N. R.G. 112020

Tribunale Ordinario di Velletri
Area concorsuale
Il Tribunale nella persona del Giudice dr Guglielmo GalTi
nel procedimento ex legge 3/12 iscritto al n. l 12020 promosso da
_ , c.f

, con l'avv. Francesca Scoppetta;

. Ha emesso il seguente

DECRETO
.

.

I

.

Letto il ricorso con il quale è stata proposta la liquidazione del patrimonio per un
importo complessivo di E 102.800,00, che ha quale presupposto la distribuzione del
ricavato derivante dalla vendita forzata dell'immobile di proprietà della ricorrente
pari adE 68.000,00;
.
rilevato che, a seguito delle verifiche dell'occ, il proponente è risultato non fallibile; .
considerato che lo stesso non risulta aver fatto già ricorso ai procedimenti previsti in
. materia di sovraindebitamento;
ritenuta la competenza del tribunale adito ai sensi de Il 'articolo 9, comma l,
rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9,
comma 2, ovvero dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme
dovute, dall'elenco di tutti i beni del debitore, dall'elenco delle spese correnti
necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, pari ad E 940,00 mensili e dalla
relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, compresa la
relazione di fattibilità,
rilevato che detta relazione contiene:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal
debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte;
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c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della non esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda;
ritenuto che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la
situazione economica e patrimoniale del debitore e soddisfa i requisiti di CUI
all'articolo 14-ter,
rilevato inoltre che non constano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,
considerato in particolare che risulta compreso nell'attivo l'importo di€
ricavato dalla vendita dell'immobile sottoposto a vendita forzata;

68.000,00

pqm
- dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- nomina quale liquidatore il dr Carlo Kustermann;
- dispone che sino alla defmitività del proVvedimento di omologazione, da intendersi
fmo alla chiusura, non prevedendo la procedura de qua un provvedimento di
omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive ad eccezione di quella avente ad oggetto l'immobile di proprietà
della ricorrente in quanto definita, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio.
òggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salva la
possibilità per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive eventualmente
pendenti, ex art. 14 novies comma 2 1. n. 3/12, che pertanto in tal caso proseguiranno;
- stabilisce che la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di
. Velletri, oltreché annotati nel registro delle imprese (nei soli casi previsti);
- ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore e a spese del ricorrente; .
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- riserva la fissazione dei limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lettera b) al
momento in cui la ricorrente dimostri di percepire un reddito da lavoro.
Si comunichi al proponente, all'OCC e allìquidatore nominato.
Velletri, 2/0112021
Il Giudice
Dr Guglielmo Garri

Pagina 2

