N. R.G. 7/2021

TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE
ART. 14 QUINQUIES L. 27/01/2012 N. 3 E SUCC. MOD.
Il Giudice Designato
Esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter e segg. Legge 3/2012, come
modificata dal D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni nella L. 18.12.2020, n. 176,
depositata in data 30.6.2021 da PASCALE LUIGIA, nata a Battipaglia (Sa) il 9.4.1962, residente in
Olevano sul Tusciano (SA), via Festola, n. 108, codice fiscale PSCLGU62D49A717A, rappresentata
e difesa dall’ avv. Paola Fiorillo e con l’ausilio dell’OCC, dr. Fabrizio Sibilia (nominato in
sostituzione dell’avv. Anita Quaranta);
esaminata la documentazione allegata all’istanza;
esaminate le integrazioni richieste e depositate dal ricorrente in data 22.7.2021, nel termine concesso
di dieci giorni, ai sensi dell’art. 9, comma 3, legge 3/2012;
esaminata la relazione particolareggiata del professionista;
rilevato che il debitore non è assoggettabile alle procedure disciplinate dalle legge fallimentare, in
quanto è persona fisica non imprenditore;
rilevato che sussiste la competenza del Tribunale di Salerno in quanto il debitore risiede nel
circondario del predetto Tribunale;
ritenuto che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione
sia completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del
debitore, così come attestato dall’OCC;
considerato che la debitrice ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni, presenti e futuri, ed i relativi
frutti, con esclusione delle spese necessarie alla famiglia, che ha determinato nella somma mensile –
ritenuta congrua - di Euro 860,00;

considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento e che, dalla relazione resa
dall’Organismo di composizione della crisi, si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni
previste dall’art. 14-ter, co. 3, lett. a, b, c, d, legge 3/2012 e succ. modo. e non risultando altresì il
compimento di alcun atto in frode ai creditori;
considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all’art. 7, co. 2 lett. a, b l. 3/2012 e
succ. mod.;
considerato che l’OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge e la mancanza di
qualunque condizione ostativa con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo come tale
integralmente richiamato in questa sede;
considerato che risulta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 13, co.
1 l. 3/2012;
P.Q.M.
1. Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di PASCALE LUIGIA,
nata a Battipaglia (Sa) il 9.4.1962, residente in Olevano sul Tusciano (SA), via Festola,
n. 108, codice fiscale PSCLGU62D49A717A, ex art. 14 ter e segg. Legge 3/2012, come
modificato dal D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni nella L. 18.12.2020, n.
176;
2. Nomina Liquidatore il dr. Fabrizio Sibilia;
3. Precisa che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento, ai sensi dell'art. 14
undecies L. 3/2012 e succ. mod., 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;
4. Dispone che la presente procedura rimanga aperta, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 14quinquies L- 3/2012 e succ. mod., sino alla completa esecuzione del programma di
liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies L 3/2012, per i quattro anni
successivi al deposito della domanda;
5. Rappresenta al debitore che, tra le altre, è condizione di ammissibilità al beneficio della
esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies, che "abbia svolto nei quattro anni di cui all'articolo
14-undecies, 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";
6. Autorizza il ricorrente ad utilizzare l'abitazione principale, sita in Olevano Sul Tusciano (SA)
via Festola 108, e relative pertinenze sino alla vendita del predetto immobile;

7. Autorizza il ricorrente a trattenere l’importo mensile di euro 860,00, eventualmente
guadagnato, ai fini del sostentamento suo e del suo nucleo familiare;
8. Dispone, ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), L. 3/2012 e succ. mod., che, sino
al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, L. 3/2012 e succ.
mod., non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio
oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della
presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (10.7.20);
9. Dispone che il Liquidatore proceda a tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. L.
3/2012 e succo mod. ;
10. Dispone che il Liquidatore proceda alla redazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori,
ex art. 14 sexies L. 3/2012; alla predisposizione del programma di liquidazione, alla
formazione dello stato passivo, ex art. 14 octies L. 3/2012, e alla liquidazione ex art. 14 novies
L. 3/2012;
11. Dispone che il Liquidatore relazioni semestralmente sul suo adempimento;
12. Chiede al Liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica e di procedere a stampa
cartacea ed allegazione ad ogni relazione semestrale;
13. Chiede al Liquidatore di attivare l’accesso al cassetto fiscale del sovraindebitato;
14. Chiede al Liquidatore di attivare l’accesso al c.d. cassetto previdenziale presso INPS;
15. Chiede al Liquidatore di concordare, prima di proporre l’istituto bancario presso il quale
accendere il conto corrente, il costo del bonifico e le altre condizioni;
16. Dispone il deposito di tutte le somme su un conto corrente vincolato all’ordine del GD
con emissione dei mandati come per il settore fallimentare:
17. Precisa che le vendite devono essere effettuate nella forma delle procedure competitive
telematiche, con gli stessi schemi previsti nel settore fallimentare del Tribunale di Salerno e,
quindi, con trasmissione al GD della bozza ed autorizzazione del GD ad eventuali ribassi;
18. Determina, quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, la pubblicazione
per estratto sul sito del Tribunale solo di questo provvedimento;
19. Ordina, nell’ottica di un bilanciamento tra le esigenze di privacy del debitore e la necessità
di avvisare i creditori per metterli in grado di formulare opposizioni al liquidatore ed alla
difesa del proponente, di avvisare via pec dell’apertura del procedimento di liquidazione tutti
i creditori ed, in particolare, il creditore procedente nel procedimenti di esecuzione sospesi;

20. Ordina la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, su eventuali beni mobili registrati
o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
21. Ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione;
22. Dispone, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone,
l'annotazione nel registro delle imprese;
23. Si comunichi alla parte istante, all’OCC ed al Liquidatore nominato.
24. Si pubblichi per estratto sul sito internet del Tribunale.
Salerno, 27.7.2021

Il Giudice Designato
Dr.ssa Rosaria Morrone

