TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA PROCEDURA n. r.g. 11/2019
sovraindebitamento AGOSTINELLI MARCO
Oggi 10 luglio 2019, innanzi al dott. Massimo Orlando, sono comparsi:
Il gestore della crisi dott. Carpano Raffaele
Avv. Calamassi per il sg. Agostinelli e l’Agostinelli personalmente
Avv. Nicola Neri in sostituzione dell’avv. Sergio Neri per la Immobiliare Magenta. L’avv. Neri si oppone alla omologazione perché la percentuale offerta è
troppo bassa; il sig. Agostinelli da gennaio ha versato solo una mensilità a titolo di indennità di occupazione perché lo sfratto è esecutivo e sono stati ef-

sato per il mese di settembre; chiede di sapere se il decreto del Giudice di sospensione delle procedure esecutive si riferisce anche alla esecuzione per rilascio conseguente allo sfratto.
Il dott. Carpano riferisce che un altro creditore COMPASS i è opposta alla
omologazione e si è costituita.
Il sig. Agostinelli dichiara di essere socio della coop. UNIPORT e che il suo
stipendio base è di € 1.450 al mese; in questi ultimi mesi ha lavorato tutte le
domeniche. Ha due figli ormai autosufficienti, è separato ed ha in corso
un’altra separazione. La casa è di proprietà della Immobiliare Magenta srl. Ha
avuto difficoltà a pagare il canone di locazione perché di recente le due finanziarie con le quali aveva contratto debiti unitamente alla prima moglie gli
hanno chiesto il pagamento di tutti i debiti.
Il dott. Carpano dichiara che i debiti quando sono stati assunti erano sostenibi-
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fettuati due accessi da parte dell’ufficiale giudiziario e il prossimo è stato fis-

li.
Il Giudice delegato
Omologa il piano
Ordina la pubblicità del presente verbale sul sito del Tribunale.
Dispone che entro il 27 di ogni mese il sig. Agostinelli versi su un conto che
verrà acceso dal dott. Carpano la somma individuata dal dott. Carpano nella
sua relazione
Dispone che il dot.t Carpano ogni tre mesi effettui ai creditori le somme dovute.
Chiarisce che la sospensione della procedura esecutiva non riguarda
l’esecuzione per rilascio promossa da Immobiliare Magenta che potrà prose-

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Massimo Orlando

2

Firmato Da: ORLANDO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ef06c1bb10779efe98f4951d2b5ce17

guire regolarmente.

