
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Y erona, 22102/2019

oggeno: BARILE TIZIANA n. a Napoli il2ll11l1974 res.te in Oppeano - VR Via S. Pellico, 7

- C.F.: BRLTZN 7456 I F83qH
- O.C.C. liquidatore AVV. Fabio LUCIANI
PROWEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

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

AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILiARI

Presso il TRIBUNALE DI VERONA

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

procedura di liquidazione del patrimonio del debitore BARILE TIZIANA - ha disposto il divieto

di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari - come da prowedimento ch si allega.
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S EZIONT FALI,I I\.IENTAR.E.

il Giudice dott. Nlonica Aîtanasio.

sul ricorso proposto da Barile Tiziana, ha pronuncieto ii segLrelte

DECRETO

Barile Tiziana. che in data 2l lovernbre 20lE aveva presertato clomalda di otnoluga rìi Lrn piano del

colsLlmatore, a seguito dei riiieli svolti da ques:o Giuclice con pror r edimento di data i dicembre

2018, ha presentafo is:anza di conr.ersione della do:.nalda originaria in istanza di ammissione alla

procedura dì ìiquidazione ex art. :4 /úr e segg. l. n. 3i2012. \

Va plelimirra:rnenîe ossenaao che. sebbene l'art. 14 qtutter della 1. l. 312012 preveda la conr ersione

della proceclr-rra di composizione in liqLridazione soltanto in a]cuni casi particolari. nella specie non

ricorrenti, l'istanza di "conl'ersiole" preseîtata dalia Barile è arnmissibile. giacchó in. realtà si

lratta. noil dj corversione di una procedura già aperta, disposta d'ulÎcio dal giudice, bensì di lna

modrfica della domanda oriÉiraria. non impedita dalle disposizioni detta.le dalla i- n. 3/2012.

Con la dornanda di liquidaziore, la Sarile nette a disposìzione dei propri creditori. che vantano

crediti per complessivi € 250.860,1ó..utti i plopri benì. rlobili ed immobili (segnntan.ìerte la casa di

abitazione sita in Oppeano, oggetto di esecrzione ir:rrlobiliare ed ivi stimata € 6:+.807,50- Ja quota

del 50% di un'autovettura. del valore di € 500.00, e Lrn fondo di accumulo NEF pari ad € 500,00).

oltre ad una quota delle retribuzioni che percepirà per il quad:ielnio successivo all'apertLrra della

liqLridazione (anch'esse già asso,!:geltate a procedura esecr:tiva nei limiti di u:r quìnto). al netto di

quanto occorre per il suo:nantenimento (e. quindi. € 250.00 al nrese), con I'esptesso ìrnpello a

:rasf'erinì in altra abitazione in locazione al i-ine di agevoiare la vendita dell'immobile.

Tanao premesso va osservato:

- La Barile lon svolge attivirà di in-tpresa, e, pur essendo stata socia di una società di persone,

rivestira Ìa qua)ità di accorlandan:e,

- nol risulta che ella abbia fruito neglì ultini cinque annr di al:ra procedura tli cornposizione della

c:isi di sovraildebitar:T ento:

- l'instaurazione dì procedure esecrtive a suo carico. sia imrnobiliari che ir:esso:erzi. comprova la

incapacità di aclenrpiere regola.merìte alle proprie obbligazioni;
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- f il{icazione dei creclitori e clelle sornme doYute, e quella dei beni poss:tìu:r : deìle spese correntl

recessarie al sostentamento. sol1o cón:enuae nella domanda originaria o nel;-:sialìza depositata il 30

gennaio 2019, e la ricorrente ha allegato le dichiarazioni dei reddiri deg-: ullìmi tre anni- il

ceftificaao dello stato di famiglia. e la relazione paÍicolareggiata dell'organism.' di conrposrzione

clella crisi, cot,enente, a sua voiîa, le ind:icazioni di cui alle le*ere da a) a dl del ;..-rnrua I dell'art'

l4 ter e<] il giudizio c1ì comple:ezza ed artendibilità della documentazione depositata a corredo della

"dornancla:

- non risulta infine i1 cornpimento di atti in 1Ìode aì creditori negli ultimi cinque anui.

IÎ accoglimento clella domalda proposta dalla ricoffen:e, la procedura dl liquidazione puo dunque

essere apefa

P.Q.Nf

Dichiara aperta la procedura di liquidazione de1 patimonio di Barile Tiziana.

Nomina liquidatore 1'OCC avv Fabio Luciani.

Dìspole il cliviero cli iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari r:rei confronti di Barile

Tiziana, e di acquisire dirúti di prelazione sul patrimonio oggetto deìla liquidazione, da parte di

credi:ori aventi titolo o causa anteriore, sino alla definitlvità del decreto di chiusrra di cui all'art l4

rior:zes, cornma 5, incaricando il Liquiclatore di dame awiso alla cancelleria del1e esecuzioni, ai

crediton procedertti ed alterzo pianorato

Dìspone la pubblicazione clel presente decreto ìn apposita area del sito de1 Tribunale.

Dispone inoltre la îrascdzione del clecieto. a cura clel liquidatore' sulf irnmolile di propnetà della

ricorente e sulla qrtota del 50% del I 'autovettura tg. B\'{3211\42

S:abilisce la somma necessaria per il maltenir::rento della riconente in € 760.0iJ mensili, sino al

monlenao in cui ella corLinuerà a vivere rell'illrmobile di proprie:a' ed in € 1.3 10'00 mensili a

paÍire clal momento in cui si trasferirà a r'ìvere in altra abì:azione in locazione.

Díspone che il liquidarore procetla ali'inven:ario ed alla redaziotie dell'elenco dei creditori' alla

p:edisposizione del progran.rrua cli liqr-rirlazione. alla tbmrazione dello stato passivo ed alla

liquidazione, ex artt. 14 sexies, 1.1 oplies e 1.1 rovies della l. n. 3;'2012. curando altresì

1'acqr-rìsizione delle sonme eccedenti il lirnite cli cui all'art. 14 :er, comma 5' lett. 1)' ed il

pagan.ìento ai creditori.

Si cornunic,hi alla riconente ed all'OCC

Così clàcrso in Verona.2l fèbbraio 2019

ll Giudice Delegato
Dr. Mon:ica Ataalasio
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