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R.G.V.G. n. 4180/2019                                 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE  

SEZIONE CIVILE  

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE 

ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012  

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi nel procedimento 

R.G.V.G n. 4180/19  promosso da   

Gabriele BIANCO - rappresentato e difeso dall’avv. Enrica Spangaro       

- ricorrente -  

ha pronunciato il seguente   

DECRETO  

letta la domanda depositata in data 23.12.2019 dal ricorrente per la liquidazione del 

patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012; ritenuto che sussiste la 

competenza di questo Tribunale in quanto il signor Gabriele Bianco ha la propria 

residenza in Trieste; visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies Legge n. 3/2012 e verificato che 

la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 ter in quanto:  

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. a) e b), 

posto che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui 

alla L. 3/2012 né ha fatto ricorso a tali procedure nei precedenti cinque anni;  

- considerato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9 commi 

2 e 3 l. 3/2012, ed in particolare: elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme 
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dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli 

ultimi cinque anni corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e 

dall’attestazione sulla fattibilità del piano nonché l’elenco delle spese correnti necessarie 

al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del 

nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia; rilevato altresì che alla 

domanda risultano allegati, ai sensi dell’art. 14 ter comma 3 l. 3/2012:  

- l’inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli 

immobili e delle cose mobili  

- una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi (relazione 

redatta dal gestore nominato dott. Stefano Germani) che contiene:  

a) l’indicazione della cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore 

persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;  

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le 

obbligazioni assunte;  

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;  

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;  

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a 

corredo della domanda;  

considerato che il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a consentire di 

ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (cfr. art. 14 ter 

comma V L. cit. e relazione O.C.C.); rilevato che non emergono elementi atti a far 
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ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni 

(art. 14 quinquies, comma 1);  

considerato, quanto ai requisiti oggettivi, che il signor Gabriele Bianco versa in una 

situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 comma 2 lett. a) legge 

nr. 3/2012, atteso che si trova in una condizione di “perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che 

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; nel caso di specie, la situazione di 

incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti deve ritenersi di natura definitiva 

e non transitoria.  

*********  

I) Più in particolare, deve considerarsi che il ricorrente ha esposto e comprovato:  

- di svolgere attività di commesso alle dipendenze della società “Pam Panorama  

S.p.A.” e di percepire un reddito lordo annuo di circa € 24.000,00;  

- di essere di stato civile divorziato, di formare nucleo familiare assieme alla madre 

pensionata, assieme alla quale vive in un alloggio di proprietà dell’ATER di Trieste; 

- di non essere proprietario di beni immobili né di autovetture, essendo intestatario di 

un motociclo targato BB7458815, del valore di € 200,00 circa;  

- di non possedere un conto deposito titoli né altre forme di risparmio;  

- di essere titolare di un conto corrente presso Banca Mediolanum, con un saldo alla  

data di presentazione della domanda di € 906,06, utilizzato per accreditare lo stipendio 

e per far fronte alle spese necessarie al sostentamento;  
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- di essere titolare di una carta Postepay Evolution e di una carta Lis- Pay Pal, utilizzate 

per acquisti on line, entrambe con un saldo al 10.12.2019 inferiore ad € 1,00.  

II) Lo stato di sovraindebitamento trae origine dai debiti contratti per far fronte 

all’attività commerciale intrapresa circa 15 anni or sono dall’(allora) coniuge: il 

(modesto) reddito percepito mensilmente non consentì di far fronte a tutti i debiti, sicché 

il ricorrente ha fatto sistematicamente ricorso a finanziamenti con cessione del quinto, 

erogati da finanziarie di volta in volta diverse;  

tale situazione ha comportato l’accumulo di un debito di € 75.000,00 circa con nei 

confronti di Società finanziarie, che il ricorrente non riesce ad onorare con i proventi 

della propria attività lavorativa.  

Non possedendo il Bianco ulteriori beni da liquidare, la proposta prevede 

l’accantonamento di una quota della retribuzione percepita, al netto di quanto necessario 

per le esigenze di vita della famiglia.  

Il ricorrente, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del giudicante, all’udienza del 

11.02.2020 ha precisato che allo stato, come evidenziato in ricorso, egli subisce la 

trattenuta per la cessione di 1/5 dello stipendio, un pignoramento con assegnazione 

diretta da parte del datore di lavoro ed inoltre deve far fronte ad un debito cambializzato; 

la finalità del ricorso alla procedura di sovraindebitamento è quella di ripartire pro quota 

ai creditori quanto accantonabile dal reddito di lavoro.  

In particolare, il ricorrente, che non dispone di ulteriori redditi né beni, intende mettere 

a disposizione dei creditori una parte del reddito da lavoro dipendente percepito (ca. €  

1.650,00 mensili), al netto di quanto speso per il sostentamento della famiglia (€ 
1.150,00 mensili circa).  
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III) Ritiene il giudicante, conformemente all’opinione ormai largamente maggioritaria 

in giurisprudenza ed in dottrina, che l’accesso alla procedura di liquidazione del 

patrimonio sia consentito anche nei casi in cui l’unico attivo sia costituito da quote di 

reddito del soggetto sovraindebitato, posto che la ratio della Legge 3/2012 e l’ampiezza 

della definizione dell’art. 14 ter, I comma, inducono a ritenere che si possano 

ricomprendere  tra i “beni” liquidabili anche crediti futuri, quali sono quelli di lavoro o 

di pensione (in tal senso si vedano, ex multis, Trib. Roma 29.4.2019, Trib. Verona 

21.12.2018 e Trib. Pordenone 14.3.2019).  

A sostegno di questa tesi si è osservato, tra l’altro, che l’art. 14-undecies L. 3/2012 

prevede che “I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda 

di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le 

passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”: se ne ricava 

che la volontà del legislatore fosse quella di includere nel patrimonio del debitore ogni 

somma idonea a soddisfare i creditori, e dunque anche i crediti futuri.  

In sostanza, si deve ritenere che anche un soggetto che non vanti diritti reali su beni 

possa comunque essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, qualora 

offra parte del proprio reddito da lavoro (subordinato) per il soddisfacimento dei 

creditori.   

IV) Accolta tale ricostruzione, spetterà poi al giudice stabilire in quali limiti i redditi da 

lavoro (stipendio o pensione) non siano compresi nella liquidazione, tenuto conto degli 
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esborsi necessari per il mantenimento del debitore e della famiglia (art. 14 quinquies 

comma 2 lett. f l. 3/2012);  

nel caso di specie si deve ritenere congrua l’indicazione delle spese necessarie per il 

sostentamento effettuata nel ricorso (€ 1.150,00), per cui andrà appreso alla liquidazione 

l’importo mensile ulteriore (minimo € 500,00) per tutta la durata della procedura di 

liquidazione (in aggiunta ad eventuali altri redditi e/o beni che dovessero pervenire 

medio tempore nel patrimonio del ricorrente).  

Alla luce della situazione rappresentata appare necessario procedere alla nomina di un 

liquidatore, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 14 sexies ss. anche in 

considerazione del fatto che - secondo l’interpretazione corrente - nella procedura di 

liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che presiedono alle 

liquidazioni concorsuali.  

Va quindi ordinata la consegna e il rilascio al nominato liquidatore dei beni facenti parte 

del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del ciclomotore (di modesto valore), 

necessario per gli spostamenti casa/lavoro, e dell’esiguo saldo presente sul conto 

corrente e sulle carte ricaricabili.  

Va infine precisato che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ult. co. L. 

3/2012), 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; per analogia con tale norma ed al fine 

di garantire la par condicio creditorum va dichiarato inefficace l’accordo di 
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rateizzazione sottoscritto con Agos Ducato, con il conseguente annullamento degli 

effetti cambiari non ancora onorati.  

P.Q.M.  

visti gli artt. 14 ter ss. L. 3/2012  

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del signor Gabriele Bianco;   

nomina liquidatore il dott. Stefano Germani, professionista in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 28 l. fall.;  

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ult. co. L. 3/2012), 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;  

dichiara inefficace l’accordo di rateizzazione sottoscritto con Agos Ducato, con il 

conseguente annullamento degli effetti cambiari non ancora onorati;  

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell’Albo e sul sito 

internet del Tribunale di Trieste;   

ordina, relativamente ai beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto a cura 

del liquidatore;  

ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,  

con le eccezioni indicate in motivazione per i beni di cui è autorizzato l’uso del debitore;  
fissa il limite di cui all’art. 14 quinquies comma 2 lett. f) l. 3/2012 nella misura di € 
1.150,00 mensili.  

Si precisa che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è 

posto in esecuzione a cura del liquidatore.  
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Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6 richiamato 

dall’art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può 

essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla 

comunicazione.  

Si comunichi   

Così deciso in Trieste, 15 maggio 2020  

                                                                                                         

Il Giudice     

                                                                                             dott. Riccardo Merluzzi  

            

  

         


