R.G. n. 2 /2019

Tribunale Ordinario di Novara
SEZIONE CIVILE
Il giudice,
preso atto della rinunci all’incarico da parte della rag. Marnati, nominata liquidatore giudiziale nella
procedura di liquidazione del patrimonio sopra indicata;
sostituisce
alla rag. Cinzia Marnati il dott. Massimiliano Fiora nell’ufficio di liquidatore giudiziale.
Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.tribunale.novara.it
unitamente all’estratto del decreto del 24.5.2019 già pubblicato.
Si comunichi.
Novara, 30/05/2019
Il Giudice

Firmato Da: TRITTA NICOLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 701697

dott. Nicola Tritta

Procedura di sovraindebitamento ex art. 14 ter L. 3/2012
RG N. 2/2019
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012
nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex L. n. 3/2012 da Eugenio
Antonio Massa, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Madonna con ricorso depositato il giorno
6.3.2019.

OMISSIS

P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012
Nomina liquidatore la rag. Cinzia Marnati;
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. Ordinala trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

1.
2.
3.

5.

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;
6. Dispone che la retribuzione del sig. Eugenio Antonio Massa sia compresa nella
liquidazione nei limiti della differenza tra l'importo mensile netto percepito e l'importo di
euro 999,98€, dando atto della inopponibilità alla presente procedura della cessione del
quinto e dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa all'esito del pignoramento presso
terzi della retribuzione del sig. Massa; in seguito all'alienazione dell'immobile di proprietà
del debitore in attuazione del programma di liquidazione ed alla conclusione di un contratto
di locazione volto a soddisfare le esigenze abitative del medesimo, l'ammontare della
retribuzione sottratto alla liquidazione sarà elevato di ulteriori euro 300,00;
7. Dispone che un estratto della domanda del debitore e 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 al
liquidatore.
Novara. 24/05/2019
Il Giudice
Dott. Nicola Tritta

