
Il giudice delegato dr"

nel proccdimtnto di

TRItsdIN A},§ tr M'ruTNAEJ$ T}I M}TE§CNA

EV §ezicme Civil*

Angelina Augusta Baldissera

tiquid*zione dtl pltrimonio ex art'14

xr" t:,nlx

#er e segg. legge

n"3/2$t 2;

visra l'istanee presentate *uf,*m a # e i't'

residente in ,i& ZE}Q *offie megli* gen*rallzzatn in atti e ia

documentazione allegata;

vista la relaaione delIIEF naminato quale gestore della crisi dall'$cc

dichiara

Fttrtezione §r:f,iele ltaiiann c'on s*de a Br*scia'

ritenutci;hetadornandrsorJdisthirequisitiprevistidall'art'l4terieggen'3i?012;

rit*riut* cl.le, anehe per cvitare un aggravia di spese, pìl* e§§ere nonrinal.)

liquidatorel*st*Ss{]*rganisrn*dic*rnpr:sizi*ne<lellacrisiaisensidell,arti5

conxrla I legge cit' nella persone <!e1 g*st*re d*lla srisi seipra indicato'

visttr ì'art. 14 tSuinquirs legge cit '

1) *perta la procedura rXi §quidaziane dei patrimonio a carico d lÉnaffi a

minima di anni quettro'

2) nomina liquidat*r* il dr" do{lare c*mrneruialista con str'rdio in

#il 
quale dovrà depositare pres§o la cancellaria cli questo

Tribunale le dichiarazioni relative all'acGettazione dell'incaricn e all'assenza di cause

di incompatibilità ex D'lgs' n' 54120iB:

3)dispone,§sttopenedinuuitfi,ohentrnp0§§0n0ss§ereinieiatecrpraseguiteazioni

cautelarj o esecutive ne acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di



liquirl*"r.i*nr: da parte dei cr*ditori evcnti titol{} o causa antsrior*' dispOnend* che il

liquidatore prowedx sr:llecitamente a verificare l"utilità (} ffieno deila prosecuzione

delle eveErtrlali r:ser:uzioni pencle*ti;

ci nel cas* di *s*cffiioni p*nd*nti <tisp*rle che ii liqr'ridatore prcvl/eda scllecitasnf;nte

art awisare l,Alipg ed i pr*fessiordsti delegati dell'agrertura della presente

pr<lcerlrir* e delie srre determinazinr:i in nreritr: gt{* esg*uzioni pendenti;

ri) clisp*r.:* che ai fini rÌella prescritta puhblicità la dcmanda del dehitrrre ed il

pre§entedeqret*sian<rpr:bhlic*tilnsrrr:t*airnenoìjnav*ltnsuiquotidianir

llres*iaoggi entrcr trefita gJfiffri dn oggi;

e) r:rciina ia trascrizjeine del presente decreta sui treni immobili e sui beni rili:hili

registrati *ompresi nel patrirrr*nio tlgl4ett* cli liquidazit*e nÙnahé pre§§0 ilK*g;istro

camerale delle imprese s* iì elebitor* vi e iscritto;

saisensiepergilieffetridell,a.rt.l4teretimma6xetterab)leggilcit-consideratac}re

atfualm*ntr'l*privadir:c.*upa:ie.rnenorrdispr:nealeu*ver$ameftt*a§u0

caric* nei c*n{ì'*nti della pr*ceelur* * salv* l'imipeg;no a§suntÙ dai marito agii attì - e

ris*rvara ogni modifica ciel pr*wedimenlo in caso di mrulant*nt* delia situazifi*e

econrunlta d{:l!r slrddetta'

g) disprNre che l'ficflfliquidatore releuioni s*m*stralmente ai giudice sulle attività

svolte.

§i cnmr-rniciti al ri*crrente e all'OCC/liquidat*re

Bresr:ia, ?I lr"rgli* 2il1I
Il giurlic* del*gato

Dr. .§reetina Au*u st2$-Aìffieratruid,rrpl"*_
i,ìtruU r\Uil
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