TRIBUNALE DI NOVARA
ESTRATTO DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

R.G. n. 1/2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARAin composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona Delle Site, ha pronunciato ilseguente
DECRETO
ai sensi dell’art. 14-quinquies l.n.3/2012
Visto il ricorso per la liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. n. 3/2012, presentato da Pierluigi Varricchio, nato a
Benevento il 06.03.1983, c.f. VRRPLG83C06A783E, residente in Novara alla via Sforzesca n. 49, con il patrocinio
dell’avv. Luigi Rodini;
OMISSIS
P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Pierluigi Varricchio, nato a Benevento il 06.03.1983, c.f.
VRRPLG83C06A783E, residente in Novara alla via n. Sforzesca n. 49

- nomina liquidatore la rag. Lorenza Airoldi;
- dispone che 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, fatta
salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelleesecuzioni pendenti e di richiedere, quindi, al Giudice dell’esecuzione
la prosecuzione dei processi esecutivi;

- dispone che, a cura del liquidatore, sia data comunicazione all’attuale (e futuro se del caso) datore di lavoro di Pierluigi
Varricchio di pagamento automatico del rateo dello stipendio mensile, per la parte eccedente la somma di euro 1.050,20
(per dodici mensilità), attraverso bonifico sul conto corrente dedicato che il liquidatore provvederà ad aprire a nome
della procedura presso istituto di credito convenzionato con il Tribunale;

- dispone che il liquidatore comunichi al datore di lavoro che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il
trattamento di fine rapporto e fine servizio dovrà essere erogato solo dopo averlo comunicato formalmente alla
procedura;

- dispone che il liquidatore comunichi all’attuale (e futuro se del caso) datore di lavoro l’inibizione di Pierluigi
Varricchio a richiedere anticipi del trattamento di fine rapporto e di fine servizio e, conseguentemente, l’impossibilità
di concedere allo stesso, salva diversaautorizzazione del Tribunale competente, anticipi del trattamento di fine rapporto
e di fine servizio;

- dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet delTribunale di Novara e
sul Corriere di Novara a cura del liquidatore con modalità tali da salvaguardare la privacy per i dati sensili;

- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto della procedura di liquidazione;
- autorizza il ricorrente ad utilizzare l’autovettura Lancia modello Delta targata EM403AE sino alla eventuale messa
in vendita della stessa;

- esclude dalla liquidazione i redditi da lavoro del sig. Varricchio fino al limite di euro 1.130,00 mensili netti;
- dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l’OCC ed il Giudice sull’attività liquidativa svolta;
- dà atto che, a norma dell’art. 14-quinquies, co. 4, L. n. 3/2012, la procedura rimarrà aperta sino alla completa
esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni
successivi al deposito della domanda.
Si evidenzia che il presente decreto è equiparato ex lege al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio
dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Così deciso in Novara il 14.02.2022
Il Giudice
dott.ssa Simona Delle Site

R.G. 1/2022
ESTRATTO DOMANDA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO
TRIBUNALE DI NOVARA - Sezione Fallimentare O.C.C. PRESSO LA PROVINCIA DI NOVARA – GESTORE DOTT.SSA MARTINA GULMINI
DEBITORE: PIERLUIGI VARRICCHIO
****
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX ART. 14
TER LEGGE N. 3 DEL 27.1.2012
Il signor Pierluigi Varricchio nato a Benevento il 06/03/1983 (BN) c.f. VRRPLG83C06A783E residente a
Novara alla via n. Sforzesca n. 49, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Rodini delForo di Novara (C.F.
RDNLGU63P21F952G), come da mandato alle liti in calce al presente atto (si indica ai fini delle
comunicazioni e notifiche: PEC avvluigirodini@pec.ordineavvocatinovara.it fax 0321/331844; mail
comunica@studiorodini.it), con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Novara Baluardo Massimo
D’Azeglio n. 3/A, come da procura in calce al presente atto,
OMISSIS
Tutto quanto premesso, Il signor Pierluigi Varricchio, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato
CHIEDE
che l'Ill.mo Giudice adito, verificato che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter L.3/2012 e verificata
l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, voglia:
DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies L.3/2012

- NOMINARE un liquidatore;
- DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore sino al momento della chiusura della liquidazione;

- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;
- ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;
- FISSARE i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) nella somma

di € 13.560,00 all’anno (€ 1.130,00 al mese
in media) o nella diversa somma anche maggiore posta la spesa media annua di una famiglia monocomponente
rilevata dall’Istat per l’anno 2020 o minore ritenuta di giustizia o secondo equità, con previsione di
versamento da parte del signor Varricchio alla procedura della somma mensile di euro 503,80 mensili per 12 mesi,
salva la tredicesima che andrà versata interamente al debitore ed utile a compensare la minor somma mensile
a disposizione – rispetto al fabbisogno di euro 1.130,00 - stante la rata di euro 503,80;

- in subordine FISSARE i limiti di cui all’art. 14 ter comma 6 lett. b) nella somma di euro

13.560,00 all’anno (€
1.130,00 al mese in media) o nella diversa somma anche maggiore posta la spesa media annua di una
famiglia monocomponente rilevata dall’Istat per l’anno 2020 o minore ritenuta di giustizia o secondo equità,
dispone che la retribuzione del signor Pierluigi Varricchio sia compresa nella liquidazione nei limiti della
differenza tra l’importo annuo percepito e l’importo annuo di euro 13.560,00 (al debitore dovrà essere pertanto
rimesso l’importo di euro 1.130,00 per dodici mensilità al fine di provvedere al mantenimento proprio e della
famiglia);

- Dispone che un estratto

del presente decreto sia pubblicato con previsione di versamento da parte del signor
Varricchio alla procedura della somma mensile di euro 465,00 mensili per 13 mensilità (12 mesi oltre
tredicesima);
escluso dalla liquidazione del ricorrente l’intero bene mobile registrato Lancia Delta targato
EM018HX, immatricolato nel 22.6.2012, di cui il ricorrente è proprietario e che non porterebbe giovamento ai
creditori posto lo scarso realizzo in sede di vendita competitiva, nonché il saldo dei conti correnti, alcuni in
negativo e altri con saldo pari a zero o poco più;

- DICHIARARE

- FISSARE

nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art.14 undecies e 14
terdecies della L. 3/2012
OMISSIS
Avv. Luigi Rodini

