
V.G. 240112017
 

Tribunale Ordinario di Rimini
 

SEZIONE CIVILE
 

lL G.D. dott.ssa Silvia Rossi, 

letto il programma di liquidazione ex art. t4-ter L n. 3/2012, depositato da. -O<y\.t S~I S 
nato il" ./ a '_ /'.; , Cf 

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 L 

n. 312012; 

rilevato cile il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali; benché la gran parte 

dell'indebitamento, di importo molto rilevante, sia derivato dalla prestazione di garanzie reali e 

personali per la societ0.l1 (~St l/ai cui il ricorrente è stato socio limitatamente responsabile, ora 

cancellata dal registro delle imprese, il ricorrente stesso non è imprenditore e non è fallibile in 

estensione ex art. 147 LF; 

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione 

particolareggiata depositata dal professionista nominato con funzioni di O(ganismo di 

Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 1. 312012; 

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di 

essi vantato; 

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della 

documentazione; 

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai 

creditori, fatta salva ogni valutazione in ordine alla eventuale futura domanda di esdebitazione; 

visto l'art. t4-quinquies della l. n. 3/2012, 

DICHIARA 

aperta la procedura di liquidazione dei beni di 0q-{ -( SS t s. ;, nato ilI .-/ a '.~ 

\, Cf 

NOMINA 

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 I. n. 3/2012 il dotto , noto 

all'Ufficio, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 LF; 

DISPONE 
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che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano 

essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di 

prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa 

anteriore; 

DISPONE 

La pubblicazione del presente decreto sul sito ufficiale del Tribunale di Rimini 

wvvw.tribunale.rimini.it, portale fallimenti con oscuramento del nome del debitore; 

ORDINA 

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del 

liq uidatore; 

ORDINA 

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibililà del 

liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono, 

autorizzandone l'utilizzo da parte di questi ultimi sino alla vendita dello stesso; 

FISSA 

In euro 800,00 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia per 

tutta la durata del1e procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) L n. 3/2012. 

MANDA 

La Cancelleria per la comunicazione al proponente e al liquidatore nominato. 

Rimini, 23/03/2018 

[I Giudice delegato 

Dott. Silvia Rossi 
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