
TRIBLINALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Y erona, 07 103/2019

oggetto: GRAVAMANUEL n. a Verona il 08/0711985 res.te in Pescantina -vR via on.

Giorgio Almirante, 12 - C.F.: GRVMNL85L08L781M
- O.C.C. liquidatore AVV. Enrico Ztccalo
PROVVEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese di Verona

AlIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBLINALE DI VERONA

Si comunica che con prorwedimento in data ODIERNA il Tribunale ha dichiarato aperta la

procedura di liquidazione del patrimonio del debitore GRAVA MANUEL - ha disposto il divieto

di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari - come da prowedimento ch si allega.



N, F/:j RG

'l'ribunale di Vgrona
Sczione Il civilc

lì Ciudice,
- ii.t" la doman6a tli liquidazione ex îrtt- 14 tcr e 'ss l" n- 3/2012 depositaia irr

data 6.3,rg da Grar'a ]t{anuel {con gli ar.r.,ti Tizìana Miani Calabrese e r\nrlre;r

Pcrini) e 1a ,:locutnentazione lllegatl;
- ritcnuia la compeleuza iìcll'aditó TribLrnale ex :ìÉ 9' c t legg* 3/r::, essendo.il

rii:Orr.errte resirlente in Pcscantina e quindi i Comunt col.ìllleso nei circondario

dcl 'l'ribLrrrrle rii \rerotti,:
- letta la rel:rzione partic0lareggixÌil dcl 5;esìore de.lla crisi a!r'. E.Zuct:atc, daLalr

5.ti.19:
- iii"rotn chr: il ricorre:rte ò socio al 5r.r?ó dclla Dclceland srì (dichiarata l'allita),

era solio illintitatanrentc rcrp.,nsabile tLella Iìu1al Cakebf ù1'Td1 (ìrnra ManlteÌ

c Bacchin'f iìmirra snc (cani.'lì,rtir dll tcgistro dt.lli' impresc l:r data 8't't8 e

qLrin{i non pirì fallibile essendr: decorsQ ii perlodo. di }rn anno di cui all'a rrr

ilt), n,rnehé'mero lidcirrsscre della stcssa l:llceland srl e della Barr:at srl, sicchó

Itt slessc nol à soggclto l procedure contr rsuali dilcrse da qttelle di ru! alla Ìcggc

3l:: e, quindi, puà accedere aì1a procedura di Iiquid:tzione:
- iiler.ato 

-che 
suisisrono $nche triti gli altli r*quisiti ri! alnnri-ssibilitrì generale

plrrr'isli clalì'art.7' eomma :Ìegge :1i r:. t0me attesli]to anclrc dall,oCC nella
propria rcllzionc;

- riìeiato chr: alla domanil;ì sono sì.atj aliegirti tutti i docutnenti indicati dall'art
:4teî, c.3, i|i conrpresa 1a relazione pa rtiurlareggiara dell'OCC' clie a srra rolla
cr-rniient' lutte le inilicazioni e lalLtti:tzioni prescritlt'dalìa l:ornra:

, tile\,alÒ chl la elocrrmentazionc allegata alla tklmanda consente <1i ricoslrlirt
cúmplutanente la situazione eronoìnica (debiti, quaie fidei[ssorc, verso ubi
Leasing spa, Unicredit spa e Unicredit l,casing spa; debito ex ltll:'uo velso

Llnic rcìiit 
'spa, 

debito pei s:rldo ,rssi'o di conto ( otrerìte '.rso Banco BPll,
tlcbit0 r.crso un rontlo:Îinicr, debiii verso I'agcnzir" tlt lle tntlate) e l:rtlimoniale
(proplietà ill 5o9n (lell'abllazionc di residen?l in Peslalìtina; piena pr(.rprie.tà di
un'ruto 

" 
rìi rtira motocicletltt) <1el ri:o|rente, sicché alche s{)ltÓ qlìcsto profiìo la

domr nd;t i rrn m issibilr';
- rilrnrLto che allo stato non siane.; cn:e|si atti crrÌpitrti dal debitorc in lronde ti

lr-cditor.i nell'ultinro rluilqLrennio, taìi da conpirr-tare l'iulmm issibìlità della

tiomanda;
- rilcnuto. quin,:ii, che su:sìstantl ltllti i prssllpposli per dichiamrc aperta ll

p.o.e.'l.ri.u iì: li.1l"iicìaziono : che qrrlle ìiq'idt.rlore ptissa esse* n'min.ll lo stcsso

gestore delìa.iiri ,.,.. Errrito Zirccato, in 1;'ssers. dei rtquisiti di crri all'art:B
lcggc fali:

- riìiluto che il ;:ror-r'etiinenlo ex art' r4quinquies' c'2 lctt' b lcggc alta di
inibito}ia c slspc::sion.: dellc azioni cseclti''.e I t:arttcìari' tr.nchó
dell'acquisizione tli dirirti (li preliìzione sul patrtututtio .g,gctto di liqui<iazirine

, debba csserre.m.-rro con efficaciii sin,,r rì rnonrento in clli diverrà definitivl il
htturg pror-r.etìirrcnto tli chiLrsura tlella lrrr:i:.:du:'a ex-aIi 14no1ies, lnrero iì clatcr

' nnr,r,"iit.o, larìdorc preve4e chc leltl ellicaci;l dcbba essere pre'istr "'sinr; ol



|itonrcntt) irl crri il px.tt,edintento LIi ornìktgluzittnc díucnta dcfi?:ilir.)" fÌ

eliderlemenle flutto d'i ctr()re crîlnlessl nella ledaziotre tlella disposizione,
attÈso che rn tale prorlediltento di omoicgazio:rc non è contel:ìplato.nall'ambit0
<ìelìa pror:erì:tra ili liqriìclazi.*e- îertiìnto, pcr tìri'e *n scns' all:: nornru e

conse)ìtirle <li perseguilc lo scopo srto pr'':piio {proteggcrc il píìlfimonio, d!1

debitore r:ialìe iÀiz-iatile esecutive c cauteiari inditidLrali per iútta lt drlrnta clella

iiquidazion:), deve n*cessarium*nte riienersi che ì'eîfìr'acia del prorrcdilnen-to
tli^inibiloria e sospensioae in queslione tlcbba perdrtrarc sinc alla chittsr":ra deìla

P.occdura iin tai st,nro, cf| irib. Veronà 7 7 t6 r"st P'latanìa e Tt'ib lvlilano

" ró. r r.9l est ['lacripò);
rile|aio che, come |erificato rnchc clall'OCC, il ricorrentc è percaatore.di red.ìili
da lavoro dipendenie per circit euro 85o,oo letli mensili' inrporto chc' archt:

considerando ìl reddito n.rcnsile della lnoglìe di ctlr() l,.loo,l)oi aPPare appe']a

srtfficieltt: a cc.insentirgli di far f|onte ai bisogni essenzìaii suoi t dell;r 'sua

famiglil icornpotta daiii mogiie e tr* iìgìi, anche di tcnera età)' Ferlanto' pLlò

,,s.ei* .li.po.i,, cl:e il suldetto inrporto mettsile rimanga per.. intero a

disposizione dc1 rirorrenle per iar fronte li biso.qni suoi e dclla tamigiia;
- ì'isto l'art. t4 quinqr.ties L. n. 3/:otr

?.Q,M.

t. diclriara apertn la p.ocedttra di liquiclaziolre del patrìmonio di Mnnuel Grava' nato

a veronn ilf].2.r985 ti:esitlcnre in I'c-scantina iVr) r:ia On.Giorgio '{l:airante l2 (cod'fisc

C RvM N1,,9SLo8 1,78 tl{) :

l. nonina Ìiquìdatore l'aw. [nrieo Zltr'cllo;
3. diSpOne che, sino al momenlo in cli il pror-r't,d inr e n lo eìi thi:rsrrr;t ex í1it.1,1 Ì1{)"'ies

Iontn*i, nou sap) tle*i:rilir.o, :ron pussn,i,t, sott(r p"Iìrì tli nr:ìlittì' essere iniziatc rl

p1n."g,rio :r;lioni 
".,.rtrlari 

o csccrrtir c nó u( (ltr i\la t i diritli , ]i prelazioDe.suì pat rimonirr

oggeti' ai liqrridazionc da paúe clei rreditori a'enli titolr ' ci,irts, *nteriore al presente

decreto;
4. ,1i.pon., cht, a cura del llqniciatore. rlella d{tnranda e del decrelo sia dala pubblicitii

'le4ianie 
pr:bblicazione suì sii,.r rteìr del trihijnalc c sr-.l sito r'c1 "11 Caso it':

5. disponc che. sernpre a cura del Iiqnitlatore, ìl presente rìccrcto sia tra$cl'itlo nel

lrbbtico rcgist|o ar.rton':c,billstico (reiitir anenlrl all'aulc\'cttÙra tg' R0285355 cd alla

iaotocicletti tf; Bp35S22) e nei r.cgistri imn.iobiliari. (qtianto all'ai.'itazionc er:n

pertinenza slti'il I'escànti::a e cpnsita ncl NCEU al 1'oglio 5, m;rppali 67 sub 6 e 6'{?

sLrb. z:,t)
fi. esaininati gli alli c i doc.nenti da rLri risllta thc ìa faniglÌa <lel debitor: è ct;mposlit

dal mcd:simoldalìa moglie e dai lre figìi' rììspone ai setr-si drll'art' l'1 rluinquics' ìl

"onr,ì.,u, 
l"tt. {) che il redtito clel rlehitorri'risllti-es<,luso dalla liqrritlazione uella misr:r'.t

di C 85r.oo Ii:tti mensili;

Si contunichi al ricorrcntr, all'OCC crl al liq:ridatole n{)n'rinal{r

Veronri, 6.3. rg

'nnootoRrd]rrDrzARro
, -ì ,.,,f-,,:,ì)

J

îRtBljllALE Dt v :llloNA
DcposiSlo in ceÍ:eiìtiia


