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TRIBUNALE DI VSRONA

Sezione Seconda Civile

DECRETO

ll Giudice.

visti gli artt. 14-ler ss. L. 3/2012,

esaminato il ricorso per la liquidazione dèl patrimonio presentato da Francesco Dal

Bosco in data 24.10.2017, con la successivà ìntegrazione in data 8.3.2018,

letta la rèlazione panicolareggiata del professionista incaricato, dott,ssa Edda

Sebastiano. 6he sttesta la cornplètezza e I'attendibilità della documentazionè

depositalè dali'istante a corredo della dÒmanda;

rilevalo che sussiste la propria compefenta, in quanto il riconenle risiede in San

Marlino Buon Albergo (VR):

fitenuto che b domanda soddisfi i requisiti di cui all'afl. 141erL.312ù12 in quanto:

a) non rìconono ie condizioni di ìnammissibilità di cui alJ'art. 7 c0. 2lètl. a) e bi,

pósto che l'istante non è soggetto a procedure concorsuali divèrse da q1.lÈll€

regolate dal Cago I della L,312012né ú medèsimo ha fatto ricorso negli ultimi

cinque anni ai procedimenti regolatì dalla legge citataì

b) la domanda è corredala dalla documontazion6 dì cui all'art. I co 2 e 3 L.

3/2012 (elenco dei creditori ÒÒn indicazione delle somme dovute, elenco dei

beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti nell'ultimo

quinquennio, attestazione sulia fattibiljta del piano ed elenco delle spese

co{r€nli necessade per il sostenlamento, certificato di famigliai l'assenza

delle dichiarazioni dei reddi è giustiîcata alla luce della ceriìlicazióne di

mancala percezlone di Íedditi rilasciata dall'Agenzia delle Éntrate - doc. 9);

rilevato che non ricorrono altri elernenti ostativi di netuÈ legele (atti ìn frode,

mancanza di diligen?a nell'assunzione delle obbligazionì rimaste insoddisfatte, elc.);

a tale ultimo riguardo I'istante, in una con I'O.C.C., precisa dedibilmenle che il

proprio indebitamento è dipeso da dìffìcoltà ec0nomiche consèguenli alla perdita del

lavoro a causa di problematiche di tipo familiare;

cónsiderato che I'istante rlferisce di non svolgere atluàlmente attjvilà lavcrativa, di

non percepire retribuzioni e/o pensioni e di vivere a carico della madre, visto

l'elenco di cui al doc- 10 riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di



cui ail'ad. 14-f6r co. 6 lett. b) concernente gli evenluali redditi o guadagni futuri da

non comprendere nella liquidazionè puÒ essere stabilito ìn € 600,00,

ritenuto quindi sussistente il presupposto d.ella ricóstruzi)ne compíita della

situazionú èconomica e patimonialè dQl debitorc, avuto riguardo alla netura

totalizzante ed as$orbenle del rimedio esdebitatorio oggi invocato:

r;tenulo per'lanto che sia possibile darè cor$o positivamente alla liquidazion€ delle

poste atlive del patrimonio (ovvero la quota di proprietà pari a 1/6 dell'appartamento

in San Martino Buon Albergo, Via G. Pascoli n. 5) e che, in considerazione della

natura dei beni da liquidare, le funzioni di Liquidatore possano essere

opportunamente altribuìte all'o.c.c. gia nominato,

p.q m

vislo I'aÍt, 14'quinqui6s 1.. Y2012,

- diehiera aperta la procedura di liquidazione;

- nomina Liqllidatore la dÒtl.ssa Edda Sebastianoi

- fa divieio di iniziare o proseguire azioni eseculive o cautelari, come pure di

acquistare dirilti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da pèrte di

creditori aventi titùlo o causa anteriore:

- slabilìsóè che ii ricorso e il presente dècreto siano comunicati al creditori entro

20 giomi e siano pubblicati sul sito internet de Îribunale dì Veronai

- ordina la trascrizione del dècreto a cura del Liquidatorè presso i comp€tènti

Registri lmmobiliari

- ordina, a chiunque li detenga, la consegna e/o il rilascio dei bsni facentì parle

del patnmonao di liquidazione, aulor'zzando il ricorrente ad utilizzaie la casa di

abitazione lno al momenlo in cui il Liquidatore porra in è$ècuzione il preeente

decr€to;

- aì sensi dell'art 14-ler co. 6 lett. b) L. 3/2012, esclude dalla liquidazione i redditi

o allri guadagni del ricorrente fino al limite di € 600.00 mensilì al netto delle

eventuali impóste.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato a pignoramento, è titolo gsectrtivo

ed è posto ìn esecuzione a cura del Liquidatore.

Verona, 14.3 2018
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