
TRIBLINALE, CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 1010712018

RrF. N. 411201 I L. 312012
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Trasmetto il decreto emesso in
liquidazione del patrimonio del sig.
proseguire azioni esecutive o cautelari.

GISTRO DELLE IMPRESE _ C.C.I,A.A, DI VERONA

AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
del TRIBLINALE di - VERONA

data odiema di apertura della procedura di
ZANE MARCO, con divieto di iniziare o



TRIBT]NALE CIVILE E PENALE DI VERONA

RG 41l18 L. 3/12

II, GIì.]DICE I)ELECAl'O.

- esaminata la richiesta rJi liquidazione ex afi. l4 ler L 3112 presentata da Marco

Zane, contestualmente ad analoga istanza presentata dalla Società Agricola Zane,

da farci.io Zane e Lucia CaPrìni:

- considerato che la presentazione contestuale di istanze diverse, anche se

intetdipendenti (riguardando il medesimo gruppo fam ìliare-sociale). deve ritenersi

ammissibile nell'attuale contesto normativo' in applicazione analogica dei

princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concordato

preventivo (v. Cass n. 20559/15);

- considerato che è condivisibile al qualificazione come privilegiati dei creditori

ipotecari della Società Agrciola Zane. per e considerazioni esposte nella relazione

dell'OCC (v. Cass SU n. 3022/15);

- considerato che Ia proposta e l'allegata relazione dell'OCC soddisfa irequisiti

previsti dagli artt. l4 ter e ss L. n. 3/12;

- considerato che nella fattispecìe, anche nell'ottica del contenimento dei costi,

può essere nominato quale liquidatore lo stesso OCCI

- considerato che può essere aulorizzala la detenzione degli immobili fino alla

loro vendita:

- considerato che può essere escluso dalla liquidazione ai sensi dell'art l3

comma 5 lett b. reddito ila lavoro di € 2469 annui e del reddito da partecipazione

sociale di € 470:

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Marco Zane;

NOM INA

quale liquidatore il dott. Maurizio Pizzamiglio;

DISPONE

sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo' il

divieto di azìoni esecutive, sequestri conservativi ed acquisizioni di diritti di

prelazione sul patrimonio del rlebitore, da parte di creditori per titolo anteliore, ad

eccezione dei titolari di crediti impignorabili;



DISPONE

l'annotazione del presente decreto nel registro per le imprese e la trascrizione nei

registri immobiliari;

ORDINA

all'istante il rilascio degli immobili al momento della relativa vendita;

DISPONE

l'esclusione dalla liquidazione del reddito da lavoro di € 2469 annui e del reddito

da partecipazione sociale di € 470.

Si comunichi.
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