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AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
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Trasmetto il decreto emesso in data odierna di apertura delia procedura di
liquidazione del patrimonio del sig. FALTRACCO ROMANO - in oggetto
generalizzato-, con divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari.



N.2zl18 RG

'l.ribunale di Verona

u 
"ruur"", 

Sezione II civile

- vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3l2or2 depositata in
data 5.rz.rB da Faltracco Romano (con ì'ar.v. Arnaldo Soave), corne modificata in
data r4.rz.rB, e ìa docunentazione allegata;

- ritenuta la courpetenza delL'adito Tribunale ex art 9, c. 1legge 3/rz, essendo ìl
ricorrente residente in Ronco All'Adige e quindi ìn Comune compleso nel
circondario de1 Tribunale di Verona;

- letta la leìazione particoiareggiata del gestore della crisi in data z3.ti.rB, nonché
la relatir.a integrazione in data 13.12.18;

- rilerrato che il ricorrente ha cessato la propria attir,ità di implesa individuale nel
zort, sicché per tale assorbente ragione, essendo ampiamente decorso il termine
di cui all'art ro LF, deve escludersi che Ìo stesso sia assoggettabile a procedure
concorsuali clir,else da quelle di sovraindebitarnento, sicché può accedere alla
procedura di ìiquidazione ex art 14ter legge 3/12;

- rilevato che sussistono anche tutti gli altri lequisiti di arnmissibilità generale
previsti daÌl'art. 7r comìna 2 legge gf tz, come attestato anche claÌ gestore delÌa
crisi nelle proprie relazione;

- rilevato che alla domanda sono stati aìlegati tutti i documentì indicati dall'art.
14ter, c. 13, ivi compresa la lelazione particolareggiata dcl gestore delÌa crisi, che
a sua voÌta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;

- rilevato che la documentazione allegata alìa domanda consente di ricostruire
compiutarnente la situazione economiczr (debiii r.erso due banche, verso
Equitalia, r.erso due finanziarie e verso due ex fornitori) e patrimoniale
(proprietà di un'abitazione oggetto di procedr-tra esecutiva irnmobiliare, con già
intervenuta aggiudicazione a terzi e versamento del relativo prezzo) clel
ricorrente, sicché anche sotto questo plofilo la domanda è ammissibile;

- rilevato in particolare che, per le condivisibili ragioni indicate dal ricorrente
nella memoria r4.tz.tB (r,edi anche Cass. 9r75/tB), non essendo ancora decorso
il termine di zo giorni per proporre opposizione agli atti esectttivi alr'erso il
provvedimento in data zB.ri.rB del GE nella procedura esecutiva imrnobiliar:e n.

Srf77 cori il qualc ò stato appror,ato il piano di riparto, detta proceclura non possa
ancora ritenersi conclusa e sia quindi ancora pendente (invero iÌ termine scadià
in data r8.rz.r8). Pertanto è ancora possibile emettere il prowedirnento di
sospensione deìle procedure esecutir.e ex art 14 quinques, c. z lett. b),
consentendo quindi alìa procednra - e per essa al nominando ìiqnidatore - di
gubentrarvi ex art l4nù\-jes, c. 2 per acquisire per intero le somme oggetto di
riparto ivi comprese quelle che avlebbero dovuto essere pagate in prededuzione
nella sudcletta procedura esecutir.a, che dor.ranno poi essere soddisfatte secondo
le regole del concorso prer.iste dagli artt. r4 septies e 14 octies Legge 3/rz (vedi
Decreto del TribunaLe di Verona depositato in data zr.B.rB, su Il caso.it);

- rilevato che ogni questione inelente zrl riconosclnento della prededuzione a
far,ore delì'ar.r'. Soave, del dott. Rocca e della dott. Todeschini, anche per quanto



attiene alla soddisfazione con preferenza rispetto al creditore ipoter:ario, dovrà
essere afTrontata clal liquidatore in sede di formazione deL passivo ai sensi
tlell'art. l4 octies legge 3ltz;

- ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitole in fronde ai
creditori neìl'ultimo qninquennio;

- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti pel dichiarale aperta la
plocedula di liquidzrzione, apparendo opportuno nominale quale liquidatore, lo
stesso gestore delìa crisi Dott.ssa Chiara 'fodeschini, ín possesso dei requisiti di
cui all'art :B legge tall;
Ìitenuto che il pror.vedimento ex art. l4quinquies, c.z ìett. b legge 3l rz di
inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché
dell'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di iiquidazione
debba essere eme sso con efficacia sino al momento in cui tlive rr'à definitivo il
futuro plovi,edimento di chiusura delìzr procedura ex art t4novies. Invero il tlato
ncrrmativo, laddove prevede che detta efTicacia debba essere plevista "sino aI
tnonrctúo irt cui íl prouuedimento cli unologazíone diuenta de.finítíuo" è

er.identernente fmtto di errore conmesso nella redazione delia disposizione,
atteso che un tale provvedimento cli omologazione non ò conte mplato nell'ambito
della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e

consentirle di perseguire lo scopo srto proprio (proteggere il patrimonio del
debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta 1a dulata deila
liqr-Lidazione), deve necessariamente ritenersi che I'efficacia del prowedirnento
di inibitoria e sospcnsione in rluestione clebba perdlrrare sino alla chiLrsura della
procedura (in tal senso, cfr Trib. Ver ona 7 .7 .16 esl. Platania e Trib Milano
16.11.97 est Macripò);

- rilevato che dalla ultima dichiarazione dei redditi in atti i1 ricorrente risulta
percettore di ledditi da lavoro per circa eìiro rloo,oo netti mensili (calcolato sri
rz mesi). Il ricorrente, inoltre, deve sostenere costi pel far fronte ai bisogni
essenziali suoi e dei due figli conr.iventi con la madre da cui è divorziato pet circit
euro goo,oo mensili. Pertanto può essere disposto che sino alla concorrenza del
suddetto importo di eulo 9oo,oo mensili 1e entrate cia stipendio del ricorrente
rimangano pel intero a disposizione clel ricorrente per f'ar fronte ai bisogni sLroi

e dei figli. nentre per l'eccedenza le somme - per la durata minima di 4 anni di
apedura della procedura - dovranno essere versate al liquìdatore, per essere da
questi destinate alla sodd'isfazione dei creditori;

* rristo l'alt. 14 quinquies L. n. 3lz<'trz

P.Q.M.

r, dichiara aperta la procedura di liquidazione de1 patrimoni<-r c'li F-altracco Ront:ino;
2. nomina liquiclatore la dott.ssa Chiara Todeschini;
S. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedut'a
ex art.14 novies comma 5, non sarà definitit'o, non possano, sotto pena di nullità, essere
iniziate o proseguite azioni czrutelari o esecutirre né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio oggetto di liquidazione da palte dei creditori aventi titolo o causa anteriore
al presqnte decreto;
4. dispone che, a cura del liquidatore, della dornanda e del decreto sia data pubblicità
mediante pubblicazione sul sito *,eb del trlbunale o su altro sito r.veb a scelta del
liquidatole;
S. esarninati gli atti e i documenti da cui risulta che 1a famiglia de1 debitore è composta
solo dal medesìmo e dai due figli residenti con la moglie da cui è divorziato, dispoue ai
sensi delì'art. r4 quinquies, II comma, lett. {) che il reddito del debitore rìsulti escluso



dalla liquidazione nella misura sino alf importi di euro 9oo,oo netti mensili, dovendo
invece l'eccedenza * per la durata minlma di 4 anni di apertura della procedura -essere
veLsata al liquidatore, per esseLe da questi destinata alla soddisfazione dei creditori;

Si comunichi al ricorrente
Todeschini

Verona, 14.r2,18

IO CIUDIZIARiO
(Irerfí A rmenio)

ed al gestore della crisi dott.ssa Chiara

il giudi

f6ffiil?àA
bePositato 
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oec1, 11 S\C'


