
TRIBUNALE ORDINARIO DI

Seconda sezione civile, fatlimentare e delle

BERGANTO

esecuzioni immobiliari

ll Giudice d.ssa Maria Magrì ha pronunciato il seguente

DECRE'TO

avente ad oggetto l'apet1ura della procedura di liquiclazione del patrirnonio di

(BG), il

(BG)

N.R.G. 712020

residente innato a

risto il ,corso co, ctii il dcbitore ha chiesto la liquiclazione clel suo patriuotrio ex artt' l4 ter

e segg. L. n. 3 del 2710 1i2012, come moclifìcata dal D'L' n' l79c1el 18/10'2012' cotil'cfiito

clalla L. n. 221 de I l7rl2 2012:

'ista 
la documentazione arlegata. i'i compresa que'a prodorta in data 10102i2020 a segtlrto

clellc rntcgrazioni richtcste tl 06 0212020;

ntenuto che susststano tutti i presupposti per I'apertura della ptocedltta in cluauto:

- qltcsto Giudice e tenitorialt-nente competente ai sensi dell'art' 9' contt1ra l' L' 3'2012 e

successit'e nlodr fì che ;

- il clebrtore. persona tisica, non è soggetto alle disposiziorri sLil tìllirllento ai sensi dell'art l

L.F. c i ersa in stato di sovraiudebrtatlcnto;

- il clebitorc non ha fatto ricorso, nei cinque anni prececlenti. a procedure di composiziont'

dclla crisi da sovraindebitametlto:

_ ir crebitore si trova in stato di so'rainclebitame.to, cor-'c risuita dall'esistenza di:

inaden-rpimenti, cljchiarazioni confessorie' acceftamenti svolti dall'organlsnlo di

cornposrzior-re deta Crisi - le cui rnansio'i sono s'olte dal professior-rista nornir-*to ex iìrt l5'

col'rra g,L.312012 _ circostanze che dimostrano come la debitrice non abbia piu credrto di

terz-i" r-rc mezzifinanziari pfoprl per socldisfare regolarmellte e cotr trlez-zi l-iotl]iali le plopne

obbligazionil

- alla cJor-nanda sono ailegati l'cìcnco di tutti icrcdrtori cor-r f indicazionc dellc sottlttic doVrttc'

l.irtvenrario cier beni della clebitrice e degli atti di disposizione cornprr'rti negli ultimi cinque

annr. oltre aila rerazione particorareggiata deil"organisr-r.ro di co'rposizione della crisi. il cLri
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la procedura di liquidazione del patrirlonio di:

nato a

(BG) i

conteruto è confbnne alle previsioni di legge. 1'elenco delle spese corrcnti *ecessarie al sLro

sostclhtalrcllto;

- c\ stato p'ssibile ricostrurre compiutamentc la siluazione r-collomica e patritrlcniale della

clebitricc I

- non sono emersi atti itr frode ai creditori commessi negli ultimi cinque annt:

P.Q.\I.

ictto I'art. I1 quinqttie.s L. 3i2012 e successrr"e modifiche'

DICHIAK{ APEIì]4

,il , rrlsidente in

),O\1lNÀ

liqLri,Jatorc tl dr. Clrassi Giovanni Antonio, già organisnro di cornpi.rsizione della crisi (OCC)

nella presente pfocedllra che. per la stla colÎprovata professionalità' e in possesso dei requisiti

necessari per la gestione della procedura;

Sl ABll-lSCltl

che lc- spcse conenti necessarie al sostentanrento clel ciebitore c della sua tanriglia' amll-ìontallo

a e o'rttplessivi € 4l 3.00 nrcnsili:

DiSPONE

che sino al clecreto di chiusa della procedura - che non potrà avvetrire prima di:l decorso di

qual.tro artni cial cieposito del ricorso, av\'!-rltlto il 0'1i02i2020 - tion possano e:;scrc irlizirtc-

azior-ii cautelari ocl esecutive, né accluistati diritti cli prelazrone slil patritlonit-r oggctto dì

licFriclazionc c1a purte dci creditori aventì titolo o causa anterlore:

DISPONE

che il liquidatore provveda a r.erificare 1'esistenza e lo stato cli eveutttali proceditre L'scculi\e

r.rrnobiliari a carico clel debitore al fine di valutare l'opportunità di sLrbcntran'i' rtt itti'ottica dt

cconomia clei mczzi processuali il-ì un contesto gia contrassegnato dal dissesto. o[rfrtll'r] tli

optarc per I'rstan za cji in-rproccdibilità, csscndo all'uopo cspressalncnte atltorizzato per

ciascuna delle soluzioni che ritcrrà di adottare;

DISPONII

che. ove non vi abbia già pror.veduto, l'occ dia notizia all'Agente della Riscossiott'-'' ùsli

r-rtì,ici fiscali ecl agli cnti locali cornpctenti. ciclla richiesta di relaztorle ric$uta dal debitorcl

OIIDINA

che la clo'anda ed il presente decreto siano annotati nel rcgistro de1le irriprese e pr"rbblicalt srtl
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sito dcl 
-fribunale dl Rergamo,

0RI)I\A

chc. ncl caso in cur ncl patrirnonio clel clebitore r,i siano bcni immobili o bent rllobilr |egistrati'

il pres;ente decreto sia trascritto a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di rniziare con sollecitudine il proceciir.nento cli invetrtariazione dei beni e di

cf-lctlrrare la courunicaziorie pre\rlsta dall'art. l4 .sc-rie's col.llllla 1' 1- ll20l2 c sLtccc's:it e'

modiltche:

AVVISA

il cleb,itore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvetlire attività'

dovrà intcgrarc l-rnventario di cr-ri all'art. 14 tercolllllla 3". L.3i2012 c st-tcccssiYe llloclifichc:

)"JA\I).\

alla Canccllerra pcr la cot-t-tutricazione del prcsente clecreto al ricorrctrte' al Iiquidatore cd allc

canct:llerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni nobiliari per oglr effetto'

Bergamo, 201022020
ll Citrdice

ci.ssa N'{aria Nl'rsti

Arto reclatto in tbrmato elettronico e depositato telernaticanrente nel lascicolo infornlatico ai serLsi dell'art l5'

conlnra 1. D.M.2l fèbbraio 20 ll. n..14, come moclificato dal D.M 15 ottobre 2012 n 209'

i

I

(
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