RG SOVR.1 /2018

TRIBUNALE FERRARA
UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI ED ALLE PROCEDURE
CONCORSUALI
Il G.D. dott. Anna Ghedini,
Il G.D., dott. Anna Ghedini,
letta l’istanza presentata da Alida Beltrami, diretta ad ottenere la apertura della procedura di
liquidazione ex art. 14-ter l. 3 del 2012, nell’ambito del procedimento di composizione della crisi da
sovraindebitamento promosso dal debitore;
ritenuti soddisfatti i requisiti di cui all’art. 14 ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
visti, in particolare, la proposta del debitore e la relazione particolareggiata del professionista
designato ai sensi dell’art. 14 ter comma 3, della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
visto ed applicato l’art. 14-quinques della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
dispone la apertura della procedura di liquidazione di tutti i beni presenti e futuri di Alida Beltrami;
considerato che la procedura di liquidazione per legge non puo’ che riguardare tutti i beni presenti e
futuri del debitore fatta eccezione che per i beni espressamente indicati dall’art. 14 ter comma 6 l.
3/12,
che la liquidazione comprende per legge anche gli stipendi percepiti dal debitore fatta eccezione che
per la parte indicata dal giudice e riservata al mantenimento del debitore e della famiglia,
una occupazione dovra’ tempestivamente comunicarlo al liquidatore ed al GD di modo che possano
essere determinate le quote che possono rimanere nella disponibilita’ della debitrice per il proprio
sostentamento
che, terminata la liquidazione dei beni mobili e immobili, il liquidatore provvedera’ a ripartire il
ricavato e il denaro accantonato a favore dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione, fatta
eccezione che per i debiti imputabili all’assegno di mantenimento del figlio che debbono essere
integralmente pagati,
che la durata della liquidazione e’ determinata dalla legge quanto al termine minimo, dovendo
comunque rimanere aperta 4 anni anche nell’ottica della apprensione dei beni futuri, ma potrebbe
avere anche durata superiore
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che la debitrice al momento non svolge attivita’ lavorativa e che nel momento in cui ella reperira’

nomina liquidatore il dott. Simone Marchesini che provvedera’ all’accertamento dei crediti, alla
formazione del passivo ed alla liquidazione dei beni immobili e mobili secondo il programma di
liquidazione che redigera’e con modalita’ competitive sulla base di stime;
sollecita il liquidatore a provvedere senza indugio alla redazione dell’inventario di tutti i beni mobili
ed immobili del debitore da sottoporre a liquidazione;
dispone che non possono a pena di nullita’ essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali,
né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
stabilisce
che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati per estratto e per una volta sul quotidiano “Il
Resto del Carlino” in edizione domenicale o festiva entro quindici giorni;
ordina
la trascrizione del decreto presso i RRII a cura del liquidatore;
Si comunichi all’istante ed al liquidatore
si comunichi
Ferrara, il 01/02/2018
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IL GD

