TRIBUNALE DI PESCARA

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14-TER E SS DELLA
LEGGE N. 3 DEL 2012 E SUCC. MOD.
Il Sig. Marco Consorte, nato a Pescara il 25/05/1965, (cod. fiscale CNSMRC65E25G482U) e residente in via
Giovanni Pascoli n. 25 a Montesilvano (65015), rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Croce (C.F.
CRCCLD70M09G482Q – avvclaudiocroce@pec.it), ed elettivamente domiciliato in Pescara presso lo studio legale del
difensore al viale Bovio n. 95, per procura in calce al presente atto, che ai fini della presente procedura dichiara di voler
ricevere tutte le comunicazioni alla pec avvclaudiocroce@pec.it o al fax 085/4217241,
premesso:
-che, il Sig. Marco Consorte, in data 6 dicembre 2018 ha depositato presso “l’associazione OCC Commercialista
Associati” di Pescara ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi e nomina di un Gestore della
Crisi;
-che l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento ha nominato, in data 13 dicembre 2018, il dott.
Marco Camilletti quale Gestore della Crisi;
-che a seguito dei diversi incontri intercorsi presso lo studio del dott. Marco Camilletti, è emerso che la scelta auspicabile
tra le varie opzioni offerte dalla L. n. 3/2012 è la liquidazione del patrimonio del ricorrente.
Tutto ciò premesso il Sig. Marco Consorte, come sopra rappresentato, assistito e difeso, deposita la presente
proposta di
liquidazione

del

patrimonio

Come già evidenziato in premessa, il Sig. Marco Consorte ha depositato il 6 dicembre 2018 Istanza per
l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, indicando l'elenco dei debiti contratti che
non riesce a soddisfare per le cause che appresso si diranno.
Il presente atto si compone di cinque sezioni:
- nella prima verranno indicati i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’ammissibilità alla procedura di liquidazione;
- nella seconda verrà indicato il patrimonio del Sig. Marco Consorte che lo stesso intende liquidare nella procedura
azionata;
- nella terza verrà indicato l'elenco (graduato) dei creditori e l’origine dei debiti;
- nella quarta verranno elencate le spese correnti necessarie per il sostentamento del debitore e della propria famiglia;
- nella quinta parte verranno richiamati i principi che si ritiene applicabili all’interno della presente procedura.
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Al presente Piano si allega, ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 3, e dell'art. 14ter della legge 3/2012, la seguente
documentazione:
- Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (all. 1);
- Elenco di tutti i beni del debitore (e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni)
recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (all. 2);
- Certificato di stato di famiglia (Dichiarazione sostitutiva – all. 3);
- Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento del debitore e della propria famiglia (all.
4);
- Modello Isee degli ultimi 3 anni, non avendo presentato dichiarazioni dei redditi per i periodi di
imposta 2016-2017-2018 in quanto non tenuto (all. 5);
- Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (all. 6)
PARTE PRIMA – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L’AMMISSIBILITA’ ALLA
PROCEDURA
Il Sig. Marco Consorte si trova in una condizione di sovraindebitamento, ossia in un situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che non gli consente di adempiere alle
proprie obbligazioni.
Le obbligazioni sono state assunte per far fronte ad esigenze esclusivamente di origine familiare e, quindi, non
derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.
L’istante non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla presentazione dell’istanza, a procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento, e non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all’art. 1 del
R.D. 16/03/1942 n. 267 e successive modificazioni, trattandosi di persona fisica che ha contratto i debiti esclusivamente
per esigenze personali e familiari.
La ratio della norma, detta anche "salva suicidi', sta proprio nel dare una seconda possibilità a soggetti
sovraindebitati che abbiano, tuttavia, determinate caratteristiche per accedervi. L'obiettivo primario è quello di
permettere a soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge
fallimentare, sia di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti stessi in misura
inferiore rispetto all'importo originario e sia di ottenere l'esdebitamento, qualora sia possibile ai sensi della medesima
legge.
PARTE SECONDA – IL PATRIMONIO DEL SIG. MARCO CONSORTE
Il Sig. Marco Consorte intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del
proprio patrimonio ai sensi degli artt. 14Ter e seguenti della L. n. 3 del 2012.
Il patrimonio dell'istante consta dei seguenti beni:
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1) Piena proprietà dell’immobile contraddistinto al Catasto fabbricati del comune di Montesilvano (PE) al foglio 3
particella 597 sub. 9 categoria A/2, rendita catastale 506,13, sito a Montesilvano (PE) alla via Giovanni Pascoli n. 25,
piano primo interno 2, ove lo stesso risiede e vive e del quale ne detiene il possesso (all. 7).
Si rappresenta, sin da ora, che l’immobile appena descritto è oggetto di pignoramento nell'ambito della procedura
esecutiva immobiliare n. 375/2017 R.G Esecuzioni civili pendente davanti al Tribunale di Pescara ad istanza del
Condominio Corina (P.I.: 80017700685) e che a carico dello stesso è stata iscritta ipoteca da parte dell'Intesa San Paolo
nell'anno 2012 ed ipoteca giudiziale da parte del Condominio Corina nell'anno 2015.
Nell’ambito della detta procedura esecutiva, l’Esperto nominato ex art. 568 C.p.c., Arch. Margherita Di Nicco, ha
valutato l’immobile €. 110.160,00 (come perizia che si allega al n. 8). Si sono già tenuti due esperimenti di vendita
andati entrambi deserti. Il prossimo esperimento è stato fissato per il 15 gennaio 2020 al prezzo base di € 61.965,00.
2) L'istante è proprietario dell’Autovettura Fiat Punto targata DJ882RC prima immatricolazione anno 2007, il cui
valore è stimato in €. 500,00 circa (come da documentazione che si allega al n. 9).
3) L’istante percepisce, inoltre, una Pensione di invalidità militare dell’importo di €. 900,00 circa mensili, comprensiva
di 13^ mensilità (come da documentazione che si allega al n. 10).
4) Banche: L’istante è titolare del conto corrente n. 000401397271 acceso presso Unicredit Banca con saldo
negativo alla data attuale di €. 33,91 (All. 11) e del conto corrente n. 51194/0 acceso presso Banca Popolare di Bari
con saldo negativo alla data attuale di €. 89,00 (All. 12);
5) Contenziosi: L’istante ha citato in giudizio la ex datrice di lavoro Vivere nel Verde S.r.l. davanti al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Pescara per richiedere le proprie spettanze non pagate negli anni 2014 e 2015, ottenendo, all’esito della
procedura n. 1202/2016 R.G. Lavoro, la sentenza favorevole n. 726/2017 pubblicata l’11/10/2017 (all. 13), ed il
conseguente riconoscimento dell’importo di €. 23.988,24 che, purtroppo, risulta inesigibile essendo stata la debitrice
Vivere nel Verde S.r.l. posta in liquidazione nell'anno 2018 e non avendo la stessa né la proprietà di immobili e né la
proprietà di mobili di valore.
PARTE TERZA – CREDITORI, PASSIVO E LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Il Sig. Marco Consorte, sposato con la Sig.ra Simonetta D’Ignazio nel 1986, ha dall’anno 2002 sino all’anno 2015
lavorato presso l'azienda “Vivere nel Verde S.r.l.” della quale deteneva il 30% delle quote. La moglie D’Ignazio deteneva
il 10% delle quote, la sorella Carla D’Ignazio il 10% e la legale rappresentante, la suocera Anna Maria Renzetti, il restante
50%.
Il Sig. Consorte, munito di procura generale, pur essendo assunto con contratti a tempo determinato con stipendio
di €. 1.000,00 circa al mese, si sostituiva quasi integralmente alla suocera ormai anziana e non più in grado di gestire
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autonomamente l’azienda, motivo per il quale percepiva dall’azienda ulteriori somme per le altre prestazioni lavorative che
svolgeva nell’ambito dell’azienda “familiare”.
La Vivere nel Verde S.r.l., che si occupava della cura del verde sia in ambito privato che pubblico, ha, sino al
2013, ottenuto ottimi riscontri tanto da permettere ai componenti della famiglia D’Ignazio/Renzetti/Consorte titolari della
stessa, di percepire importanti compensi economici tali da permettere ai medesimi di avere un tenore di vita molto
soddisfacente.
Nell’anno 2010, i coniugi Consorte Marco e D’Ignazio Simonetta si sono separati ed il Consorte è andato a vivere
in affitto in un appartamento sito a Montesilvano, continuando, comunque, regolarmente a lavorare presso l’azienda di
famiglia e continuando a percepire i compensi come gli anni precedenti e, quindi, senza modificare in alcun modo il
proprio tenore di vita.
Forte dell'entrate a disposizione, nell'anno 2012, il Sig. Marco Consorte, per aiutare la propria madre rimasta
vedova nel medesimo anno, ha deciso di comprare all'asta l'immobile sito a Montesilvano in Via G. Pascoli n. 25 ove
vivevano i propri genitori, contraendo con la Intesa San Paolo un mutuo ipotecario di €. 73.760,00 ed impegnandosi a
corrispondere rate mensili di €. 380,00.
Nell’anno successivo, a seguito di un sinistro stradale nel quale la vettura condotta dall’istante rimaneva
ampiamente danneggiata, quest’ultimo si è visto costretto a sottoscrivere il contratto di finanziamento con l’Intesa San
Paolo per l’importo di €. 15.000,00 necessario per riparare l’autovettura dal medesimo utilizzata per il lavoro.
Purtroppo, già a partire dalla fine dell'anno 2013, la crisi del settore del verde ha fatto sì che l'azienda di famiglia
avesse una brusca riduzione di appalti tanto da entrare in una crisi irreversibile sfociata nella messa in liquidazione della
stessa avvenuta il successivo 16 marzo 2016.
Non potendo più usufruire dell'aiuto economico dell'azienda di famiglia, l'istante si è trovato nell'impossibilità di
pagare regolarmente sia le rate del mutuo ipotecario che del detto finanziamento, tanto da costringerlo a ricorrere,
nell’anno 2014, ad un nuovo prestito contratto presso la Compass di €. 15.000,00 necessario per pagare le rate arretrate
dei suddetti debiti e per far fronte alle spese personali e familiari; finanziamenti concessi grazie al fatto che il ricorrente
era, comunque, ancora assunto presso la Vivere nel Verde S.r.l. con contratto a tempo determinato, percepiva (come
percepisce tutt’ora) una pensione d'invalidità militare di circa €. 900,00 al mese e perché proprietario dell’immobile
comprato nell’anno 2012.
Ottenuti i detti finanziamenti, per un breve periodo e cioè fino al 2017, l'istante è riuscito, seppur con difficoltà, a
far fronte alle obbligazioni assunte, ma, a seguito dell'impossibilità di percepire gli stipendi come appresso meglio si dirà e
della perdita della madre (avvenuta appunto nel 2017) e, quindi, della pensione che la stessa percepiva, la situazione
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finanziaria del Consorte è del tutto precipitata, non essendo più in grado di pagare le rate dei prestiti contratti in
precedenza.
Purtroppo, a seguito del decesso della madre avvenuta, come detto, nell'anno 2017 e, quindi, dell'impossibilità di
poter utilizzare la pensione della madre per far fronte ai debiti contratti, l'istante si è ritrovato, senza alcuna colpa,
nell'impossibilità definitiva di adempiere le obbligazioni assunte, percependo la sola pensione d'invalidità evidentemente
necessaria ed appena sufficiente per far fronte alle spese necessarie per il proprio sostentamento.
A tutto ciò si aggiunga che, pur continuando a lavorare sino al 2015 nell'azienda di famiglia con contratto a tempo
determinato, a partire dall'anno 2014, l’istante non ha percepito più alcuna retribuzione dalla Vivere nel Verde S.r.l., tanto
da dover ricorrere al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara per richiedere le proprie spettanze, ottenendo la sentenza
favorevole di cui sopra senza, purtroppo, riuscire, per i motivi su descritti, a recuperare l’importo deciso in sentenza.
E’ evidente, pertanto che dal 2013 l’istante non ha più percepito alcuna retribuzione, riuscendo a “sopravvivere”
grazie alla pensione di invalidità militare di €. 900,00 mensili ed all’aiuto della madre Sig.ra Chiacchia Giuseppina; dal
decesso di quest'ultima avvenuto, come detto, nel mese di luglio 2017, l'istante ha perso anche la possibilità di poter
utilizzare parte della pensione percepita dalla madre così trovandosi, senza alcuna colpa, nelle definitiva impossibilità di
far fronte alle obbligazioni precedentemente assunte.
Nella seguente tabella è riportata l’attuale esposizione debitoria dell’istante, composta, come già detto, da
debiti contratti per esigenze familiari e personali:
Esposizione Debitoria (Tab. 1) (All. 1)
Debito privilegiato ipotecario - Prima sezione
Prog.

Descrizione

Importo

Mutuo ipotecario n. 55205904 di €. 73.760,00 contratto con Intesa San
Paolo nel 2012 per l’acquisto dell’immobile; debito residuo al 01 febbraio

83.760,00

2019 comprensivo di rate scadute ed interessi di mora, come da
1
2

Prog.

comunicazione prodotta in copia:
Condominio Corina di Montesilvano (Pe):
Totale debito privilegiato ipotecario
Debito con privilegio generale – Seconda sezione
Descrizione

17.717,17
101.477,17
Importo

1 Avv. Claudio Croce per l’assistenza in procedimenti giudiziari, civili e penali
2

Prog.

5

23.696,11

Agenzia delle Entrate (Irpef 2015)
Totale debito con privilegio generale
Debito chirografario – Terza sezione
Descrizione

480,84
24.176,95
Importo

Finanziamento Intesa San Paolo n. 1702947, di originari €. 15.000,00 contratto
nel 2014. Debito residuo:

6.822,00

1
Finanziamento n. 226178 erogato da Intesa San Paolo e contratto dal figlio
Consorte Jonathan per il quale l’istante risulta essere fideiussore, contratto nel
2 2015. Debito residuo:
Finanziamento personale contratto con Compass spa dell’importo originario di
€. 15.000,00, contratto nel 2014, ceduto a Axactor Capital Italy S.r.l.. Debito
3 residuo:

24.796,00
19.530,00

4 Soget (Tares)

441,11

5 Bolli Auto 2016 e 2017

662,14

6 Comune di Chieti - Polizia Municipale di Chieti

461,34

7 Agenzia delle Entrate (Trib. Pescara Spese proc. 2017)

167,12

8 Banca Popolare di Bari (ex Caripe)

89,00

9 Unicredit

33,93
Totale debito chirografario
Totale debito inserito nel Piano

53.002,64
178.656,76

Dalla tabella si evince che il debito complessivo riferibile all’istante e che sarà inserito nel piano ammonta ad €.
178.656,76 (all. dal 14 al 20).
Esistendo crediti muniti di privilegio e crediti chirografari, si può già ipotizzare una preliminare graduazione dei
creditori rispetto al grado di privilegio relativo ai propri crediti come specificato nella precedente tabella n. 1 sopra
riportata.
Infine, si tenga presente che i compensi spettanti all’O.C.C. per l’attività svolta in favore dell’istante, ed i
compensi spettanti all’advisor Avv. Claudio Croce ed al liquidatore che verrà nominato rientreranno tra i crediti
prededucibili in sede di ripartizione delle somme raccolte a mezzo della richiesta liquidazione.
Di seguito la tabella n. 2 che indica i crediti in prededuzione:

Debiti in prededuzione (Tab. 2)
Descrizione

Prog.

Importo

1 Spese OCC

8.159,18

2 Advisor Avv. Croce (valori medi)

8.000,00

3

Liquidatore giudiziale compenso stimato
Totale debito in prededuzione

6.000,00
22.159,18

PARTE QUARTA – ELENCO DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E
DELLA PROPRIA FAMIGLIA
Di seguito viene riportato l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del Debitore ex art. 9
co 2 L.3/2012 e successive modifiche, precisando che, dopo l'avvenuta separazione, il nucleo familiare è
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composto dal solo istante che, dopo il decesso della madre, vive e risiede presso l'immobile di proprietà sito a
Montesilvano e messo a disposizione della procedura (all. 4). Nell'elenco delle spese necessarie per il proprio
sostentamento è stato inserito il canone di locazione dell'appartamento ove l'istante sarà costretto a trasferirsi
dopo la vendita dell'immobile ove attualmente vive.

1

Elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore (Tab. 3) (All. 4)
canone di locazione nuova abitazione

400,00

2

Bollette telefono

20,00

3

Utenze: Energia

30,00

4

Utenze: Gas

40,00

5

Utenze: Acqua

20,00

6

Condominio

20,00

7

Spese varie (cibo, vestiti, ecc.)

100,00

8

Assicurazioni:

150,00

9

Bollo auto:

10

Benzina:

40,00
100,00

Totale

920,00
L'istante farà fronte alle suddette spese utilizzando la pensione d'invalidità militare che attualmente

percepisce.
PARTE QUINTA – PRINCIPI APPLICABILI
1. Sull’esdebitazione
In ossequio a quanto disposto dall’art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo
liquidatorio, l’esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.
La disciplina richiede il ricorso del debitore interessato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione ed
il successivo decreto del Giudice, con il quale, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza
delle condizioni di ammissibilità, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.
2. Sulla sospensione delle procedure esecutive in essere
Richiamando il dettato della L. 3/2012 non pare esservi dubbio alcuno sulla sospensione ex lege delle procedure
esecutive in corso e relative ai debiti oggetto del presente piano.
In occasione dell’emissione del decreto con cui il Giudice fisserà l’udienza di discussione della proposta di piano
di composizione della crisi, lo stesso disporrà, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell’accordo, che,
sotto pena di nullità, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disporsi sequestri conservativi e
acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
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3. Sull’assenza di voto dei creditori
Com’è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovraindebitato: il piano del consumatore,
l’accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del patrimonio.
Orbene, stando a quanto offerto finora, il percorso scelto dall'istante è proprio quest’ultimo, ovvero la
liquidazione del suo complessivo patrimonio al fine di distribuire il ricavato della vendita ai creditori personali.
In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non viene previsto il voto dei
creditori ai fini dell’accoglimento del piano, sicché gli stessi ne subiscono passivamente la conseguenza.
*********
Tutto ciò premesso, il Sig. Marco Consorte, ut supra rappresentato assistito e difeso, chiede l’accoglimento delle
seguenti
conclusioni:
in via preliminare:
disporsi la sospensione della procedura esecutiva n. 375/2017 R.G.E. pendente davanti al Tribunale di Pescara;
in via principale:
accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio così come esposto nel presente atto e
nominare all’uopo un professionista che curi la fase di liquidazione del patrimonio dell’istante, valutando l'opportunità,
al fine di evitare un eccessivo incremento dei costi di procedura, di nominare liquidatore lo stesso OCC in persona del
Gestore della Crisi Dott. Marco Camilletti il quale ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la carica di
liquidatore con un compenso ridotto del 25% rispetto a quanto determinabile applicando le disposizioni di cui al DM
202/2014.
autorizzare, considerata la presenza di gravi e specifiche ragioni quali l'invalidità dell'istante, quest’ultimo a continuare ad
utilizzare, sino alla vendita, l'immobile di proprietà ove attualmente risiede e vive e messo a disposizione della procedura.
Con riserva di presentare il ricorso per ottenere l'esdebitazione al termine della presente procedura.
Si producono in copia i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore produzione documentale nei concedendi
termini:
OMISSIS
Pescara, 2 novembre 2019
Avv. Claudio Croce
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Sig. Marco Consorte

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 8/2019 V.G., il giudice Dott.ssa Federica Colantonio, dato atto
che XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXX alla
Via xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx, ha domandato la nomina del Professionista ex
art. 15, comma 9 L. 3/12, versando in una situazione di sovraindebitamento così come definita
dall'art. 6 L. 3/12, che l’Organismo di Composizione della Crisi ha nominato il Dott. Marco
Camilletti quale professionista incaricato con funzioni di O.C.C. e che in data 06/11/2019,
l’ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter legge 3/12, ha emesso il
seguente
DECRETO
Il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14
ter legge 3/12, con finale esdebitazione dal debito non soddisfatto, in relazione ad una esposizione
debitoria pari ad oggi a circa euro 178.656,76, imputabile alle obbligazioni esistenti nei confronti
dei seguenti creditori:
- Intesa San Paolo per un carico debitorio pendente di ammontare pari ad euro 83.760,00,
derivante da mutuo ipotecario n. 55205904 contratto nel 2012 per l’acquisto xxxxx dell’immobile
sito a XXXXXXXXXXXXXXX in xxxxxxxxxxxx ove vivevano i propri genitori:
- Condominio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per un carico debitorio pendente di ammontare pari a
circa euro 17.717,17;
- Avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, debito con privilegio generale per assistenza in procedimenti
giudiziari, civili e penali di euro 23.696,11:
- Agenzia delle Entrate (Irpef 2015), debito residuo euro 480,84;
- Finanziamento Intesa San Paolo n. 1702947, di originari euro 15.000,00 contratto nel 2014.
Debito residuo euro 6.822,00;

Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 723ebdea146fa9969cf9ffdc13de5dd7

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, con l’assistenza dell’avv. xxxxxxxxxxxxxx, ha depositato ricorso per

- Finanziamento

n.

226178

erogato

da

Intesa

San

Paolo

e

contratto

dal

figlio

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per il quale l’istante risulta essere fideiussore, contratto nel 2015. Debito
residuo euro 24.796,00;
- Finanziamento personale contratto con Compass spa dell’importo originario di € 15.000,00,
contratto nel 2014, ceduto ad Axactor Capital Italy s.r.l. Debito residuo € 19.530,00;
- Soget Spa (Tares) per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 441,11;
- Bolli Auto per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 662,14;
- Agenzia delle Entrate (Trib. Pescara Spese proc. 2017) per un carico debitorio pendente di
ammontare pari a circa euro 167,12;
- Banca Popolare di Bari (ex Caripe), per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa
euro 89,00;
- Unicredit, per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 33,93.
Sotto il profilo soggettivo, l’istante, persona fisica, rispetta i parametri di esenzione di cui
all’articolo 1 del RD 267/1942 e non è soggetto ad altre procedure concorsuali; non ha fatto ricorso,
come dà atto anche il professionista nella sua relazione, allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei
articoli 14 e 14 bis legge 3/2012.
La domanda è stata presentata presso il tribunale competente unitamente a: “l'elenco di tutti i
creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di
disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati … dell'attestazione sulla fattibilità del
piano, nonchè l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia,
previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di
famiglia”.
Non sono state allegate le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni in quanto non presentate –
come accertato dall’Attestatore tramite cassetto fiscale - per mancanza di obbligo sulla base dei
redditi percepiti.
Oltre a tale documentazione il debitore ha allegato l’inventario di tutti i beni recante specifiche
indicazioni sul possesso degli immobili e delle cose mobili nonché la relazione particolareggiata
dell’organismo di composizione della crisi ex art. 14-ter, comma 3) Dott. Marco Camilletti, il quale
dà atto delle ragioni che hanno determinato l’insolvenza del ricorrente, chiarisce che il debitore non
possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e
attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Alla luce delle considerazioni dell’O.C.C. è possibile ritenere che la documentazione prodotta sia
stata sufficiente a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice.
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cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso; non ha subito provvedimenti di cui agli

Il patrimonio da liquidare e messo a disposizione dei creditori è costituito dai seguenti beni
costituenti il suo patrimonio, esattamente come di seguito specificato:
- Piena proprietà dell’immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune xxxxxxxxxxx)
al foglio xxx , particella xxx sub x, categoria A/2, rendita catastale 506,13, sito a xxxxxxxx alla via
xxxxxxxxxxxxxx, piano primo interno n2, ove lo stesso risiede e vive e del quale ne detiene il
possesso (oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. xxxxxxxxxxxxxx, valore di stima €
110.160,00);
- Autovettura Fiat Punto prima immatricolazione anno 2007, valore stimato euro 500,00. Il valore
di realizzo è tuttavia pari a zero.
Il Debitore è inoltre è titolare di un credito di € 23.988,24 nei confronti della società
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx derivante dalla sentenza n. xxxxxxxxxxx del Tribunale di Pescara,
pubblicata in data 11/10/2017; dalle verifiche effettuate dall’Attestatore, il credito risulta di fatto
non recuperabile.
In forza dell’art. 14 ter comma 6 lett. b) “non sono compresi nella liquidazione a) i crediti
impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere
sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal
giudice”.
Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del
debitore e della famiglia, la pensione è di regola compresa nella liquidazione nei limiti di cui all’art.
545 c.p.c..
Ora, il sig. xxxxxxxxxxxxxxxx risulta beneficiario di un reddito da pensione di
xxxxxxxxxxxxxxxx pari ad un importo netto di circa euro xxxxxxxxxxxxxxxx mensili (tredicesima
mensilità euro xxxxxxxxxx), per un totale complessivo annuo di euro xxxxxxxxx.
L’art. 545 penultimo comma c.p.c. stabilisce oggi che le somme dovute a titolo di pensione “non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile
dell'assegno sociale, aumentato della metà”. Non fa dunque parte del patrimonio liquidabile un
importo oggi pari ad € 687,00 mensili.
Sempre al riguardo, si segnala che l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della
famiglia della ricorrente, costituita dal medesimo, evidenzia quale somma occorrente mensile un
importo di euro xxxxxxxxxx.
Tanto premesso, si fa notare che il reddito da pensione sopra specificato (circa euro
xxxxxxxxxxx), con sufficiente probabilità, non lascia alcun margine di soddisfazione dei creditori,
in considerazione del suo limite alla liquidazione in forza di quanto statuito dall’art. 14-ter comma 6
lettera b) della Legge 3/2012. Ed infatti, presumendo una spesa personale mensile di euro 920,00,
appare evidente
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alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la

come l’intero importo della pensione venga assorbito dal proprio mantenimento.
Il debitore non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione.
Il proponente ha dedotto che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trova trae origine
dalla necessità, dapprima, di sostenere esigenze familiari dei propri genitori (contrazione di un
mutuo nel 2012 con Intesa San Paolo per l’acquisto all’asta dell’immobile in cui risiedevano), e –
successivamente – dalla necessità di far fronte agli impegni assunti e alle proprie esigenze personali
a seguito della crisi verso la fine del 2013, dell’impresa di famiglia e della definitive perdita del
posto di lavoro, avvenuta nell’anno 2015, nonchè, infine, del venir meno dell’apporto fornito dalla
pensione della madre, a seguito del decesso della stessa.
Va a questo punto chiarito che le parti della relazione dell’O.C.C. che attengono alla
meritevolezza del debitore, non rilevino ai fini dell’ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini
dell’eventuale esdebitazione, come si evince dall’interpretazione testuale della norma, che fa
obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto.
Dalla documentazione in atti non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia
compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1).
in cui versa il debitore rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con
azioni esecutive individuali; infine, non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore
nella persona dell’O.C.C. il quale ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l’incarico con
l’applicazione di una riduzione pari al 25% del compenso individuabile ai sensi dell’art. 16 comma
4 decreto del 24 settembre 2014, n. 202.
Il debitore non ha chiesto di essere autorizzato a permanere nell’immobile ed infatti, tra le spese
personali, ha indicato un esborso mensile di euro 400,00 per canoni di locazione di nuova
abitazione.
La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.
P.Q.M.
- Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di xxxxxxxxxxxxx, nato a Pescara il
xxxxxxxx,

residente

in

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

alla

Via

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

C.F.

xxxxxxxxxxxxxxx.
- Nomina liquidatore il Dott. Marco Camilletti, professionista in possesso dei requisiti di cui
all’art. 28 L. Fall., e che ha proposto la determinazione di un compenso con l’applicazione di una
riduzione pari al 25% di quella individuabile ai sensi dell’art. 16 comma 4 del Decreto 24 settembre
4

Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 723ebdea146fa9969cf9ffdc13de5dd7

Il professionista O.C.C. ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi

2014, n. 202.
- Dispone che il liquidatore proceda alla redazione immediata dell’inventario, alla redazione
dell’elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all’art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla
conclusione dell’inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.
- Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita
dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il
pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata “portale delle
vendite pubbliche”, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione
globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.
- Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (ivi compresa
la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 375/2017 pendente presso il Tribunale di
Pescara), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei
esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione, e di richiedere quindi al Giudice
dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.
- Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della la domanda e del presente decreto, con
esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati
sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel
decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di
qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.
- Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.
- Ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni
facenti parte del patrimonio di liquidazione.
- Dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore risulti escluso
dalla liquidazione nella misura di Euro xxxxxxxxxx netti mensili.
- Ordina al ricorrente di riversare alla procedura medesima l’eventuale eccedenza, rispetto
all’importo di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, che risultasse conseguita al termine di ogni anno solare a
partire dall’anno 2019, sulla scorta della documentazione fiscale rilasciata dal datore di lavoro o
comunque per effetto di qualunque altro reddito eventualmente sopravvenuto, e ciò sino al
compimento di quattro anni decorrenti dall’emanando decreto.
- Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in
5
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creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle

generale, sull'andamento della gestione patrimoniale del debitore.
Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del
liquidatore.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni all’istante e al Dott. Marco Camilletti.
Pescara, 11/11/2019
Il Giudice delegato

6
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dott.ssa Federica Colantonio

