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Tribunale di V€roîa

Seziona ll civile

ll G:udice.

- vista la domanda con la quale il sig. Calvo ha chìesto l'apertura della procedura

. liquidatorìa. ex art 14 ter 1.3ftA12. della quota di 1/5 del propris sliperdio;

- ,aténu1a la competenza dell'ad;to Tribunale ex art 9' c 1 legge 3112, èssendo il

rico.rente fesidente 
'n 

Belfiofe e quindi in comune cornprèso nel circcndario del

Tribunale dl Verona:

- letta la relazione part,colareggiata dell'O.C.C. daiata 19 4-2019 sui sono stati

allegati tutti idocumenìi indicali dall'4.1. 14ter, c. 3,

- osservato che il debiiore è persona iisica atlualtrente non in esercizio diimpresa

e non soggelto a procedure concorsuali djverse da quell€ regolatè dalla lègge

a2412.
- ohe l'ammontare dell'indeb itamen:o comple$sivo al 18 3 2019 - come indicaao

aelia relazione del O.C.C. - è costituito da esposizioni verso Agenzia Fnlrate -
Riscóssìoni pe. debiti conl.aati dalla socielà T.C.P Costruzioni s.n.Ò. di Tito

Giuseppe & C. cancellata nel 2008 e di cui l'istanle era socio illimitatamenle

lespónsabil€, da esposizioniversc banchè e finanz;afie e da altri debit, Èontratti

per esigenze fam,liari per un ammontare complessivo di € 100 054,76;

- che il debitore si trova in una situazíone di sovra:ndebitaanento essendo l'istante

privo di ulteriori beni e di reddili suf{icienti alla soddisfazione integrale del debito

maturato

- che non sono skti posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parÎe del

debìtore nell'ultamo quinquennio né sussistono attl del debitare impugnati dai

credi:ori óvvero atti rn fiode ai creditori neglì ultimi cinque anni

- rite:1ula dunque la sussistenza dei presupposti soggettivi per I'accesso alla

procedura di liquidazione:

- chè l'islanza offre la quota dl 115 dèl proprio stipendió, del TFR accantona:o e

de, r,mborsi 730 che riceve con la merìsilità di luglio;

- rjtenuta I'amúissibilità cle:la procedura in esame ove, in concrelo. nel patrimonio

de I debitore non tesiduino beni. mobili o ìm.nobili (o g'i stessi s'ano privi di valcre
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economi.o) e I'attlvo sia costitulto escluslvamente dai 'r'edlÎì 
futuri che

nratureranno rello svolgimenìo della professione dell islanle,

che. inÍatti, l'astiluto della liqúidazione è slrutturalo secondo uno schema mutuaio dàl

fallimenlo {nomina del professionìsta, formazione dello slato passivo, programma di

liquidazione, liquidazione competitiva dei bena e conseguente cancel:azione

trascrizionì e iscrizioni pregiudizievoli, esdeb:lazione solÒ evenluale all'esilo della

liquidazìone);

rilevato che la dichiarazione di fa:limenlo non è preclusa dal!'assenza di beni in capo

al fallÌto: che appaae irragionevole rilenere che la strada della liquidazione sia

preclusa al govfaindebitato pr,vo di beni mentre è consentila I'istanza di fallirnento in

proprio da parte di un imprendilore pavo di beni mobili e immobiJi

che l'art. 14 ter indica espressamelte, quali beni non compresi nella liquidazione. i

credlti avenli carallère alimentare e di mantenimento, gli stÌpendi ' persioni . salari e

cjÒ che il debilore guadagna con la sua attiv;tà nei limili di quanto occorra al

manîenimento suo e della sua famiglia Ìndicati dal giudice. ìale limitazìone significa

evìdentemente che, delralo quanlo oócorie al mantenimenlo del debitore e della

famiglia, lo stipendio è compteso nell€ liguidazioîe;

- .itenutÒ che il provvedimenlo ex art. 14qu'nquies, c.2 letl' b lègge 3l:2 di

inibitoria e súspensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché

dell'acquisizione di diritti di p.elazione sul pat,iionìo oggetto di l;quidazione

deve essere em3sso con efficacia sino al momen:o in cui diverrà definitivo il

futuro paovvedimento di chiusura della procedura ex aat l4novies;

- visto l'art. 14 qúinqries L. n.3PA12

P,Q.M.

'1. dichiara aperta la procedu.a di liquidazione del patrimonio di Calvo Vineenzo:

2. nomina liquidatore l'avv. Annalisa Fasoli ;

3. dispone che, sino al momento in cui i: provv€dimenlo di .hiusura ex arÎ.14 novies

comma 5, non sarà definiljvo, non possono, sotto pena d, nullilà' essere iniziate o

proseguite az:oni caulelari o esecutive né acquistati dirilli di prela:ione sul patrimonio

oggetlo di lìquidazióne da parte dei creditori aventi titclo o causa anteriore al presente

dècreto:

4 dispone che. a cura del liquidatore. della domanda e del decreto sla data pubbljcità

medianló annotazione nel regislro delle impresel

{



5, ordir:a ta trascrizione del decleto, a cura del Liquidalorè, di évèntuali bgn: mobili

reEisrati o immobili che dovesse,o perv€n:re nel quadriennio al debilore;

6. dispone che il liquidatore proceda ai sensi degli artt. 14 sexies 3 seguenti alla

formaziole del passivr:, all'ape.trra di un conto cQrrente ove iar confhire le so.Îme dei

procedir:rerti esecuttvi an corso e il quinto delÌo stipendio, ai pasamenti de: crèditori

secondo le scadenze delle rate che saraano comuaicate dsll'agètz:a delle enlrate

rlerificando I'adempimento punluale delle obbligazioni assunle dall'istante.

Vérrna 22.4.2019

ll Giudice delegato
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