R.G. n. 5 /2019

Tribunale Ordinario di Novara
SEZIONE CIVILE
Il giudice,

patrimonio in accoglimento della domanda avanzata dalla sig.ra ELEONORA PAGNANELLI;
rilevato che nel provvedimento il nominativo della ricorrente è indicato erroneamente come
Eleonora Paganelli;
ritenuta la necessità di disporre la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto, relativo al
nominativo della debitrice;
a parziale correzione del provvedimento del 28.5.2019;
dispone
che nella motivazione e nel dispositivo del decreto del 28.5.2019 di apertura della procedura di
liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 quinquies L. 3/2012, là dove è scritto “ELEONORA
PAGANELLI” debba correttamente intendersi scritto “ELEONORA PAGNANELLI”;
dispone
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.tribunale.novara.it unitamente
alla pubblicazione dell’estratto del decreto del 28.5.2019.
Si comunichi alla ricorrente ed al liquidatore.
Novara, 29/05/2019
Il G.D.
dott. Nicola Tritta
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premesso che in data 28.5.2019 è stata dichiarata l’apertura della procedura di liquidazione del

Procedura di sovraindebitamento ex art. 14 ter L. 3/2012
RG N. 5/2019

TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Giudice,
ha pronunciato il seguente
DECRETO EXART. 14 QUINQUIES L. 3/2012
nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex L. n. 3/2012 da Eleonora
Paganelli, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Paci con ricorso depositato il giorno 9.5.2019;

OMISSIS
P.Q.M.
I. Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies 1-3/2012
2. Nomina liquidatore la dott.ssa Elisabetta Cremonini.
3. Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L.
3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, 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 alla data della presentazione
della domanda ex art. 14 ter L3/2012.
4. Dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art.
14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello
stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12;
5. Ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, relativamente al bene mobile registrato
compreso nella liquidazione;
6. Dispone che la retribuzione della sig.ra Eleonora Paganelli sia compresa nella liquidazione nei
limiti della differenza tra l'importo annuo percepito e l'importo annuo di euro 9.308,04 (alla
debitrice dovrà essere pertanto rimesso l'importo di euro 775,67 per dodici mensilità al fine di
provvedere al mantenimento proprio e della famiglia);
7. Dispone che un estratto del presente decreto sia pubblicato sul sito internet
www.tribunale.novara.it con la specificazione che l'accesso alla domanda ed al
provvedimento nella versione integrale potrà essere autorizzato dal giudice previa verifica
della sussistenza di un interesse attuale e concreto da parte degli istanti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'OCC nominato
anche liquidatore.
Novara, 28/05/2019
Il Giudice
Dott. Nicola Tritta

