originaria, formandone con essa unico contesto.  

Situazione debitoria personale di Geraci Santina 

DEBITI PER SPESE PREDEDUCIBILI 

Il piano include le seguenti spese prededucibili: 

1. compenso Avv. Angela Blando (v. allegato n 12) : euro 4.282,52; 

2. compenso Gestore della Crisi: euro (7.198,00 incluso IVA, dedotto acconto euro 

200,00) 6.998,00; 

3.  compenso Dott. Castrenze Guzzetta in qualità di Advisor 2.600,00; 

4. compenso liquidatore: euro 0,00. 
 

1. Il compenso dell’Avvocato Angela Blando riguarda l’assistenza in favore del debitore 

nei vari passaggi della procedura.  

2. Trattasi dell’onorario spettante all’O.C.C. individuato in funzione della nomina da 

parte dell’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili di Palermo, pari al compenso professionale oltre 

IVA.  
DEBITI NEI CONFRONTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE 

In base ai ruoli rilasciati dalla Riscossione Sicilia S.p.a. aggiornati alla data del 

22/8/2018 (v allegato n. 14) , nonché alle note trasmesse allo scrivente Organismo 

dalla direzione Provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate con missive a mezzo 

posta elettronica certificata in data 12 e 21 marzo 2019, risulta la seguente situazione 

debitoria per imposte, tasse, tributi e contributi dovuti dalla Signora Santina Geraci 

persona fisica: 

 

Ruoli emessi dal 2002 al 2017 

Ente: Agenzia delle Entrate 

totale ente  7.288,47 

Ente: Camera di Commercio Palermo 

per tributi 636,37  

per interessi 24,71  

per sanzioni 349,60  

per diritti di notifica 17,64  
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per aggio esattoriale 76,60  

per interessi di mora 110,75  

per spese   

totale ente  1.115,67 

Ente: Comune di Carini 

per tributi 1.302,00  

per interessi 93,00  

per sanzioni 317,00  

per diritti di notifica 29,40  

per aggio esattoriale 248,62  

per interessi di mora 339,55  

per spese 47,00  

totale ente  2.376,57 

Ente: I.N.P.S. 

per tributi 38.084,04  

per interessi 2.782,83  

per sanzioni 6.353,96  

per diritti di notifica 58,80  

per aggio esattoriale 4.703,09  

per interessi di mora 9.562,47  

per spese 45,21  

totale ente  61.590,40 

Ruoli emessi nel 2018 

Ente: Comune di Carini 

per tributi 368,00  

per interessi 1,00  

per sanzioni 105,00  

per diritti di notifica 5,88  

per aggio esattoriale 28,92  

per interessi di mora 2,05  

per spese 6,00  

totale ente  516,85 
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Ente: I.N.P.S. 

per tributi 2.762,28  

per interessi 0,00  

per sanzioni 150,40  

per diritti di notifica 0,00  

per aggio esattoriale 87,37  

per interessi di mora 0,00  

per spese 4,11  

totale ente  3.004,16 

TOTALE CARICO  75.892,12 

 
Situazione debitoria di “Argenterie Geraci s.a.s. di Geraci Santina” 

DEBITI NEI CONFRONTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE 

Si riporta la posizione debitoria della società “Argenterie Geraci s.a.s. di Geraci S.” nei 

confronti dell’Agente della Riscossione: 

 

Ruoli emessi dal 1995 al 2019 

Ente: Agenzia delle Entrate 

totale ente  105.766,30 

Ente: Camera di Commercio Palermo 

per tributi 636,37  

per interessi 24,71  

per sanzioni 249,60  

per diritti di notifica 17,64  

per aggio esattoriale 75,75  

per interessi di mora 97,92  

per spese 0,00  

totale ente  1.101,99 

Ente: Comune di Palermo 

per tributi 9.007,71  

per interessi 3,00  

per sanzioni 246,00  
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per diritti di notifica 43,94  

per aggio esattoriale 889,79  

per interessi di mora 4.119,87  

per spese 0,00  

totale ente  14.310,31 

Ente: I.N.A.I.L. 

per tributi 1.558,76  

per interessi 70,19  

per sanzioni 473,97  

per diritti di notifica 5,88  

per aggio esattoriale 116,16  

per interessi di mora 346,87  

per spese 0,00  

totale ente  2.571,83 

Ente: I.N.P.S. 

per tributi 4.399,70  

per interessi 0,00  

per sanzioni 174,32  

per diritti di notifica 0,00  

per aggio esattoriale 424,47  

per interessi di mora 2.182,57  

per spese 0,00  

totale ente  7.181,06 

per spese   

totale ente   

TOTALE CARICO  130.931,49 
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Posizione debitoria complessiva 

Il totale delle passività/debiti ascrivibili alla Sig.ra Santina Geraci (personalmente e/o 

solidalmente coobbligata) è così formato: 

TABELLA A 

ceto creditore importo € 

Debiti in pre deduzione:   

Org. composizione crisi 6.998,00  

Avv. Angela Blando 4.282,52  

Dott. Castrenze Guzzetta 2.600,00 13.880,52 

Riscossione Sicilia S.p.a.:   

carichi a ruolo  75.892,12 

Banche/intermediari:   

Pinkerton SPV 8.045,00  

Credito Emiliano 120.342,00  

Banca C.C. Toniolo 145.031,35  

Banca Popolare Sant’Angelo 80.956,63 354.374,98 

Diversi:   

Condominio Himera  2.789,94 

TOTALE  446.937,56 

 

ed in quanto socio accomandatario della “Argenteria Geraci s.a.s.”: 

TABELLA B 

ceto creditore importo € 

Riscossione Sicilia S.p.a.:   

carichi a ruolo  130.931,49 

Diversi:   

Bicchielli Mario S.r.l. 4.916,42  

De Santis Marianna 19.800,00  

Hervit S.r.l. 4.000,00 28.716,42 

TOTALE  159.647,91 
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In definitiva la situazione debitoria complessiva (personale ed in solido con la società 

Argenterie Geraci) ascrivibile alla Sig.ra Santina Geraci risulta così formata: 

TABELLA C 

 importo €  

Geraci Santina (Tabella A) 446.937,56  

Argenterie Geraci (Tabella B) 159.647,91 606.585,47 

 

Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti 

Fermo restando quanto in proposito esposto nella relazione istruttoria, rettificando 

l’ammontare dei debiti alla luce delle variazioni apportate, nel rispetto della gradualità 

del credito secondo le quattro categorie distinte per posizione giuridica ed interessi 

omogenei si avrà: 

• Classe A: crediti privilegiati pre-deducibili 

Si tratta degli oneri della procedura e dei costi necessari alla presentazione della 

proposta di accordo, comprendenti il compenso del OCC (Organismo di composizione 

della crisi da sovra indebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Palermo), ed i compensi dei professionisti che hanno prestato la 

propria attività in relazione alla proposta di accordo (spese legali e professionali Avv. 

Angela Blando e Dott. Castrenze Guzzetta) per complessivi euro 13.880,52. Tale 

importo viene mantenuto con collocazione privilegiata e pagamento del 100%, al 

netto al netto dei compensi e/o acconti già ricevuti. 

• Classe B: crediti privilegiati  

 Banca Credito Emiliano S.p.a. mutuo fondiario di originari euro 130.000,00, 

portante un debito residuo di euro 120.342,00, contratto da Geraci Santina, 

Martignetti Saverio (di lei coniuge) : si prevede di estinguere il debito residuo 

con il pagamento della somma di euro 72.205,20 pari al 60,00%. 

 Banca di Credito Cooperativo Toniolo: nessun pagamento (vedere quanto già 

precisato al paragrafo 9.6). 

 Banca Popolare Sant’Angelo: nessun pagamento (vedere quanto già precisato al 

paragrafo 9.6). 

 Classe C: debiti tributari Riscossione Sicilia spa  

Posizione personale Geraci Santina: 
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Riguardo alla posizione debitoria di euro 75.892,12 nei confronti dell’agente della 

riscossione, si prevede di estinguere il debito con il pagamento di euro 8.196,35 pari 

al 10,80%. conferma che ai sensi della L.145/2018 la Signora Santina Geraci, persona 

fisica, potrebbe usufruire della prevista definizione agevolata (c.d. “saldo e stralcio”), 

in quanto soggetto che versa in una grave e comprovata situazione di difficoltà 

economica, con l’abbattimento fino ad un massimo del 90% delle somme dovute a 

titolo di capitale (imposte e tributi) ed interessi di ritardata iscrizione. 

Posizione Geraci Santina coobbligata in solido: 

Riguardo alla posizione debitoria di euro 130.931,49 i soggetti diversi dalle persone 

fisiche non sono ammessi alle agevolazioni previste dalla L.145/2018 (c.d. “saldo e 

stralcio”) bensì alle agevolazioni previste dal D.L.119/2018. Nei confronti dell’agente 

della riscossione, si prevede di estinguere il debito con il pagamento di euro 14.140,60 

pari al 10,80%.  

• Classe D: Pinkerton SPV S.r.l. credito chirografario  

Riguardo alla posizione debitoria di euro 8.045,00 nei confronti dell’intermediario 

finanziario, si prevede di estinguere il debito con il pagamento di euro 402,25 pari al 

5,00%. 

• Classe D: altri creditori chirografari  

Riguardo alla posizione debitoria di euro 31.506,36 di cui:  

Condominio Residence srl Himera per l’ammontare di   euro    2.789,94 

Società Bicchielli Mario srl     euro     4.916,42 

De Santis Marianna         euro   19.800,00 

Hervit S.r.l.       euro  4.000,00 

si prevede di estinguere il debito con il pagamento di euro 1.575,31 pari al 5,00%. 

I creditori, siano essi privilegiati che chirografari, verranno pertanto soddisfatti con il 

pagamento dell’importo complessivo di euro 110.400,23. 

Modalità di rimborso: 

TABELLA D 

categoria/creditore debito 

 originario € proposta € 

1) Debiti in pre-deduzione:   

Org. composizione crisi 6.998,00 6.998,00 
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Avv. Angela Blando 4.282,52 4.282,52 

Dott. Castrenze Guzzetta 2.600,00 2.600,00 

Totale categoria 1) 13.880,52  

2) Debiti verso agente riscossione:   

Riscossione Sicilia S.p.a.   

(carico Sig.ra S. Geraci) 75.892,12 8.196,35 

Riscossione Sicilia S.p.a.   

(carico Argenteria Geraci) 130.931,49 14.140,60 

Totale categoria 2) 206.823,61  

3) Debiti verso Istituti di credito:   

Credem S.p.a. 120.342,00 72.205,20 

Banca C.C. Toniolo   145.031,35 0,00 

Banca Pop. S.Angelo (1) 80.956,63 0,00 

Pinkerton SPV 8.045,00 402,25 

Totale categoria 3) 354.374,98  

4) Debiti diversi:   

Condom. Resid. Himera 2.789,94  

società Bicchielli S.r.l. 4.916,42  

De Santis Marianna 19.800,00  

società Hervit S.r.l. 4.000,00  

Totale categoria 4) 31.506,36 1.575,31 

TOTALE CATEGORIE 606.585,47 110.400,23 

 

L’istante Sig.ra Geraci Santina si impegna a mantenere lo stanziamento originario di 

euro 114.900,34 ed a versare la differenza di euro (114.900,34 - 110.400,23) 4.500,11 

all’agente Riscossione Sicilia S.p.a. che pertanto riceverebbe, a ristrutturazione 

approvata, la somma complessiva di euro (8.196,35 + 14.140,60 + 4.500,11) 

26.837,06. 

I creditori aventi diritto di voto per il calcolo delle maggioranze 

Ai sensi dell’art. 11 della l. n. 3/2012 ai fini dell’omologazione è necessario che 

l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Nel 

                                            
(1) Il credito verrà soddisfatto integralmente dal garante Geraci Michele  
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caso in esame, secondo le risultanze della superiore “Tabella D” aggiornata, si dovrà 

tenere conto delle maggioranze scaturenti dai rispettivi crediti, al netto dei creditori 

esclusi dal diritto di voto ex art.11) legge 3/2012 (vedere nota 1): 

CREDITORE IMPORTO 

 €. €. % 

Org. composizione crisi 6.998,00  1,331 

Avv. Angela Blando 4.282,52  0,814 

Dott. Castrenze Guzzetta 2.600,00 13.880,52 0,494 

Credem S.p.a.  120.342,00 22,894 

Banca C.C. Toniolo  145.031,35 27,591 

Banca Pop. S. Angelo  escluso  

Riscossione Sicilia S.p.a.    

(carico Sig.ra Geraci)  75.892,12 14,438 

Riscossione Sicilia S.p.a.    

(carico Argenteria Geraci)  130.931,49 24,909 

Condom. Resid. Himera 2.789,94  0,530 

società Bicchielli S.r.l. 4.916,42  0,935 

De Santis Marianna 19.800,00  3,766 

società Hervit S.r.l. 4.000,00 31.506,36 0,760 

Pinkerton SPV  8.045,00 1,530 

TOTALE  525.628,84 100,00% 

 

In relazione alla proposta di accordo presentata dall’istante Santina Geraci, 

VISTO 

Il decreto del 12/6/2019 con quanto in esso prescritto dal G.D., si allega qui di seguito 

il prospetto del debito ristrutturato che si chiede ammettersi alla procedura, nonché il 

piano di ammortamento del debito in questione dilazionato in n.40 rate di importo 

uguale e costante pari ad euro 2.872,52, che potrà avere decorrenza ad avvenuta 

omologazione dell’accordo di ristrutturazione. 

L’Impegno finanziario mensile assunto dalla Sig.ra Santina Geraci per i pagamenti 

differiti ammonta ad euro 2.872,52 pari alla somma degli importi dovuti mensilmente 

ad ogni debitore fino alla concorrenza di n.40 rate. Considerata l’esiguità di alcuni 
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importi, si propone di effettuare i pagamenti con cadenza semestrale, il tutto secondo 

lo schema che segue: 

 

PIANO DI AMMORTAMENTO 

categoria/creditore debito 

 proposta € 1/40 € semestralità 

Organismo composizione crisi 6.998,00 174,95 1.049,70 

Avv. Angela Blando 4.282,52 107,06 642,36 

Dott. Castrenze Guzzetta 2.600,00 65,00 390,00 

Riscossione Sicilia S.p.a.    

(carico Sig.ra S. Geraci) 8.196,35 204,91 1.229,46 

Riscossione Sicilia S.p.a.    

(carico Argenteria Geraci) 14.140,60 353,52 2.121,12 

Riscossione Sicilia, integrazione 4.500,11 112,50 675,00 

Credem S.p.a. 72.205,20 1.805,13 10.830,78 

Banca C.C. Toniolo   0,00   

Banca Pop. S.Angelo (2) 0,00   

Pinkerton SPV 402,25 10,06 60,36 

Condominio Residence Himera 139,50 3,49 20,94 

Bicchielli s.r.l. 245,82 6,15 36,90 

De Santis Marianna 990,00 24,75 148,50 

società Hervit S.r.l. 200,00 5,00 30,00 

Totale impegno mensile  2.872,52  

Totale impegno semestrale   17.235,12 

 

La presente annulla e sostituisce ulteriori diverse proposte di pagamento formulate 

nella prima relazione istruttoria. 

Attestazione 

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Dott. Nicolas Traina, 

nato a Maturin (Venezuela), il 15-03-1975, con studio in Palermo, Piazza Leoni, 5/D, 

                                            
(2) Il credito verrà soddisfatto integralmente dal garante Geraci Michele, pertanto il creditore non ha 
diritto di voto ex art.11).  
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iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo al n. 1949/A, per la 

circoscrizione del Tribunale di Palermo, esaminati i seguenti documenti: 

- documenti messi a disposizione dall’istante, quelli ulteriormente acquisiti dallo 

scrivente, incluse le note dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 

Palermo, del 12 e 21/3/2019 allegate alla presente relazione; 

- la situazione patrimoniale e reddituale personale del debitore e quella della 

società; 

- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura ed importi; 

- l’accordo predisposto dal debitore Sig.ra Santina Geraci. 

attesta la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza della procedura di 

accordo di ristrutturazione (art. 7, primo comma – bis, L.3 del 2012) dell’accordo di 

Ristrutturazione dei Debiti ai sensi legge n. 3 del 27/01/2012 e si impegna a risolvere le 

eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell’esecuzione del piano nonché a vigilare 

sull’esatto adempimento dello stesso.  

All’’esperto dott. Nicolas Traina verranno attribuiti gli obblighi e i poteri di cui all’art. 13 

L. 3/2012 

 

Con osservanza. 

                                                                                                              Il Professionista  
        Dott. Nicolas Traina 

 

Palermo li, 19/6/2019 
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