Liquidazione del patrimonio ex L 3/2012 N. R.G. 7/2021

TRIBUNALE DI PESCARA
Ufficio fallimenti e procedure concorsuali
Il Giudice designato e tabellarmente competente, dr.ssa Domenica Capezzera ha
pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato e promosso ex art. 14 ter
L. n.

3/2012 da xxxxxxx rappresentato dall’avv. Melissa Orsini la quale,

premettendo di aver chiesto all’OCC territorialmente competente la designazione di un
professionista allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter della
stessa legge ha dato atto della nomina a gestore della crisi del dr. Donato Cianfarani
Fatto e diritto
Con ricorso del 10.8.2021 xxxxxxxx, assistito dal legale di fiducia, avv. Melissa
Orsini ha presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L 3/2012. Il debitore
ha dichiarato:
di non essere soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II
della L. 3/2012;
di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dalla
contrazione dei redditi percepiti e da alcuni eventi familiari e personali verificatisi a
ridosso della sottoscrizione del mutuo ipotecario fondiario per l’acquisto dell’immobile
adibito ad abitazione familiare.
Dalle relazioni del professionista è emerso che le obbligazioni assunte dal xxxxxx
hanno tratto origine dagli esborsi resisi necessari per far fronte alle spese di
sostentamento familiare in una situazione di forte contrazione delle entrate legata alla
perdita di lavoro avvenuta nel 2013 e dal sopraggiungere della pandemia da Covid 19
che ha interessato con maggiore intensità il settore turistico alberghiero presso il quale il
debitore svolgeva la propria attività lavorativa.
Attualmente, pertanto, il Sig.xxxxxxxxxxsa versa in una situazione finanziaria di crisi
irreversibile; difatti: a) xxxxxxxxxx è lavoratore subordinato tempo indeterminato e
percepisce un reddito medio mensile di circa €2000; b) il suo nucleo familiare, è

composto esclusivamente dal ricorrente, coniuge separato e padre di due figli in affido
condiviso e collocati presso la madre.
Per tutto quanto sopra esposto, la situazione finanziaria appare compromessa in maniera
irreversibile. La domanda di liquidazione depositata è stata accompagnata dalla
relazione particolareggiata dal gestore dalla quale è stato possibile desumere, tra l’altro,
che il ricorrente non possiede altri beni mobili o immobili se non quelli dettagliatamente
esposti nella domanda.
La relazione particolareggiata ha altresì riscontrato che i debiti complessivi residui
dell'istante risultano essere i seguenti:
PASSIVITA’
1. Debito prededucibile per compensi spettanti al gestore, al legale ed al liquidatore pari
ad € 21.058, giusto preventivo di spesa.
2. Debito di rango ipotecario verso Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer
Raimondo per €153,078 circa. Detto debito afferisce alle rate di mutuo ipotecario
ancora insolute secondo piano di ammortamento.
3 Debito di rango chirografario complessivo secondo la tabella riepilogativa di cui alla
relazione particolareggiata del gestore da ultimo depositata per complessivi €54.708,64;
4. Debito di rango privilegiato complessivo secondo la tabella riepilogativa allegata e
comprensivo di quello ipotecario fondiario pari a complessivi € 158.759.
Si può prudenzialmente affermare che l’ammontare del passivo risulta pari a
complessivi Euro 213.468 somma questa comprensiva delle spese di procedura.
Il Sig. xxxxxxxxxxxko ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura di
liquidazione del patrimonio il ricavato del realizzo dei seguenti beni immobili:
(appartamento ed annesso posto auto) siti in Pexxxxxa in via xxxxxxxxxxxxxxxx7
e censiti al NCEU foglio xxxxxxxxxxxxxx0.
Al fine di quantificare in valore dell’ammontare dell’attivo “immobiliare” caduto nella
procedura di sovra-indebitamento, il gestore ritiene di poter adottare il valore espresso
dall’Agenzia Novità Casa che si pone in linea con i valori OMI riferibili ad immobili
simili siti nella zona in cui è ubicato il bene di cui si discute.
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Conseguentemente, si può prudenzialmente affermare che l’attivo immobiliare messo a
disposizione della massa creditoria risulta essere pari a complessivi Euro 74.250
(somma corrispondente alla quota di ½ del valore complessivo dei beni pari ad
€148.500) non essendovi altri beni utilmente liquidabili (cfr relazione del gestore).
Si precisa che il predetto immobile è gravato da ipoteca volontaria di cui si è detto
sopra.
A tal proposito merita evidenziare che a seguito di provvedimento del Giudice
designato volto a rilevare il profilo di inammissibilità della domanda come prospettata
che infatti aveva previsto la liquidazione unitaria dell’intero diritto dominicale dei beni
immobili gravati da mutuo fondiario e per i quali il proponente risultava essere il
legittimo proprietario soltanto per la quota di ½, il xxxxxx, nel termine assegnato,
provvedeva ad integrare la domanda originaria specificando che, fermo il
debito complessivo vantato dal creditore ipotecario di cui al mutuo fondiario
cointestato al debitore, alla coniuge separata e proprietaria per l’altra quota del 50%
nonché ad altri due soggetti, la liquidazione avrebbe avuto ad oggetto solo ed
esclusivamente la quota di patrimonio riferibile al ricorrente.
Ne consegue che la vendita avverrà secondo le modalità di liquidazione dettate dal
programma che si andrà a redigere il quale terrà conto dei poteri esistenti in capo al
liquidatore ai sensi degli artt. 14 novies e 14 decies L 3/2012.
La detta procedura liquidatoria consentirà al ricorrente: - di utilizzare integralmente i
redditi da lavoro per soddisfare i propri fabbisogni primari. A tal proposito si precisa
che il fabbisogno mensile del Sig. Dxxxxxxxxxxko è quantificato in € 2000 circa
senza tener conto di eventuali imprevisti e spese straordinarie e comprensivo
quest’ultimo dell’assegno di mantenimento erogato mensilmente in favore delle
figlie collocate presso la madre, coniuge separata del ricorrente in virtù di
accordo di separazione omologato con decreto del Tribunale di Pescara del 1.7.2019.
Pertanto, non è ipotizzabile un accantonamento mensile da sottrarre allo stipendio del
ricorrente.
Il prezzo di vendita dei beni verrà in primis utilizzato per coprire le spese dalla
procedura, gestore compreso, mentre la ripartizione del residuo attivo, al netto delle
pag. 3 di 5

spese della procedura, avverrà secondo l’ordine delle garanzie esistenti ed individuate
dal liquidatore.
La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.
P.Q.M.
Il Giudice designato, dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies
L3/2012 in favore di xxxxxxxxxxxxxA nato a Pescara il 1xxxxxxx.
Nomina liquidatore il dr. Donato Cianfarani.
Dispone altresì che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14
novies comma 5 Legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo 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 alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012.
Dispone infine che il liquidatore:
1) trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente
competente in correlazione agli immobili offerti in liquidazione;
2) proceda all'inventario ed alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies
L3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello
stato passivo ex art. 14 octies L. 3/12 ed alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12.
Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con
esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con l’esclusione di
dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 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 a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei
beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull’attività liquidatoria
svolta e, in generale, sull’andamento della gestione patrimoniale del debitore.
Dispone infine che il Gestore qualora non lo abbia già fatto ed entro 7 giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento, dia prova di aver provveduto al deposito
della domanda presso l’Agente della Riscossione e presso gli uffici fiscali nonché
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presso gli enti locali in base all’ultimo domicilio fiscale dell’istante ex art. 14 ter
comma 4.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente,
all'OCC ed al gestore nominato anche in veste di liquidatore.
Pescara 1.11.2021
Il Giudice
- Domenica Capezzera-

pag. 5 di 5

