Ist. n. 1 dep. 25/08/2021
STUDIO LEGALE
Avv. MARTINA DI DOMIZIO
Patrocinante in Cassazione
Gestore della Crisi – OCC Ordine degli Avvocati di Pescara
Via Dei Peligni n. 112 – 65127 Pescara - Tel. e Fax 085.4554343 - 366.1002555
e-mail: martina.didomizio@gmail.com pec: martina.didomizio@ordineavvocatipescarapec.it

TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
(ex art. 14 ter Legge 3/2012)
La sottoscritta sig.ra Pavone Anna Lina, Cod. Fisc. PVNNLN72A69G438C, nata a Penne (PE) il
29/01/1972, residente in Montebello di Bertona (PE) alla C.da Campo Bertona n. 37, in seguito
denominata “debitrice”, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Pescara alla
Via Dei Peligni n.112, presso e nello studio dell'avv. Martina Di Domizio del Foro di Pescara (Cod.
Fisc. DDMMTN70M70D201O), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 085.4554343 o
all'indirizzo pec: martina.didomizio@ordineavvocatipescarapec.it, e con l’ausilio dell’Organismo
Avv. Eliodoro D’Orazio
CHIEDE
l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli articoli 14 ter e seguenti della
Legge 3/2012 (con le modifiche apportate dalla Legge n. 221/2012) recante “Disposizioni in
materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”,
PREMESSO
-

che si trova in una situazione di insanabile squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere
alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

-

di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;

-

che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento ex al. 3/2012;

-

che non ha posto in essere atti in frode ai creditori né di aver compiuto atti di disposizione
negli ultimi cinque anni;
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-

che presenta una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua
situazione economica e patrimoniale;

-

che verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi
delle singole fattispecie e sono stati esclusi, a causa della peculiarità della situazione debitoria
e della sua formazione, sia l'ipotesi del cosiddetto accordo di composizione sia il piano del
consumatore;

-

che è stata approfondita l’ipotesi di liquidazione del patrimonio di cui agli artt.14 ter e seguenti
della L.3/2012, concludendo per la fattibilità del piano relativo;

-

che è divorziata e che le spese mensili necessarie per il suo sostentamento, sono di circa Euro
1.270,00;

-

Patrimonio immobiliare:
di essere comproprietà al 50% di un immobile sito in Montebello di Bertona (PE)
A/4, classe 3, consistenza 2,5 vani, superficie catastale tot. 64 mq totale escluse aree scoperte,
rendita Euro 116,20, indirizzo Via ducale, P.T-1 con valore di stima di Euro 25.812,00
effettuato dall’arch. Cinzia Serpente in qualità di esperto nominato ex art. 568 c.p.c. dal
Tribunale di Pescara, nella relazione datata 13/01/2018. Dichiara non avere altre proprietà né
immobili né mobili in quanto vive in un appartamento in affitto già ammobiliato.

-

Patrimonio mobiliare:
nessuno;

-

Altre informazioni:
1) Conto corrente Bancoposta n° 1007044207, IBAN IT57 X076 0115 4000 0100 7044 207;
2) Libretto di risparmio Poste Italiane n° 000042224782.

-

Azioni esecutive subite o eventuali:
1) AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
-

Atto di pignoramento verso terzi n° 08384201700000848/001 € 185.646,77
(Pignoramento di 1/10 dell’importo in busta paga Adecco S.p.A.)

-

Ipoteca immobiliare n° 15655/2185 del 30/10/2019
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2) ITALFONDIARIO S.p.A.
-

Verbale di pignoramento immobili n° 17363/12093 del 19/12/2017

-

Verbale di pignoramento immobili n° 10089/6899 del 08/9/2020

-

Esecuzione immobiliare R.G. 127/2020

3) BANCA IFIS S.p.A.
-

Atto di pignoramento verso terzi del 26/10/2020 € 4.720,69 (fino alla concorrenza di €
7.081,04)
(pignoramento di 1/5 dell’importo in busta paga Adecco S.p.A.)

4) AVV. FRANCO ORONZO

-

Sentenza 1076/2015 del 22/6/2015 R.G. 100088/2010

-

Sentenza 388/2017 del 21/3/2017 R.G. 100088/2010
Situazione debitoria:

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: “la
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Dopo aver esposto
le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale della Debitrice, di seguito si
forniscono dettagliate informazioni circa l’attuale stato di indebitamento della stessa e la sua
evoluzione storica, di modo tale da fornire all’Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una
quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

-

A tal proposito si fornisce innanzitutto l’elenco dei creditori e le informazioni relative a tutti i
finanziamenti posti in essere di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

-

Cause dello squilibrio finanziario:
La situazione debitoria della sig.ra Pavone Anna Lina deriva da una serie di eventi subiti per
le attività aziendali appartenenti all’ex marito e agli altri componenti della sua famiglia. La
sig.ra Pavone Anna si è sposata il 19/06/1993 e l’ex marito e suo padre erano titolari di due
imprese di costruzione a conduzione familiare. L’ex cognata gestiva la parte amministrativa
di entrambe le aziende ed aveva potere co-decisionale.
Dopo il matrimonio la sig.ra Pavone venne a conoscenza che una delle imprese e precisamente
3
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l’impresa individuale intesta al suocero, aveva seri problemi economici al punto da rendersi
necessaria il ricorso alla procedura concorsuale, più precisamente al concordato preventivo
che richiedeva garanzie di terzi, così al fine di farla comparire come garante nella procedura
concorsuale, che si è conclusa positivamente, la coinvolsero intestandole il 15/3/1994 la nuda
proprietà di un immobile della loro famiglia e successivamente dal 23/2/1996 ha la piena
proprietà.
Nel 1995, la crisi del settore delle opere pubbliche stava compromettendo anche la stabilità
dell’altra impresa S.a.s., così l’ex marito, suo padre e sua sorella decisero di costituire una
nuova azienda per la produzione e commercializzazione di piccole macchine agricole e poiché
le uniche a non essere protestate erano la sig.ra Pavone e l’ex cognata decisero che la società
sarebbe stata formalmente costituita da loro, fermo restando che i reali titolari delle aziende e
soprattutto del patrimonio erano sempre l’ex marito, l’ex suocero e l’ex cognata.
La sig.ra Pavone era sola contro tutti e a soli 23 anni non riuscì ad imporre il suo volere,
l’unica alternativa sarebbe stata quella di lasciare casa e il marito che aveva sposato due anni
impediva di agire diversamente e così si ritrovò a subire le loro scelte priva di forze
psicologiche.
L’ex suocero per convincerla le promise che avrebbe beneficiato dei successivi guadagni,
evidenziandole che non aveva nulla da rischiare in quanto l’immobile di cui era proprietaria e
che metteva a garanzia non era realmente suo e che comunque lei lavorava con loro, anche se
in realtà era senza alcuna retribuzione e senza assunzione, così non le restava che assecondare
per salvaguardare la stabilità del matrimonio che rimaneva prioritaria. Il 4 settembre 1995
Pavone e l’ex cognata costituirono la prima società in a.s. e per avviarla chiesero un’apertura
di credito di C/C bancario prestando la garanzia con l’immobile a lei intestato.
Negli anni successivi l’attività ebbe notevoli profitti, tanto che la famiglia dell’ex marito
decise di costruire un nuovo capannone a nome di una nuova società a responsabilità limitata
e il 24/5/2000 costituì la COIMA ITALY s.r.l., i cui i soci erano sempre la Pavone (quota del
25%) e l’ex cognata.
Nonostante i notevoli profitti, l’ex suocero continuava a dividere i guadagni in tre parti (ex
marito, ex suocero e ex cognata) e la sig.ra Pavone che era socia e lavorava nell’attività non
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veniva né retribuita, né partecipava agli utili, né era assunta, era di fatto un prestanome.
Solo il 16/7/2007 al fine di regolarizzare la presenza in azienda della sig.ra Pavone che vi
lavorava 8/10 ore al giorno è stata assunta con un contratto part-time al 50%, ricevendo anche
un piccolo compenso mensile e a volte un piccolo “regalo” a fine anno.
Purtroppo lo stipendio part-time che percepiva non era sufficiente a far fronte alle esigenze
familiari, in quanto doveva occuparsi integralmente delle spese di sostentamento familiari e
dei due figli in quanto l’ex marito, che beneficiava di una parte degli utili aziendali, investiva
quasi tutti i soldi in piani di risparmio, assicurandole che avrebbe sostenuto le spese in caso
di necessità familiare, ma ad ogni richiesta, dapprima prendeva tempo e poi negava ogni
contribuzione, al punto tale che Pavone fu costretta a chiedere un finanziamento personale a
Banca Findomestic, che le fornì anche una carta di credito e per lei era di grande importanza
potervi attingere in caso di difficoltà.
Per diverso tempo la sig.ra Pavone, seppur con difficoltà, riuscì a pagare regolarmente le rate

L’azienda arrivò a fatturare fino ad 1 milione di euro e la famiglia dell’ex marito riteneva
necessario investire su altri progetti e realizzare un nuovo capannone che richiedeva una
maggior esposizione negli istituti di credito con cui la società operava e fece firmare alla
Pavone delle fidejussioni omnibus:
-

Banca Caripe: 150.000,00 euro;

-

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona: 366.600,00 euro;

-

Banca dell’Adriatico: 240.000,00 + 150.000,00 euro successive.
Il susseguirsi di tali operazioni destava nella Pavone sempre più preoccupazione, soprattutto
per la sua situazione personale, perché nonostante il gravoso impegno finanziario assunto con
la sottoscrizione delle fidejussioni, le considerazioni della famiglia dell’ex marito verso di lei
non erano migliorate affatto, in quanto veniva ignorata sia come moglie, sia come madre, sia
come collaboratrice aziendale. Di fatto diventava ogni giorno più difficile continuare a
lavorare in una azienda in cui non condivideva le scelte commerciali, non aveva nessun potere
decisionale in quanto non le era consentito ma ne subiva solo le conseguenze.
Per qualche anno gli utili aziendali consentivano la puntualità nei pagamenti e nei rimborsi
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delle concessioni bancarie suddette. Successivamente, a partire dal 2010, secondo i ricordi
della sig.ra Pavone, considerato che la stessa non possedeva nessuna documentazione
inerente, l’azienda ha iniziato a registrare un calo delle vendite in quanto i prodotti che
immetteva sul mercato non erano più concorrenziali, poiché altre aziende iniziarono a
commercializzare prodotti simili ma con prezzi più economici. Ciò determinò un calo delle
vendite sempre più evidente, che non consentiva più di assolvere ai costi sempre più crescenti,
nonché agli obblighi debitori e finanziari assunti.
La sig.ra Pavone non è mai stata d’accordo con le linee di condotta aziendale, ma purtroppo,
non aveva nessun potere decisionale, si ritrovava a subire le decisioni altrui e non poteva fare
nulla per evitare il disastro economico che si preannunciava.
La situazione economica aziendale gravò ulteriormente sulla preesistente crisi matrimoniale,
così la sig.ra Pavone maturò la decisione di separarsi dall’allora marito (e dalla sua famiglia)
e di uscire dall’azienda, cedendo la sua quota societaria all’allora cognata che in data

A seguito della crisi economica aziendale, la sig.ra Pavone nonostante fosse uscita dalla
società e si fosse separata non riuscì ad ottenere lo svincolo dalle fidejussioni sottoscritte e
cominciò a ricevere i solleciti di pagamento.
A seguito della cessione della società all’allora cognata e della separazione, in data 01/6/2012
Pavone fu licenziata e fu indotta a firmare un verbale di conciliazione sindacale, per evitare
che potesse chiedere somme relative al pagamento delle ultime mensilità e del TFR.
La sig.ra Pavone, dopo una vita di dedizione al lavoro, alla famiglia e dopo aver subito tutte
le devastanti decisioni della famiglia dell’ex marito, nel momento in cui ha deciso di non
subire più la violenza psicologica fino a quel momento vissuta, si è ritrovata senza dimora,
senza lavoro, senza alcun bene economico e senza reddito, e dovette necessariamente
trasferirsi a vivere con i suoi genitori, che l’aiutarono economicamente, anche a sostenere le
spese della separazione coniugale.
Dopo alcuni mesi, il 6 marzo 2013, alla vigilia della prima udienza di separazione, Pavone fu
vittima di una aggressione fisica a scopo di rapina, che le ha procurarono, oltre ad uno grave
shock psicologico, notevoli danni fisici che la costrinsero all’immobilità a letto per oltre un
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mese, e subì la frattura di alcuni punti del volto, con la perdita di alcuni denti, che rese
necessaria la ricostruzione ed un complesso intervento chirurgico maxillo-facciale effettuato
in data 8/3/2013, (come si evince dalla documentazione medica allegata).
Nei mesi successivi Pavone dovette affrontare una difficile riabilitazione con sedute fisioosteopatiche e odontoiatrico-dentistiche in quanto perse alcuni denti, tutt’oggi mancanti e che
deve e dovette sostenere, con l’aiuto dei genitori, le spese derivanti dal danno subito, che
tutt’oggi persistono.
Fortunatamente il 27 maggio 2013, grazie all’aiuto di amici di famiglia, Pavone iniziò un
rapporto di lavoro, con contratti a termine ed interinali, presso l’azienda in cui lavora tutt’ora
e con cui il 1° gennaio 2021 ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato. La retribuzione
le ha consentito di affrontare nel corso degli anni importanti spese, tra cui anche quelle relative
alla lunga separazione coniugale e all’annullamento del matrimonio (presentazione ricorso
per separazione giudiziale 20/9/2012, autorizzazione di separazione del presidente del
tribunale 8/5/2013, firma accordo di separazione 20/11/2014, pubblicazione sentenza di
21/7/2017, pubblicazione sentenza della corte di appello di L’Aquila per trascrizione nei
registri civili 29/5/2018).
Per quanto possibile, la sig.ra Pavone ha cercato di effettuare pagamenti, pur avendo sostenuto
le spese per consulenze, visure, relative ai vari procedimenti giudiziari legati alle insolvenze
dell’azienda della ex cognata che si sono susseguiti numerosi (decreti ingiuntivi, atti di
pignoramento, spese notarili) ma è impensabile che con la sua retribuzione possa farsi carico
del pagamento di tutte le fidejussioni sottoscritte per l’azienda familiare dell’ex marito, ma gli
istituti bancari si sono comunque attivati per il recupero dei crediti: da ottobre 2017 l’Agenzia
delle Entrate Riscossione ha eseguito il pignoramento di un decimo della busta paga della
sig.ra Pavone, l’Italfondiario ha effettuato la procedura esecutiva sul bene immobile a lei
intestato e la prossima udienza è prevista per il 05 ottobre 2021 e inoltre sta anche effettuando
un rimborso all’INPS per indennità di disoccupazione erroneamente erogata.
La sig.ra Pavone dopo aver subito anni di vicissitudini familiari ed economiche che l’hanno
costretta a decidere di allontanarsi dalla famiglia e dal lavoro, senza beni e senza disponibilità
economica, continua ancora oggi a subire conseguenze derivanti dalla pregressa attività
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aziendale dell’ex marito e la sua famiglia, come procedimenti esecutivi mobiliari e
immobiliari.
Ciò che ha subito e che sta ancora subendo la sig.ra Pavone risulta estremamente gravoso per
tutti, in particolar modo per una donna sola che cerca di vivere con il proprio stipendio mensile
di circa € 1.300,00/1.500,00, costretta talvolta a chiedere l’aiuto economico dei genitori, per
fare fronte a tutte le necessità, soprattutto di natura medica;
- Ciò nonostante la sig.ra Pavone intende fino in fondo mantenere fede agli impegni presi
e mette a disposizione dei creditori l’immobile sito a Montebello di Bertona (PE) di cui è
comproprietaria al 50% e la somma mensile di € 250,00 euro (duecentocinquanta/00),
per tutta la durata della procedura, impegnandosi fin da ora a dare mandato
irrevocabile al datore di lavoro di versare € 250,00 al mese o l’eventuale maggior somma
eccedente l’importo mensile fissato dal Tribunale, ripartito su base annua della
retribuzione netta, direttamente sul conto corrente dedicato alla procedura di
liquidazione, senza necessità di notifica del decreto di apertura della liquidazione
sopra indicate;
- di seguito si riporta l’elenco analitico di tutti i creditori, l’anagrafica di ciascun creditore
con l’indicazione delle somme dovute e i relativi allegati:

DEBITI :
1.

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA Soc. Cooperativa
Sede legale: Modena – Via San Carlo n. 8/20
C.F./P.IVA: 01153230360
- Estratto posizione debitoria Coima italy srl del 22.03.2021
- spese legali per recupero crediti (Avv. Calabrese Alessandro)
TOTALE DEBITO

Euro

Euro
Euro

82.988,09
22.349,27
105.337,36

*Allegati :
- Riscontro richiesta verifica debitoria – posizione Coima italy srl del 22.03.2021;
- Decreto ingiuntivo 240/15 del 10/07/2015 R.G. 692/2015;
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2. BANCA DEL MEZZOGGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
(credito acquisito per surroga da BPER e data in riscossione a AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE)
Euro 179.819,61 (debito originario Euro 161.181,56 + interessi e spese)
Ente creditore
TOTALE DEBITO AL 28/12/2020

Euro

185.646,77

*Allegati:
- Cartella n. 08320160005704036002 – notificata in data 15/11/2016 con estratto al
28/12/2020;
- Ipoteca legale comunicazione del 06/12/2019;
- Atto di pignoramento crediti verso terzi del 15/09/2017;
- comunicazione di surroga di MedioCredito Centrale S.p.A. a BPER del 12.02.2016;

- saldo debitore contratto di finanziamento chirografario
n. 60551868 per COIMA ITALY s.r.l.
Euro 58.590,74
- saldo debitore c/c n. 6000100910503 COIMA ITALY s.r.l.
Euro 77.954,62
- spese legali per decreto ingiuntivo n. 21/2015 (Avv. Farini Antonio) Euro 3.605,89
TOTALE DEBITO AL 23/07/2020

Euro

140.151,25

*Allegati A (recupero attuale):
- Decreto ingiuntivo n. 210/2015 Banca dell’Adriatico S.p.A.;
- Atto di precetto Italfondiario del 20.02.2020;
- Atto di pignoramento immobiliare del 28.07.2020;
- Decreto di fissazione di udienza del 28.01.2021;
*Allegati B (dal contratto al recupero iniziale):
- Costituzione di fideiussione del 14.01.2009;
- Documento di sintesi n. 1/2009 de 28.07.2009;
- Comunicazione alla Banca di Pavone di cessione quote societarie e richiesta di revoca della
fideiussione del 04.01.2013;
- Risposta Banca del 23.05.2013;
- Intimazione pagamento di Banca dell’Adriaticodel 05.06.2014;
- Rendiconto garanzie prestate - Banca dell’Adriatico del 30.06.2014;
- Atto di precetto novembre 2015;
- Atto di pignoramento immobiliare marzo 2016;
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- Inizio operazioni peritali procedura esecuzione – Dr Arch. Serpente Cinzia del 27.12.2017;
- Atto di correzione a rettifica atto di pignoramento novembre 2017;
- Ispezione ipotecaria 10.01.2018;
4. IFIS NPL S.P.A. – (cedente FINDOMESTIC) –
Sede Legale: Venezia Mestre – Via Terraglio n. 63 –
P.IVA 04570150278
A) Carta di credito (Findomestic):
-saldo debitore
-interessi di mora
- spese legali per atto di pignoramento (Avv. Di Rocco Luca)

Euro
Euro
Euro

2.310,31
1.339,98
1.070,40

Totale al 26/10/2020

Euro

4.720,69

*Allegati debito 4) A:

B) Prestito personale n. 20113179230414 (Findomestic):
-saldo debitore
-interessi di mora

Euro
Euro

4.654,80
4.091,81

Totale al 23/06/2017

Euro

8.746,61

TOTALE DEBITO

Euro

13.467,30

*Allegati Debiti 4) B:
- Comunicazione cessione credito a IFIS SpA e sollecito pagamento del 23/06/2017;
*Allegati Debiti 4) A e B:
- Richiesta di prestito personale e di apertura di linea di credito co n. 014547727 del
13.03.2009 e documento di sintesi;
- Messa in mora del 05.02.2013;
- Estratto debito carta di credito al 06.03.2017;
- Estratto debito prestito al 06.03.2017;
- Comunicazione di cessione del credito a Banca IFIS SpA del 23.06.2017;
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- Comunicazione cessione credito a IFIS SpA e sollecito pagamento del 23/06/2017;
- Decreto Ingiuntivo n. 86/2019 GdP Pescara;
- Atto di precetto del 28/06//2020;
- Atto di pignoramento presso terzi del 29/10/2020;
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5. 1. DI MICHELE CONCETTA (Cod. Fisc. DMCCCT49D45C322E);
2. D’ANNUNZIO MASSIMILIANO (Cod. Fisc. DNNMSM70T26I138Y);
3. D’ANNUNZIO ALESSANDRO (Cod. Fisc. DNNLSN75D25I138U);
4. D’ANNUNZIO ALFONSO (Cod. Fisc. DNNLNS78S03A488N);
5. D’ANNUNZIO DANIELA (Cod. Fisc. DNNDNL72A71I138B);
elettivamente domiciliati in Via Tirino, 134/6 – 65129 PESCARA
Spese legali per Avv. Franco Oronzo
In solido con: altre 5 persone:
= Di Marco Emidio (Cod. Fisc. DMRMDE44L17F441Z);
= Nardicchia Vilde (Cod. Fisc. NRDVLD47E69F441M);
= Di Marco Alfredo (cod. Fisc. DMRLRD66M06F441R);
= Piacentini Antonio (Cod. fisc. PCNNTN69R14L846A);
= Delle Monache Renzo (Cod. Fisc. DLLRNZ57S14G438H);
Euro

33.662,64

Euro

4.145,34

6. AVV. FRIDA SOLITO
Attività professionale

*Allegati:
- Richiesta di pagamento dell’ 11/02/2021 (Avv. Battistella);
- Comunicazione e-mail del 09/03/2021 Avv. Battistella - Pavone;
- Comunicazione e-mail del 12/03/2021 Avv. Battistella;
- Comunicazione pec del 1/04/2021 Avv. Di Domizio all’Avv. Battistella con ricevuta di
accettazione e consegna;
- Comunicazione pec del 14/04/2021 Avv. Battistella Avv. all’Avv. Di Domizio;
- Comunicazione pec del 24/05/2021 Avv. Di Domizio all’Avv. Battistella con ricevuta di
accettazione e consegna;

====== SOMMA DEBITI DA 1) A 6)

EURO

DEBITI IN QUALITA’ DI GARANTE:
7. BANCA CARIPE S.P.A. – (Guppo Bancario Tercas)
Sede Centrale: Corso Vittorio Emanuele II, 102/104-65122 Pescara
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*Allegati:
-Sentenza n. 388/2017 pubblicata il 21/03/2017;
- Atto di precetto del03/05/2017;
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C.F./P.IVA: 00058000688
A) Mutuo ipotecario - saldo debitore al 26/03/2015

Euro

B) Conto corrente n. 037/330/0245352 saldo debito al 14/01/2014 Euro
TOTALE DEBITO FIDEIUSSIONE

314.050,85
11.806,04

Euro 150.000,00

*Allegati:
- revoca dei fidi e recesso rapporto di C/C del 14/01/2014;
- costituzione in mora del 26/03/2015;
- Stima fideiussione del 24/05/2007;
CREDITORI POTENZIALI:
8. DI MARCO MARIACRISTINA pari al 50% dell’importo della fideiussione:

9. 1/6 DELL’IMPORTO DEBITO 5) per spese legali per Avv. Franco Oronzo in via
solidale:
1. DI MARCO EMIDIO (COD. FISC. DMRMDE44L17F441Z);
2. NARDICCHIA VILDE (COD. FISC. NRDVLD47E69F441M);
3. DI MARCO ALFREDO (COD. FISC. DMRLRD66M06F441R);
4. PIACENTINI ANTONIO (COD. FISC. PCNNTN69R14L846A);
5. DELLE MONACHE RENZO (COD. FISC. DLLRNZ57S14G438H);
Euro

33.662,64

*Allegati:
-Sentenza n. 388/2017 pubblicata il 21/03/2017;
- Atto di precetto del03/05/2017;
DEBITI IN PREDEDUZIONE:
10. AVV. DI DOMIZIO MARTINA
Via Dei Peligni, 112 – 65127 PESCARA – C.F. DDMMTN70M70D201O
Assistenza legale per procedura di sovraindebitamento
Euro 2.990,00
*Allegati:
- Scrittura privata di conferimento di incarico professionale e pattuizione compenso;
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Euro 75.000,00
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11.

OCC CAMERA DI COMMERCIO CHIETI-PESCARA
Euro 3.507,50
*Allegati:
-Determinazione compensi procedura di gestione della crisi con comunicazione di nomina;



TOTALE DEBITI + importo di cui è garante
Euro 638.908,16

CONCLUSIONE:
Alla luce della situazione qui rappresentata, con istanza datata 24.02.2021 ed in pari data depositata
presso la C.C.I.A. di Chieti Pescara, la sig.ra PAVONE ANNA LINA PAVONE ANNA LINA
(C.F.PVNNLN72A69G438C) nata a Penne (CH) il 29/01/1972 residente in Montebello di Bertona
(PE) alla C.da Campo Bertona n. 37. ha invocato la nomina di un professionista ex art 15 comma
9 della L.3/2012, affinchè svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione
della crisi al fine di poter accedere ad una delle procedure previste dalla citata legge.
della Camera di Commercio di Chieti Pescara ha designato Gestore della Crisi l'avv. Eliodoro
D'Orazio iscritto nell'Ordine degli Avvocati di Chieti.
Tutto quanto sopra premesso e rappresentato la sig.ra Pavone Anna Lina formula
ISTANZA
all’On. Tribunale, affinchè ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla
liquidazione del patrimonio di tutti i propri beni, voglia dichiarare aperta la procedura di
liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter della L.3/2012 e procedere alla nomina di un
liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D.
16 marzo 1942 n. 267
CHIEDE
la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo primo della
L.3/12 e, conseguentemente che l'On. Tribunale:
-

Dichiari l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss.
L.3/12;

13

Firmato Da: DI DOMIZIO MARTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dff95cacbc863370d6eb6e5c0d11abb

All'esito dell'istanza di cui sopra l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
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-

Disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/12 che le funzioni di Liquidatore vengano svolte
dal già nominato professionista dell'O.C.C. avv. Eliodoro D'Orazio;

-

Disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né
acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;

-

Disponga che ai fini della prescritta pubblicità la pubblicazione della domanda del
debitore ed il decreto siano pubblicati in sunto e nel rispetto della privacy e riservatezza
della ricorrente, oscurando i dati sensibili;

-

Ordini la trascrizione del decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di
liquidazione;

-

Disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. e al Giudice sulle attività
svolte;

-

Ordini infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio
di liquidazione oggetto del presente procedimento solo successivamente alla vendita del
bene oggetto di liquidazione e il deposito mensile dell’eccedenza delle spese di
sostentamento

della

ricorrente

di

€

1.270,00

e/o

comunque

di

€

250,00

irrevocabile al datore di lavoro di versare € 250,00 al mese o l’eventuale maggior somma
eccedente l’importo mensile fissato dal Tribunale, direttamente sul conto corrente
dedicato alla procedura di liquidazione, senza necessità di notifica del decreto di
apertura della liquidazione equivalente a pignoramento al datore di lavoro ai fini del
pagamento diretto delle somme sopra indicate.
A corredo della presente istanza, con espressa riserva di integrazione e/o produzione di tutta la
ulteriore documentazione e delle informazioni che l'On.le Tribunale dovesse ritenere utile o
funzionale all'accesso e alla richiesta di cui alla presente istanza, si produce in allegato la
documentazione (in copia dichiarandosi disponibile al deposito dei documenti originali) richiesta
dal comma 3 dell'art. 14 ter della L. 3/2012, secondo il seguente

INDICE ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI IN ALLEGATO:
A) Piano di liquidazione;
B) Indice degli allegati di seguito indicati:
1) Procura e documento d’identità e codice fiscale;
14
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(duecentocinquanta/00) se inferiore, per tutta la durata della procedura, dando mandato
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2) Dichiarazione delle cause di indebitamento;
3) Elenco spese necessarie al proprio sostentamento con contratto di locazione;
4) Certificato contestuale dello stato di famiglia e di residenza;
5) Certificato dei carichi penali pendenti;
6) Certificato dei carichi tributari pendenti;
7) Dichiarazione sostitutiva relativa alla carenza di carichi civili e amministrativi in corso e di
eventuali pignoramenti subiti;
8) Autodichiarazione su uso autovettura;
9) Attestazione di valore dell’immobile con relative fotografie e piantine;
10) Ispezione ipotecaria;
11) Visura catastale;
12) Ultime buste paga con contratto di lavoro;
13) Dichiarazione sostitutiva sulla titolarità del conto corrente e carenza di possesso di titoli di
stato o azioni, quote societarie, cassette sicurezza, ecc…;
14) Dichiarazione sostitutiva sulla proprietà dei beni mobili e di arredo casa e relativo valore;
16) Estratti conto degli ultimi 5 anni;
17) Elenco analitico dei creditori, anagrafica e relativi importi suddivisi in FINANZIARIE,

MUTUI, FIDEIUSSIONI, AVVOCATI, ecc… con i relativi allegati:

DEBITI :
1. BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA Soc. Cooperativa
Sede legale: Modena – Via San Carlo n. 8/20
TOTALE DEBITO
Euro

105.337,36

2. BANCA DEL MEZZOGGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
(credito acquisito per surroga da BPER e data in riscossione a AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE)
TOTALE DEBITO AL 28/12/2020

Euro

3. ITALFONDIARIO S.P.A. – (Banca dell’Adriatico S.p.A.)
Sede Legale: Roma – Via Mario Carucci. C.n.131 –
C.F. 00399750587 – P.IVA 00880671003
TOTALE DEBITO AL 23/07/2020
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185.646,77

140.151,25
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15) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 5 anni
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4. IFIS NPL S.P.A. – (cedente FINDOMESTIC) –
Sede Legale: Venezia Mestre – Via Terraglio n. 63 –
P.IVA 04570150278
A) Carta di credito (Findomestic):
Totale al 26/10/2020

Euro

B) Prestito personale n. 20113179230414 (Findomestic):
Totale al 23/06/2017

Euro

4.720,69
8.746,61

5. 1. DI MICHELE CONCETTA (Cod. Fisc. DMCCCT49D45C322E);
2. D’ANNUNZIO MASSIMILIANO (Cod. Fisc. DNNMSM70T26I138Y);
3. D’ANNUNZIO ALESSANDRO (Cod. Fisc. DNNLSN75D25I138U);
4. D’ANNUNZIO ALFONSO (Cod. Fisc. DNNLNS78S03A488N);
elettivamente domiciliati in Via Tirino, 134/6 – 65129 PESCARA –
Spese legali per Avv. Oronzo Sentenza n.388/2017
In solido con: altre 5 persone:
= Di Marco Emidio (Cod. Fisc. DMRMDE44L17F441Z);
= Nardicchia Vilde (Cod. Fisc. NRDVLD47E69F441M);
= Di Marco Alfredo (cod. Fisc. DMRLRD66M06F441R);
= Piacentini Antonio (Cod. fisc. PCNNTN69R14L846A);
= Delle Monache Renzo (Cod. Fisc. DLLRNZ57S14G438H);
Euro

33.662,64

Euro

4.145,34

6. AVV. FRIDA SOLITO
Attività professionale

====== SOMMA DEBITI DA 1) A 6)

EURO

482.410,66

= DEBITI IN QUALITA’ DI GARANTE:
7. BANCA CARIPE S.P.A. – (Guppo Bancario Tercas)
Sede Centrale: Corso Vittorio Emanuele II, 102/104-65122 Pescara
C.F./P.IVA: 00058000688
Euro 150.000,00
= CREDITORI POTENZIALI:
8. DI MARCO MARIACRISTINA pari al 50% dell’importo della fideiussione:
Euro 75.000,00
9. 1/6 DELL’IMPORTO DEBITO 5) per spese legali per Avv. Franco Oronzo in via
solidale:
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5. D’ANNUNZIO DANIELA (Cod. Fisc. DNNDNL72A71I138B);
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1.
2.
3.
4.
5.

DI MARCO EMIDIO (COD. FISC. DMRMDE44L17F441Z);
NARDICCHIA VILDE (COD. FISC. NRDVLD47E69F441M);
DI MARCO ALFREDO (COD. FISC. DMRLRD66M06F441R);
PIACENTINI ANTONIO (COD. FISC. PCNNTN69R14L846A);
DELLE MONACHE RENZO (COD. FISC. DLLRNZ57S14G438H);
Euro

33.662,64

= DEBITI IN PREDEDUZIONE:
10. AVV. DI DOMIZIO MARTINA
Via Dei Peligni, 112 – 65127 PESCARA – C.F. DDMMTN70M70D201O
Assistenza legale per procedura di sovraindebitamento
Euro 2.990,00
11. OCC CAMERA DI COMMERCIO CHIETI-PESCARA
Euro 3.507,50

 TOTALE DEBITI + importo di cui è garante Euro 638.908,16
18)

Cessione quota societaria;

19)

Visura CCIA;

20)

Estratto di matrimonio, sentenza di separazione e sentenza di nullità del matrimonio;

21)

Informazioni creditizie CRIF;

22)

Informazioni Archivio della Centrale Rischi della Banca d’Italia;

23)

A) Documentazione aggressione con danni al viso, alla mandibola, alla bocca e ai denti;
B) Preventivo, piano di spesa, spese odontoiatriche e certificazione del dentista;
C) Preventivo, piano di spesa, spese odontoiatriche e certificazione del dentista;

24)

Attestazione del Comune di Montebello di Bertona di carenza di debiti per tributi o altre
entrate;

25)

Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi nominato nella
persona dell’Avv. Eliodoro D’Orazio con nomina gestore e dichiarazione accettazione e
imparzialità gestore.

26)

Attestazione di conformità di copia analogica;

27)

Contributo unificato e marca da bollo;

28)

Nota di iscrizione a ruolo.
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Pescara 02 agosto 2021
Avv. Martina Di Domizio
Ai fini dell’art. 14 comma 2 del DPR 115/02, si dichiara che il valore del presente procedimento è di €
464.810,73 ma che l’importo del Contributo Unificato è stabilito in misura fissa di € 98,00 ed € 27,00 di
marca da bollo per diritti.

Pescara 02 agosto 2021
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Avv. Martina Di Domizio

LIQUIDAZIONE PATRIMONIO ANNA LINA PAVONE n. 8/2021
Giudice Delegato: Dott. Elio Bongrazio

TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara
IL GIUDICE DELEGATO
Il Giudice, Dott. Elio Bongrazio, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
istanza di Pavone Anna Lina, rappresentata e difesa dall'avv. Martina Di Domizio del Foro di Pescara;
visto il ricorso proposto ex artt. 14 ter della legge 3/2012 ai fini dell’apertura della liquidazione del
patrimonio, depositato da Pavone Anna Lina e iscritto il 25/08/2021;
visti i documenti prodotti e la relazione dell’O.C.C.;
ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Montebello di
Bertona (Pe);
rilevato che, allo stato, sulla base della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione
della crisi e dei documenti disponibili, risulta che Pavone Anna Lina:
- ha fornito documentazione che consente la ricostruzione della sua situazione economica e
patrimoniale;
- che l’istante versa in una situazione di “sovraindebitamento", attesa l'incapacità, o quanto meno
la difficoltà, della medesima di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- che alla proposta è stata corredata dalla documentazione prevista dall’art. 9, comma 2 e 3, della
legge n. 3/2012, nonché dall’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del debitore, in armonia
a quanto previsto dall’art. 14 ter, comma 3, della citata legge.
Tanto premesso, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7
comma 1 e 9 della legge n. 3/2012, si osserva che:
sotto il profilo soggettivo, sulla base della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione
della crisi e dei documenti disponibili, il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle di cui al capo II della legge n. 3/2012;
non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012,
n. 3;
non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- sulla completezza della documentazione prodotta:
Il ricorso depositato è completo della documentazione richiesta dall’articolo 9 della legge 3/2012.
Infatti la proposta risulta corredata da:
- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute,

- b. dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente relativa agli ultimi tre anni,
- c. indicazione degli atti dispositivi del patrimonio negli ultimi 5 anni,
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dell’istante,
- e. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Pescara
il tutto attestato dalla relazione del professionista Avv. Eliodoro D’Orazio, unitamente all’elenco dei
beni inventariati di proprietà dal debitore, in armonia a quanto disposto dall’art. 14 ter, comma terzo,
della legge n. 3/2012.
Ciò premesso, la complessiva esposizione debitoria maturata dall’istante, come emerge dal ricorso e
dalla relazione particolareggiata versata in atti, ammonta ad € 632.410,66 oltre ai costi di procedura in
prededuzione € 6.497,50 (compenso OCC e spese assistenza legale per proposizione ricorso), per un
totale di € 638.908,16 da soddisfarsi mediante il conferimento ai creditori dell’integrale patrimonio
dell’istante, da rinvenirsi, nei termini sopra esposti, nel ricavato della vendita del 50% del valore di
realizzo dell’immobile sito a Montebello di Bertona – stimato in € 12.906,00 – a cui aggiungere
l’importo di € 12.000,00 corrispondente alla quota mensile dello stipendio (di euro € 1.350/1.500) che la
proponente, per la durata della procedura (e dunque per 48 mesi) intende mettere a disposizione del
ceto creditorio. Pertanto il totale messo a disposizione della procedura è pari ad € 24.906,00 che
consente il pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento percentuale dei creditori
privilegiati;
ritenuto che l’importo da lasciare nella disponibilità del debitore, per come esposto da quest’ultimo (€
1.270,00 di cui € 350,00 per spese alimentari, € 200,00 per spese mediche specialistiche odontoiatriche,
€ 400,00 per la locazione dell’abitazione e di € 320,00 per spese varie relative autovettura di proprietà di
terzi a lei in uso e telefoniche), sia - allo stato - congruo, fermo ogni aggiornamento in corso di
procedura, in caso di sopravvenienza di maggiori redditi (nell’arco dei quattro anni ex art. 14 undecies)
ovvero di maggiori spese (ad. Es. per il reperimento di un nuovo alloggio), all’esito di verifiche da parte
del nominato Liquidatore, la cui designazione si reputa necessaria essendovi anche immobili di
comproprietà in capo al debitore ricorrente, per i quali si dovrà disporre la vendita con procedura
competitiva ex art. 14 novies, salvo che il Liquidatore non ritenga più conveniente subentrare nella
procedura esecutiva pendente;
considerato che la ricorrente ha dedotto che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trova
trae origine dalle esposizioni debitorie della società costituita con l’ex cognata nel 1995 i cui profitti,
peraltro, non le venivano corrisposti dall’ex marito e dall’ex suocero (reali intestatari della società) Solo
nel 2007 al fine di regolarizzare la presenza in azienda la Pavone è stata assunta con un contratto parttime ricevendo una retribuzione assai esegui che non le consentiva di provvedere alle spese familiari
tanto da dover fari ricorso ad un finanziamento personale. A seguito della sottoscrizione di fidejussioni
omnibus in favore di Banca Caripe per 150.000,00 euro, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona per
366.600,00 euro e Banca dell’Adriatico per complessive 390.000,00 euro, richiestegli dall’ex marito per
la realizzazione di un nuovo capannone industriale, la ricorrente si è trovata esposta al pagamento di tali
debiti allorquando la società, a partire dal 2010, ha iniziato a registrare un calo di fatturato;

chiarito che le parti della relazione dell’O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore, non
rilevano 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. Avvalorano tale opinione il fatto che il controllo di cui
all'art. 14 comma 2 lett a) nell'ambito del procedimento di esdebitazione è successivo alla chiusura della
liquidazione nonché che la liquidazione è comunque prevista a titolo sanzionatorio, nel caso di
conversione da una procedura con accordo o con solo piano che non abbiano raggiunto il loro esito
fisiologico per inadempimento o per frode del sovraindebitato. Dunque, se si accede alla procedura di
liquidazione anche in caso di frode, scoperta durante l'esecuzione del piano o dell'accordo, si vede bene
che la mancanza di meritevolezza iniziale non può essere impediente rispetto alla liquidazione; lo sarà
semmai rispetto alla sua naturale evoluzione, che è l'esdebitazione;
ritenuto che, sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, il liquidatore
dovrà distribuire le somme che mese per mese verranno accantonate per soddisfare i creditori in base
alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e rimettendo al Liquidare l’eventuale
previsione di riparti parziali e le relative scadenze, nonché quantificando le spese del medesimo in
prededuzione, con conseguente accantonamento dei relativi importi, non risultando dal ricorso che qui
ci occupa espressamente indicata la relativa posta. Lo scrivente, quanto al criterio di calcolo, dispone sin
d’ora ex art. 16 DM n. 202/2014 e tenuto conto della modesta complessità della procedura che la stima
dovrà operare sull’attivo realizzato e sul passivo accertato quanto alla procedura che qui ci occupa con
riduzione del 40% sull’importo finale ottenuto applicando i valori medi, oltre rimborso spese (5%) ed
accessori di legge;
La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.
p.q.m.
Il Giudice designato, così provvede:
Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Pavone Anna Lina nata a Penne
(PE) il 29/01/1972, residente in Montebello di Bertona (PE) alla C.da Campo Bertona n. 37, (C.F.
PVNNLN72A69G438C) e, per l’effetto, nomina liquidatore l’Avv. Eliodoro D’Orazio con studio in
Chieti, Via Arniense n. 105 (PEC dorazio@pec.ordineavvocatichieti.it), professionista in possesso dei
requisiti di cui all’art. 28 L. Fall., già O.C.C.;
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
ovvero provveda sollecitamente a verificare l’utilità o meno della prosecuzione delle eventuali
esecuzioni pendenti;
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.
Autorizza sin da ora il nominato liquidatore a subentrare nelle eventuali procedure esecutive
singolari pendenti che abbiano ad oggetto beni immobili offerti in liquidazione.
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, né
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni
pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione.
Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della 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, 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 risultino esclusi dalla liquidazione le
somme necessarie per contribuire al mantenimento del nucleo familiare, quantificate per il
ricorrente - rebus sic stantibus - in € 1.270,00 netti mensili (l'O.C.C./liquidatore informerà
immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del
debitore);
Ordina al ricorrente di riversare mensilmente alla procedura medesima la somma di € 250,00.
Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in
generale, sull'andamento e sulla gestione patrimoniale del debitore.
Avvisa il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire
attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 ter comma III.
Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del
liquidatore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli istanti, al Liquidatore e alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Pescara per l’inserimento del presente provvedimento nel fascicolo n.
127/2020 R.G. es.
Pescara, 17/09/2021
Il Giudice delegato
dott. Elio Bongrazio

