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TRIBUNAI,E ORDINARIO di MILANO
Sezione Irallirrentare

Ufficio di Mrlano

DECRETO FtX ARr'. 14 QUTNQUTES L 3t2012
Il CiLrdice Designato, dott.ssa Guendalina
Richiarnato

Pascale,

il decrcto intcrlocutorio 2.8.19 ed esaminata la memoria integrativa

dcpositata in data

29.8 19. nonche la docunrcnlazione ivi allcgata;
Riterruto che non possa essere esclusa dalla liquidazione la quota di proprietà

di lll2 dell'immobile

ove risiedono la tnadre e due dei fratelli del ricorrente, cui pr.ro, tuttavia. lasciarsi

in

libera

disponibilità I'importo netto della rctribuzione rncnsile e parte dcl TFR anticrpato;

Rilcl'ato chc I'istanza rasscgnata prevedc, attravcrso la vendita delle quote dci beni inrprobili i1
corlrpropl'ictà. il pagantcnto dci dcbiti nci succcssivi 4 anni dal decrcto di aoertura della
liquidazione;

Considerato che la clocunrentàzione allegata da parte ciebitrice a corredo della domanda di
licluic'lazionc e completa e consente di ricostruire qompir"rtamente la situazione economica e
patrirnoniale dclla parte debitrice, così come attestato dall,OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovrarndebitamento. che dalla relazione dell'OCC
si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste clall'art. 14terco. 3lett. a, b, c, d,
e non risulta

e,

il compirnento di atti di frode;

(lonsiderato clie non sussistono le cause di inarnmissibilità di cui all'ar1. 7
co.2lett. a e b;
Considcrato cllc I'OCC ha attestato la sussistenza di tutti ipresupposti di legge, lamancanza delle
ctlncliziorri ostative e ha concluso per la piena fàttibilità dell'accorclo, con ragionarnento
sulficicntetnentc analitico, comc tale integralmente richiantato nella presente sede e ha dichiarato
altt'c'sì

di cssere disponibile ad assumere la finzione di liquidatore dei beni ex art. l4quinquies L

3 201 t:
P.Q.Nt.

dichiara apcrta la procedura di liquidazione ex art. I4 quinquies 1..3i2012 del

sig.

nomina Liqr,ridatore il dott. Alessio D'Oca:
dispone clre sino al nromento in cui il provvedimento di chiusura ex art. l4 novies co. 5 L. 312012
non sariì di'v'cnLrto dcfinitivo uoll possono, sotto pena di nullità. cssere iniziatc o proseguitc azioni

cautelari o esecutive. né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da
parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art.

l4 ter L. 3i2012

(30.7.

l9):

autorizza iI debitore, la madre e i due lratelli con questa conviventi a continuare a risiedere negli
irrrrrrtrbili ristr.rcttivamcnte adibiti ad abitazione coniugale e a casa familiare sino alla vendita degli
STCSSI:

esclude dalla liquidazione [a retribuzione netta mensile del debitore. nonché I'impor-to

di

euro

_r.200.00:

ordina
antic

al debitore la consegna al nominato Liquidatore del residuo imporlo del TFR

ipalatlcntc I rquidato;

dispone che

l)

il

l-rqLridatorc:

trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.ll. territorialmente competenti i1
rclaziotre alle quote dei dLre immobili compresi nella liquidazione;

21 lrroccda all'inventario c alla redazione dcll'elenco dei creditori ex ar1. 14 sexics L.312012.
alla prcdisposrzionc del programr-r-ra dr Iiquidazionc, alla fonnazionc dello stato passivo ex
afi.

14 octies

L.312012 e alla liqr"ridazione ex aft. l4novies L.372012,

dispone che della domanda

di

parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con

inserintento sul sito intcmet www.tribunale.milano.it;

mancla alla Cancelleria per la contunicazione del piÈsente decreto a parte debitrice, nonche al
l.iquiclatore norninato. con le prassi d'uso.
NIiìano.
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tl Giudice Designato
dott. Guendalina Alessandra Vireinia pascale

