
TRIBLINALE CIVILE E, PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Y erona, 2811212018

Oggetto: MAUGERI PAOLA ROSANNA nata a Catania - il29106l1966 -
C.F.:MGRPPL66H69C35 1K
- O.C.C. liquidatore Dott.ssa Alessandra CERESA Commercialista di Verona

PROVVEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

AIla C.C.LA.A. Registro delle Imprese di Veronax
,//

AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBUNALE DI VERONA

Si comunica che con prowedimento in data ODIERNA il Tribunale ha dichìarato aperla la
procedura di liquidazione del patrimonio del debitore MAUGERI PAOLA ROSANNA - ha

disposto che sino al momento in cui il prow. di omologa non sarà definitivo, non possano

essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, come da prowedimento allegato.
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TRIBUNALE DI VERONA

\lrl1.\1. \l { O\D \. T\-ILL

DECRETO

Il Ciudicc,

visri gli:rrtt. l+-/t'r ss. l-. 3/2{)12,

esaminaro il úcorso per h Litluidazionc del patritnotlitr

Prola Rosannr NI:rLrueti (C.ir. NICì lì1)PL66l 169(ì351li);

presentato in date 27.11.2(118 da l)iera

letra Lr r.cllzionc plrticoleretgiîtî cìc1 protès-.ionista incarìcalo, clotl. -\lcssanclra Ccrcsa, chc

attesta la cotr-rpletczza c l'attenclíl)ilirà clella ckrcumcr-rtezioLre clepc,,slr:rra daÌla ricr>r.t:cntc e corrcclo

della clorrrncla;

ile\'îto chc sussistc la propri..r con-ipetenza, in cluanto 1a ricotrcutc risiecle in CasteLlr"rovo clcl

(ìatclt ['R);

rirenritcr che I,r cLomrncll sorldisiì i tequisìri clÌ cui all'art. I4'tuI"3/2(Jl2 iu guuro:

a) llol ric()tr()qo le conciizioni cli irrrrumissibilità cli cui all'arr. i cr:. 2 lctt a) e ll), posto che

la ricorrcnte nc,n è sogeetta n procedr.uc concorsr-Ìîli divelse tla <luelle leuolltc d';rÌ Cepo

i dclla 1.. 3/2t)12 nó la sLcssa hr lìtto ricorso ncgli Lrltimi cìnc1ue anni ai procedimcnti

regohti chllrr leuge citat:t:

1>) ìa clorran<ìa ò corrcdrrl tlalla documentaziotre cli cui all'att 9 co 2 c 3 I 3/2012

(clcnco cìei crcclirori con incliclzione cÌe1lc sommc dovute, clcnco clei bcnl cltl clellltorc c

cìccli aru (li clisposizior.rc conrpirrri oell',-rlttmo quincptcunio, attcslî?iolrc sulh irttibilirà

clel pìlqo ccl clenco clcllc spesc colrenti necessrìric pcl il -"ostcnLlurcnto, certiiìclto cli

iìmiglia; le procluzione solo parziale clelle clichiarnzionì tlci rcdcliti è girLstiiìcrta in basc al

tatto chc ll ricorrertrr:, pcr Èli lr:r.ri rtîllcx1lri, 1loÍl cre relÌutî alÌl prcscntlzionc di

rlicl.rirr:azioni)r

rilcr-atq che lon licorr619 aÌtr-ì clclnenti osrarir-i cii 
'raturn 

lcgalc (atti in frodc, matrcanzl cll

cliLiecqza 1ell'rssunzionc clellc obbìigazìoni rìn.reste insocldisfattc, ctc.); a tale ultinro rigtrarclo la

Licqrrcntc. i1t uua con l'O.(ì.(,., prt'cisa creclibilnicntc clic ìl proltrio inclebìtaureLrto è dipcstr

dalle difl-icoltÀ ec()l(:)nichc c(nseqr-rcnti alh crÌsi dclì'rmprcsa eclile dcl n arito '\1fìo Nigro, per la

qualc 1l dcocrntc ate\.1ì prestlto tìcìeiussior-tc, nonché alla scparazione clal rnarit<). teîluto conto

chc cluesr'ultinro non ha adcrnpiuto aìlc obbligaztoni postc a su() carico irt sccìe di on.rologa della

Ne pxrazior'ìe;

cqìrsrdcrato chc l'istante rifeL'isce c1i svolgcle :rlludmetire l'atttr-itÀ cii batlantc, clì pcrccpirc

rcrriÌruzionì pcl l'ir.npor-to di circa É- 975,1){) mcnsili c di cLx cr ptorvedere al mantcnimctrto dcl



Itglio corrvivenre, ,'i*to inolne l'elenco dellc sPese minime esseozia[ d] f ite' il limirc di cui all"rt'

l.f lr.o. ó letr. b) conccmentr gli e"entulli redditr o griadagri futuri dl lot comptenclcrc nella

liquidazione purì essere srabiliro ìo € 975,tX1, ollre i! TFR chc dove$sc esse!' liquidato dln

ricorrentct

rirenuto quindi sLìs$istente il presupposto 'Jt:lla 
tirolntiott r:utttpìrrln le!/a sitt"Qaat *raouia t

fdltiDirùh lel rJtltitoa, nr-uto riguarr'1o alla laruq lotrli?zantÈ ed assorbrntc del rimedio

esdebir:rtorio og;i iorocato;

riteouto pcrÌanlo che sìa possiblle dgre corso positivemente alla li<;uidazione dcLle postc attir:e

tlel patimonio {on'ero t bcni immobili dì propricti della ticortcnlÈ iÌì C's'elnuÓvo dd (larda c

Carania, oltte l'nqtotettora fovnra ìiris) x che, io considcrazione dclla natu* dti beni da

tiqurllnrc, le funzìoni di Lìquid^t<)rr po$raflo e$e!c oppoltrlnrÌnenle 
^lrribulle 

!11'O('C glà

oc.,mitrtto,

Pqm'

visro 1'rrr. l1-jrrqnier L. 3 1 2011,

- r.iichiara ;tpett:r la proceduril dr liquidÀzìonc:

- nomine Lìquidatore la dott ,\lcssandm Cercsa;

_ la clivieto di iniziare o proseguire aziont esecutive r: caulelari, come prrrc di acquìstare dintr:

,ii prela::ic,ne sul parrimonlo (,ggero di liqr'tieìaziooe dr partc di credirori avcnti stolo <-r

causa anlfrioreì

- stabilircc ckc il ricono e il prclcnrc d*srero Ji*Èo c{)municati d ctcdìrori enrro 3tJ giorni;

- orrljne lrr trÍncrizionl del decreto s cur:r del l'ìquidatote pressc' i cornpetenti Registri

Immobilind;

- ordinr, a chiurqrre li dctengÀ, l:r conscgrra t'/o il rilascir: dei beni frcenri partc del

Partìmonio di liquidazione-:lulori:zando il ncorrcnte rd rrtiÌizzare la casa di abittrzione firro

al r,romento in cui iì figuidatore porrà io esecuzione il Prcsenre decrcto;

- aì sctsi dell'art l-l-/ct co 6 lcrr. b) L. J/201?' cscludc dnlla liquidazic'"" i rcJdilj o:rltri

guadagrì del ricorrcolc fioo al tirrlít( di € 9li'({} nrensili rl oetto dr:llc cvenruelì imposle'

Si eviden:rie che il presente cltrtero È equiparato a pignr'rramclro' i tilclo eseculivo cd è posto in

cs(t-uzi(nrc a curn dtl Liquidatr':re.

Vcrona, 22.1!.20'18
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