
 
TRIBUNALE DI NOVARA 

SEZIONE CIVILE 
 

 
(estratto decreto di apertura della Liquidazione del Patrimonio di  n. 1/2018) 

 

Il Tribunale di Novara, visto il ricorso presentato in data 28.6.2018 dalla signora , 

ha dichiarato aperta la procedura di Liquidazione dei beni di , residente in 

 

Con lo stesso decreto, il Tribunale di Novara, rilevato: 

- che la richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, c. 2 L. 3/2012; 

- che non ricorrono le condizioni di inamissibilità ex art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. 3/2012; 

- che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9, c. 2 e 3 L. 3/2012; 

- che alla domanda risultano altresì allegati i documenti previsti dall’art. 14-ter, c. 3 L. 3/2012; 

- che la relazione dell’OCC è completa ed esaustiva; 

- che la documentazione prodotta consente di riscostruire compiutamente la situazione economica e 

patrimoniale della debitrice; 

- che non emergono elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai 

creditori negli ultimi cinque anni; 

ha nominato Liquidatore il dott. Giuseppe Colombo con studio in Novara, C.so Italia 1 (tel. 

0321331053 o 0297280246 - fax 0321682111 o 0297290382 - mail: procedure@cpcommercialisti.com) 

e ha disposto: 

• che 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; 

• che la domanda e il medesimo decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del 

Tribunale di Novara e sul Corriere di Novara; 

• che il Liquidatore relazioni ogni sei mesi l’OCC e il Giudice sull’attività liquidativa svolta. 

Il citato decreto, inoltre, ordina sia la trascrizione del medesimo nei RR.II. nonché la consegna o il 

rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto della procedura ed esclude dalla Liquidazione i 

redditi da lavoro della debitrice fino al limite di Euro 2.000,00 mensili netti. 

 

       F.to  Il Giudice dott.ssa Simona Delle Site  
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