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TRIBUNALE DI BARI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Giudice: dott. M. De Palma - R. G. n. 2754/2020
*****
INTEGRAZIONE PROPOSTA
DI ACCORDO CON I CREDITORI
per il sig. Stea Giovanni Francesco, nato ad Adelfia (BA), il 3.5.1965 ed ivi
residente alla Via Rutigliano, n. 3, codice fiscale STE GNN 65E03 A055 E,
rappresentato e difeso dall’avv. prof. Vito A. M artelli, (codice fiscale MRT
VNT 63P06 A048 N), il quale chiede che le comunicazioni e le notifiche
avvengano ex art. 176 c.p.c. a mezzo fax al n. 0807813110, ovvero a mezzo
e-mail presso il seguente indirizzo PEC: martiellivito@arubapec.it e presso il
suo Studio elettivamente domiciliato in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II n.
60, giusta mandato in atti
PREMESSO
-

che, con Provvedimento del 28.9.2020, comunicato in data 30.9.2020,

l’Ill.mo Giudice adito revocava il proprio Provvedimento del 22.9.2020,
disponendo che il ricorrente integri la proposta, con “l ’indicazione della
nuova situazione reddituale del ricorrente e precisamente: indicazione della
nuova carica di Consigliere Regionale (con il mese e l ’anno di fine mandato)
ed eventuali incarichi nell’esecutivo regionale con relativo reddito mensile”,
“al fine di fa r meglio conoscere ai creditori la situazione reddituale ed
economica dello stesso”;
CONSIDERATO
-

che, alle ultime elezioni regionali, il sig. Stea Giovanni Francesco è
risultato rieletto quale Consigliere Regionale, come evidenzia l’estratto
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web del sito del Ministero dell’interno, all’indirizzo:
https://elezioni.interno.gov.it/regionali/scmtini/20200920/scrutiniRI1600
90090000 (cfr. all.);
che, tuttavia, la proclamazione ufficiale, ad oggi, non risulta avvenuta, in
quanto le schede elettorali sono ancora al vaglio della Corte d’Appello di
Bari, per gli accertamenti di legge, giusta dichiarazioni del Presidente
della Regione eletto, dott. Michele Emiliano, del 7.10.2020 (cfr.
https://www.bariviva.it/notizie/puglia-la-nuova-giunta-regionale-per-lemiliano-bis-ferma-al-palo/);
che, tuttora la situazione economica del ricorrente è rimasta invariata,
atteso che, come attestato nella Proposta di accordo depositata il
6.7.2020, lo stesso continua a contribuire al sostentamento del nucleo
familiare, nonché a garantire gli studi ai figli e, in particolare, del figlio
universitario.

presso la
, giusta dichiarazione sostitutiva che si allega (cfr. all.)

nonché dai pagamenti dei relativi canoni (cfr. all. distinte dei bonifici);
che, altresì, è rimasta invariata la situazione reddituale del sig. Stea, come
si evince dalla Certificazione Unica 2020 (cfr. all.), mercé la quale si
rileva un trascurabile incremento del reddito complessivo lordo, dato
dalla nomina temporanea ad Assessore Regionale per l’Ambiente, ma
che, allo stato, risulta ininfluente, dovendosi tenere in sola considerazione
il reddito riveniente dalla confermata carica di Consigliere Regionale,
ancorché non ancora ufficializzata, non potendosi procedere ad un
giudizio prognostico circa la rinomina ad assessore.
* * *

Per tutto quanto innanzi premesso e considerato, il sig. Stea Giovanni
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Francesco, ut supra rappresentato, domiciliato e difeso,
dichiara
che la propria situazione reddituale e finanziaria è rimasta invariata rispetto
alla Proposta di accordo con i creditori depositata in data 6.7.2020, e
ratificata dall’O.C.C..
Con osservanza.
Si allega:
-

copia estratto web del sito del Ministero dell’interno;

-

copia Dichiarazione sostitutiva del 14.10.2020;

-

copia distinte dei bonifici di pagamento canoni di locazione;

-

copia certificazione unica 2020;

-

copia dell’attestazione O.C.C.

Bari, 14 ottobre 2020
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