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TRIBUNALE DI VERBANIA
Liquidazione di patrimonio L.3/2012 -RG 4/2019 – Giudice dott. Mauro D’Urso
Gestore della Crisi-OCC Avv. Angela Tripodi
***
MEMORIA INTEGRATIVA
Nell’interesse del sig. MUSTO ANTONIO, con avv. st. Abogado Daniele Folino
Istante sovraindebitato
PREMESSO CHE
•

l’istante, versando in una situazione di sovraindebitamento così come definita
dall'art. 6, c. 2 L. 3/2012 e tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere
regolarmente alle sue obbligazioni, chiedeva a Codesto Ill.mo Tribunale, ed
otteneva, la nomina di un professionista facente le veci dell’O.C.C. ex art. 15 L. n.
3/2012;

•

l’Ill.mo Tribunale nominava O.C.C. l’avv. Angela Tripodi (doc. a);

•

con l’ausilio del legale sottoscritto, l’istante faceva pervenire all’O.C.C. nominato
sia la documentazione di legge che una relazione dettagliata sulla situazione
patrimoniale dello stesso (doc. b) nonché tutti i documenti ad integrazione su
richiesta dell’O.C.C.;
l’O.C.C., valutati i documenti e la situazione patrimoniale dell’istante, conveniva
con quest’ultimi che la procedura più adatta al caso fosse la liquidazione del
patrimonio immobiliare, ex art. 14 ter L. 3/2012, come da relazione
particolareggiata ed attestazione favorevole (doc. c);

•

la procedura veniva rubricata al n. RG 4/2019, assegnata al Giudice dott. D’Urso;

•

il Magistrato, con ordinanza del 02/12/2019 assegnava termine sino al 10 febbraio
2020 al fine di integrare la documentazione e chiarire alcuni aspetti connessi al
procedimento.
∞∞

Tutto ciò premesso, il sig. Musto Antonio, ut supra assistito, rappresentato e difeso,
espone quanto segue.
A) IL PATRIMONIO E FAMIGLIA DEL RICORRENTE
Il Ricorrente, come esposto nell’atto introduttivo e nella relazione particolareggiata
attestante favorevolmente la proposta di parte, intende definire le proprie posizioni
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•

debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio, prontamente
liquidabile.
Il sig. Musto è infatti proprietario, al 50% del bene immobile, intestato per la restante
quota al sig. Pennella Denis, C.F. PNNDNS79A25G062H, con i seguenti dati catastali:
Bene

Dati identificativi

Ubicazione

Proprietà

Valore
in Euro

1

Fabbricato Foglio 21 ,
mapp.550 sub. 45 cat. A/2,
classe 1, consistenza vani 2,5

Omegna, fraz. Bagnella,

50%

75.000

.
Tale appartamento è sito in Omegna, frazione Bagnella, via Fiumetta 8 ed è stato stimato
ad un valore di mercato, attuale, da parte dello Studio Immobiliare Glionna (doc.44) di
circa Euro 75.000,00.
A.1) CASA DI ABITAZIONE FAMIGLIARE
Il sig. Musto, con la propria famiglia, è domiciliato, con un comodato d’uso gratuito, in
via Kreschi 41 ad Ornavasso (VB) in casa d’abitazione, non di lusso di medie condizioni,
intestata alla madre Anastasia Carmelina (1959) con un mutuo in corso, come da
dichiarazione del ricorrente (doc.45).
La madre del sig. Musto svolge la professione di bidella presso le scuole secondarie; il
padre, sig. Musto Biagio Donato (1956), è in pensione.

Anastasia, in Ornavasso e in Gravellona Toce (doc.52[1-2-3-4]).
La famiglia del Musto è composta (doc.3) da: Carrera Ilaria (moglie), i suoi figli della
precedente relazione, Foresto Giada (2005) e Jacopo (2004), nonché il figlio della coppia
Musto Ascanio (2016).
A.2) REDDITI CARRERA E MANTENIMENTO
La sig.ra Carrera ha un suo reddito di c.a € 1.500,00 mensili, come dipendente della
società Romagna Giochi srl (docc.46-47), mentre per i figli Giada e Jacopo percepisce a
titolo di assegno di mantenimento le somme di € 350,00 , direttamente dal datore di lavoro
dell’ex marito sig. Foresto, oltre ad € 230,00 mensili, a titolo di pignoramento del quinto
dello stipendio, per somme pregresse per altri 5 anni c.a.
Si allegano a tal uopo la sentenza di divorzio (doc.48), la dichiarazione del datore di lavoro
Helix ambiente del Foresto (doc.49), assegnazione del quinto dello stipendio da parte del
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A tal uopo, si allegano le visure catastali con i beni immobili di proprietà dei sigg. Musto-
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tribunale di Vercelli (doc.50).
A.3) REDDITO MESSO A DISPOSIZIONE DAL MUSTO
In conclusione, il Ricorrente, cercando in qualche modo di restringere al massimo le spese
famigliari, magari ricorrendo all’aiuto dei genitori, quale gesto di massima disponibilità e
buona volontà, ribadisce la proposta di conferire alla procedura la somma di € 800,00
mensili per almeno 48 mensilità.
B) NOTA PROFESSIONISTA
Come da richiesta del tribunale si allega la nota (doc.51) per le attività prestate per la
presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio.
∞∞
Tutto ciò premesso, il sig. MUSTO ANTONIO ut supra rappresentato assistito e difeso,
visti i chiarimenti forniti e rimanendo a disposizione per collaborare proficuamente con la
procedura, confida nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
*******
Si producono i seguenti documenti:
doc.44) stima immobile Studio immobiliare Glionna;
doc.45) dichiarazione Musto;
doc.46) cedolini Carrera;
doc.48) la sentenza di divorzio;
doc.49) dichiarazione del datore di lavoro Helix ambiente del Foresto;
doc.50) assegnazione del quinto dello stipendio da parte del tribunale di Vercelli;
doc.51) nota professionista;
doc.52)[1-2-3-4] visure immobili.
Salvis iuribus
Domodossola, lì 07.02.2020
Avv. st. Abogado Daniele Folino
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doc.47) contratto Carrera;

