Tribunale Ordinario di Verbania
Sezione Fallimentare
Rg. 4/2019 Procedure da sovraindebitamento / Liquidazione del Patrimonio
Il Giudice Delegato
vista la domanda di MUSTO ANTONIO, c.f. MSTNTN82T24L746B, nato a Verbania (VB) il 24/12/1982
e residente in Gravellona Toce (VB), via Cavalier Anacleto Cirla n.24/A, assistito dall'abogado
Daniele Folino del Foro di Roma, con il quale lo stesso ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio
ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012,
vista la documentazione allegata,
ritenuta la propria competenza,
ritenuto che l’istante si trova in stato di sovraindebitamento così come risulta dalla documentazione
prodotta ivi compresa la relazione particolareggiata del professionista nominato Organismo di
Composizione della Crisi la cui integrazione è stata depositata sul pct in data 10.02.2020;

rilevato inoltre che l’istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui
alla L. 3/2012;
verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
visto l’art. 14 quinquies, co.1, L.3/2012.
P.Q.M.
dichiara aperta
la procedura di liquidazione dei beni di MUSTO ANTONIO, c.f. MSTNTN82T24L746B, nato a
Verbania (VB) il 24/12/1982 e residente in Gravellona Toce (VB), via Cavalier Anacleto Cirla n.24/A
- nomina liquidatore l’AVV. Angela Tripodi nata a Premosello Chiovenda VB) il 27 novembre 1981,
codice fiscale n. TRPNGL81S67H037A, con studio in Domodossola (VB), via Alcide De Gasperi n.8
Dà atto che i beni oggetto di liquidazione sono:
1. la quota di piena proprietà pari a ½ di spettanza del sig. Musto Antonio dell’appartamento sito in
Omegna (VB), Frazione Bagnella, via Erbera Angolo via Fumetta, piano T, identificato al NCEU del
predetto Comune al Foglio 21, mapp.550, sub. 45, cat. A/2, P.T., classe 1, consistenza vani 2,5,
superficie catastale mq. 53, Rendita € 193,67, acquistato con atto Notaio Gatto di Omegna in data
20/05/2008, trascritto in data 26/05/2008 al n.7034 Gen., n.5050 Part., mediante procedura
competitiva, al prezzo base pari ad Euro 75.000,00, come determinato dal Rag. Glionna Gerardo
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ritenuto altresì che l’istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla
L. 3/2012;

con perizia in data 06 febbraio 2020;
2. la destinazione ai creditori del Signor Musto Antonio della somma mensile di Euro 800,00, per la
durata della procedura (almeno 4 anni).
Dispone
Che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, L.3/2012 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.
Autorizza
Autorizza il sig. Musto Antonio a trattenere la somma mensile del proprio reddito prodotto fatto
salvo l’importo di € 800,00 mensili che sono state riconosciute alla procedura.
Ordina

Stabilisce che la domanda e il presente decreto siano adeguatamente pubblicizzati mediante
pubblicazione nell’apposita sezione dedicata alle composizioni della crisi da sovraindebitamento di
cui alla legge n. 3/2012 presente nella home page del sito web del Tribunale di Verbania.
Ordina la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria RRII Ufficio Pubblicità
Immobiliare di Verbania a cura del Liquidatore.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al
Liquidatore nominato.
Verbania 13.05.2020
Il G.D.
Dr Mauro D’Urso
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al liquidatore di formare l’inventario dei beni e di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 14
sexies comma 1, L. 3/2012.

