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N. 3/2020 R.G.

RDPÙBBLICA ITALIANA

TRIBUNALf, ORDINARIO di BARI

Sezion€ Mivile
Il Tribùnale, in composizione monocratica nella penona del

Giudice Unioo dott. Frnncesco Cavon€

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento da crisi da so!îaindebitamento ex lege 2'7 .L2012, n, 3 isctitto al n. 3/2020 R.G,

promosso da Giovanni lusco, nato aBari il 15.12.1940 (C.F.r SCIGNN4oT15A662F);

Il ciudice,

vista la domanda ex arf, 14 ter e seguenti legge n. 3/2012 depositata dal debitore;

ritenuto che non sussistono nel caso di specie le condizioni di inanrmissibilità di cui all'af. ?,

corr:,ma2, lett. a) e b) legge n, 3 /2012:

ritenuto che ricorre il presupposto oggettivo d€l sovraindebitamento;

dtenuto che la pîoposta soddisfa i requisiti previsti all'art. 14 ter legge n. 3/2012;

lefa la relazione particolareggiata prevista all'art. 14 ter, comma 3, leq#.e n.3/2072 a fiîma

dell'aw. Chiara Feffulli, designato con prowedirnento del Ciudioe Designato ex a_rt, 15, comma

9, legge i, 3/20 12:

ritenìto che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitorc in fiode creditori neltultimo
quìnquenrio;

vjsto I'afi. 14 quinquies leqge n,3/2012;

DICHIARA

I'apertua della procedura di liquidazione e nomina quale liquidatore l'aw. Chiara Feffulli;

dispone ohe, sino al momento in cùi il provvedimento di chiusura ex art.4 novies, oomma 5,

legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o

proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquilati diritti di prclazione sul patrimonio oggetto di
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liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriote al presente deùeto;
dispone che, a oura del tiquidatore, sia data pubblioita della domalìda e del deorcto mediante
pubblicazione sul sito intemet del Tribunale di Bari;

ordina la trascrizione del prcsente deoeto su tutti i beni inmobili del alebitore a cula del
liquidatore;

oîdina il rilascio dei beni oggetto della procedua di liquidazione, con autorizzfrzione al
lemporaneo naitenimentodel rapponodi locazione;

fissa in euro 1.500,00 il limite mensile di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b),leggen 3l2O1Z:
dispone che jl liquidatore proweda ai successivi adempimenti previsti agli artt. 14 sexies e

seguenti legge ù. 3/2012.

Manda alla Carcelleria per la comunicazione del Fesente decreto al ricorente e al liquidatore
úomrnato.

Bari, il 30.10,2020.

Il ciudice Designato

Dott. Francesoo Cavone
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