N. C.P. 6/2019 + 7/2019 Sovraindebitamento

Il Giudice dott. Massimo Orlando,
nelle procedure riunite di sovraindebitamento 6/2019 C.P. nei confronti di FRANCO IURICA e
7/2019 nei confronti di GIUSTI Roberto
dispone
a) Dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti dei debitori Franco Iurica e Giusti
Roberto;
b) Nomina liquidatore il dott. Riccardo Braccini;
c) Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo,
non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive
ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
d) Dispone che siano pubblicati sul sito del Tribunale il presente decreto (in versione integrale)
e del decreto (limitatamente alla pagina 1 e alle pagine 9 e 10);
e) Ordina la trascrizione in Conservatoria del presente decreto, a cura del liquidatore;
f) Autorizza Franco Iurica e Giusti Roberto a occupare l’immobile fino alla celebrazione del
primo tentativo di vendita; ordina a Franco Iurica e Giusti Roberto di rilasciare l’immobile
libero da persone e cose, entro 60 giorni dal primo tentativo di vendita;
g) Autorizza Franco Iurica e Giusti Roberto a trattenere per i bisogni della famiglia la somma
mensile di € 1.000,00 (considerato che per il momento i debitori continueranno ad abitare
nell’immobile di proprietà; quando rilasceranno l’immobile, l’importo sarà aumentato); va
inoltre precisato che non è stata fornita adeguata prova delle spese asseritamente sostenute
nella misura di € 1.300,00 e che l’importo di € 1.000,00 è adeguato, considerato che la famiglia è composta da 3 persone e che la crisi che ha colpito il nucleo familiare non può non
ripercuotersi anche sui debitori;
h) Dispone che il liquidatore depositi il programma di liquidazione entro il 25.07.2019, preveda
la vendita telematica e che ogni tentativo di vendita deve svolgersi a distanza non superiore
a 4 mesi dal precedente; dopo il primo tentativo, esegua l’ordine di rilascio senza necessità
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TRIBUNALE DI LIVORNO

di ricorrere all’ufficiale giudiziario e chiedendo al giudice l’autorizzazione ad avvalersi, se
necessario, della forza pubblica
i) Ogni sei mesi a decorrere da oggi il liquidatore depositi una relazione di aggiornamento.

Si comunichi.

IL GIUDICE
dott. Massimo Orlando
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Livorno, 4 giugno 2019

