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ÀIGISTPLO 
DELLE IMPRESE - C.C.I.A.A. DI VERONA

AIIa CANCELLERIAESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
del TRIBLTNALE di - VERONA

Trasmetto il decreto emesso in data odiema di apefiura della procedura di
liquidazione del patrimonio del sig. ZANE TARCISIO, con divieto di iniziare o

proseguire azioni esecutive o cautelari.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

RG 39/18 L. 3/12

It, GITJDICI] DELECATO.

sino al

'a divieto

1_1

da

- esaminata la richiesta di liquidazione ex art 14 ter L 3/12 preseniata da

Tarcisio Zane. contestualmente ad analoga istanza presentata dalla Società

Agricola Zane, da Marco Zane e Lucia Caprini;

- considerato che la presentazione contestuale di istanze diverse' anche se

interdipenilenti (riguardando il medesimo gruppo fam iliare-sociale)' deve ritenersi

ammissibile nell'attuale contesto nonnativo, in applicazione analogica dei

principi affermati dalla giurìsprudenza di legittimità in rnateria di concordato

preventivo (v. Cass n. 20559/15);

- considerato che è conclivisibile al qualificazione come privilegiati dei creditori

ipotecari della SocietÈL Agrciola Zane' per e considerazioni esposte nella relazione

dell'OCC (v. Cass SU n. 3022/15);

- considerato che la proposta e l'allegata relazione dell'OCC soddisfa i requisiti

previsti dagli afit. 14 ter e ss L. n. 3/12;

- considerato che nella fattispecie' anche nell'ottica del contenimento dei costi'

può essere nominato quale liquidatore lo stesso OCC;

- considerato che può essere aufoîizzala la detenzione degli inrmobili fino alla

loro vendita e del bene mobile registrato fino al momento della comunicazione del

programma di liquidazione ex art. I 4 novies L 3/ I 2;

- considerato che può essere escluso dalla liquidaziorre ai sensi dell'ar1'

comma 5 lett b. reddito da pensione di € 11323 annui e del reddito

partecipazione sociale di € 941 I

DICH IARA

aperla la procedura di liquidazione del patrimonio di Tarcisio Zane;

NOMINA

quale liquidatore il dott. Maurizio Pizzamiglio;

DISPONE

momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo' il

di azioni esecutive, sequestri conservativi ed acquisizioni di diritti di



prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di credìtori per titolo anteriore, ad

eccezione dei titolari di crediti impignorabili;

DISPONE

I'annotazione del presente decreto nel registro per Ie imprese e la trascrizione nei

registri immobiliari e al PRA:

ORDINA

all'istante il rilascio degli immobili al momento della relativa vendita e la

consegna dell'autoveicolo al momento della comunicazione del programma di

liquidazione ex art. l4 novies L. 3/12;

DISPONE

I'esclusione dalla liquidazione del reddito da pensione di € 11323 annui e del

reddito da partecipazione sociale di € 941.

Si comunichi.

Verona. 10/7/18
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