Tribunale Ordinario di Pescara
Sezione Fallimenti e procedure concorsuali minori
Liquidazione del patrimonio ex L 3/2012 N. R.G. 16/2022
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 Davide STELLA rappresentato dall’avv. Berardo DI FERDINANDO il
quale premettendo di aver chiesto all’OCC territorialmente competente la designazione
di un professionista allo scopo di presentare domanda unitaria di liquidazione ex art. 14
ter della stessa legge ha dato atto della nomina a gestore della crisi del dr. Roberto
D’Eramo
Fatto e diritto
Con ricorso del 14.6.2022 Davide STELLA, assistito dal legale di fiducia, avv. Berardo
Di Ferdinando 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 da una serie di
eventi personali e familiari che hanno indotto il debitore a fare ricorso al credito
bancario, eventi analiticamente esposti ed anche documentati alle pagg. 4,5,6 e 7 del
ricorso cui si rimanda;
Dalla stessa relazione del professionista è infatti emerso che le obbligazioni assunte dal
debitore qui ricorrente hanno tratto origine, per la quasi totalità, dagli esborsi resisi
necessari per far fronte alle spese di sostentamento familiare in una situazione di
monoredditualità.
Attualmente, pertanto, il ricorrente versa in una situazione finanziaria di crisi
irreversibile; difatti: la compagna convivente Di Rocco Nadia, madre della figlia Maria
Pia Stella, attualmente è disoccupata mentre lo Stella, dipendente a tempo indeterminato
presso il Ministero della Difesa, Marina Militare con la qualifica di Sotto Capo di 2°

classe, percepisce un reddito mensile medio appena sufficiente a soddisfare le minime
esigenze di vita familiare (reddito compreso tra €1800 ed €2.236,00 mensili, quindi con
una media di € 2096,00 circa, al lordo delle trattenute di cui poi si dirà, cfr pag. 10 del
ricorso).
Il debitore STELLA ha fornito la documentazione riguardante i redditi percepiti negli
ultimi anni, dall’esame della quale emergono i predetti valori lordi.
Egli ha poi dichiarato un importo di euro 1.715,00 circa (cfr pag 16 del ricorso)
necessario per il sostentamento mensile del proprio nucleo familiare, composto come
sopra accennato anche dalla figlia di 5 anni e dalla compagna ancora disoccupata.
Per tutto quanto sopra esposto la situazione finanziaria appare compromessa in maniera
irreversibile.
La domanda di liquidazione depositata è stata accompagnata dalla relazione
particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 co 9 L.3/12 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:
debiti privilegiati pari ad € 35.236 circa;
debiti chirografari per € 11514,00 per complessivi € 150351,22 oltre ad € 4905,44 per
spese di prededuzione;
Il debitore ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura di liquidazione
l’attivo così composto:
A) 48 rate mensili pari alla quota della retribuzione stipendiale, quale reddito futuro, in
eccedenza rispetto al limite del fabbisogno familiare fissato in euro 1.715,00 mensili da
determinarsi per la durata della presente procedura (48 mesi), a decorrere dal mese di
Agosto 2022 (somma al netto delle spese per il sostentamento della famiglia ai sensi
dell’art. 14 ter co. 6 lett b) L. n. 3/12) 18.298,36;
B) Veicolo marca FIAT, modello Grande Punto, targa DL218ST anno 2008, valore
perizia estimativa di parte, salva diversa valutazione estimativa del nominando perito
estimatore e/o liquidatore, e salva la eventuale successiva valutazione di estromissione
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per antieconomicità della vendita ed asservimento del bene alle esigenze familiari e
lavorative del sovraindebitato;
C)

€2.000,00

quale

saldo

contabile

carta

Poste

Pay

Evolution

n.

IT

92V3608105138207908307911 presso Poste Italiane S.p.a. 0,01;
D) Saldo del conto corrente bancario n. 0000002169622, presso Banca Mediolanum
0,51;
E) Credito futuro da quantificarsi in via successiva e derivante dagli arretrati stipendiali
da percepire, come da Provvedimento Ministeriale a firma del Direttore della Divisione,
Dirigente Dott. Nicola Egistelli, della Direzione Generale per il personale militare – II
Reparto, 6^ Divisione, del Ministero della Difesa (cfr. doc. 61 bis), nella misura prevista
per legge.
Il valore complessivo dell’attivo è di € 20.298,88.
Il primo importo sopra indicato è da intendersi dato meramente ipotetico, previsionale e
non vincolante nei confronti del ceto creditorio, essendo stato ricavato dalla tabella
riportata a pag. 10, presumendo che, nei 48 mesi di durata della procedura, vengano
confermati i medesimi flussi finanziari e reddituali dell’anno 2021 (avanzo di euro
4.574,59 annui per anni quattro di durata della procedura). In ogni caso, l’effettivo
ammontare dei flussi reddituali futuri del debitore dovrà tenere salvo ed impregiudicato
il minimo vitale per il soddisfacimento del fabbisogno familiare del debitore, ai sensi
dell’art. 14 ter co. 6 lett b).
La detta procedura liquidatoria consentirà al ricorrente: -di utilizzare integralmente i
futuri ed ipotetici redditi da lavoro per soddisfare le esigenze familiari primarie ed a tal
proposito si precisa che il fabbisogno mensile della famiglia è stato quantificato in
€1.715,0 circa senza tener conto di eventuali imprevisti e spese straordinarie.
In sostanza, il ricorrente ha dichiarato di voler mettere a disposizione la parte residuale
del reddito mensilmente percepito sicché nei quattro anni lo stesso dovrebbe essere in
grado di erogare in favore della procedura la somma complessiva come sopra
determinata.
L’attivo verrà in primis utilizzato per coprire le spese dalla procedura, O.C.C.
compreso, mentre la ripartizione del residuo attivo al netto delle spese della procedura
avverrà secondo l’ordine delle garanzie esistenti ed individuate dal liquidatore.
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In ordine alla cessione del quinto dello stipendio ed alla delegazione di pagamento, va
rilevato quanto segue:
-d'accordo con l'orientamento maggioritario, la questione non attiene all'opponibilità
della cessione, senz'altro possibile in caso di notifica o accettazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2914, n. 2, c.c., ma all'efficacia della stessa;
-ciò che non consente al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti
successivamente al pignoramento è, infatti, la circostanza che l'effetto traslativo
dovrebbe prodursi in relazione ad un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità,
proprio a causa dell'effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento;
-l'equiparazione, poi, tra quest'ultimo ed il decreto di apertura della liquidazione ex art.
14 quinquies 1. 3/2012 consente di estendere tale conclusione anche alla liquidazione in
maniera coerente, peraltro, con l'affermata natura concorsuale della procedura in
oggetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ed art. 14 ter primo comma L. 3/2012;
-infatti, è fuor di discussione che la cessione dello stipendio non sia opponibile al
fallimento del cedente (Cass. sez. I, 27.01.2006, n. 1759). In tal senso è pure esplicito
l'art. 7 L. 21.02.1991, n. 52, allorché dispone che, anche in caso di cessione di crediti
opponibili, il curatore può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito,
limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa di
fallimento;
-né può dubitarsi del fatto che anche i crediti di lavoro siano acquisiti all'attivo
fallimentare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, L. fall., senza che sia necessario a tale scopo
alcun provvedimento ulteriore da parte degli organi della procedura. L'art. 46 L.
fall. prevede, infatti, che gli stipendi e i salari non siano acquisiti al fallimento entro i
limiti di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della famiglia, determinati con
decreto del giudice delegato. Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione,
però, l'acquisizione è totale se il fallito non chiede e ottiene dal giudice delegato un
provvedimento che determini la misura degli alimenti spettantigli (Cass. sez, I,
02.09.1995, n. 9268; Cass. sez. I, 25.07.1986, n. 4758; Cass. sez. I, 13.11.1964, n.
2738);
-analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla disciplina della liquidazione
nel senso che anche il decreto di apertura crea un vincolo di destinazione
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sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi nonché, con riferimento alla liquidazione
del patrimonio, un effetto di spossessamento precludendo al debitore di compiere atti di
amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 14 novies
l.3/2012);
-e, del resto, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio non soffra
alcuno sbarramento appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura)
delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce (ex art. 14
quinquies l. 3/2012) rilevandosi infatti che "se la procedura ha l'effetto di sospendere le
procedure esecutive (e, in caso di mancato intervento del liquidatore ha l'effetto di
estinguere le procedure esecutive stesse all’esito della vendita in sede concorsuale con
rimodulazione dei crediti azionati), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo
effetto sospensivo (e, nei limiti predetti risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle
cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti;
-l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), dispone che "non sono compresi nella liquidazione... b) i
crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò
che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento
suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Pertanto il credito da stipendio non è
utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria, se non per la parte eccedente
quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
E poiché il legislatore non rinvia all'art. 545 c.p.c., il parametro di valutazione degli
importi necessari al mantenimento non può essere rappresentato dalla quota di 1/5
dell'emolumento, ma deve essere determinato di volta in volta dal giudice sulla base
della documentazione prodotta ex artt. 14-ter, comma 2, e 9, comma 2,1, 3/2012;
-inoltre, tale esclusione opera pure in presenza di atti di disposizione del detto credito,
nel senso che, da un lato, lo stipendio dovrà essere destinato al mantenimento della
famiglia del debitore anche per la parte eventualmente oggetto di disposizione,
dall'altro, la parte dello stipendio eccedente le esigenze di mantenimento dovrà essere
acquisita alla procedura e resa oggetto di riparto secondo le regole del concorso,
quand'anche precedentemente ceduta;
d'altro canto, se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e
debitore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi impedirebbero l'accesso a queste
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procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e
la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli
altri; di conseguenza, è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità
di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista
sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale
riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari;
rilevato pertanto che l’effetto del decreto di apertura, come già anticipato, non può che
comportare l’ingresso del debito complessivo e residuale, da considerare oramai
scaduto, e come vantato dal cessionario a far tempo dal decreto di apertura, nel passivo
della procedura liquidatoria (quanto alla procedura di pignoramento presso terzi in
essere il gestore ritiene di non doverne tener conto atteso che la trattenuta relativa
terminerà con lo stipendio di luglio 2022);
ritenuto che le quote di stipendio successive al decreto di amissione, in ogni caso, non
potranno più essere destinate al creditore stante l’inefficacia dei pagamenti successivi,
in analogia con quanto prescritto dall’art. 44 l.f. ed il debito residuo, anche in tal caso,
andrà ammesso al passivo decurtato delle quote stipendiali già riscosse.
Rilevato che:
il debitore non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in
liquidazione;
nell' effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter dei L3/12 deve darsi atto che
l'iter procedimentale si è svolto regolarmente;
il debitore non svolge attività di impresa, come è stato chiarito e documentato dal
gestore;
non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b);
Osservato che:
nella relazione particolareggiata è stato pure evidenziato come la documentazione
prodotta abbia consentito al professionista di ricostruire esattamente la situazione
debitoria del nonché la sua situazione economico patrimoniale;
comunque, nel nostro caso, non manca l'utilità della nomina del Liquidatore, poiché gli
è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell'attivo che possa
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determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento
dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto;
nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della
procedura che si protragga oltre il quadriennio - periodo alla cui durata l'odierno
ricorrente non sembra derogare - sulla base della considerazione che nessun aspetto
contenutistico dell'attività liquidatoria è rimesso alla scelta del richiedente, sicché
l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per
acquisire de jure gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt. 14/quinquies co.ult.
e 14/undecies Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a
scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato "sovraindebitato"
siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento: invero, essi
resterebbero comunque privi - una volta pure decorso tale quadriennio - della facoltà di
agire esecutivamente sui beni del debitore medesimo;
invero, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei
requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona del dr.
Roberto D’Eramo iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Pescara ciò in quanto trattasi dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo
di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel
nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione
della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", qui promossa
dall’ odierna ricorrente.
la procedura di liquidazione di cui alla domanda proposta in via subordinata può,
pertanto, dichiararsi aperta con gli effetti sopra esposti.
P.Q.M.
Nel procedimento di cui al n. 16/2022 pronunciando ai sensi degli artt. 14/quinquies
co.1 L. n. 3 del 2012
il Giudice così dispone:
I)Dichiara aperta la presente procedura e dunque AMMISSIBILE il programma di
liquidazione ex art.14/ter L. n. 3 del 2012, presentato da Davide STELLA con il Gestore
della Crisi da Sovraindebitamento nominato nella persona del Dr. Roberto D’Eramo
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presso l'OCC Associazione dottori Commercialisti di Pescara Lanciano Vasto ed
Avezzano;
II) Rilevata la competenza del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 9 L. n. 3 del 2012;
III) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali;
IV) dispone che ove non presente vada allegato l'inventario completo con l’indicazione
dei beni del debitore (sebbene tale dato possa ricavarsi dalla relazione particolareggiata
depositata dal suddetto gestore) con tutte le indicazioni previste dall'art. 14/ter co.3 L. n.
3 del 2012;
V) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti
da ciascuno di essi vantato;
VI) Rilevato che il Gestore della Crisi - con apposita relazione particolareggiata,
depositata in atti - ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e
l'attendibilità della documentazione suddetta;
VII) Visto ed applicato l'art. 14/quinquies della L. n. 3 del 2012 - dichiara aperta la
procedura di liquidazione del patrimonio dell'odierno ricorrente
VIII) Nomina alla funzione di Liquidatore ai sensi dell'art.14/quinquies co.2 L. n. 3 del
2012 –il dr. Roberto D’Eramo Commercialista in Pescara designato presso l'OCC sopra
indicato riguardo l'intero patrimonio del debitore sovraindebitato, Davide STELLA
secondo quanto sopra precisato della premessa motivazione, con l'eventuale
integrazione di legge entro il quadriennio, come previsto dall'art. 14/undecies L. n. 3 del
2012;
IX) Si dà atto che il programma di liquidazione dei beni dei debitori richiedenti - della
durata di un quadriennio - prevede: *a) il pagamento integrale delle spese in
prededuzione; *b) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori,
secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;
X) Dichiara sospesi gli interessi, ex art.14/ter co.ult., disponendo inoltre che - fino al
momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi
dell'art.,14/novies co. ult. L. n. 3 del 2012 - non possano essere iniziate o proseguite,
sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
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XI) Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione
della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente
sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.4/duodecies, co.1, L. n. 3 del 2012;
XII) Si dà atto che, ai sensi dell'art.14/ter, co. 6, L. n. 3 del 2012, non sono compresi
nella liquidazione: *a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; *b)
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò
che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto indicato nella premessa
motivazione, con l'obbligo di versare l'eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si
realizzi entro il prossimo quadriennio il superamento del limite indicato di Euro 1715,00
mensili;
XIII) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di
pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3, L. n. 3 del 2012 con tutti gli effetti
che ne conseguono e di cui si è detto in parte motiva;
XIV) Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio
e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.2,
lett. e) L. n. 3 del 2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo;
XV) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del
Tribunale di Pescara (con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e
comunque, con l’esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i.,
ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione e

di qualsivoglia

divulgazione al di fuori dell’ambito strettamente processuale) nonché trasmessi - a cura
del nominato Liquidatore - ai creditori indicati nella domanda in esame;
XVI) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al
difensore del ricorrente ed al nominato Liquidatore.
Pescara 28.6.2022

Il Giudice designato
- Domenica Capezzera-
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TRIBUNALE DI PESCARA
- Sezione Fallimentare Procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012
Debitore: STELLA DAVIDE

Organismo di composizione della crisi:
Associazione OCC Commercialisti Associati degli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara,
L’Aquila e Sulmona
Gestore della Crisi:
Dott. Roberto D’Eramo

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX ART. 14 TER L. 3/2012
PER
il sig. Stella Davide (c.f. STLDVD80T02G482N), nato a Pescara il 02/12/1980, residente in Città
Sant’Angelo (PE) (65013) alla Via Roberto Nasuti n. 2, rappresentato e difeso dall’Avv. Berardo Di
Ferdinando (c.f. DFRBRD71C28H769X) del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del medesimo, oggi corrente in Teramo alla Via della Banca n. 14 (recapiti per le comunicazioni
di

cancelleria:

fax

0861/1850371,

e-mail

info@studiolegalediferdinando.it,

P.E.C.

diferdinando@pec.studiolegalediferdinando.it), nonché dal medesimo assistito in sede di redazione della
presente proposta, in forza di procura in calce su foglio separato da farsi parte integrante del presente
atto (doc. 01)
PREMESSO CHE
-

con istanza del 23/12/2020 (doc. 02), l’esponente lamentava di trovarsi in uno stato di
sovraindebitamento, così come definito dall’articolo 6 legge 3/2012;

-

chiedeva, pertanto, all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Ass.ne
Commercialisti Associati, la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti che la legge attribuisce agli Organi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento;

-

Ass.ne Commercialisti Associati, con provvedimento del 23/12/2020, nominava quale Gestore
della crisi nella procedura allibrata al n. 397 (249/P) il Dott. Roberto D’Eramo (doc. 03), il quale
accettava l’incarico conferitogli (doc. 04);
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-

il debitore provvedeva quindi alla sottoscrizione del documento di determinazione dei compensi del
26/02/2021 (doc. 05);

-

il debitore istante non ha fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di
composizione della crisi di cui alla legge 3/2012;

-

successivamente alla nomina del suddetto professionista, sono stati effettuati una serie di incontri,
dai quali è emerso, sulla base della documentazione fornita, il perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, art. 6 comma 2 lettera a) che di fatto
non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

-

il debitore è stato convocato dal gestore della crisi per l’assunzione delle informazioni inerenti la
propria situazione debitoria, come da verbale di audizione del 25/03/2021 (doc. 06);

-

in seguito ai suddetti incontri, pertanto è emersa la necessità per il ricorrente di procedere al
deposito della domanda di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;

-

successivamente l'O.C.C., anche per il tramite del legale del sovraindebitato, assumeva informazioni,
sulla scorta dell'art. 15, comma 10, L. 3/2012,
1. presso le competenti banche dati fiscali, segnatamente presso l’Agenzia delle Entrate,
acquisendo certificato unico dei carichi pendenti tributari, risultato negativo (doc. 07), nonché
effettuando accesso presso l’anagrafe tributaria, come da relativa documentazione allegata (doc.
08);
2. presso il casellario giudiziale, come da certificato generale e dei carichi pendenti, da cui non
sono emerse annotazioni (docc. 09 e 10), il tutto nel rispetto delle norme in materia di tutela
della privacy, ciò anche ai fini della futura eventuale circolazione ai creditori ai fini della
precisazione del credito.

Tutto ciò premesso, il sig. Stella Davide, come sopra rappresentato ed assistito,
DEPOSITA
a norma della L. 3/2012, la seguente domanda di liquidazione del proprio patrimonio, con
l’impegno di integrarne i punti che, a giudizio dell'Ill.mo G.D., meritino un eventuale
chiarimento, nonché di depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute
esigenze.
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REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il ricorrente è in possesso dei presupposti e dei requisiti di cui alla L.3/2012 e successive modifiche, e
precisamente gli stessi:
-

si trova in uno stato di sovraindebitamento ossia si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di
adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;

-

non ha fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di composizione della crisi di cui
alla legge 3/2012;

-

non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui all’art.1, R.D. 267/1942 e successive
modificazioni, come da visure della C.C.I.A.A., da cui risulta l’assenza di partecipazioni in capo al
sig. Stella Davide (doc. 11);

-

non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis Legge
n. 3/2012;
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-

ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica
e patrimoniale;

-

non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

-

antecedentemente al deposito dell’istanza di nomina dei gestori della crisi presso l’O.C.C. non ha
posto in essere atti dispositivi del patrimonio;

-

non ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio ed atti in frode ai creditori nel
quinquennio antecedente al deposito dell’istanza di nomina presso l’O.C.C.;

-

non vi sono atti impugnati dai creditori;

-

non risultano protesti a suo carico, come evidenziato dalla visura CCIAA allegata (doc. 12).
***

CAUSE

DELL’INDEBITAMENTO,

DILIGENZA

IMPIEGATA

E

RAGIONI

DELL’INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI
Per comprendere le ragioni e le cause che hanno portato il proponente in una situazione di
sovraindebitamento, nonché per valutare la diligenza impiegata dallo stesso nell’assumere
volontariamente le obbligazioni, ha esposto come appresso le motivazioni della crisi:
“il sovraindebitamento è da ricondursi prevalentemente a cause attinenti alle condizioni cliniche dei miei familiari. Sono
fratello di un portatore di handicap, con invalidità pari al 100%, sin dalla nascita affetto da tetra paresi spastica nella
forma della “Sindrome di West” (doc. 13). Alle già considerevoli difficoltà derivanti dal dover fronteggiare questa
situazione, devono aggiungersi gli sforzi da me sostenuti, sia in termini economici che assistenziali, per mia madre Sig.ra
Cannelonga Claudia. Invero, in data 04/12/2015 contraevo prestito personale attraverso cessione del quinto dello
stipendio con la IBL Banca S.p.A. (doc. 14) per sopperire alle difficoltà economiche riscontrate da mia madre nel
pagamento delle rate del mutuo sulla casa. Tale circostanza scaturiva dal periodo di instabilità lavorativa attraversato sia
da mia sorella Sig.ra Veronica Stella, sia mio cognato Sig. Delle Monache Domenico (docc. 15 e 16), i quali, non
riuscivano più a provvedere personalmente ai pagamenti mensili rispettivamente come cointestataria e garante dell’anzidetto
rapporto. A seguito di tale impegno finanziario, riscontravo, pertanto, le prime difficoltà economiche non potendo più
sostenere né il pagamento dei ratei mensili relativi ad un precedente finanziamento, con Agos S.p.A. (doc. 17), né il
rimborso del Fido di conto con Findomestic Banca S.p.A. (doc. 18), sottoscritti il primo nell’Agosto 2006 ed il secondo
nel 2004. Preciso che il rapporto con Agos Ducato S.p.A., giunto quasi alla naturale scadenza, era in regolare
ammortamento. A fronte di un finanziamento erogato di euro 12.500,00 circa con Agos Ducato S.p.A.
(rispetto ad un totale da rimborsare pari ad euro 16.500,00), il residuo scaduto ammonta ad oggi, anche
a seguito del pagamento parziale di un piano di rientro (doc. 19), ad euro 2.330,36 (doc. 20).
In seguito, il 04/04/2018 mia madre veniva ricoverata presso la Clinica Casa di cura privata Villa Pierangeli sita in
Pescara in cui, dapprima veniva operata all’apparato cardiocircolatorio e, successivamente, si sottoponeva ad isterectomia –
radicale, come risulta da allegate cartella clinica (doc. 21). In quel periodo, ero in servizio a La Spezia e, quindi, ero
costretto a far rientro a Pescara quotidianamente per poterle prestare l’assistenza necessaria, fisica e morale, post
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operatoria. Mio malgrado, dovetti farlo utilizzando i mezzi pubblici, treno e pullman, in quanto la mia autovettura
versava in condizioni talmente pessime da richiedere, periodicamente ed in maniera diversa, costosi interventi di
manutenzione, ordinari e straordinari. Di fatto, ero costretto a sostenere dei costi impraticabili per le mie possibilità
economiche al punto da non riuscire più a fronteggiare il mero acquisto del biglietto per il viaggio, andata – ritorno in
treno. Ai mancati pagamenti fecero, ovviamente, seguito verbali di multa – anch’essi rimasti impagati – la cui riscossione
veniva, poi, rimessa alla competenza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, da cui ho ricevuto svariate cartelle esattoriali
di pagamento (cfr doc. 69). A tali circostanze si aggiunga che, tra il 2017 ed il 2018, fui coinvolto in un processo
penale per stalking a seguito di una denuncia della mia ex convivente Sig.ra De Rubeis Chiara, cosicché, ad aggravare la
situazione economica, si aggiunsero anche le relative spese legali. Infatti, in data 03/12/2018, veniva dapprima
pronunciata dal Tribunale di Pescara sentenza di condanna nei miei confronti, ma, successivamente in data
15/07/2020, ed in totale accoglimento dell’appello, con Sentenza della Corte di Appello dell’Aquila venivo assolto dal
medesimo reato, perché il fatto non sussiste (doc. 22). A seguito dell’assoluzione, convenivo in giudizio la mia ex
convivente nonché i suoi genitori Sig.ri De Rubeis Sabatino Maria e Mirella Chiara Iacovone, e proponevo, col patrocinio
dell’Avv. Eugenio Galassi del Foro di Teramo, causa civile di risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Pescara (R.G.
3371/2020, Giudice Dott. Bortone Marco) (doc. 23). Tali situazioni mi indussero, in data 06/02/2018, a
stipulare un contratto di cessione con delega di pagamento con Races Finanziaria S.p.A. (doc. 24), percependo
complessivi euro 9.500,00 circa erogati mediante due prefinanziamenti di euro 2000 ciascuno ed un saldo di euro
4.500,00 circa. Ho utilizzato i proventi di questo finanziamento per necessità familiari, spese mediche e legali, sia relative
al procedimento penale che al giudizio amministrativo da me successivamente introdotto, in data 10/07/2018, con
l’Avv. Antonio Menna del Foro di Vasto, con ricorso dinanzi al TAR nei confronti del Ministero della Difesa (doc.

25). Sul punto, specifico che sono ancora in attesa della fissazione d’udienza di discussione, così come risulta da
comunicazione effettuata dall’Avv. Antonio Menna all’Avv. Berardo Di Ferdinando (doc. 26). L’11/06/2018 è
nata mia figlia Maria Pia presso l’Ospedale di Chieti (doc. 27), con parto d’urgenza, intubata per tre giorni e posta in
Terapia Intensiva Neonatale per ulteriori quaranta giorni. Tale circostanza mi costringeva a recarmi sia nella sede di
ricovero di mia figlia, sia sul luogo di lavoro che in quel periodo era la Base Navale di La Spezia. Anche in questo caso,
a causa delle pessime condizioni del mio veicolo, viaggiavo in treno ed in maniera assidua da La Spezia a Chieti, andata
e ritorno. La necessità di dover assistere quotidianamente mia figlia, e le mie incapacità economiche di far fronte al costo
del biglietto, culminarono in svariate multe. I viaggi venivano effettuati settimanalmente fino ai tre anni di vita di mia
figlia per sottoporla a visite di follow up. Dunque, alle spese necessarie per assistere mia madre e mio fratello, devono
aggiungersi quelle che ho sostenuto, e tutt’ora sostengo, per salvaguardare la salute di mia figlia. Rimasto privo di
liquidità, pertanto, stipulavo, in data 27/11/2018, un primo prestito personale con Deutsche Bank, destinato
innanzitutto a sostenere le spese per celebrare, in data 30/11/2018, il battesimo di mia figlia, nonché le spese di
sostentamento familiare e quelle da me sopportare per rendere più salubre l’ambiente vitale di mia figlia Maria Pia. Ho
dovuto acquistare, infatti, mobilio nuovo (doc. 28) poiché quello presente all’interno dell’immobile presso il quale mi
sono trasferito a dicembre 2018, in fase di stipula di contratto di locazione, era fatiscente e gravato da vistosa muffa.
Quanto sopra è provato dagli allegati estratti conto dell’ultimo quinquennio del conto corrente n. 100320349882
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intrattenuto con l’istituto di credito CheBanca! S.p.A. ivi allegati (doc. 29), ove sino all’anno 2020 è stato accreditato
il mio stipendio. Detto conto è stato estinto con saldo a zero in data 12/08/2020. A partire dal 19/06/2019 ho
aperto il conto corrente n. 531 8230641 presso la filiale di Pescara di Deutsche Bank ove, dal mese di luglio 2019, ho
disposto l’accredito del mio stipendio. Tuttavia a quel tempo il mio stipendio era di circa 1.400,00 euro netti con cui
dovevo far fronte da solo alle necessità familiari. Pertanto, con secondo prestito con Deutsche Bank (doc. 30), di importo
maggiore – precisamente di euro 16.700,00 – di quello stipulato nell’anno 2018, estinguevo in data 24/10/2019, la
precedente esposizione debitoria, pari a residui euro 9.369,00, relativa al primo prestito con Deutsche Bank (doc. 31),
e, per differenza, mi veniva erogata la somma di circa 7.000 euro, accreditati su conto corrente Deutsche Bank, utilizzati
sia per acquistare il mio attuale autoveicolo sia per far fronte alle normali spese quotidiane nonché all’acquisto di
integratori e latte speciali per la crescita ed il sostentamento della bambina a cui, andando avanti col tempo, fu riscontrato
un ritardo globale dello sviluppo con compromissione delle competenze comunicative – relazionali e disregolazione attentivo
– motoria, date dalla nascita prematura e dalla sofferenza perinatale. Attualmente mia figlia è in cura presso il Centro di
riabilitazione Sanstefar Abruzzo, con sede in Pescara, Piazza Garibaldi n. 10/11. Correlata alla patologia di mia
figlia, in data 04/05/2021, la ASL di Pescara, commissione di invalidità minori, ha riconosciuto a suo carico
l’invalidità ex L. 104/92 art. 3 comma 3 (docc. 32 e 33). Nel frattempo, iniziarono ad arrivare i primi
pignoramenti in busta paga da parte del Fisco per riscuotere una parte del debito contratto con le multe ricevute per i viaggi
in treno. Per tamponare tale situazione, acuita anche dalle pregresse e consolidate posizioni debitorie, tra cui quella già
citata con IBL Banca, stipulavo, in data 23/01/2020 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con Dynamica
Retail S.p.A. (doc. 34) per un importo netto pari ad euro 28.049,68. La somma da me percepita, come anticipato, è
stata destinata prevalentemente al pagamento di precedenti esposizioni debitorie (doc. 35). In particolare, euro
18.361,52 erogati in data 23/04/2020 alla IBL Banca S.p.A. a titolo di estinzione anticipata del precedente impegno,
suindicato, contratto con l’Istituto medesimo, (doc. 36; cfr. doc. 14) ed euro 2.368,98 corrisposti all’Agenzia delle
entrate in data 23/04/2020 ad estinzione del pignoramento in busta paga che avevo in corso a causa delle già citate
multe (doc. 37). Pertanto, l’importo netto da me realmente percepito, ed erogato in più fasi dall’Istituto finanziatore pari
ad euro 7.000,00 circa (euro 2.016,00 a titolo di prefinanziamento corrisposti in data 29/01/2020 comprensivi di
imposta di bollo; euro 1.016,00 a titolo di prefinanziamento corrisposti in data 13/02/2020 comprensivi di imposta di
bollo; euro 1.516,00 a titolo di prefinanziamento corrisposti in data 07/05/2020 comprensivi di imposta di bollo; euro
2.771,18, erogati in data 12/05/2020 a mezzo bonifico quale saldo del finanziamento) è stato destinato interamente a
sopperire alle necessità economiche familiari anche legate alla salute di mia figlia, come può evincersi dagli estratti conto
dell’ultimo quinquennio relativi al conto corrente Deutsche Bank (doc. 38). In data 31/05/2021, inoltre, veniva
emessa ordinanza di assegnazione relativa alla procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 595/2021 R.G.E.
Tribunale di Pescara, (Giudice: Dott. Rapino) promossa nei miei confronti dalla società SICS Sas (doc. 39 e 40), che
originava dalle spese investigative, rimaste impagate, afferenti al processo per stalking negli anni 2017-2018 (cfr. doc.

22), che non sono riuscito più a fronteggiare a causa delle difficoltà economiche pregresse. In tale udienza, preciso di
essermi costituito a mezzo dell’Avv. Berardo Di Ferdinando (doc. 41). Il credito di cui alla detta ordinanza di
assegnazione, la cui trattenuta mensile è pari ad euro 338,60, sarà estinto nel mese di Luglio 2022, così come risulta
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dalla precisazione del credito, comprensiva delle competenze relative agli interessi ed alle spese legali, trasmessa della società
pignorante SICS S.a.s. e qui allegata (doc. 42), nonché dalla comunicazione a mezzo P.E.C. del 07/02/2022 del
terzo pignorato Direzione di Commissariato M.M. Ancona, con cui veniva indicata l’anzidetta scadenza prevista per il
mese di Luglio 2022 (doc. 43). Da ultimo aggiungo che, a partire dal Giugno 2021, ho dovuto sostenere – e tutt’ora
sostengo – ulteriori spese per terapie odontoiatriche nonché per visite mediche (doc. 44) propedeutiche all’intervento di
chirurgia maxillo – facciale (a causa di OSAS di grado severo in malocclusione dento – scheletrica di classe III da
ipoplasia del mascellare superiore), cui mi sono sottoposto presso l’Ospedale Torrette di Ancona, con data di ricovero dal
20/10/2021 al 29/10/2021 (doc. 45). In definitiva, l’indebitamento è frutto di scelte dettate dal cuore di un padre e
di un fratello, col solo fine di assistere e mantenere il proprio nucleo familiare, nonché per sostenere mia figlia in un
percorso di riabilitazione che vedrà coinvolto non solo lei, ma tutta la mia famiglia in termini sia economici che morali.”.
Quanto sopra esposto ha determinato una situazione di sovraindebitamento, ascrivibile a circostanze
esulanti la volontà del debitore, che hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio familiare, con conseguenti difficoltà di adempiere regolarmente le obbligazioni esistenti.
Difatti, dall’andamento contabile degli allegati estratti conto non sono emerse movimentazioni
distrattive, risultando le somme erogate dai predetti finanziamenti utilizzate per necessità familiari.
Il ricorrente ha sempre goduto, da parte degli intermediari finanziari, di merito creditizio, e tutti i
finanziamenti e mutui sono stati concessi nella trasparente consapevolezza collettiva di poterli onorare,
sia da parte degli intermediari che da parte del ricorrente stesso. A sostegno dell’assenza di
responsabilità in capo al debitore in ordine alle obbligazioni assunte con i richiamati intermediari
finanziari, v’è da dire come alcuni Tribunali si siano già espressi sul punto, affermando che “… pur
essendo agevolmente evincibile alla reclamante la situazione di crisi del richiedente il finanziamento, la stessa lo ha
egualmente accordato, in tal modo contravvenendo al generale obbligo di valutazione del merito creditizio del richiedente
prima della conclusione del contratto, posto a base dei principi di sana e prudente gestione della impresa bancaria”
(Tribunale collegiale di Teramo, decreto n. 7271/2019 del 24/04/2019 – R.G. n. 1790/2018 -

Relatore Dott.ssa Ninetta D’Ignazio, doc. 46). Nello stesso senso, il medesimo relatore, in funzione
di Giudice Delegato alle procedure di sovraindebitamento, ha precisato che “[…] il vaglio del presupposto
della meritevolezza del soggetto sovraindebitato demandato al Giudicante nella presente sede deve essere svolto con un
elevato margine di elasticità ed in una ampia prospettiva sistematica che tenga conto della ratio di generale favor nei
confronti del debitore non fallibile e sottesa alla L. 3/2012 disciplinante le procedure di sovraindebitamento. […]
Nonostante il ricorrente abbia più volte fatto ricorso al credito in un arco temporale relativamente breve assumendo rischi
finanziari, tanto ha fatto senza intento fraudolento nei confronti dei creditori essendo verosimilmente animato, per contro,
da buona fede diretta a porre rimedio ad una esposizione debitoria divenuta non più fronteggiabile con le ordinarie
risorse”. Per di più viene affermato che le dichiarazioni del debitore non sono “l’unico strumento a
disposizione dell’istituto di credito ai fini del vaglio del merito creditizio” (Tribunale di Teramo, decreto cron.

13253/2019 del 02/09/2019 - R.G. 1805/2018 V.G. – Dott.ssa Ninetta D’Ignazio, doc. 47).
Ed ancora “Nella valutazione delle ragioni della incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un
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ruolo senza dubbio rilevante lo svolge le necessità della famiglia, il cui ruolo determinante lo svolgono le spese necessarie a
far fronte ai bisogni primari dei componenti del nucleo familiare, come il diritto alla salute e ad una vita dignitosa”[…].
Inoltre, “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla
base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca
dati pertinente”. Di tal che “[…]oggi il creditore non può venire contra factum proprium e ascrivere al consumatore la
responsabilità del finanziamento contratto e la sua non meritevolezza: in altri termini, deve imputare anzitutto a se stesso
che il consumatore non abbia dimostrato una capacità economica sufficiente nel tempo”. In questo senso, l’On.
Giudicante non esclude la sussistenza della c.d. usura oggettiva (o usura in concreto) poiché “sono usurari
gli interessi …. quando chi li ha dati o promessi, si trova in difficoltà economica e finanziaria”. (Tribunale di

Teramo, decreto di omologazione piano del consumatore del 01/12/2020, Proc. n. R.G.
146/2018 V.G., Dott. Giovanni Cirillo, doc. 48). Pertanto ogni valutazione in ordine al merito
creditizio deve ritenersi di competenza del solo intermediario finanziario, in assenza di responsabilità da
parte del richiedente.
***

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO IMMOBILIARE
Il sig. Stella Davide non è proprietario di beni immobili registrati, come da visura catastale attuale
Fabbricati e Terreni (doc. 49) e da visura ipocatastale storica (doc. 50) allegate, né è titolare di diritti
reali sugli stessi.
***
ATTIVO MOBILIARE
Beni mobili e crediti
Conti correnti / depositi bancari o postali.
Il sig. Stella Davide:
-

dichiara di non essere proprietario di beni mobili di pregio, ad eccezione di quelli di modico valore
rientranti fra quelli espressamente indicati dagli artt. 514 e segg. c.p.c.;

-

dichiara altresì di essere titolare dei seguenti rapporti bancari, e precisamente:
1. Conto corrente n. 531/00/823064, presso Deutsche Bank Filiale di Pescara, con saldo
negativo di euro – 2.217,87 (doc. 51);
2. Conto corrente n. 0000002169622, presso Banca Mediolanum, con saldo di euro 0,51 al
22/04/2022 (doc. 52) ove gli viene accreditato lo stipendio;
3. Poste Pay Evolution n. IT 92V3608105138207908307911 presso Poste Italiane S.p.a. con saldo
contabile di euro 0,01 al 22/04/2022 (doc. 53);
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4. Mooney Spa, Carta SisalPay n. 5295930068002626, con saldo negativo pari ad euro -9,59
(doc. 54);
-

fatta eccezione per quanto sopra ed infra precisato, dichiara altresì di non essere titolare di altri
rapporti bancari o postali, né di ulteriori giacenze attive.

Beni mobili registrati.
Il debitore è altresì proprietario di un veicolo marca FIAT, modello Grande Punto, targa DL218ST,
immatricolato nell’anno 2008, come risulta da visura nominativa attuale e storica del PRA (docc. 55 e
56). Il valore di detto bene oggi è verosimilmente pari ad euro 2.000,00 circa, come si evince dalla
allegata quotazione estratta dal sito Autoscout 24, prendendo a riferimento il valore medio (doc. 57).
In ordine a tale bene si evidenzia che lo stesso dovrà essere oggetto di diversi e vari interventi di
riparazione. A tal fine, il debitore produce preventivo di pari data relativo ai costi di ripristino pari ad
euro 1.415,85 (doc. 58). Apparendo il costo di riparazione antieconomico rispetto al valore di stima ed
essendo il bene comunque asservito al fabbisogno familiare e lavorativo del debitore, quest’ultimo
riserva di richiedere all’Ill.mo Giudicante l’esclusione del veicolo dalla presente procedura. Il tutto, salva
diversa valutazione estimativa del nominando perito estimatore e/o da parte del liquidatore.
Inoltre, si evidenzia che dalla visura storica del PRA, risultano cessate dalla circolazione nel
quinquennio antecedente al deposito dell’istanza di nomina, due autovetture targate rispettivamente
BN317NM e FA507YF, in ordine alle quali si rendono necessarie precisazioni:
1. quanto al primo autoveicolo, marca BMW modello Z3, tg. BN317NM, lo stesso ha subìto un
incendio in data 29/05/2008, come dall’allegata relazione di intervento del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco – Comando di Pescara (doc. 59);
2. il secondo, marca AUDI A6, modello AVANT V6 2.5 TD, tg. FA507YF, è stato demolito in data
20/11/2019, come risulta da relativa visura PRA (doc. 60) in quanto la sua riparazione era
antieconomica rispetto al valore di mercato.
Salvo quanto sopra, il debitore non è titolare di ulteriori beni mobili registrati.
Altri beni e crediti.
Il sig. Stella Davide:
-

è dipendente full time, a tempo indeterminato, presso il Ministero della Difesa, Marina Militare, con
la qualifica di Sottocapo di II Classe, come si evince dalle allegate buste paga (doc. 61), il cui
stipendio mensile medio è pari ad euro 2.096,22 (tale importo origina dalla media delle buste
paga dell’anno 2021) gravato:
1. da contratto di cessione del quinto dello stipendio in favore di Dynamica Retail S.p.A., per euro
300,00 mensili (cfr. doc. 34);
2. da prestito con delega in favore di ING BANK N.V. Milan Branch (ex Races S.p.A.) per euro
305,00 mensili (cfr. doc. 24). Tale trattenuta è stata sospesa a far data dall’Aprile 2021 per
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incapienza stipendiale sino all’estinzione del pignoramento presso terzi di cui si è detto in
precedenza, fissata nel Luglio 2022 (cfr. doc. 39; doc. 40 e doc. 43);
A tal riguardo il debitore precisa che, con Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0132794 del 3 marzo 2022, registrato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa con visto n. 5134 del 17 maggio 2022 e
presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con visto n. 962 del 7 giugno
2022, lo stesso, già Sottocapo di II Classe del Corpo Equipaggi della Marina Militare è stato
promosso al grado di Sottocapo di I Classe, assumendo anzianità assoluta a decorre dal
12/12/2018, come da provvedimento del Direttore della Divisione, Dirigente Dott. Nicola
Egistelli, della Direzione Generale per il personale militare – II Reparto, 6^ Divisione, del Ministero
della Difesa (doc. 61 bis). Per effetto di tale promozione il ricorrente dichiara di aver diritto a
percepire arretrati stipendiali, il cui ammontare non è stato, ad oggi, ancora determinato.
3. è creditore nei confronti della locatrice Sig.ra Pavone Chiara, nata a Pescara (PE) il 15/10/1989,
della somma di euro 900,00 alla stessa versata dall’esponente a titolo di deposito cauzionale, in
forza di contratto di locazione del 01/11/2018 dell’immobile sito in Città Sant’Angelo (PE), alla
Via Roberto Nasuti n. 2/A (doc. 62). Tale somma si ritiene tuttavia non esigibile, in quanto
condizionata dall’accertamento di assenza di danni nell’immobile locato, da constatare in sede di
cessazione del rapporto locatizio fra le parti, rapporto tuttavia a tutt’oggi ancora in essere.
Pertanto, tale credito sarà oggetto di richiesta di estromissione dalla procedura.
***

ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE DEL PROPONENTE
Redditi sig. Stella Davide
Unico 2020 (anno d’imposta 2019) (doc. 63): euro 28.565,79 (lordi);
Unico 2021 (anno d’imposta 2020) (doc. 64): euro 25.988,08 (lordi);
Unico 2022 (anno d’imposta 2021) (doc. 65): euro 25.463,95 (lordi).
Dall’esame dei cedolini paga dell’anno 2021, può evincersi che il debitore, quale Sottocapo di II Classe
presso il Ministero della Difesa, Marina Militare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
percepisce saltuariamente, oltre alle proprie competenze fisse tabellari come da contratto collettivo
nazionale di riferimento, altri assegni e indennità non soggetti a tassazione e contribuzione. Tali
emolumenti non consentono di individuare uno stipendio mensile fisso ed invariato. Pertanto, per
meglio esplicare la composizione retributiva mensile ed annua e l’andamento reddituale del debitore, è
stato realizzato un prospetto riepilogativo basato sugli stipendi netti percepiti nel corso dell’anno 2021,
rideterminati al lordo della cessione del quinto e del contratto di delegazione di pagamento (che sono
oggetto di richiesta di dichiarazione inefficacia), intrattenute rispettivamente con Dynamica Retail
S.p.A. (cfr. doc. 34) e con ING BANK N.V. (ex Races Finanziaria S.p.A.) (cfr. doc. 24) (quest’ultima
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sospesa per incapienza stipendiale a far data dall’Aprile 2021) nonché della trattenuta mensile relativa
all’atto di Pignoramento presso terzi promosso da SICS Sas, che sarà estinto nel mese di Luglio 2022

(cfr. docc. 39; 40; 41; 42; 43).
Al fine di una migliore comprensione della tabella riassuntiva che segue, si precisa sin d’ora che nei mesi
di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 lo stipendio mensile era gravato dalle sole cessioni con Dynamica
Retail S.p.A. (pari ad euro 300,00 mensili) e con ING BANK N.V. (ex Races Finanziaria S.p.A.,
posizione gestita da Centro Finanziamenti S.p.A., pari ad euro 305,00 mensili), atteso che
l’accantonamento delle somme derivanti dal pignoramento presso terzi n. 595/2021 R.G.E. Tribunale
di Pescara, iniziava a decorrere dal mese di Aprile 2021, con successiva ordinanza di assegnazione nel
mese di Maggio 2021. Pertanto, dal mese di Aprile 2021, lo stipendio mensile del debitore era gravato
dalla cessione del quinto con Dynamica Retail S.p.A., per euro 300,00, e dalla trattenuta mensile
derivante da Pignoramento presso terzi n. 595/2021 R.G.E. Tribunale di Pescara, pari ad euro 338,60,
con contestuale sospensione per incapienza stipendiale del rateo mensile relativo al contratto di
cessione con delegazione di pagamento nei confronti di ING BANK N.V. (posizione gestita da Centro
Finanziamenti S.p.A.), il quale, come si è detto, potrà riprendere il suo regolare ammortamento soltanto
all’estinzione del pignoramento.
ANNO 2021

Stipendio mensile Stipendio mensile Differenza prevedibile in favore della
al

netto

cessioni

delle al
e

lordo

del cessioni

delle procedura, al netto del fabbisogno
e

del familiare di euro 1.715,00

Pignoramento

Pignoramento

presso terzi (euro)

presso terzi (euro)

Gennaio

1.182,14

1.875,84

160,84

Febbraio

1.542,31

2.236,01

521,01

Marzo

1.100,64

1.794,34

79,34

Aprile

1.079,37

1.806,67

91,67

Maggio

1.073,37

1.800,67

85,67

Giugno

1.098,37

1.825,67

110,67

Luglio

1.286,62

2.013,92

298,92

Agosto

1.652,32

2.379,62

664,62

Settembre

1.233,22

1.960,52

245,52

Ottobre

1.246,18

1.973,48

258,48

Novembre

1.234,40

1.961,70

246,70

Dicembre e 13ma

2.798,85

3.526,15

1.811,15

TOTALE

16.527,79

25.154,59

4.574,59

Ne deriva che, nell’ipotesi in cui nei prossimi 48 mesi fossero confermati i medesimi dati finanziari e
reddituali dell’anno trascorso, la procedura potrebbe conseguire un attivo pari a complessivi euro
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18.298,36 suddivisi in 4.574,59 euro annui, corrispondenti ad euro 381,2158 medi mensili per le
48 mensilità di durata della presente procedura liquidatoria, salvo differente ammontare sulla base di
quanto effettivamente percepito e delle spese di mantenimento della famiglia. Tale soluzione appare
coerente con l’orientamento assunto da Codesto Ufficio Giudiziario (cfr. Tribunale di Pescara,
decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del 23/02/2022, Giudice
Delegato Estensore: Dott. Elio Bongrazio, R.G. 3/2022). Per di più, per effetto del provvedimento
di promozione suindicato (cfr. doc. 61 bis), gli emolumenti mensili futuri saranno di importo maggiore
rispetto a quelli sopra prospettati.
***

ATTI DI DISPOSIZIONE, ATTI IN FRODE, ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI NEL
QUINQUENNIO ANTECEDENTE ALL’ISCRIZIONE A RUOLO DELLA PROCEDURA.
Il proponente dichiara:
-

di non aver posto in essere atti dispositivi del patrimonio, nel quinquennio antecedente all’iscrizione
a ruolo dell’istanza di nomina del professionista con funzioni di O.C.C.;

-

di non aver compiuto atti in frode ai creditori;

-

che non vi sono atti impugnati dai creditori.
***

ANALISI SITUAZIONE DEBITORIA E GIURIDICA
Il proponente è titolare di posizioni debitorie di natura bancaria, finanziaria e tributaria (visura Centrale
Rischi Banca d’Italia e CRIF (docc. 66 e 67) nonché delle spese per la presente procedura, con rango
di prededuzione. I debiti dell’istante, salvo errori od omissioni, fanno riferimento alle seguenti voci:
CREDITORI PREDEDUCIBILI
Creditore

Causale

Importo

Professionista con funzioni di

Importo residuo detratto acconto già

€ 2.405,44

O.C.C.:

versato

del

pattuito

con

Dott.

Roberto

D’Eramo

compenso

professionale,

(comprensivo di oneri

l’Ass.ne

Commercialisti

ed accessori di legge),

Associati, nella comunicazione compensi
del 26/02/2021 (cfr. doc. 05)
Professionista

nominando

Liquidatore

Compenso per attività di liquidazione

Compenso

della presente procedura

determinarsi
liquidarsi

da
e
da

parte

dell’On. Giudicante
Avv. Berardo Di Ferdinando,

Compenso professionale pattuito, come

Legale del debitore

da lettera di incarico (doc. 68)

€ 2.500,00
(comprensivo di oneri
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ed accessori di legge),
TOTALE

€ 4.905,44
(comprensivo di oneri
ed accessori)

CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI
Creditore

Causale

Credito (€)

Agenzia delle Entrate Riscossione

Bolli e imposta di registro (doc. 69)

Comune di Città Sant’Angelo

Tari e Tares (doc. 70)

Regione Abruzzo

Bolli auto (doc. 71)

Soget S.p.A.

Bollo auto 2012 – atto 152447 – 21 (doc.

1.147,45
811,00
1.572,72
174,48

72)
Soget S.p.A.

Bollo auto 2003 – atto 152445 – 21 (doc.

170,46

73)
Avv. Antonino Menna

Notula

proforma

per

prestazioni

6.000,00

per

prestazioni

1.597,86

professionali (doc. 74)
Avv. Berardo Di Ferdinando

Notula

proforma

professionali

eseguite

nella

procedura

esecutiva presso terzi n. 595/2021 R.G.E.
Tribunale di Pescara (doc. 75) come da
allegata comparsa (cfr. doc. 41) e verbale di
udienza (doc. 76)
Chiara Pavone

Canoni di locazione impagati + spese di

4.167,00

condominio (doc. 77)
Avv. Eugenio Galassi

Appostamento prudenziale per compensi

19.595,98

professionali relativi alla causa civile R.G.
3371/2020, Tribunale di Pescara (doc. 77

bis e 77 ter)* – si legga la nota in calce
alla presente tabella
Totale

35.236,95

* In relazione al citato credito è opportuno sottolineare che pende presso il Tribunale di Pescara causa
civile di risarcimento danni di cui il debitore è parte attrice, iscritta al R.G. 3371/2020, Giudice Dott.
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Marco Bortone, con prossima udienza fissata per il 02/12/2022. Ai fini di una completa
ricostruzione debitoria del Sovraindebitato, è stato appostata in via prudenziale una passività
potenziale in caso di soccombenza relativa alle spese legali, prendendo a riferimento i valori
medi tabellari del D.M. 55/2014, oltre oneri e accessori e spese di registrazione dell’emananda
sentenza, ad oggi non preventivabili.
CREDITORI CHIROGRAFARI
Creditore

Causale

Credito (€)

Agenzia delle Entrate Riscossione

Imposta, diritti, aggi, interessi di mora (cfr.

23.737,59

doc. 69)
Soget S.p.A.

Multe – Atto 152445 – 21 (cfr doc. 73)

Soget. S.p.A.

Bollo auto 2012 – Atto 152447 – 21 (cfr.

1.656,42
175,01

doc. 72)
Deutsche Bank

Residuo prestito personale (doc. 78)

16.159,73

Deutsche Bank

Saldo debitore di conto corrente n.

2.217,87

531/00/823064 (cfr. doc. 51)
Dynamica Retail S.p.A.

Contratto di cessione del quinto dello

29.400,00

stipendio, con residuo rideterminato al
30/04/2022 (doc. 79)
ING BANK NV – posizione

Contratto di cessione con delega di

gestita da Centro Finanziamenti

pagamento n. 99062599 , con residuo al

S.p.A., (ex Races Finanziaria S.r.l.

mese di Maggio 2022 (cfr. doc. 24; doc.

in liquidazione, già Races S.p.A. in

80)

22.656,75

liquidazione)
Comune di Montesilvano

Violazione CdS (doc. 81)

307,00

Comune di Pescara

Violazione CdS (doc. 82)

56,50

IFIS NPL S.p.a. (ex Findomestic

Decreto Ingiuntivo R.G. 4344/2020 del

Banca)

21/12/2020, Tribunale di Pescara (doc.

7.992,68

83)
Arizona SPV (Unione di Banche

Precisazione del credito UBI Banca S.p.A.

Italiane S.p.A.)

(doc. 84)

Marathon SPV(quale cessionaria

Come risultante da Precisazione del credito

di

di Marathon SPV (cfr. doc. 20)

Pinzolo

SPV

Srl,

quale

5.276,38

2.330,36

cessionaria di Marte SPV a sua
volta cessionaria di Agos Spa)
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American Express

Saldo negativo carta di credito n. 61004

944,05

(doc. 85)
SisalPay Mooney S.p.A.

Saldo negativo carta n. 5295930068002626

9,59

(cfr. doc. 55)
Europa Factor S.p.A. (Wind)

Precisazione credito del 08/02/2021 (doc.

260,57

86)
Europa Factor S.p.A. (Eni Gas e

Sollecito di pagamento (doc. 87)

168,78

Europa Factor S.p.A. (Fastweb)

Sollecito di pagamento (doc. 88)

313,93

CERVED

Precisazione credito del 18/02/2021 (doc.

250,93

Luce S.p.A.)

Credit

Collection

S.p.A. (ENEL Energia)

89)

Optima Italia S.p.A.

Estratto del 19/04/2022 (doc. 90)

52,37

FIDES (Sinergy – Olimpia S.r.l.)

Sollecito di pagamento del 02/03/2021

206,02

(doc. 91)
Vivigas S.p.A.

Fatture insolute (doc. 92)

Totale creditori chirografari

941,74
115.114,27

TOTALE COMPLESSIVO DELLE PASSIVITÀ: € 150.351,22 oltre € 4.905,44 per crediti
prededucibili (S.E.&O.)
***

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTENTAMENTO
DELLA FAMIGLIA
Nucleo familiare dei proponenti.
Il nucleo familiare del proponente, come da certificazione dello stato di famiglia (doc. 93), è costituito,
oltre che dal medesimo, anche dalla convivente Nadia Di Rocco e dalla figlia Stella Maria Pia, nata a
Chieti (CH) l’11/06/2018. L’istante vive unitamente alla propria famiglia, in un appartamento in
locazione; l’immobile è sito in Città Sant’Angelo (PE), alla via Roberto Nasuti n. 2, come si evince
dall’allegato contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pescara, al n. 010186 –
serie 3T, in data 07/11/2018. (cfr. doc. 62).
Spese per il sostentamento familiare
L’analisi dei flussi finanziari mensili in uscita necessari al proprio sostentamento ed al sostentamento del
nucleo familiare, composto da tre persone, sono stimati in euro 1.715,00 mensili - come può anche
evincersi dalle allegate fatture relative alle utenze e dalle ricevute allegate (doc. 94) - e sono così distinti:
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Spese mensili nucleo familiare 3 persone

Totale spese mensili (€)

Utenze domestiche (Gas ed energia elettrica)
-

146,70 (arrotondato a 150,00)

Acqua* (spese ricomprese forfetariamente nel

//////////////

canone di locazione)
Tia e Tari

16,50

Locazione e condomino (comprensiva delle

450,00

spese per l’utenza idrica)
Spese alimentari

450,00

Assicurazione e bollo

45,50

Carburante
Spese telefoniche (abitazione e cellulare)

250,00
37,00 (di cui euro 27,00 per telefono abitazione ed
euro 10,00 per telefono cellulare)

Spese abbigliamento

90,00

Spese mediche

150,00

Mobili, articoli e servizi per la casa

75,00

TOTALE

1.714,00 (arrotondato a 1.715,00)

NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO FAMILIARE
Le spese familiari sopra indicate sono sostenute interamente dal debitore Stella Davide mentre la
Signora Di Rocco Nadia non partecipa alle stesse essendo inoccupata da diverso tempo così come
indicato nel C2 storico allegato (doc. 95).
Nel computo delle spese familiari non è stato indicato l’importo di euro 338,60 mensili,
derivante da atto di pignoramento presso terzi, iscritto al n. 595/2021 R.G.E. Tribunale di
Pescara (Giudice: Dott. Rapino) (cfr. doc. 40), con udienza per l’assegnazione delle somme
tenutasi il 27/05/2021 (cfr. doc. 41). Detto pignoramento, sarà soddisfatto per l’intero ed
estinto nel mese di Luglio 2022, così come risulta dalla precisazione del credito, comprensiva
delle competenze relative agli interessi ed alle spese legali, della creditore espropriante SICS
S.a.s. (cfr. doc. 43), nonché dalla comunicazione a mezzo P.E.C. del 07/02/2022 del terzo
pignorato Direzione di Commissariato M.M. Ancona, con cui veniva indicata l’anzidetta
scadenza prevista per il mese di Luglio 2022 (cfr. doc. 44). Per tali motivi, la somma residua del
Pignoramento presso terzi della società SICS S.a.s., al 31/05/2022, pari ad euro 630,75 non è
stata appostata tra le passività del presente piano atteso che la stessa verrà estinta prima
dell’inizio dei versamenti di cui alla presente proposta, benché tale credito risulti, allo stesso
tempo, inserito nella dichiarazione sostitutiva ex art. 9, co. 2, L. 3/2012 riportante l’elenco dei
creditori (cfr. doc. 98). La scelta di rispettare la naturale scadenza del pignoramento presso
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terzi è, altresì, coerente con il più recente principio affermato dalla Suprema Corte in materia
fallimentare, sulla scorta del quale l’ordinanza di assegnazione deve essere ritenuta opponibile
alla

presente

procedura

di

liquidazione,

in

quanto

ad

essa

anteriore.

Infatti,

“nell’espropriazione presso terzi di crediti, il fallimento del debitore esecutato dichiarato dopo
la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 533 c.p.c., e nelle more nel giudizio
di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né
la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del
contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell’opposizione stabilire se gli
eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione
siano o meno efficaci, ai sensi dell’art. 44 L.F., in considerazione del momento in cui vennero
effettuati.” (cfr. Cass. n. 10820/2020)
Per la verifica della congruenza dell’ammontare delle spese indicate dal richiedente, anche in relazione
alla verifica dei presupposti previsti dalla legge n. 3/2012, si è ritenuto opportuno comparare i dati
dichiarati dal sovraindebitato con le medie elaborate dall’Istat per la rilevazione della spesa media
mensile per consumo delle famiglie, secondo le considerazioni che seguono.
Considerazioni sulle spese mensili
Nel 2020, la stima della spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di 2.328 euro mensili in
valori correnti (-9,0% rispetto al 2019). Considerata la dinamica inflazionistica (-0,2% la variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale, NIC), il calo in termini reali è appena
meno ampio (-8,8%).
È la contrazione più accentuata dal 1997 (anno di inizio della serie storica), che riporta il dato medio di
spesa corrente al livello del 2000. Nel biennio 2012-2013, quando si registrò la flessione più ampia nel
periodo considerato, il calo rispetto al 2011 era stato complessivamente del 6,4%.
Poiché la distribuzione dei consumi è asimmetrica e più concentrata nei livelli medio-bassi, la
maggioranza delle famiglie spende un importo inferiore al valore medio. Se si osserva il valore mediano
(il livello di spesa per consumi che divide il numero di famiglie in due parti uguali), il 50% delle famiglie
residenti in Italia ha speso nel 2020 una cifra non superiore a 1.962 euro (2.159 euro nel 2019).
Coerentemente con le linee guida internazionali e con i Report Istat precedenti, nella spesa per
l’abitazione è compreso l’importo degli affitti figurativi (cfr. Glossario), cioè quanto le famiglie
dovrebbero sostenere per prendere in affitto un’abitazione con caratteristiche identiche a quella in cui
vivono e di cui sono proprietarie, usufruttuarie o che hanno in uso gratuito. Al netto di tale posta, nel
2020 la spesa media familiare in termini correnti (1.741 euro) si contrae del 12,2% rispetto al 2019.
La flessione dei consumi riguarda in misura diversificata i capitoli di spesa: alcuni non hanno mostrato
variazioni, altri hanno registrato diminuzioni molto marcate, risentendo tutti sia delle restrizioni
imposte per contrastare la pandemia sia del diverso grado di comprimibilità delle spese stesse. Si è così
determinata una ricomposizione del peso relativo di ogni capitolo sulla spesa complessiva.
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Nello specifico, rispetto al 2019, rimangono sostanzialmente invariate la spesa per Alimentari e bevande
analcoliche (468 euro al mese) e quella per Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili,
manutenzione ordinaria e straordinaria (893 euro mensili, di cui 587 euro di affitti figurativi). Si tratta,
infatti, di spese difficilmente comprimibili, solo marginalmente toccate dalle restrizioni governative e
che, anzi, possono essere state favorite dalla maggiore permanenza delle famiglie all’interno
dell’abitazione. La spesa per tutti gli altri capitoli, che nel 2020 vale complessivamente 967 euro al mese,
scende invece del 19,3% rispetto ai 1.200 euro del 2019.
Le diminuzioni più drastiche riguardano i capitoli di spesa sui quali le misure di contenimento hanno
agito maggiormente e in maniera diretta, cioè Servizi ricettivi e di ristorazione (-38,9%, 79 euro mensili
in media nel 2020) e Ricreazione, spettacoli e cultura (-26,4%, 93 euro mensili), seguiti da capitoli
fortemente penalizzati dalla limitazione alla circolazione e alla socialità, come Trasporti (-24,6%, 217
euro mensili nel 2020) e Abbigliamento e calzature (-23,3%, 88 euro mensili).
Conseguentemente, varia anche la composizione interna della spesa corrente: passa dal 35,0% al 38,4%
la quota di spesa per Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, che resta la più rilevante, insieme
a quella per Alimentari e bevande analcoliche (dal 18,1% al 20,1%), al cui aumento contribuiscono
principalmente carni (da 3,8% a 4,4%) e latte, formaggi e uova (da 2,3% a 2,7%). Si riducono invece
complessivamente di due punti percentuali (dall’81,9% al 79,9%) le quote destinate a beni e servizi non
alimentari, in particolare quelle relative a Trasporti (da 11,3% a 9,3%), Servizi ricettivi e di ristorazione
(da 5,1% a 3,4%), Ricreazione, spettacoli e cultura (da 5,0% a 4,0%) e Abbigliamento e calzature (da
4,5% a 3,8%).
Tra le altre categorie merceologiche, quella degli Altri beni e servizi (che rappresenta il 7,2% della spesa
totale, 167 euro mensili) scende del 12,1% rispetto al 2019 mentre la spesa per Comunicazioni (2,3%
della spesa totale; 54 euro mensili) diminuisce dell’8,7%, un trend ormai di lungo periodo dovuto anche
a variazioni negative dei prezzi per questo specifico capitolo di spesa.
A seguire, il capitolo Servizi sanitari e spese per la salute (4,6% della spesa complessiva, 108 euro al
mese), è in calo dell’8,6% sul 2019, che diventa -14,7% nelle Isole; quello relativo a Mobili, articoli e
servizi per la casa (4,5%, 104 euro mensili) scende del 5,7% rispetto all’anno precedente, soprattutto nel
Sud (-11,8%). Infine, in calo anche i due capitoli il cui peso sulla spesa complessiva si ferma sotto il 2%:
Bevande alcoliche e tabacchi (43 euro mensili) -7,7% sul 2019 e Istruzione (14 euro al mese) -13,9%
rispetto al 2019.
Nel quadro di stabilità della spesa delle famiglie per Alimentari e bevande analcoliche, aumenta in
misura ampia quella per latte, formaggi e uova (62 euro al mese; +5,1% rispetto al 2019) e per carni
(102 euro mensili; +3,4% rispetto all’anno precedente). In forte riduzione invece le spese per oli e grassi
(15 euro mensili; -7,0% rispetto al 2019), per zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi (18
euro al mese; -6,4% sul 2019) e per caffè, tè e cacao (14 euro mensili; -5,1% rispetto all’anno
precedente), voci che pesano comunque meno dell’1% sulla spesa totale.
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Le stime preliminari del primo trimestre 2021 mostrano che le misure di contenimento alla diffusione
del Covid-19 hanno prodotto un ulteriore calo di circa il 3,4% della spesa media mensile rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente; in particolare, la riduzione dell’offerta e della domanda
commerciale al dettaglio ha determinato una flessione delle spese diverse da quelle per prodotti
alimentari e per l’abitazione del 7,5% rispetto al primo trimestre 2020.
Le spese mensili indicate dal debitore, appaiono congrue rispetto al prospetto ISTAT che segue:
PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE
FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2020, valori stimati in euro
NUMERO DI COMPONENTI

CAPITOLO DI SPESA

1

2

3

4

5 e più

Totale

SPESA MEDIANA MENSILE

1.451,45 2.006,93 2.365,90 2.520,38 2.612,03

1.961,70

SPESA MEDIA MENSILE

1.715,80 2.372,29 2.717,47 2.912,67 3.076,38

2.328,23

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

468,74

568,16

640,74

736,44

Pane e cereali

298,39
47,45

74,04

93,09

108,67

125,63

76,08

Carni

60,29

101,98

125,41

144,53

169,32

101,68

Pesci e prodotti ittici

24,70

41,81

51,93

56,44

63,10

41,08

Latte, formaggi e uova

39,95

61,89

75,30

85,46

97,53

62,11

Oli e grassi

10,11

15,59

17,53

18,18

22,39

14,81

Frutta

30,06

45,33

50,06

52,65

56,36

42,69

Vegetali

44,01

64,40

75,19

83,63

96,39

63,85

Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi

10,98

467,56

7,62

13,51

25,86
14,74

31,77

Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)

17,63
10,49

21,36

16,26

17,94
10,97

Caffè, tè e cacao

9,39

14,65

17,21

17,93

19,10

14,05

13,83

20,94

27,56

32,64

38,58

22,30

2.149,31 2.271,93 2.339,94
51,15
58,45
48,89

1.860,68

Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura
Non alimentare

1.417,41 1.903,55
30,51
45,23

Bevande alcoliche e tabacchi
Abbigliamento e calzature

45,30

181,10

87,98

942,44

941,93

935,39

905,00

893,21

30,88

25,89

25,74

25,45

24,74

536,64

631,86

614,58

600,00

511,74

587,09

Mobili, articoli e servizi per la casa

79,11

109,34

117,22

117,25

149,21

103,66

Servizi sanitari e spese per la salute

79,50

123,84

123,70

120,04

114,14

108,10

122,47

209,02

291,39

319,88

339,73

217,45

Comunicazioni

36,83

53,38

65,62

72,30

81,59

54,16

Ricreazione, spettacoli e cultura

56,07

90,63

115,57

141,28

142,52

93,49

3,17

5,73

23,53

34,51

34,10

13,63

54,49

72,41

99,73

115,27

109,22

79,41

107,40

176,91

209,22

212,16

224,89

167,04

Manutenzioni straordinarie
Affitti figurativi

Trasporti

Istruzione
Servizi ricettivi e di ristorazione
Altri beni e servizi**

110,24

802,57
18,14

42,54

154,97

Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:

74,63

* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.
** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.

***
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PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
PATRIMONIO PRONTAMENTE LIQUIDABILE
Euro

ATTIVO
48 rate mensili pari alla quota della retribuzione stipendiale, quale reddito

18.298,36*

futuro, in eccedenza rispetto al limite del fabbisogno familiare fissato in

(si legga la nota

euro 1.715,00 mensili da determinarsi per la durata della presente procedura (48

in calce)

mesi), a decorrere dal mese di Agosto 2022 (somma al netto delle spese per il
sostentamento della famiglia ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett b) L. n. 3/12)
Veicolo marca FIAT, modello Grande Punto, targa DL218ST anno 2008,

2.000,00

valore perizia estimativa di parte, salva diversa valutazione estimativa del
nominando perito estimatore e/o liquidatore, e salva la eventuale successiva
valutazione di estromissione per antieconomicità della vendita ed asservimento
del bene alle esigenze familiari e lavorative del sovraindebitato (cfr. Tribunale di
Livorno,

Ufficio

Fallimentare,

Linee

Guida

2021

in

materia

di

Pay

Evolution

n.

IT

0,01

Saldo del conto corrente bancario n. 0000002169622, presso Banca

0,51

sovraindebitamento – doc. 96).
Saldo

contabile

carta

Poste

92V3608105138207908307911 presso Poste Italiane S.p.a.
Mediolanum
Credito futuro da quantificarsi, derivante dagli arretrati stipendiali da

///

percepire, come da Provvedimento Ministeriale a firma del Direttore della
Divisione, Dirigente Dott. Nicola Egistelli, della Direzione Generale per il
personale militare – II Reparto, 6^ Divisione, del Ministero della Difesa (cfr.
doc. 61 bis), nella misura minima di un quinto ex art. 545 c.p.c., ovvero nella
maggiore misura che riterrà l’On. Giudicante.
TOTALE PATRIMONIO

20.298,88

*NOTA:
1)

l’importo ivi indicato è da intendersi dato meramente ipotetico, previsionale e non
vincolante nei confronti del ceto creditorio, essendo stato ricavato dalla tabella riportata a
pag. 10, presumendo che, nei 48 mesi di durata della procedura, fossero confermati i
medesimi flussi finanziari e reddituali dell’anno 2021 (avanzo di euro 4.574,59 annui per
anni quattro di durata della procedura). L’effettivo ammontare dei flussi reddituali futuri
del debitore dovrà in ogni caso tenere salvo ed impregiudicato il minimo vitale per il
soddisfacimento del fabbisogno familiare del debitore, ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett b)
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L. n. 3/12;
2) gli altri beni indicati nel verbale di inventario (doc. 97), in quanto annoverabili fra quelli
impignorabili ex lege ai sensi dell’art. 514 c.p.c., non sono stati ricompresi nel patrimonio
prontamente liquidabile.
Pertanto, riassumendo, potrebbe essere destinato al ceto creditorio, un attivo, ipoteticamente
conseguibile in 48 mesi, costituito:
− dalla quota del reddito futuro della retribuzione stipendiale in eccedenza rispetto al limite del
fabbisogno familiare fissato in euro 1.715,00 mensili, calcolato, al netto delle somme da destinarsi
annualmente ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett. b) L. n. 3/2012 al soddisfacimento delle esigenze di
mantenimento del ricorrente e della propria famiglia. Tali somme potranno essere acquisite
direttamente presso l’Ente datore di lavoro del debitore;
− dal ricavato della vendita del veicolo marca FIAT, modello Grande Punto, targa DL218ST;
− dai saldi dei conti corrente intrattenuti presso Poste Italiane S.p.A. e Banca Mediolanum;
− da quota minima di un quinto del credito futuro da quantificarsi, derivante dagli arretrati
stipendiali da percepire, come da Provvedimento Ministeriale a firma del Direttore della
Divisione, Dirigente Dott. Nicola Egistelli, della Direzione Generale per il personale militare – II
Reparto, 6^ Divisione, del Ministero della Difesa.
Il tutto così ipoteticamente suddivisibile:
a) Euro 4.905,44 all’integrale soddisfo dei creditori in prededuzione;
b) La restante somma al soddisfo degli altri creditori, con ripartizione del ricavato secondo il
principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c..
***

COMPARAZIONE CON L’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA IN SEDE ESECUTIVA
La proposta di composizione della crisi appare migliorativa dell’alternativa liquidatoria in sede
esecutiva, atteso che:
-

il rateo mensile di un quinto, derivante da eventuale pignoramento dello stipendio del debitore,
ammonterebbe ad euro 338,60 gravante su 12 mensilità (cfr. doc. 43). Pertanto moltiplicando
detto valore per le predette mensilità, l’eventuale creditore espropriante potrebbe introitare euro
4.063,20 annui. Ulteriore considerazione va svolta per ciò che concerne l’eventuale pignoramento
proponibile da parte dell’Agente della Riscossione. In questo caso, poiché lo stipendio mensile del
debitore non eccede la somma di euro 2.500,00, troverebbe piena applicazione il disposto di cui
all’art. 72 – ter, D.P.R. 602/1973 e pertanto, il creditore espropriante potrebbe introitare un rateo
mensile non superiore ad un decimo della stessa retribuzione netta mensile.

Proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 Tribunale di Pescara (Debitore: Stella Davide)
Pagina 21 di 28

-

il ricorrente, invece, propone il versamento di un importo annuo prevedibile di euro 4.574,59,
superiore all’ammontare complessivo annuo delle trattenute percepite dall’eventuale
creditore pignorante e comunque l’intera eccedenza sul minimo vitale.
PREMESSO INOLTRE CHE

-

in considerazione della circostanza che anche i redditi futuri possono formare oggetto delle
procedure di liquidazione, in quanto beni ai sensi dell’art. 810 c.c. e del generale favor debitoris
sotteso alla legge n. 3/12, deve pertanto ritenersi che la domanda soddisfi i requisiti di cui all’art. 14
ter L. n. 3/12. In tal senso, alcuni Tribunali, hanno già avuto modo di pronunciarsi favorevolmente
(cfr. Tribunale di Taranto III Sezione – Ufficio delle procedure concorsuali,
provvedimento del 27.01.2020, R.G. 7/2019, Giudice: Dott. Giuseppe De Francesca; cfr.
Tribunale di Taranto III Sezione–Ufficio delle procedure concorsuali, provvedimento del
28.01.2020, R.G. 5/2019, Giudice: Dott. Giuseppe De Francesca; cfr. Tribunale di Teramo –
Volontaria Giurisdizione, decreto di accoglimento, cronol. n. 5972/2020 del 06.04.2020,
R.G. 498/2019, Giudice: Dott.sa Ninetta D’Ignazio; cfr. Tribunale di Teramo – Volontaria
Giurisdizione, decreto di accoglimento, cronol. n. 1037/2020 del 20.01.2020, R.G. 266/2019,
Giudice: Dott.sa Ninetta D’Ignazio; cfr. Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare,
decreto di accoglimento, cronol. n. 2143/2019 del 29.04.2019, R.G. 6708/2019 V.G., Giudice:
Dott. Claudio Tedeschi);

-

L’esclusione del TFR nell’attivo appostato nella proposta ex art 14 ter L. 3/2012 è dovuta dalla
considerazione che: “….il diritto alla integrale prestazione sorge, ai sensi dell’art. 2120 c.c., alla cessazione del
rapporto di lavoro ed in conseguenza di essa….” così, alcuni Tribunali, hanno già avuto modo di
pronunciarsi (cfr. Tribunale di Teramo – Volontaria Giurisdizione, decreto di accoglimento,

cronol. n. 13253/2019 del 30.08.2019, R.G. 1805/2018, Giudice: Dott.sa Ninetta D’Ignazio);
a tale riguardo, è opportuno ribadire come la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “il
diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 cod. civ., al momento della cessazione del
rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza,
l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto
che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme
provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura,
per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo. (…)” (cfr. Cass.. civ., sez. lav., 18 febbraio 2010, n.

3894).
-

inoltre, ai sensi dell’art. 14-undecies comma 1 L. 3/2012, va ribadito come i beni sopravvenuti nei
quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all’art. 14 ter, costituiscano
oggetto della stessa, dedotte le passività sostenute per il loro acquisto e la loro conservazione. Ai
sensi di cui al periodo precedente, il debitore potrà quindi richiedere l’integrazione dell’inventario
di cui all’art. 14-ter, comma 3, L. 3/2012. Il patrimonio non è, dunque, costituito soltanto dai beni
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rinvenuti al momento del deposito della domanda di liquidazione, ma anche da quelli acquisiti in
seguito, sia inter vivos che mortis causa.
La procedura avrà durata di anni 4 (anni quattro, pari a 48 mesi).
Va precisato ed evidenziato che, anche in caso dell’eventuale attivo sopravvenuto nel
quadriennio rispetto a quello suindicato, quanto conseguito e ricavato dalla presente
procedura verrà ripartito nel rispetto del principio della par condicio creditorum, ex art. 2741
c.c. Nell’ipotesi in cui al termine del programma di liquidazione (48 mesi), e prima del
decreto di estinzione dello stesso, vi fossero crediti incapienti, il debitore si riserva sin da ora,
attraverso il ricorso a finanza esterna, di proporre la soddisfazione degli stessi con il
pagamento di una percentuale in misura minima, ai fini della successiva eventuale istanza di
esdebitazione, impregiudicata ogni più approfondita istruttoria nel procedimento ex art. 14

terdecies L. 3/2012.
***

GIUDIZI CIVILI E PROCEDURE ESECUTIVE IN CORSO
Il ricorrente sig. Stella Davide:
− è parte esecutata nella procedure esecutiva presso terzi dinanzi al Tribunale di Pescara, rubricata
al n. 595/2021 R.G.E., definita con ordinanza di assegnazione emessa il 31/05/2021;
− è parte attrice nella causa civile nei confronti della ex convivente sig.ra Chiara De Rubeis e dei
suoi genitori De Rubeis Sabatino Maria e Mirella Chiara Iacovone, col patrocinio dell’Avv.
Eugenio Galassi del Foro di Teramo, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni, dinanzi
al Tribunale di Pescara (R.G. 3371/2020, Giudice Dott. Bortone Marco) con prossima udienza
fissata per il 02/12/2022.
***

ATTENDIBILITÀ DELLA DOMANDA
L’attendibilità dei dati del proponente è confermata nella relazione particolareggiata, redatta dal gestore
della crisi O.C.C. Commercialisti Associati, Dott. Roberto D’Eramo, che alla presente si allega, con
riserva di produrre, nell’interesse della massa dei creditori, eventuali modifiche e/o integrazioni
giudicate necessarie dagli organi della procedura.
***

CONCLUSIONI
In base a quanto in precedenza descritto, il Sig. Stella Davide, soggetto in stato di sovraindebitamento,
deposita la presente domanda di liquidazione del proprio patrimonio che, ai sensi dell’art. 14 undecies L.
3/2012, potrà essere costituito anche dai beni eventualmente sopravvenuti nei quattro anni successivi al
deposito della domanda.
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Tutto ciò premesso, il debitore istante Sig. Stella Davide, ut supra rappresentato, difeso ed assistito,
CHIEDE
che l’Ill.mo Giudice Delegato Voglia, con decreto:
1. Dichiarare aperta la procedura di liquidazione, al fine del soddisfacimento dei creditori, con le
modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio disponibile e sopra indicato e di quello
che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei 4 anni successivi all'apertura della stessa, ai
sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012.
2. Sospendere o dichiarare inefficace il contratto di cessione del quinto dello stipendio
stipulato in favore di Dynamica Retail S.p.A.;
3. Sospendere o dichiarare inefficace il contratto di cessione con delega del quinto dello
stipendio in favore di ING BANK N.V. (ex Races Finanziara S.p.A., posizione gestita da
Centro Finanziamenti S.p.A. per conto di ING BANK N.V.);
4. Estromettere dalla presente procedura, stante l’esiguità ed il prevalente asservimento al
fabbisogno familiare:


il saldo della Poste Pay Evolution n. IT 92V3608105138207908307911 presso Poste Italiane
S.p.a, pari ad euro 0,01;



il saldo del Conto corrente n. 0000002169622, presso Banca Mediolanum, pari ad euro 0,51;

Estromettere altresì:


il credito vantato nei confronti della Sig.ra Chiara Pavone, quale deposito cauzionale versato alla
stessa in forza di contratto di locazione stipulato il 01/11/2018, in quanto inesigibile;



le somme necessarie, cosi come indicate in premessa, per il sostentamento personale e dei
propri familiari, ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett b) L. n. 3/12;

5.

Nominare a tal fine un liquidatore;

6.

Disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, della L. 3/2012, sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

7.

Stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto,
ordinando la eventuale trascrizione del decreto nei Pubblici Registri di riferimento a cura del
liquidatore;

8.

Ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti
al professionista incaricato O.C.C., alla scrivente difesa, nonché al nominando liquidatore ed
eventuale perito estimatore.

Allega la documentazione come da sottoesteso indice.
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Indice della documentazione allegata
1)

Procura alle liti;

2) Istanza di nomina di Gestore della crisi del 23/12/2020 trasmessa ad Associazione OCC;
3) Provvedimento del 23/12/2020 di nomina del Dott. Roberto D’Eramo quale Gestore della crisi;
4) Accettazione nomina gestore a firma del Dott. Roberto D’Eramo;
5) Determinazione compensi OCC sottoscritta dal Sig. Stella Davide;
6) Verbale di audizione del debitore del 25/03/2021;
7) Certificato unico dei carichi pendenti tributari negativo;
8) Anagrafe tributaria;
9) Certificato generale del casellario giudiziale Stella Davide;
10) Certificato dei carichi pendenti;
11) Visura Storica partecipazioni CCIAA negativa Stella Davide;
12) Visura Protesti negativa CCIAA Stella Davide;
13) Certificato invalidità Stella Omar;
14) Contratto di finanziamento IBL Stella Davide;
15) C2 Storico Stella Veronica;
16) C2 Storico Delle Monache Domenico;
17) Piano ammortamento contratto n. 11491032PP Agos S.p.A.;
18) Contratto fido di conto Findomestic S.p.A.;
19) Comunicazione piano di rientro Avv. Rossini Gabriele per Marte SPV;
20) Precisazione credito Marathon (ex Agos);
21) Cartella Clinica Cannelonga Claudia;
22) Dispositivo Sentenza di assoluzione Corte di Appello dell’Aquila;
23) Nota di iscrizione a ruolo causa di risarcimento per Stella Davide vs Chiara de Rubeis;
24) Contratto di delegazione di pagamento Races Finanziaria S.p.A.;
25) Ricorso TAR vs Ministero della Difesa;
26) Comunicazione Avv. Antonio Menna Ricorso TAR Sig. Davide Stella;
27) Certificato di nascita Stella Maria Pia
28) Bonifico acquisto mobili;
29) Estratti conto corrente n. 100320349882 CheBanca! S.p.A.;
30) Contratto di prestito Deutsche Bank;
31) Primo finanziamento Deutsche Bank;
32) Relazione medica ASL Stella Maria Pia;
33) Verbale commissione medica Stella Maria Pia;
34) Contratto cessione del quinto Dynamica Retail S.p.A.;
35) Specifica finanziamento Dynamica Retail SpA;
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36) Estinzione contratto di finanziamento cessione del quinto n C.746722. a favore di IBL Banca
S.p.A.;
37) Estinzione pignoramento ADER;
38) Estratti conto corrente Deutsche Bank;
39) Atto di pignoramento presso terzi del 27/05/2020 iscritto al n. 595/2021 R.G.E. Tribunale di
Pescara;
40) Ordinanza di assegnazione del 31/05/2021 a firma del Dott. Dario Giuseppe Rapino;
41) Atto di costituzione procedura esecutiva presso terzi n. 595/2021 R.G.E. Tribunale di Pescara;
42) Precisazione del credito SICS S.a.s.;
43) Dichiarazione ex 547 c.p.c. resa dal datore di lavoro e stato di avanzamento del PPT;
44) Spese mediche odontoiatriche e visite varie;
45) Lettera di dimissioni Ospedale Torrette di Ancona per intervento maxillofacciale Osas grave;
46) Tribunale Collegiale di Teramo, decreto n. 7271/2019 del 24/04/2019 R.G. n. 1790/2018;
47) Decreto cron. 13253.2019 del 02.09.2019 - R.G. 1805.2018 V.G. – Tribunale di Teramo, Dott.ssa
Ninetta D’Ignazio;
48) Decreto di omologa Proc. n. 146/2018 RG V.G. Trib. Teramo, Dott. Giovanni Cirillo;
49) Risultanze Catastali Fabbricati e terreni negativa Davide Stella;
50) Visura ipocatastale nominativa storica Davide Stella;
51) Saldo estratto conto n. 531/00/823064 presso Deutsche Bank;
52) Saldo conto corrente n. 0000002169622 presso Mediolanum;
53) Saldo Poste Pay Evolution n. IT 92V3608105138207908307911;
54) Saldo Carta n. 5295930068002626 SisalPay, Mooney S.p.A.;
55) Visura attuale PRA veicolo Targa DL218ST intestato a Stella Davide;
56) Visura nominativa storica PRA Stella Davide;
57) Valutazione Fiat Grande Punto AutoScout24;
58) Preventivo riparazioni auto;
59) Dichiarazione Vigili del Fuoco incendio BMW;
60) Visura PRA Audi (demolita);
61) Buste paga Stella Davide anno 2021;
61 bis) Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0132794 avanzamento graduati;
62) Contratto di locazione e Ricevuta di registrazione;
63) C.U. 2020 (Redditi 2019);
64) C.U. 2021 (Redditi 2020);
65) C.U. 2022 (Redditi 2021);
66) Visura CR Stella Davide;
67) Visura CRIF Stella Davide;
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68) Lettera di incarico professionale e compenso pattuito con l’Avv. Berardo Di Ferdinando;
69) Estratto debitorio ADE-R;
70) Precisazione Comune di Città Sant'Angelo;
71) Precisazione Regione Abruzzo;
72) Soget S.p.A. atto 152447 – 21;
73) Soget. S.p.A. atto 152445 – 21;
74) Nota Spese Avv. Antonio Menna;
75) Nota spese Avv. Berardo Di Ferdinando;
76) Verbale udienza R.G.E. n. 595.2021 del 27.05.2021;
77) Canoni di locazione impagati + spese di condominio;
77 bis) Conteggio prudenziale competenze professionali Avv. Eugenio Galassi relativi alla causa civile
R.G. 3371/2020, Tribunale di Pescara;
77 ter) Richiesta precisazione competenze all’Avv. Eugenio Galassi per prestazioni professionali
relative alla causa civile R.G. 3371/2020, Tribunale di Pescara;
78) Residuo prestito personale Deutsche Bank;
79) Residuo Dynamica Retail S.p.A.;
80) Conto Estintivo PV ING BANK N.V. (posizione gestito da Centro Finanziamenti S.p.A.);
81) Violazioni CdS Comune di Montesilvano;
82) Violazioni CdS Comune di Pescara;
83) Decreto Ingiuntivo IFIS (ex Findomestic) vs Stella Davide;
84) Precisazione del credito UBI Banca S.p.A.;
85) Saldo debitorio carta di credito American Express n. 61004;
86) Europa Factor S.p.A. (Insoluto Wind);
87) Diffida di pagamento Europa Factor S.p.A. (Eni Gas e Luce);
88) Diffida di pagamento Europa Factor S.p.A.(Fastweb);
89) Precisazione credito CERVED Credit Collection S.p.A. (ENEL Energia);
90) Estratto Optima S.p.A.;
91) Sollecito di pagamento FIDES (Sinergy – Olimpia S.r.l.);
92) Fatture insolute Vivigas S.p.A.;
93) Certificato stato di famiglia Davide Stella;
94) Spese utenze domestiche, assicurazione e bollo autoveicolo TG DL218ST;
95) C2 storico Sig.ra Nadia Di Rocco;
96) Linee Guida 2021 in materia di sovraindebitamento Tribunale di Livorno, Ufficio Fallimentare;
97) Verbale d’inventario dei beni del debitore ex art. 14 – ter, comma 3, L. 3/2012;
98) Dichiarazione sostitutiva ex art. 9, comma 2, L. 3/2012 del Sig. Stella Davide, riportante l’elenco
dei creditori;
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99) Dichiarazione sostitutiva ex art. 9, comma 2, L. 3/2012 del Sig. Stella Davide, riportante l’elenco
dei beni del debitore ed attestante l’assenza di atti dispositivi infraquinquennali;
100) Dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di atti impugnati dai creditori;
101) Dichiarazione sostitutiva ex art. 9, comma 2, L. 3/2012 del Sig. Stella Davide, riportante l’elenco
delle spese per il sostentamento della famiglia e composizione del nucleo familiare;
102) Dichiarazione sostitutiva ex art. 7, comma 2, lett. b), c) e d-bis) L. 3/2012 del Sig. Stella Davide;
103) P.E.C. invio domanda di liquidazione del patrimonio al Gestore della Crisi Dott. Roberto
D’Eramo, e richiesta di trasmissione della relazione particolareggiata;
104) Relazione particolareggiata a firma del Gestore della Crisi con funzioni di ausiliario del Giudice ed
eventuali relativi allegati.
105) Comunicazioni effettuate dal Gestore della Crisi con funzioni di ausiliario del Giudice agli Enti ed
agli Uffici Fiscali ex art. 14 ter, co. 4, L. 3/2012.
Con osservanza.
Teramo – Pescara, 13 Giugno 2022
Il difensore:
(Avv. Berardo Di Ferdinando)
_____________________
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