
TRIBI.INALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Y erona, 16/0412019

oggetro: BENASSUTI ENRICO n. a UDINE - UD il 0711011966 res.te in Peschiera del

garda - VR Via Colombara, - C.F.: BNSNRC66R07L483Z
- Gestore/ Liquidatore AVV. Maurizio MATTEUZZI
PROVVEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

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

AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBLINALE DI VERONA

Si comunica che con prorwedimento in data ODIERNA il Tribunale ha dichiarato aperta la
procedura di liquidazione del patrimonio del debitore del ricorrente sig. BENASSUTI ENRICO -
ha disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari - come da

prowedimento ch si allega.
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TRrsuNALn DIVERoNA

SEZIONE SECONDA CIVILE

DECRETO EX ART. l4-quinquies L. N.3/2012

Il Giudice.

visti gìi artt. 1|-hr ss. L.3/2012,

esaminato il ricorso per La liquidazione del patrimonio presentato in data 1.'1.2019 da

Enrico Benassuú, nato a Udine il 7.10.1966, C.F. BNSNRC6(rR07L1832;.

letta la relazione particolareggata del professionista incaricato, Alr'. Nlaurizio r\' Nfatteuzzi,

che attesta la completezza e l'anendibilità della documentazione deposttata dal licorrente a

corredo dclla domanda ed attesta la fattibiltà del piano su cui si basa La proposta cli

ìiquidazione;

ritenuta la propria competenza! poiché il ricorrente risiede in Peschiera del Garda (1'/R);

ossen ato che la domanda soddisfa i recluisrti di cui all'art. 11-nrL. 3 /201'2 in quanto:

a) non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 len. a) e b),

posto che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle

regolate dal Capo I della L. 3/201'2 (in parricolare, la ditta individuale con cui il

ricorrente sr.olger.a l'artir-ità di agente di commercio di spazi pubblicitari risuita

car.rceLlata dal Registro delle Imprese in data 21.5.2013), né lo stesso ha tatto ricorso

negli ultimi cinque anni ai procedimenti regolati dalla legge citrta;

b) la cìomanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 co. 2 e 3I.. 3/2012

(elenco dei crcditori con indicazione delle somme do\.ute, elenco dei beni del

debitore e degli atti dr disposizione compiuti ne1l'ultimo qutnquennio. allcstazjone

sulla lattibilità del piano ed elenco delle spese correnti necessarie pcr il
sostentamento, certjficato di famigìia, CUD e buste paga relarive agli anni dal 201{

al 2018);

riler.ato che non ricorrono altri elementi ostativi di natura legale (atti in frode, mancanza di

diligenza neìì'assunzione delle obbligazioni rimaste insoddisfatte, etc); a tale uldmo

riguardo rl ricotente, in una con i'O.C.C., precisa credibilmente che Ia genesi dei proprio

indebitamento, costituito esclusivamente da debiti dì nàtura erariale e previdenziale per

f importo di € 298.771,85, va rintracciata nelle diffìcoltà economiche in crrì è incorse

1'anività di impresa del ricorrer.rte in conseguenza della generaìizzata crisi del scttore;

considerato che I'istante rilerisce (i) di lavorare con tegolate cofltratto alle diper.rdenze di

Seat Pagine Gialle Italia s.p.a., sr.olgendo funzioni dirigenzia\ dt fe/d tnana3er per I'atea



umbria e Toscana; (ii) di percepire una rerrlbuzione con.rDie:::-.,r -c:c-: - -: :..::
meniilità - parr ed e o-.05/,.,r0 che c^rri.po.rde rd ,rr nerro mc-.-:_( .;; ,' ..- . , =-.- -
(li) di dover provr.edere, in adempimento di quanto stabiliro rn sede di cr-o:zro r,__: er
moglie Nfaura Fabbris, al mantenimento clella tìgl_ra minore Er-a Benassud meC::::e
versamento di un importo urcnsile di cir.ca € 600,00; (irJ di r ir-ere arn:aLmenre pr.:so
l'abitazione della compaena À anuela Nfotta e di contribuire mensrlmenie alÌa gesnone
do'estica per llmporto di € g50,00, oltre ad €l 145,00 per i,ac<lursto cÌi generi aLimentari: r
di do'er ar.rticipare re spese riete proprie trasferte lar.oratir.e c di cro'er sostenere cosú per
la tbrmazione e l'a&qiornamento professionare, come risurta da documentazione procìorta:
tutto crò consiclerato, ii limite <fi cui all,art. ,ll-hr 

co. ó Ìett. b; concernenre gìì er.entuali
reclditi o guaclagni futuri cla non comprcndere nella Ji<1uicìazione può essere stabilito in €
ì.00{r,u0;

osse6'ato che l,attuale compagna del ricorrente si ò ìmpegnata a lar fronte al pappmento dei
compensi spettand al|o.c.c. e ai professionisri che assrstono il flcorente;

rilevato infine che rìcorrente ha manifestato f iutcnzione dr presentare istanza per
l'accesso alla procedura di c.d. salcio e stralcio di cui all,art. 1, co. 1g.i ss., I". 30.12.201g r
1-15:

titenuto sussistente, alla luce dt qurnro prece<ìe, il presupposto <)ella rint/ruiouc tompìt/u
de//o ti/traiow enn,î/it'd e paÍrimattiah tie/ derìtot'e, a\-uto dguarcro ala natura totalìzzante ecl
assorbente del rimedio esdcbitatorio oggi ir.rvocato;

ritenuto pertanto che sia possib'e dare corso positivamente ata riqui<Jazìone rlete poste
attive dei patrimonio (o'r.ero la proprietà di una quora pari a ,t dell,i'.rmobilc in Udine, \.ia
Reconquista n 2ó; me1q1'gico10 ÀIaraguu Passrvord; la lìqurcrrtà prcsente sur conto
corrente acceso presso la Cassa Rurale di Trento; la sorma di € 13.000,00 c1i cui alÌ,asseg.o
cilcolare tuatto su Iccrea Banca in dat;r 22.3.2019; la propria retnbuzione per lavoro
dipendente al netto dclle sommt, necessaric al mantenincnto clel mrclco lamiliare) e che, in
considerazione delia natura dc'r rrc'ni da riquidre, ie iunzioni cli l-iquidatore possano esserc
opporrunamente attribuite all,O.C.C. uià nominato,

p.q.m.

'.i: ro I'rrr. l|-qtirEìe.r L.. 3 /2012,

- *chiara apcrta la procecìura di ììquiclazione;

- : :--:r::r liquìdarorc Ì,an-. \Iaurizio -\. Nlarteuzzi:



- stabilisce che il ricorso e il presente decreto siano comunicau ar cr : :: r. :.-
giorni;

- ordína la trascrizione del decreto a cura dei Liquidatore presso i compe:e::l Rci:.::'

Immobiliari;

- ordina, a chiunque Jì detenga, la consegna e/o iì tilascio dei beni tàccnri partc del

patrimonio di liquidazione, autorizzando il fratello del ricottente ad utiLiTzar€ la casa di

abitazione fìno al momento rn cui il Liquidatore porra In esecuzione il presenre

decreto;

- ai sensi dell'art. 14 fer co. 6 lett. bù L. 3 /2012, esclude dalla Liquidazionc i reclcliri o altri

guadagm del ricorrente fino al limite di € 3.000,00 mensili al netto dcllc eventuaLi

imposte.

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

posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Verona. 15.,1.2019
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