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N. R.G. 4/2021  

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO 

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle esecuzioni forzate 

________ 

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

dott.Laura De Simone   Presidente relatore 

dott. Elena Gelato  Giudice 

dott.Bruno Gian Pio Conca  Giudice  

 

in ordine al reclamo proposto da   avverso il decreto del 19.2.2021 con cui è stato 

dichiarato inammissibile il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 

ter e segg. L. n. 3 del 27.01.2012,  introdotto dal medesimo in data 5.2.2021, il Collegio osserva quanto 

segue. 

Nel provvedimento impugnato il giudice, in adesione all’orientamento sino ad ora adottato dal Tribunale 

di Bergamo, ha affermato che per poter accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio occorre 

che il debitore disponga di un qualche patrimonio da liquidare e non rientrano nella definizione i redditi 

da lavoro dipendente, che sono invece beni sopravvenuti nel corso della procedura e che costituiscono 

oggetto della stessa solo ai sensi del successivo art. 14 undecies. 

Con il reclamo proposto osserva il debitore,  in fatto, che non corrisponde al vero che ai creditori non 

sarebbero messe a disposizione utilità, atteso che egli intende corrispondere  €625,00 mensili per 48 mesi, 

per un totale di complessivi €30.000,00, e altresì conferire un bene mobile registrato (autoveicolo Lancia 

2.0 MJT, targato ), oltre ad €1.120,00# c.a. trattenuta dal datore di lavoro, e mai versate al 

creditore procedente di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi a titolo di pignoramento di 1/5 

dello stipendio. In diritto, rileva il  che  secondo l’orientamento ormai prevalente, il debitore, 

pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può essere ammesso alla liquidazione dei 

beni anche se vi siano soli crediti futuri derivanti da rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da 

terzi estranei), anche in analogia con il fallimento, secondo il cui schema è strutturata la procedura. 
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Osserva il Collegio che,  alla luce delle recenti evoluzioni normative, possa essere superato il proprio 

precedente orientamento teso a precludere l’ammissione alla procedura di cui agli artt. 14 ter e ss. L. n. 3 

del 2012 del debitore c.d. “impossidente”. 

La mancanza di una norma esplicita che  valorizzi la possibilità di accesso alla procedura in assenza di 

beni propriamente liquidabili si configura quale profilo recessivo e non più negativamente condizionante 

alla luce dell’introduzione, con la L. n. 176 del 2020, del nuovo art. 14-terdecies, in forza del quale anche 

il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o 

indiretta, nemmeno in prospettiva futura, è preso in considerazione ai fini dell’accesso al beneficio 

dell’esdebitazione una tantum, salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del 

giudice, ricorrendo talune precise condizioni. La disposizione di nuovo conio precorre la previsione di 

cui all’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, valorizzando, in definitiva, sin d’ora, nel 

contesto del sovraindebitamento  il debitore meritevole tout court, benché non in grado di offrire ai 

creditori alcuna utilità, diretta o indiretta. Di tanto il Collegio ritiene di prendere atto, consentendo 

l’accesso alle procedure di sovraindebitamento liquidatorio al debitore anche in presenza, in sostanza, di 

soli crediti futuri.  

Quanto al merito   deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, 

tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, in ragione 

sia dell’indebitamento originato da un’attività d’impresa individuale non performante cessata ancora nel 

2008, sia dall’acquisto di un’abitazione in comproprietà con la convivente a cui è seguito il venire meno 

del lavoro, la cessazione della convivenza e la vendita coattiva del bene. 

A fronte di un indebitamento complessivo di €309.069,44, lo stesso debitore propone il  versamento 

mensile di €625,00 per 48 mesi= per un totale di complessivo di € 30.000,00, oltre ad €1.166,08 trattenute 

dal datore di lavoro  a seguito di pignoramento presso terzi e al ricavato dalla vendita del proprio 

automezzo oggetto di fermo amministrativo del valore di €500-1000,00. 

Il  Monzani deduce un reddito annuo di circa €23.400,00 e spese per il mantenimento proprio e per 

contribuire al mantenimento del figlio di oltre €22.000,00 che  possono ritenersi congrue e compatibili. 

Rileva altresì il Collegio che: 

- non sussistono le cause di inammissibilità di cui all’art.7 comma II lett.a ) e b) non rientrando il debitore 

tra i soggetti di cui all’art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti 

di composizione della crisi da sovraindebitamento; 

- la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato 

ex art.15 L.n.3/2012, dott. , la quale dà atto delle ragioni che hanno determinato 

l’insolvenza del ricorrente,   chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti 

e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo 

della domanda, 
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- la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione 

debitoria e la situazione economico patrimoniale, 

-  risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore,  che tuttavia sarà sufficiente 

a pagare solo in parte creditori. 

Con riguardo al pignoramento presso terzi di cui alla procedura n.2209/19  Tribunale di Bergamo, che 

non si comprende a quale titolo il Giudice dell’esecuzione abbia sospeso, deve considerarsi  che dalla data 

del presente provvedimento anche l’assegnazione intervenuta sarebbe inopponibile alla procedura, per il 

principio della  par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede 

alla procedura di liquidazione  della disponibilità dei suoi beni,  rientrando tra questi  anche il pagamento 

eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del 

credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- sul punto Cass.10/08/2017,  n. 

19947, ove si osserva che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una 

datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente 

e  l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il  provvedimento che chiude il 

procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva 

riscossione dell'importo assegnato). Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all’apertura della 

liquidazione è quindi impedito dal principio generale  del concorso dei creditori (art.2741 c.c.). Nella 

specie non essendo comunque le somme neppure state assegnate, le stesse non potranno essere più 

attribuite al creditore pignorante e dunque dovranno essere messe dal datore di lavoro a disposizione del 

nominando liquidatore, come prospettato dal debitore. 

L’ art.15 comma VIII L.n.3/2012 consente  che sia nominato gestore della liquidazione  l’Organismo di 

composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni e il Collegio valuta questa 

soluzione la più confacente all’economicità ed efficienza della procedura. 

P.T.M. 

in accoglimento del reclamo proposto,  

dichiara 

aperta la procedura di liquidazione di  nato a Bergamo, il , e residente a 

Bergamo, in via  C.F ,  mediante la liquidazione del patrimonio 

disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della 

procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;  

stabilisce  la durata della presente procedura in anni quattro; 

nomina liquidatore il dott. ; 

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto 

definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né 
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acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o 

causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012; 

dispone che il liquidatore: 

- proceda alla redazione immediata dell’inventario, alla redazione dell’elenco dei creditori, inviando la 

comunicazione di cui all’art.14 sexies L.n.3/2012, 

- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012, 

- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla 

conclusione dell’inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive, 

- acquisisca dal datore di lavoro le somme trattenute in ragione della procedura di pignoramento presso 

terzi n.2209/19  Tribunale di Bergamo.  

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità  con inserimento di 

succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo. 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore. 

Bergamo, 14/04/2021   

Il Presidente 

dott. Laura De Simone 


