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tr Giudice Delegato

letto il ricorso per l'ammissione qlla pmedura di liqtridazione del patrimonio del debitore
ex art. 14 t* e s§. L. n.3l20l2, depoeitato in data 611/2AZL da GIUI{IA LuiS,
rappreserrtato e difeso dall'Arnr. Mariano Gttzr*i

esamirrato l'allegato "piano di liquidazioae'predistrnsts dal Dstt. Lucio Esposito Lavina,
professionista incaricato dal debitore;

letta la relazi»re dcl Profeesionista rrominato coa i conpiti dell0rgani*mo di
Composizione della Crisi, Dott. hrcio Esposito Lavina;

richiamato il decreto eÉrcsso in data 241112U21 ed essminati i chiari:senti e le
integrazioni documentali forniti dal rimrrente e dall1}C0 * 25 t 2 I 2V21;

ritenuto che il debitore versa in stato di sovrairdebitamento e, segnatamente, in una
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio
prontamente liquidabile per farrri &onte, Étn conseguente rilevaate difficoltà di *dempiere
le proprie obbligazioni, owero de§nitiva ineapa.cità di adeapierle regolarrrente;

ritenuta la competenza terrltoriale di questo Tribunale;

corrsiderato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7 comma 2
lettere a) e b) L. cit.;

verificato che la domand.a è coredata dalla dccumentazione di eui agli artt. 9 comma 2 e
14 terwrnrna 3 L. cit.;

letta la relazione particolaregiata delll}CC, Dott, Licio Esposito lavina;

rilevato che il ricorrente ha prodotto la doqrmentaaioae che ha consentito di ricostruire
compiutarnente Ia sua situazione economiea e patrimoniale tart. 14 tercomma 5|;

ritsauto che non emergorro elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti
in frode ai creditori negli ultimi 5 anni e ch€ in ogm caso il ricorrente e lCICC hanno
espressamente attestato la loro ineslstenza {art. 14 cluiri45uie§, comma 1};

considerato che con riferimento al debito relatirro ella cessione del quinto nei confronti
del datore di l;avoro, {pari a euro 362,@ aensili} può essere appreso alla
procedura;



richiamato, §ul purto, l*orienta:rrento espressx) dalla giurisprudenaa di merito e condivido
da questo §iudice secoado cui il credito ceduto dal lavoratorelpensionato alla finanziaria
è un credito futuro, che sorge, relativamente ai ratei di stipendiofpensione, soltanto nel
momento in sui egli matrra il diritto a. percepirE tra rata mensile, con la onseguenea che
il debitore può liberamente disporne e può, al psri degli altri crediti, inserirlo nel pia-no
{sulta speci8ca questione dello stipendio e del TRF{ kibunale di Napoli Nord, in
composizione collegiale, decreto L6l6l20ft, Pres. Caria, Est. De Yivo);

riternrto che tale impostazione apparc eoerente con i principi a§ermati dalla Corte di
Cassazione ia tema di cessione dr credito futuro, contratto co::sensuale che si perfeziona
per effetto del solo csnserrso dei ctntraenti, edente e cessionario, nel quale, trttavia, il
trasferimento del credito si verifica saltanto nel nomerrto ia ctd il sredita stesso viene ad
esistenaa, in quanto, prima di tale mùmetlto, il. con-tratto, ancorché perfetto, produe
effetti soltarÌto obbligatori {cosi Cass. n. L759AQOO§, n. 551/2012};

ossenrato, inoltrre, ad ulteriore sostegno dell,* interpretauione alla quale si aderisce, ehe la
legge n. §|àALZ detta soltanto tre limitazicni alla destinszione di tutto il patrimonio al
soddisfiacimento dei sveditori conccrsuali, onde assicurare il soddisfìacimento prioritario:
dei crediti inpignorabili, dei crediti per IVA e ritenute, e dei crediti privilegiati nei li:aiti
del valore dei beni destineti a soddisfarli; p€r mnverso, i crediti derivanti rlalla essione
del quinto dello stfurendio noa sono ricompresi nelle dereghe espressamente coatempl,ate
dalla aormativa in eea.me e, pertanto, rr(xl sussists alcrrna precfusione a che gli stessi
siano trattati qll,r stregua di tutti gll eltri ai quali il debitore riserra il proprio patrimonio,
in conformità allq natura concorsuale dell,a procedura di sovraindebitamento, quale si
desume dalla previsione dell'art. 6 L. cit.;

considerato pertantc che all;a luce di quanto sopr& esposto, i crediti oggetto della
cessione del quinto ia favare di deneno essare appresi alla proce*rra, a[ netto
delle rate già pagate;

considerato inoltre, sulla base di quanto teste espoeto e alla luce delle integrazioni e le
specificazioni anclre dellCICC in ordine alle somme necessarie per il sostentamento
proprio e della. fetniglia, e con riferimento al limit€ dell'art. 14 ter ca'una 6 lettera b), è
possibile apprendere aIIa prace&rra La ulteriore sorrxna di euro 25O,m per n. 48 rate
mensili;

considerato che [a detta sourna è pari al netto tra llmporto ogetto dell,a essione del
quiato dello stipendio e la suota da destinare alle sigerze di mantenimento del
ricorrente e della figlia - anche in vista delllnizio degli shrdi unirrcrsitari
- uraita&ente alllmporto di euro 1.90O,OO tordi pari al reddito mensile percepito dal sig.
Giunta, che del pari verranno trattenuti per le esigenae di marrtenimento de*a famiglia;

riterurto che deve prowedersi alls nomina del liquidatore e ehe, a tal fine, può eesere
designato lo stesso OCC, dott, Lucio Esposito Iayira, in possesso dei reguisiti di cui
all'art. 28 L.F. §enza previsione di ulteriore Ésrnperrso, già indicato nella relazione e nel
programrrn di liquidaaione corne comprwrsivo anche dell'attività liquidatoria;

cOnSideratO, i:rfine, Che nOn sUsSi§tono ragioni per aUtoriZare il ricorrerrte a pefiIl.anerc
nelfimmobile, sito in Vi§agrazia di Cari:d aI n. 1311a. pari alla gtrota del 5OY" fi'r
comunione cor:. l'ex mniuge ), gravato ds mutuo fondiario .

oggetto del programma di liqtridazione per utilizzar{o a fini abitativi propÉ
famiglia" in quanto è stato espressaÉerrte dichiarato che il predetto ipsobitre
Iibero, avendo il riconente stabilito il proprio domicilio altrove;

e deltra
risulta

P.Q.U.



dichisra aperta la procedum di liauidazionè del natrimonio ex a*. 14 Edrquies L. r:'
3l2AL2 di hligi GIUNTA {CF: };

nomirìa liquidatore il DGtt. Lucio Esposito Lavina;

dispo:re che, sino alla chiueura della procdura {art, 14 ll.rlnìes ult. ct. L. rt.3l2O12), non
Ilossarlo, sstto pena di rlrllità, essere iniziate o proseguite à?àani cautelari o esectrtive, né
aquistati diritti di pretazioae sul pstrimsaio oggetto di liquidazione da parte dei creditori
aventi titolo o eausa anteriore alla data dell,a presentazione della domanda;

ordir:a la traecriuione del presente decreto nei modi di legge a cura del liqridatore;

ordina il rilascio in favore det liq:idatore dei berri facenti parte del patriaoaio di
liquidazione;

dispone che il Liqrridatore apprenda atlhttft'o la quote agetto della cessione della
cessione del quinto dello stilrcndio in favore di , al aetto delle rate già pagate,
ad esclusione della so'mma dr euro 162,00 che, unita al reddib mensile percepito di euro
1.9OO,OO lorrdi, è aecessaria al sostentarcnta del rimrrente e delLq propria famigliu;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudiee delegato sull'attivitrà svolta;

dispone che il ricorso ed il presente deaeto r€ngano pubblicati, ctn esclusione dei dati
sensibili, sul sita internet del ?ribsn*le di Palermo;

dispone clre il liqtridatore proceda alllnveatario e alla redasione dell'elenco dei creditori,
come prescritto dall'art. 14 seaes L. eit., nonché a porre in essere le attività di cui egli
artt. 14 odes e ss.

Manda alla Cancelleria di pubblicare il presente decreto.

Palermo, 61312021
Il Giadlce dclcgeto

Alessia Clsn@etru

confonr&A, alle plrsr*itziorti det annbinao éqr6to dat'art- 4 delD.L. 29.12.2A49, * 193, oo*t!. &n
nodd^ dsllfr L 22.2.2O1O n- 24 e del W l*gì,§letiw 7.3.2W5, rt- 82, e s.te,. wwdà- e intt, e rwl
lispetta delk regsle tccnidte sancite dal de*vts del ldF,fiis'tra de§a Giu.stisifr 21.2-2A1L n^ 44.



LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO lÉml: GIUNTA LLIIGI

OCC. DottEspcito Lavina

TRTBUNATE DI TATERMO

§EZIONE FALI."IMENTAR§

Il Giudice Delegato

letta la nota depositata in data 19/3/ZVZL e acquisita in data 22[312021.,

ad integ;razione del dec-reto di apertura della procedura di liquidazione del patrimomio in epigrafe
emesno in data G9/3/2A21,

disporrc

la correzione del predetto decreto nella parte ln cui è indicata, quale somma ctre il debitore è
autorizzato a kattenere, per le ragioni di sosterrtamerrtn indicate nel prowedimento, l'importo di
euro 162"00 anziché il corretto importo di euro llLW.

Manda alla fancelleria e all'OCC per gli adempimenti di competenza.

Palernro, ?3/B/2021,

trG.D.

Alessia Giatrryietro



I1 presente prwoedimmto viene redatto su doeumerto informatico e sottosuitto con firma digttale, in conformitÀ alle
prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.L2.2A09, n. 193, cono. con modd. dslla L. 22.2.2A10 n. 24, e

ilel Decreto Le§slatiz:o 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel ispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21.2.20L1. n. 44.



Nelf interesse della Sig.r LUIGI GII.INTA, nato ?

residente

lst. n. 1 dep. 08/01 DA21

CF:

in

pr.rno terra e piano primo, mq. 1 19, categona N7,
8,

- residenza della

Stttrw bgrt
"nw. frtwiatn $uzo

Cd^tteffaicié ift str.'/ic {Bel{dcere n^ 1 6 e

#ia frLrD' daqfio ?r2 fidg frctitt

TRIBLINALE DI PALERMO

RICORSO EX ART.14 TER LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Che , agli effetti di quest'atto, elettivamente domiciliato in Casteldaccia in str. Vic. Bellacera n. 16

presso lo studio dell'Avv. Guzzo Mariano, c.f. GZZMRN88A09G273O PEC guzzg.mariano@.pec"it

per rappresentarla e difenderla per mandato steso in calce del presente atto

PREMESSO

- che, Come si evince dalla consultazione delle baache dati e dei pubblici registri. (v.doc della

relazione del gestore), l'odierno Debitore risulta proprietario delle seguenti unita immobiliarj:

- quota del 50o/§ della proprieta della villa bifamiliare attualmente

consistenza 6,5 vani e rendita catastale Euro 587,47 ( immobile è acquistato congfurntamente,

stante il regime di separazione dei beni, con la ex moglie e sul quale insiste un mutuo fondiario di

non abitata sita in
classe

- quota , pari a l/6, di un ulteriore immobile sito in
madre
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-Autovetfura marca Citroen modello Xara Picasso 1600 cc diesel immatricolata nel 2008 targata

-dal punto di vista del reddito ,msntre, dalle dichiarazioni dei redditi, il gestore ha potuto verificare

la titolarità di un reddito medio lordo di €36-327,$il:

Red. Giunta Valore Euro

Modello 730 2018

Modello 730 20tg

Modello 730 2020

36"211,00

36.23§,00

36.534,00

I/!EDTA REDDITUALE 36.327,00



Stutro bgdfc
Aw. frtuiaw§\Er§

Casteffania in *. q,h. M{acse * 16 c

'l4a *L{D'a*gfio flZ fugfrdio

- I redditi precisati scaturiscono dall'attivita lavorativa di dipendente svolta dal debitore istante, nello
specifico

trattasi di

Ur conto corrente cointestato con l'ex coniugel
concessione di fido bancario per un importo
Un debito di cessiore del qninto nei confronti del datore di lavoro

lst. n. 1 dep. 0814112021

con

di €. 2.400,00.

attività di dipendente

-tale reddito lordo prima precisato risulta essere al netto pari a € 22.704,AO pari a quasi € 1.900100

netti mensili;

- è stato preso dal gestore come rifsrimento la somml di tutte le buste paga nette con

incluse tredicesima e quattordicesimi includendo il premio di incentivazione araÈale e il rimborso

irpef
dell'anns;

- è stato accertato dal gestore della crisi che f istante risulta avere le seguenti esposizioni debitorie:

totale

.i

Eo
6

g
ao6oo
(Ò
§*
#
6

"Eoa
o
()
g,
tllF
I
EF
É.
IU
(-)

og
It-
J
3g

ul
o
ul
IL

dt
3
É,

irio
Òa
@o

ul
oNN:)()
o2
E
E
6o
o
o

,E

,Crodl{orc .ffipo
debft*r-

T&a,frtditttn Catwr.ir,
pr$rilqsil
Sdùfto ,'

§cliib,
tè#riò r,

o.c.c. Personale

o.c.c.
comlretenze
organismo pel
relazione di
crisi ed attività
di liauidazione

Prioritari er. art.
13 co. 4bis
l,egge 3l20l2 -
competsnze
OCC - costi
nrocedrrm -

6.500,00 €

Aw.Guzzo
Petsonale

Prestazioni
Fmfescinnali Prioritari 2.560,m€

Debiti tributari di vaila natura
Copia ertratti di ruolo aggiomati alla data
di settembre 2o2o

- Che le spese necessarie al mantenimento della famiglia, Luigi Giunta d *=o.-'_ ,_ (figlia
convivente), risultano essere di:



Stufio fegdte
Aw. lYlsidna $tr'n
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§pese affitto 480,00
Condominio e portineria 70-00
Luce 80.00
Acgua -50-00
Gas {bombola) 20,00
Vitto {€350.00 detratto buoni pasto circa €" 200.00 mensili} 150.00
Snese isiene oersonale- casa e varie non cooerte da buoni rasto 5CI.00

Soese mediche. farmaci. visite controlio, analisi cliniche. rmn. deotista (accastonamento) 250.00

Piccoli acguisti easa e manutenzione varia 50.00
Abbieliemento 60.00
Benzila 80.00
Manutenzione auto j10 00
Biulietti *utcbus metro 30.00

ùuotidiasi. riviste, iibri 30,00
Cancne internet 2CI.00

Snese una tantum vitto fbar- oizza asnorto- oollo sriedo- variel 80.00
Assicurazioae auto 60.00
Luce casa l {quok fissa) 30,00
Ouota accantoùameffo varanze estive-invernali tffi.{0
Spese uscile serali 50.00

Quota parte iscrizione agonistica atletica leggera,l 20.00
Materiale essenziale atletica lessera 80,00
Rinnovo tarife celluiari ?0.00

TOTALE 1.900,00

- che sul reddito netto del sign. Giunta gravaro le esposizioni debitori di cui solo il mutuo grava per

€ 800 mensili comportando che , tale reddito, non è in linea con itr reddito netto rnedio delle isole dati
istat 2019 :

-che l'stante versa in una situazione di sowaindebitamento, ai sensi dall'art. 6 L. 312§12, trovandosi
in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazione assunte ed il patrimonio prontamente

liquidabile per farvi fronte, orrvero la definitiva incapacità di adempiertre regolarmente ;

Che La proposta di liquidazione del patrimonio prevede sul lato dell'attivo :

1) llquidazione della
totalità del suo patrimonio immobiliare e mobiliare composta da e dai seguenti valori:

1.f) Immobile villino sito iu r i;in quota al 50% con la ex rnoglie.!--*_

Laperìzia di stima, allegata alla relazione del gestore, ha valutato l'immobile per€ 1S0.000,00.

Appare prudente ipotizzare un valore di rcalizzo pari a 115.000100 euro che, laddove superato,

garantirà
percentuali

lst. n. 1 dep. 08/01 DA21
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di soddisfazione sup9non ai creditori.
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Stu{ro bgdte
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Il valore della quota in questo caso sarebbe la meta e dunque pari a 57.50O00 euro.
Allegato l9)Perizia di stima Villino tra gli allegati del gestore.

1.2) Immobile sito in via - 
+ in quota 1/6 con i familiari. Residenza della madre

afrzlaJl.A-

Per quanto a valori nominali di indici OMI risulta avere un valore di € 20.000,00 euro. Orbene la

quota pari ad tl6 risulta essere di 5,0fiI,00 euro.

1.3) Autovettura Ci§oen mod. Xsara Picasso immatricolata 12 anni ft
ha un valore di circa 1.000100 euro e, a parere del gestore, non sarebbe concreto pensare ad

un maggior valore di realizzo;

2) Ia messa a disposizione di una piccola parte del suo roddito io un'ottisa di comportamento
meritorio e che per i creditori è più conveninete tale procedura sia in ua'ottica economica-processual

sia in un ottica temporale-processuale e delle pluralità di azioni che dowebbero intraprendere.

La somma messa a disposizione della procedura, dato l'incremento reddituale pari a362 euro mensili
fino a Marzo 2025 e di 1S8 flro
mensili da Aprile 2A25 a Marzo 2V26,la ssmma di 250,00 euro mensili - Viene impossibilitato a

versare ai ereditori I'intero a*flento salariale poiché la figlia, avendo da poco compiuto 18 anni,

intraprenderà la carriera universitaria e il gestore ritiene sompretrsibile un aumento dei costi della vita
familiare.

Sul lato del passivo:

la rimodulazione delle esposizioni debitorie secondo il quantum del totale liquidato nelle seguenti

percentuali:
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-In sintesi il mutuo residuo ed in quota del 50%

percentuale diversa secondo quanto

verrebbe soddisfatto al49,360A e gli altri debiti in
riportato nella tabella di sofio:
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- Sulle cause delf indebitamento e sulla diligenza impiegata si rinvia alle pagine 13 e 14 della
relazione del gestore;

considerato che

Che il Gestore Esposito Lavina Lucio, nominato quale professionista incaricato di assolvere le

funzioni di Gestore della crisi, ha espresso valutazione positiva con la relazione in merito alla

veridicita e fattibilieà del piano liquidatorio

RITENUTO CT{E

La richiesta, coo il ricorso e la domanda in esame, soddisf,a i requisiti previsti dagli articoli articolo
7, comma 2, lettere a) e b) (quanto ai presupposti di ammissibilità come il perdurante stato di
indebitameato e le condizioni soggettive del debitore) nonché dell'articolo 9, ,commi 2 e 3( per quanto

riguarda la documentazione).

Tali requisiti espressarnente richiesti richiamati ronché rinviati dall'a*. 14 ter -Liquidazione dei beni

- sono presenti nella domanda aventi a codesto onorevole tribunale. Si
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Stufio fq"f,
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Costotras*t.h*. *le Nasra*16 a

$ào*LO'dryfun2Wfra{d

CHIEDE

all'H.mo Tribunale adito:

r in via principale ritenuti sussistenti i tutti i requisiti soggefiivi ed oggetti di cui agli art-h 7, cofirma

2, lettere a) e b nonché dell'articolo 9, ,commi 2 e3 e l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi
5 anni (ex art. 14 quinquies) di emettere il deoeto di apertura della liquidazione ai semi dell'art. 14

quinquies , emettendo ogni necessario e opportuno prowedimento;

Con Osservanza

Aw.Guzzo Mariano

Unitamente al presente ricorso si deposita:

1) relazione del gestore della crisi con gli allegati
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