PIANO DEL CONSUMATORE N. 2/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA n. r.g. 2/2019

Oggi 23 giugno 2020, alle ore __12.49________ , innanzi al dott. Rosario
AMMENDOLIA, sono comparsi:
PER LA RICORRENTE PATRIZIA ZICARI, PERSONALMENTE PRESENTE,

IL DOTT. SIMONE PAZZAGLIA, GESTORE DELLA CRISI;
LA DOTT.SSA ELENA PIZZORUSSO PER LA PRATICA FORENSE.
in video-conferenza con TEAMS DI MICROSOFT
I partecipanti vengono riconosciuti a vista a video; essi non eccepiscono
reciprocamente l’invalidità del riconoscimento.
IL RICORRENTE CHIEDE L’AMMISSIONE E/O LA CONVERSIONE DELLA
PROCEDURA DA PIANO DEL CONSUMATORE A LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO.

LA

RICORRENTE

DÀ

IL

CONSENSO

ALLA

PUBBLICAZIONE DEL RICORSO E DEL PRESENTE DECRETO.
IL GE DICHIARA INAMMISSIBILE IL PIANO DEL CONSUMATORE E
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO COME SEGUE.
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L’AVV. PIERPAOLO CURRI;

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO
(art. 14 quinquies, L. 27/1/2012, n. 3)

Il Giudice dott. Rosario Ammendolia,
VISTO il ricorso per la liquidazione del patrimonio, con atto depositato il 20/3/2020, dal
ricorrente Patrizia Zicari nata Genova, il 01/04/1965 e residente in Genova, in Via Emilio
Salgari n. 69/2, Codice Fiscale ZCRPRZ65D41D969H, rappresentata e difesa, come da procura
in calce al presente atto, dall'Avv. Pierpaolo Curri, (Codice Fiscale CRRPPL76M19D969R,
Tel. 010543450, Fax 010581105, PEC: pierpaolocurri@pec.studiocentore.it), nel cui studio, sito
in Genova, Via Malta 2/10 elegge domicilio ai fini del presente procedimento;

VISTA la relazione particolareggiata del professionista nominato da questo Tribunale per la
composizione della crisi, dott. Simone PAZZAGLIA, con Studio in Genova, PIAZZA VERDI
4/8;
RITENUTA la completezza della documentazione presentata;
RITENUTA, allo stato, l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
DICHIARA
aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente, così come indicato in ricorso;
NOMINA
liquidatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, il dott. Simone PAZZAGLIA, con Studio in Genova, PIAZZA VERDI 4/8, che è tenuto ad
osservare quanto prescritto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
DISPONE
che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa 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;
VISTA la dichiarazione di consenso alla pubblicazione degli atti, rilasciata in data odierna;
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VISTI gli atti allegati;

DISPONE
che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga
data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul
sito internet http://www.tribunale.genova.giustizia.it, sezione pubblicità legale, con conseguente
fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al
professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del
presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate; dispone che il
liquidatore nominato provveda, prima della pubblicazione, all’oscuramento di eventuali dati
sensibili di terzi e/o di minori;
ORDINA
la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni mobili o immobili registrati,
compresi nel patrimonio da liquidare, come di seguito indicati:
(i) diritto di proprietà su di un immobile sito nel Comune di Genova, quartiere di Campi,
indicazioni: Foglio 78 – mappale 1114 – sub.24 – Categ. A/3 – Classe 2 – vani 5 – R.C.
€ 322,79. (Doc. 14 Trascrizione successione e Doc. 15 Trascrizione atto di
compravendita da Elena Zicari);
(ii) quota pro indiviso (con il figlio Nicolò De Gregorio) del diritto di proprietà su di un
immobile sito nel Comune di Genova, quartiere di Pegli 2, in Via E. Salgari civ.69 int.2
censito al Catasto Fabbricati con le seguenti indicazioni: Foglio 41 – mappale 896 – sub.
2 – piano 1 – Categ. A/2 – Classe 1 – vani 5 – R.C. € 1.142,66. (Doc. 17 – Visura
catastale).
(iii)
(iv)

scooter Kymko TARGATO DN22722;
autovettura Panda, cc 1200, immatricolata in data 14.04.2006, TARGATA

DA901LW;
ORDINA
la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DICHIARA
che il presente decreto è titolo esecutivo e ne dispone l’esecuzione a cura del liquidatore;
DICHIARA
escluso dalla liquidazione:
a) ciò che il ricorrente guadagna con la sua attività lavorativa nei limiti di quanto occorra al
mantenimento suo e della sua famiglia, che si determina in € 1.155,00 per ogni
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in Via Passo Buole civ.3 int. 17, censito al Catasto Fabbricati con le seguenti

mensilità, in conformità alla spesa media della famiglia composta da una sola persona,
come rilevata da ISTAT in riferimento all’anno 2018.

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI
PIGNORAMENTO.
Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto al liquidatore e al ricorrente.
Genova, 23/6/2020
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IL GIUDICE
Dott. Rosario AMMENDOLIA
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