
R.G. 3/2022 

ESTRATTO DOMANDA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO 

Il debitore ha avanzato proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter L. 3/2012 così composto: 

• Immobile uso abitazione sito in Rho (MI) Frazione Mazzo Milanese censito al catasto fabbricati al 

foglio 26, mappale 319, sub 7, categoria A2 sottoposto ad esecuzione immobiliare RGE 617/2020 

Tribunale di Milano; 

• Disponibilità per 4 anni del reddito futuro non necessario al sostentamento proprio e derivante 

dall’attività lavorativa; 

con richiesta al Tribunale della misura protettiva di cui all’art 14 quinquies c.2 L.3/2012 

 

TRIBUNALE DI NOVARA 

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

Il Giudice, dott.ssa Simona Delle Site, ha emesso il seguente decreto: 

(omissis) 

p.q.m. 

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Apicella Stefania, nata a Rho (MI) il 04/06/1983; 

nomina liquidatore la dr.sa Veronica Bosi; 

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 nelle esecuzioni 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 Apicella Stefania di pagamento automatico del rateo dello stipendio mensile, per la parte eccedente la 

somma di euro 1.000,00 (per dodici mensilità), attraverso bonifico sul conto corrente dedicato alla 

esecuzione del Piano 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 Stefania 

Apicella a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio e, conseguentemente, la loro 

impossibilità di concedere alla stessa, salva diversa autorizzazione 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 del Tribunale 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 la ricorrente ad utilizzare l’autovettura xxxxxxx sino alla eventuale messa in vendita; 



esclude dalla liquidazione i redditi da lavoro della sig.ra Apicella fino al limite di euro 1.000,00 mensili netti; 

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l’OCC ed il Giudice sull’attività liquidativa svolta; 

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. 

Novara, 13/06/2022 

 

Il G.D. 

dott.sa Simona Delle Site 


