
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 0211112017

RIF. N. 5212017 L.312012

Og getto : CORDIOLI LUCA - c. I : CRI-LCU 7 7 A1 4L9 498

- AL REGISTRO DELLE IMPRESE _ C.C.I.A.A. DI VERONA

,4Y
AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
del TRIBUNALE di - VERONA

Trasmetto ii decreto di apertura de1la procedura di liquidazione e divieto di
iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari emesso in data3111012017 da questo

Tribunale , nei confronti del nominato in oggetto.
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DECRETO

It- GITJDICE

- esaminato il rìcorso per la liquidazione del patrimonio proposto ex aút. l4 ter e

l4 quinquies L.312012 da CORDIOLT LUCA in data 23-24.10.2017,

letta la relazione parlicolareggiata del professionìsta incaricato, Dott.

Michele Masin. in data 24.10.2017:

- ritenuto che la domanda - per come articolata possa soddisfàre, almeno prima

./acre. i requisiti di legge ex ar1.l4 ter L. cit.;

- Osservato. per quanto sopra, che:

a)

b)

c)

d)

L'istante. per quanto dichiarato dal plofessionìsta, non pare soggetto a

procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo Idella L. 3/2012

(attivo patrimoniale dell'ultirno triennio non superiore a € 300.00'00);

il rnedesimo non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti

regolati dalla legge citata;

non ricorrono altri elementi ostativi di natura legaÌe ( atti in frode, mancanza

di diligenza nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insoddisfatte" etc.) I

che la documentazione dimessa consente di dar corso positivamente alla

liquidazìone delle poste attive del patrimonio indicate, qui sostanzialmente

individuate nella casa familìare e dei due terreni circostanti):

ritenuta. quindi. la sussistenza della ricostruzittne compiuîa della siluazione economica

e palrintoniale del dehitore, avuto riguardo, almeno allo stato, alla natura totalizzante

ed assorbente del rimedio esdebitatorio oggi invocato;

pqm



dichiara aperla la procedura -di ìiquidazìone:
A l(ttn< o'

nomina liquidatore l'aw. t€rr+a Pizzamiglio del Foro di Verona;

la divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari. cotne

acquistare diritti di prelazione suÌ patrimonio dei debitori per titolo

pure di

o causa

anteriore;

ortlina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore e dispone che ne sia data

pubblicità mediante annotazione presso il Registro delle lmprese di Verona;

ordina la consegna e/o il rilascio dei beni mobili e immobili indicati

nell'inventario di cui a pag.2 della relazione dell'esperto in dafa 23-241102017;

stabilisce i limiti di cui all'ar1. l4 ter comma 6), lett. b), in € 710,00 mensili.

Y erona, 30/1012017
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