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IL TRII}UNALE DI
- seziOne prima _

persona del ciott' Dario corasanti. ha pronunziato il seguentc

DF]C'IIIiT'O

ricorso presentato ai sensi deUa legge n. 3 del 20r2. rubricaro al RG n.

Il'avv. Letterio Sfracuzr,i ed clettivarncntc dolniciliato prcsso lo studio

.9, Milano:

LBCCO (,Ìi:i;.rt jÚr

ler sot I

Cel 20 I 7. nell'interesse

rappresentato e difeso

del legalc sito in via

medeo I)'Aosta n

rilevato

hc' a seguito dell'arnmissione alla proccdura di cui all'an. l0 legge n. i del 2Ql2.leoperazioni di

o' regolarnrcnte svolte..si sono concluse senza che sia stato raggiunto il quorum di cuj all.art. ll
mma 2o' cosi che non sussistollo iprcsupposti dell'omologazione per mancata conclusione

he il ricorrente ha chiesto in via suborclinata I'accesst-r alla proccclr-rra di liquidazione ai sensi decli

t. l4 ter e ss.;

ritcnuto

ricorrono lc condizioni cli cui all'articolo 7. comma 2. lcttcre a) e b); in particolare no, intcsra

preclusione di cui alla lett. b) il làtto chc la proccclura volta all'omologa clcll'accordo dì

izione della crisi non abbia avuto esitu positivo (vecli in obiter clictum sez. I0l/02/201(t n.

9 nella partc in cui limita la portata clcl requisiro in questìone a chi abbia l'ruito clcll,ef fetto píeno

la procedura): infatti tale disposizione risponcle alla rutio di evitarc che il s.vrainclcbitato nossa

alersi di più esdcbitamenti in tempi rislretti: clel resro se c possibilc la convcrsionc in

ttidazionc dell'Accorcltl di c.mposizio.c della crisi onrologato qualora venga meno per fatti

tabili al dcbitore' allora a maggior ra-uio.c l'acccs.so alla Liquiclazione dcve considcrarsi

.sibile pcr il ntero e.sito in{austo del voto:
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chc non osti all'apertr'rra della liquidazionc l'assenza di beni di signifìcativo valore nel patrimonio
I sovraindcbitato' che al contcmpo gocle di un reddito rirevantc. in quanto I,artività liquidatoria
siste indubbiatnente non solo 

'ella 
vendita di cespiti ma sicuranrente anche n.llu .ir.orsione di

tl corÌle si trae dagli inclici tcstuali di cui agli artt. l4 ter comma 6o letr. b) e I4 undecies che
ionano i redditi del sovrainclebitatol

he la documentazione allegata al ricorso, ritenuta idonea pcr l'ammissione alla procedura ex afi.

' nel caso di specie sia idonca altresì pcr l'introduzione cJcla procedura ex arL. j4ter: inratti ra

nranda è corredata dalla clocumentazione di cui all'articolo 9, comml 2 e 3, ed in particolare sono
ncati i beni del debitore' tronche dalia relazione particolareggiata dcl proibssionista nominato ex
l5 comma 9o in sostituzione dcil'organisnro di c'mposizione dcra crisi;

dagli atti e dosumenti depositati non risultano commessi atti in fr.de ai creclitori;

Ia d0cumentazione presentata conscnta cii ricostruire cornpiulamente la situazione economica e
imoniale del debitore:

la rclazionc dell'OCC sia cornpleta ecl esaustiva:

di conseguenza ricorrano ipresuppOsti cli ammissibilità per l,apertura della procedura di

sussrstano motivi di opp'rtunità per nominarc quare Iiquídatore ra dott.ssa

t' che a'endo rcdatto la relazione allcgata al ricors' quale protèssionista nominato ex arl. l5
ta 9o L'F ' già ctlnoscc la situazione patrimoniale dell'istantc e Ie relative problematiche:

non sussistono ragioni che giustifìcl.rino la prcvisi.ne di partícolari lbrme di pubblicità clel
tc provvedimento traltandosi dclla proceclura riguardantc un mero professionista, tenuto
che l'indebitamcnto c prevarentementc nci confronti ai ìirario ed INpS:

sul presupposto della cJestinazione alla proccdura di circa curo mensili come
nel píano non .mologato' il I-iquiclatore prevetla nel piano cli liqui<iazione le modalità cli

nto' anche con cadcnza trimestralc o comunquc con gri acc'rgimeuti clpporluni. in modo da
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ztsict,rare mcnsilmcnlc al dotr.

'[..""u di vita:

lJamrnissibile la domanda di omologa

"j... la procedura cti líquidazionc nei

DICI{IARA

dell'accordo di composizione clella crisi;

DICIIIAITA

confronti di

rl cui rcddito è irregolare, quanto necessario per le sue

NOMINA

alc Liquidarore la dotr

non possano esserc

con studit_r in Lecco.

DISPONE

iniziate o prosegLritc azioni cautelari o esecutive

oggelro di Jiquidazionc da parte dei credirori
lazione sul patrimonicr

enore;

he la donlanda ecl il prcsente cJecrcto siano pubblicati attraverso I'aÍJissione nell,Albo ciel

bunale;

ORDINA

trascrizionc del decrcto sui beni irnmobili o beni nrobili registrati acquisiti all,attivo. a cura del

rtcorrente la consegna o il rilascio dei beni fàcenti parte clel patrimonio tli liquidazione. con la
isazione clte sono esclusi tutti i beni inrpignorabili o che ir Liqtriclarore dovesse ritencre cli non

isirc all'attivo e che al clebitorE è concesso di utilizzarc i bcni di proprietà fìno alla ìoro vendita

ndizione chc n.n adotti comp.rtamcnli cri 0sta00ro clelra procecrura:

IIISERVA

ione del proVvedimento cJi dcterminazione dclle solnme provcnienti clall'atti'ità lavorativa clel

da destinare alla proccclura. sutcccssivamcutc alla prescnlazionc di app.sita istanza del

ne' acquistati diritti di

aventi titolo o causa

idatorc' evetr(ualnrelltc conlestualc al programura di liquiclazione, chc preveda la devoluzione

ia



I Clrca euro al mese, pur sc con cadenza trinrestrale o con evcntuali altre modalità tali da

icurarc ogni mese al sovraindebitato sufficienti risorse pcr lc esigenze cli vita, tcnuto conto

ll'irrcgolarità del suo rcddito:

MANDA

la Cancelleria per la comunicazionc al ricorrentc cd al profèssionista nominato. oltrc che per la

ubblicazionc sul sito rvrvr.r,'.fhllinrerrtilecco.com Pl PA,ví? krco Sì'FSs<:r Pqa.e.:r... Ltsi-4 Atz
ecco 12.10.2017. I

;,i l_Fi;co
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Il Giudice

I)ott. l)arid Colasanri
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