III Sezione civile
Proc. n. 1 / 2019 VINCENZO DI NARDO

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012
Il Giudice Dott.ssa Maria De Vivo,
visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da Di
Nardo Vincenzo ai sensi degli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;
rilevato che:
- Sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente risiede in Giugliano in
Campania;
- Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come si evince dalle
argomentazioni di cui alla nota integrativa del 27.02.2019 e come attestato
dall’o.c.c.;
visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies l. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i
requisiti di cui all’art. 14 ter l. cit. in quanto:
- Non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2, lett. a)
e b), dal momento che:
a) Il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle
previste dalla l. 3/2012. Invero, dalla documentazione allegata in via
integrativa, si evince la qualità di imprenditore agricolo in capo a Di Nardo
Vincenzo, in quanto dalla visura camerale risulta che la ditta individuale di
cui è titolare l’odierno ricorrente svolge attività agricola avente ad oggetto
coltivazioni ortofrutticole. In particolare, dal fascicolo Agea recante
protocollo AGEA.CAA5826.2018.0001369 emerge che la ditta individuale
Di Nardo Vincenzo al 15.05.2018 possiede circa cinque ettari di terreno
utilizzato in larga parte per la coltivazione di pesco e susino, circostanza che
rinviene corrispondenza nella tipologia di prodotti oggetto delle fatture di
vendita allegate. Il ricorrente ha, inoltre, versato in atti talune istanze
destinate al competente ufficio regionale relative all’assegnazione di
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Tribunale Ordinario di Napoli Nord

b) Il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai
procedimenti di cui alla l. 3/2012.
c) La domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9, commi 2 e 3
della l. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme
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, 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).
d) Alla domanda risultano allegati, come prescrive l’art. 14 ter, comma 3, l.
3/2012:
- L’inventario di tutti i beni con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno
dei beni mobili e immobili;
- Una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi
recante le indicazioni prescritte dall’art. 14 ter, comma 3, l. 3/2012;
ritenuto
che il proponente ha prodotto la documentazione necessaria a ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
che, quanto ai beni immobili – specificamente individuati nel ricorso - di cui il
ricorrente è comproprietario unitamente al coniuge, è stata allegata
dichiarazione di disponibilità di quest’ultima alla alienazione nell’ambito della
presente procedura di liquidazione;
che può determinarsi – allo stato ed in base alle allegazioni del ricorrente ed
all’attestazione dell’o.c.c. – in euro 1.759,90 il reddito necessario per il
sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, con riserva di modificare tale
importo per circostanze o esigenze sopravvenute;
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carburanti agevolati per i lavori agricoli, recanti autodichiarazione in ordine
alla proprietà di macchinari quali una trattrice e una motosega per la coltura
dei terreni. Sulla scorta dei predetti elementi può, dunque, affermarsi la
qualità di imprenditore agricolo in capo a Di Nardo Vincenzo, come tale
non soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l.
3/2012.

P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Di Nardo
Vincenzo, nato a Qualiano il 18.04.1950 e residente a Giugliano in Campania
al Corso Campano n. 602;
nomina liquidatore il dott. Tommaso Nigro, t.nigro@commercialistisalerno.it,
Tel. 0828308262, professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.f.
(art. 14, quinquies, comma 2, lett. A, l. 3/2012) ed iscritto all’elenco dei gestori
della crisi di cui al D.M. 202/2014;
determina in euro 1.759,90 mensili la quota di reddito che, ai sensi dell’art. 14
ter, comma 6, lett. B, l. 3/2012, è necessaria per il mantenimento del debitore e
della sua famiglia, come tale non soggetta a liquidazione, fermo restando che
tutto il maggior reddito percepito è destinato ai creditori;
dispone che, sino alla chiusura della procedura, 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, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare
nelle procedure esecutive pendenti;
ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet
del Tribunale di Napoli Nord, nonché l’annotazione nel registro delle imprese;
dispone la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del
liquidatore;
ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il
rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,
autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fin quando
il liquidatore pubblicherà l’avviso di vendita.
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che deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, con la precisazione che
nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano
le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a
garantire la migliore diffusione possibile della notizia di vendita e quello della
individuazione dell’acquirente del bene mediante procedura competitiva , e
che, ricorrendo l’eadem ratio, si applica l’art. 107, comma 6, l.f., e quindi il
liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive
pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al
ricorrente, all’o.c.c. ed al nominato liquidatore.
Aversa, 25/03/2019

dott.ssa Maria De Vivo
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Il presente decreto è equiparato al pignoramento, costituisce titolo esecutivo
ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

