Accoglimento n. cronol. 4301/2018 del 18/06/2018
RG n. 3811/2017
R.G.N. 3811/2017

TRIBUNALE DI ANCONA
Il G.D.,
vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, l.
27.01.2012, n. 3, da Silvio Ferrantino, in data 06.12.2017 e la relativa relazione di fattibilità redatta
dall’O.C.C., Avv. Fabiola Tombolini, ai sensi dell’art. 9, comma 2;
rilevato che l’accordo proposto dal ricorrente prevede il pagamento integrale delle spese di procedura,
consistenti nei compensi all’O.C.C., per € 3.000,00, e al difensore che ha predisposto il ricorso, per €
1.000,00, oltre € 600,00 per spese, ed il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del
16,28%, pari a complessivi € 37.000,00;
che, a tal fine, il debitore mette a disposizione € 400,00 mensili, da detrarre dal proprio stipendio, per
un arco di temporale di 8 anni. Tali importi verranno accreditati su conto corrente dedicato e liquidati ai
creditori a cadenza trimestrale;
visto il decreto di apertura della procedura emesso in data 15.03.2018, con il quale è stata fissata al
22.05.2018 l’udienza ex art. 10, comma 1, disponendone la comunicazione ai creditori a cura
dell’O.C.C.;
rilevato che le dette comunicazioni sono state effettuate in data 21.03.2018;
considerato che i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi € 227.275,34 e che ai fini del
raggiungimento dell’accordo è necessario il consenso di almeno il 60% di tali crediti;
rilevato che, nei termini assegnati, risultano pervenute le seguenti dichiarazioni negative di voto:
- IBL (già Barclays Bank), creditrice per € 17.072,00;
- INPS, creditrice per € 100.000,00;
considerato, tuttavia, che la dichiarazione di voto dell’Ente previdenziale non può ritenersi validamente
prestata in quanto proveniente dal difensore munito di procura generale ad lites e sprovvisto di mandato
speciale con riferimento al presente procedimento. Anzi. L’operatività della procura è espressamente
esclusa per i “procedimenti per i quali è richiesto il conferimento della procura speciale da parte del
Presidente”. Orbene, come rilevato dall’O.C.C., in difetto di specificazioni normative, deve farsi
applicazione anche nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento del disposto dell’art. 174, comma
2, l. fall., il quale prescrive, con riferimento all’analoga fattispecie del concordato preventivo, la necessità
di una procura speciale conferita per iscritto dal creditore legittimato a partecipare all’adunanza.
Peraltro, la Direzione dell’INPS territorialmente competente è stata appositamente contattata
dall’O.C.C., onde conseguire la ratifica del voto pervenuto (cfr. all. 7 alla relazione ex art. 12, comma 1)
ma non ha ritenuto di fornire alcun chiarimento. Ne consegue che, provenendo la dichiarazione di voto
anzidetta da soggetto non legittimato, il creditore INPS deve ritenersi silente nella presente procedura,
con conseguente applicazione della regola del silenzio-assenso posta dall’art. 11, comma 1;
rilevato, pertanto, che i consensi complessivamente conseguiti, sia espressi che taciti, ammontano a
complessivi € 210.203,34, mentre l’unico dissenso pervenuto è quello della IBL per € 17.072,00;
ritenuto, quindi, che l’accordo deve intendersi raggiunto;
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rilevato, ancora, che l’O.C.C. ha provveduto a comunicare ai creditori la relazione concernente l’esito
delle operazioni di voto (nella quale dava atto delle problematiche concernenti il voto dell’INPS) in data
04.05.2018;
vista la definiva attestazione di fattibilità del piano resa dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 12,
comma 1;
rilevato, tuttavia, che il professionista designato ha riferito che, contrariamente a quanto affermato nel
ricorso e nella relazione ex art. 9, comma 2, la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto
l’immobile di proprietà del ricorrente non si è ancora definita. Invero, nonostante l’intervenuta
aggiudicazione dell’immobile in data 24.06.2016, il delegato alle vendite ha informato l’Avv. Tombolini,
con comunicazione del 24.04.2018, della mancata approvazione, allo stato, del progetto di distribuzione
e ha chiesto chiarimenti circa la procedura nell’ambito della quale effettuare il riparto delle somme
ricavate;
ritenuto che il ricavato della procedura esecutiva n. 581/2012 deve intendersi, in realtà, considerato
nell’accordo proposto dal Ferrantino, il quale prendeva atto dell’assegnazione del prezzo della
liquidazione del bene, in quella sede, in favore dell’unico creditore privilegiato INPS, considerando il
credito di quest’ultimo, nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, per la sola parte incapiente;
considerato, tuttavia, che in forza dell’adozione del decreto di apertura della procedura, ex art. 10,
comma 2, lett. c), l. 3/2012, l’azione esecutiva anzidetta è divenuta improcedibile;
che, inoltre, ai sensi dell’art. 187bis disp. att. c.p.c. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli
atti esecutivi compiuti), “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo
avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei
terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali
atti” e, ai sensi dell’art. 632, comma 2, c.p.c., “Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica dopo
l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore”;
che se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto
dall’accordo o dal piano del consumatore, l’art. 13, comma 1, dispone che il giudice, su proposta
dell’organismo di composizione della crisi, nomina di un liquidatore “che dispone in via esclusiva degli
stessi e delle somme incassate” e, ai sensi dell’art. 7, comma 1, “il piano può anche prevedere
l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori”;
ritenuto, pertanto, che il prezzo di aggiudicazione riscosso in sede esecutiva debba essere acquisito alla
presente procedura e versato, a parziale tacitazione del proprio credito, all’INPS da parte del
Liquidatore da nominare in questa sede;
considerato che la nomina di un Liquidatore emerge come necessaria anche al fine di provvedere
all’apertura di un conto intestato alla procedura su cui far confluire l’importo di € 400,00 mensili
destinato all’esecuzione dell’accordo, nonché al fine di provvedere ai versamenti trimestrali previsti in
favore dei creditori. In proposito, con riferimento alla richiesta di taluni creditori di accorpare e ridurre
il numero di pagamenti annuali contemplati nell’accordo, si osserva che nulla osta all’accoglimento di
tale richiesta da parte del Liquidatore, purché la stessa sia documentata per iscritto e la relativa
esecuzione intervenga senza oneri per la procedura e per gli altri creditori;
considerato, inoltre, che, ex art. 15, comma 8, l. fall., “quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli
13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con
le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni
di gestore per la liquidazione”;
considerato, ancora, che le difformità, per vero scarsamente significative, tra la misura dei crediti
attestata in questa sede e quella oggetto di dichiarazioni in ambito esecutivo non può essere presa in
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OMOLOGA
l’accordo di composizione della crisi depositato da Silvio Ferrantino in data 12.12.2017;
NOMINA
quale Liquidatore l’Avv. Fabiola Tombolini;
DISPONE
che il Liquidatore provveda ad acquisire le somme incassate nell’ambito della procedura esecutiva n.
581/2012 R.G.Es.Imm. e a versarle al creditore INPS a parziale tacitazione del proprio credito, nonché
ad aprire un conto intestato alla procedura sul quale far confluire gli accantonamenti dello stipendio
mensile del debitore da destinare all’esecuzione del piano;
DISPONE
che il Liquidatore provveda ad effettuare i pagamenti ai creditori secondo le cadenze indicate nel piano;
DISPONE
la pubblicazione della proposta e del presente decreto presso l’Albo ed il sito Internet del Tribunale, a
cura della Cancelleria.
Si comunichi al ricorrente e all’O.C.C., Avv. Fabiola Tombolini.
Ancona, il 11.06.2018
Il G.D.
dott.ssa Giovanna Bilò
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considerazione dal momento che i creditori, qualora avessero avuto ragioni di contestazione, avrebbero
dovuto farle valere in conformità all’art. 12, comma 1. Tale rilievo, ovviamente, non si estende agli
interessi media tempore maturati rispetto al credito privilegiato, stante il disposto dell’art. 9, comma
3quater. Quanto, invece, ai crediti sorti successivamente alla pubblicazione del decreto di apertura della
procedura, si rammenta che gli stessi non possono essere soddisfatti esecutivamente sui beni oggetto
del piano, ai sensi dell’art. 12, comma 3;
considerato, da ultimo, che è infondata la doglianza del creditore dissenziente IBL, peraltro proposta
solo al momento della manifestazione di voto e non reiterata a seguito dell’invio della relazione ex art.
12, comma 1, circa la maggior convenienza della procedura liquidatoria rispetto all’accordo proposto.
Invero, tale considerazione muove dall’erroneo presupposto che nell’ambito della liquidazione dei beni,
ex artt. 14ter ss., la cessione del quinto pattuita in suo favore resterebbe ferma, a fronte del disposto
dell’art. 14ter, comma 6, lett. b), secondo cui non sono compresi nella liquidazione i beni per stipendi.
La lettura della disposizione, così come proposta, è destituita di ogni fondamento, giacché gli stipendi,
secondo la lettera della disposizione, sono sottratti alla liquidazione nei soli limiti di quanto occorra al
mantenimento del debitore e della sua famiglia. Ne consegue che per la parte eccedente, gli stessi
devono annoverarsi tra le risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori secondo le regole del
concorso. E, in tal caso, a fronte dell’inefficacia della cessione del quinto in favore della IBL, già
esaminata nel decreto del 15.03.2018, da intendersi qui integralmente richiamato, la misura del
soddisfacimento di detto creditore non si differenzierebbe da quanto ottenuto in questa sede;
ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di legge per l’omologazione dell’accordo di
composizione della crisi in oggetto;
visti gli artt. 12 e 13 l. 3/2012;

