N. R.G. 3/2020

IL TRIBUNALE DI SALERNO,
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI:

Dottor
Dottoressa
Dottoressa

Giorgio Jachia
Marina Mainenti
Rosaria Morrone

Presidente Est
Giudice
Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO
PARZIALE
DEL RECLAMO
E PER L EFFETTO EMETTE IL

DECRETO APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
PER MONTEMURRO NICOLA
(C. F. MNTNCL69C03L049R),
ART. 14 QUINQUIESL. 27/01/2012 N. 3 SUCC. MODD.
VA PREMESSO CHE

1) MONTEMURRO Nicola (c. f. MNTNCL69C03L049R), nato a
Taranto (TA) il 03/03/1969
2) GRISANTI Rosa (c. f. GRSRSO71A60A509R), nata ad Avellino
(AV) il 20/01/1971,
entrambi residenti in Salerno (SA) alla Via Vito Lembo n. 40, e
Avv.to Antonio De Bartolomeis
RECLAMANTI

A) impugnano il decreto di rigetto emesso il 27/02/2020
della procedura di
14 ter e
, iscritta dinanzi al citato
ufficio giudiziario al Ruolo Generale n. 3/2020;
B) chiedono di dichiarare aperta la procedura di liquidazione del
patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12 e s. m. e i.;
C) chiedono di
ertura della liquidazione non
possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni

Tribunale di Salerno - Terza Sezione Civile

Foglio 2 di 7

cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore;
D) chiedono di indicare i limiti di quanto occorrente al
14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale,
ove ritenuto dal Giudice necessario;
E) chiedono confermare la nomina del dott. Gianluca Novarese
come liquidatore; - stabilire idonea forma di pubblicità della
presente domanda e del decreto;
F) chiedono di ordinare la trascrizione del decreto, a cura del
Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel
patrimonio del debitore;
G) chiedono di ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti
parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il
provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a
cura del Liquidatore.
All
Letto il decreto di rigetto reso in primo grado laddove si indicano come
motivi di inammissibilità: a) la crenza della relazione in ordine alle cause
dell
b) l
rtunità di non affrontare spese mediche ma di
ricevere direttamente prestazioni dal Servizio Sanitario Nazionale; c)
l indeterminatezza delle fonti di reddito dei ricorrenti e delle somme messe
a disposizione della procedura; d) la non meritevolezza, atteso che i
ricorrenti hanno lasciato accumulare una rilevante debitoria; e) l assenza di
vantaggi
;
All uopo il Collegio
letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione di
tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter L. 27 gennaio 2012 n. 3 e
successive modificazioni, resa, unitamente all'attestazione del
professionista deputato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti
agli organismi di composizione della crisi;
letti i motivi del reclamo;
ritenuto che a corredo della domanda di liquidazione del patrimonio
siano stati allegati i documenti prescritti dalla cita normativa;
ritenuto in generale che la liquidazione del patrimonio sia
inammissibile quando il proponente è soggetto alle procedure
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concorsuali ordinarie, abbia fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle
procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; abbia
prodotto documentazione insufficiente a ricostruire la propria
situazione economica e patrimoniale; abbia compiuto atti in frode ai
creditori negli ultimi cinque anni, non abbia depositato la
ritenuto per contr
-quinquies L.n.3/2012, se
la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, il giudice,
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque
anni, debba dichiarare aperta la procedura di liquidazione con
conseguente sospensione delle eventuali procedure esecutive in
corso;
rappresentato infatti che la liquidazione del patrimonio è considerata
una procedura, come il fallimento, di carattere universale la quale
involge lo spossessamento del debitore, funzionale alla liquidazione
del suo patrimonio, a beneficio di tutti i debitori poi ammessi al
passivo che si contrappone quindi alla procedura esecutiva non solo
per queste ontologiche caratteristiche ma anche perché al suo esito
l debitore;
considerato che in questo caso il debitore ha depositato tutti i
documenti richiesti e solo parzialmente quelli inerenti la nuova
impresa esercitata da Grisanti Rosa;
Considerato che la
resoconto sulla solvibilità del
debitore persona fisica
giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda;
dato atto che GRISANTI Rosa (c. f. GRSRSO71A60A509R)
dichiara di stare svolgendo attuale attività imprenditoriale non
orientata alla liquidazione il che è incompatibile con la
procedura di liquidazione del patrimonio;
considerato che GRISANTI Rosa non ha provato neppure il possesso
congiunto dei requisiti di non fallibilità come suo onere e quindi
anche per questo motivo non può essere ammessa alla procedura non
essendo provato che sia un imprenditore sottosoglia;
considerato che quindi solo uno dei ricorrenti prova
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a) di essere persone fisiche non in esercizio di impresa, non soggetti
a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012
che non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti né hanno subìto. per cause alla stesso imputabili, uno
dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12;
b) di trovarsi situazione di sovraindebitamento perché il patrimonio
nel suo complesso ha un valore inferiore alla debitoria;
considerato che
MONTEMURRO Nicola non pone limiti alla
liquidazione dei beni del proprio patrimonio;
considerato che è provata una massa debitoria complessiva dei ricorrenti
ammontante a circa Euro 575.040,42;
considerato che l
consista esclusivamente
nella proprietà in capo al Montemurro Nicola, per la quota di 1/6, di un
immobile sito in Salerno alla Via Pietro del Pezzo n. 69 del valore di circa
euro 44.100,00;
Ritenuto, quindi, in base alla documentazione e alle attestazioni rese:
1. la sussistenza della propria competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore
istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure
concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l.
3/2012;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5.
delle scritture contabili;
6.
ex art. 14 ter, comma 4, ad opera

questa procedura: 1) non è richiesta una maggioranza dei creditori per
la sua approvazione; 2) non è previsto un procedimento di
omologazione da parte del Tribunale; 3) il giudizio del Tribunale si
svolge senza contraddittorio; 4) i creditori non votano; 5) i creditori
processuale della proposta;
Ritenuto quindi che debba essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti
soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione;
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ritenuto che si debba procedere ad un bilanciamento tra le esigenze di
privacy del debitore e la necessità di avvisare i creditori per metterli in
grado di formulare opposizioni;
ritenuto che in questo caso vertendosi in procedura al secondo grado si
debba solo prendere atto che si tratta di ricorso congiunto che
determina problenmatiche liquidatorie sormontabili con decreti del
G.D. su proposta del liquidatore;
ritenuto che in presenza di prassi difformi emerse vadano compensate le
spese tra le parti;
rammentato che la domanda in caso di rigetto può essere riproposta
tenendo conto delle osservazioni rese dal Tribunale e del fatto che in
caso di accoglimento sarebbero state comunque formate due masse
separate perché ogni debitore risponde delle proprie obbligazioni,
anche solidali, con i suoi beni (e non con quelli di un terzo, rectius
coniuge);
DISPOSITIVO
Il Tribunale, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita:
PQM
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).

(8).

rigetta il reclamo reso da GRISANTI Rosa (c. f.
GRSRSO71A60A509R), nata ad Avellino (AV) il 20/01/1971,
accoglie il reclamo reso da MONTEMURRO Nicola (c. f.
MNTNCL69C03L049R), nato a Taranto (TA) il 03/03/1969
dichiara aperta, senza limitazioni, la procedura ex art. 14 ter e
ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni di
di liquidazione del patrimonio di MONTEMURRO Nicola (c. f.
MNTNCL69C03L049R), nato a Taranto (TA) il 03/03/1969;
nomina giudice delegato dr. Giorgio Jachia
nomina liquidatore dott. Gianluca Novarese
precisa che costituiscono parte del compendio attivo del
procedimento, ai sensi dell'art. 14 undecies, oltre a quanto indicato
dal professionista nella relazione citata il cui contenuto è da
intendersi qui integralmente richiamato, tutti i beni, redditi e crediti
sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione;
Dispone che la presente procedura rimanga aperta a norma
dell'ultimo capoverso dell'art. 14-quinquies, sino alla completa
esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di
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(9).

(10).
(11).
(12).
(13).
(14).
(15).

cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della
domanda;
Rappresenta al debitore che, tra le altre, è condizione di
ammissibilità al beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14terdecies, che "abbia svolto nei quattro anni di cui all'articolo 14undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle
proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso,
abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato
motivo, proposte di impiego;
manda al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14
sexies e ss. L. 3/2012 e succo mod. ;
dispone che il predetto liquidatore depositi presso questo Ufficio
copia dell'inventario e dello stato passivo e relazioni semestralmente
sul suo adempimento;
chiede al liquidatore di depositare il piano di liquidazione;
chiede al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica e
di procedere a stampa cartacea ed allegazione ad ogni relazione
semestrale;
chiede al liquidatore di
sovraindebitato;
chiede al liquidatore
previdenziale presso INPS;

(16).
bancario presso il quale accendere il conto corrente, il costo del
bonifico e le altre condizioni;
(17). dispone il deposito di tutte le somme su un conto corrente
(18).

(19).

(20).
(21).

il settore falimentare:
precisa che le vendite devono essere nella foma delle procedure
competitive telematiche con gli stessi schemi del settore fallimentare
di Salerno e quindi con trasmissione al GD della bozza ed
autorizzazione del GD ad eventuali ribassi
DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura
della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere
iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da
parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e
del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale
solo di questo provvedimento;
Ordina, dovendo procedere ad un bilanciamento tra le esigenze
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di privacy del debitore e la necessità di avvisare i creditori per
metterli in grado di formulare opposizioni al liquidatore ed alla

(22).
(23).
(24).
(25).
(26).

procedimento di liquidazione tutti i creditori ed in particolare il
creditore procedente nel procedimenti di esecuzione sospesi;
ORDINA la trascrizione dei decreto, a cura del Liquidatore di
eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire
nel quadriennio al debitore;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni
facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa o sia
socio di società di persone, l'annotazione nel registro delle
imprese;
nulla per le spese
Si comunichi alla parte istante ed al professionista nominato.
COSÌ DECISO IN SALERNO IL 15/07/2020

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia

