
R.G. Liquidazione del patrimonio 1/2021 

TRIBUNALE DI L'AQUILA 

Il giudice, dott. Stefano Iannaccone; 


vista la delega emessa in data 19/01/2021 afferente la procedura di sovraindebitamento 1/2021 


R.G. Liquidazione del patrimonio del debitore; 

esaminati gli atti, ha emesso il seguente 

DECRETO 

Il sig. ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura 

liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012, destinando alla massa dei creditori il proprio patrimonio 

immobiliare, dettagliatamente descritto nella proposta in atti. 

La proposta dà altresÌ atto dell'impossibilità di far confluire, anche solo in parte, nella massa dal 

liquidare lo stipendio mensilmente percepito da.. "attualmente pari ad € 1.000,00 mensili, ~ 
~ 
"C .gavendo !'istante necessità di destinarlo per intero alle spese correnti necessarie al mantenimento 
al '" 
'" della propria famiglia (cfr. pago 18 della relazione a firma dell'O CC). '" ~ 
al 
M 

Tanto premesso in linea generale, il Tribunale osserva che: 8 
CD 
M 

1) il debitore è persona fisica che: al 
u 

~ 
iO 

a. attualmente non esercita l'attività di impresa in forma individuale; 1(l 
,;,; 
"iiib. non è soggetto a procedure diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012; .~ 

Cf) 

c. non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure da S 
o 
Li:

sovraindebitamento né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei ::J « 
o ~ provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012; « 
:::; 
a: 

2) il debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento, risultando dalla documentazione Li: 
15 
« oallegata un perdurante squilibrio tra la consistenza del patrimonio prontamente liquidabile a: 
UJ 
a.

dell'istante e l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati; o 
UJ 
a. 
«3) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore ID 
~ 
a: 
«nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti iO 
Cl 

VI 
VIin frode ai creditori negli ultimi cinque anni; 
o 

CD 
E 

4) la domanda è conforme al disposto di cui all'art. 14 ter co.3 l. 3/2012. o 
UJ 

z « u.. 
UJ 

ln 
UJCiò posto, dato atto della completezza della relazione resa dall'OCC e della documentazione ad z 
o o 
oessa allegata, si impone la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del « z 
z 

patrimonio dell'istante. :'!; 

8 
$l 

E '" 
iI: 

Il 



p.q.m. 

);> dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di 	 (C.F. 

);> 	 nomina liquidatore il dotto Mattia Di Paolo; 

);> 	 dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non 

possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di 

prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o 

causa anteriore; 

);> 	 ordina la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di L'Aquila previo oscuramento 

delle generalità del ricorrente; 

);> 	 dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei 

creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato 

passivo e alla liquidazione. 

Si comunichi al debitore ed al liquidatore. 

L'Aquila, 25/04/2020 

il giudice 

dott. Stefano lannaccone 


