n. 1/2018 R.G. Liquidazione del Patrimonio
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Giudice,
vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in
data da Gabriele Alfredo PELLA e la documentazione allegata;
letta la relazione particolareggiata dell’O.C.C.;
ritenuto che, allo stato, non siano emersi atti compiuti dal debitore in fronde ai
creditori nell’ultimo quinquennio;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter L. n.
3/2012;
visto l’art. 14 quinquies L. n. 3/2012
P.Q.M.
1. Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio
2. nomina liquidatore l’avv. Angela TRIPODI con studio in Domodossola Via de
Gasperi 8 indirizzo pec: avv.angelatripodi@puntopec.it;

a)
abitazione con cantina e garage siti in Premosello Chiovenda, censiti al
NCEU al Fg 2. Mapp. 658 sub 2 cat. A/2, vani 6 R.C. 387,34, Fg. 2 mapp. 658 sub
21 cat. C/2, cons. mq 7 rendita 13,74, Fg. 2 . mapp. 658 sub 10 cat. C/6 cons. mq
12 rendita 34,09.
3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14
novies comma 5, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, 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 al presente decreto;
4. dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante
pubblicazione sul sito del tribunale o su altro sito web a scelta del liquidatore;
5. ordina la trascrizione del presente provvedimento in relazione ai beni
immobili ricompresi nel patrimonio, a cura del liquidatore;
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Da atto che i beni oggetto di liquidazione sono:

6. ordina il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. esaminati gli atti e i documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è
composta dal medesimo, dalla moglie e da due figli in età scolare, dispone ai
sensi dell’art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore risulti
escluso dalla liquidazione nella misura di €1.700,00 netti mensili, con
accantonamento per la durata della procedura ai sensi dell’art. 14 undecies l.
3/2012, della parte eccedente tale misura a soddisfacimento dei creditori.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Verbania, 15.11.2018
Il Giudice
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Claudio Michelucci

