N. 8/2021

Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,
lett il ricorso depositato dal sig. Vego Scocco Emanuele per la apertura della liquidazione ai sensi
degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell’istante in Camponogara (VE);
osservato che l’istante non è soggetto fallibile;

3/2012;
rilevato che l’istante non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;
ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 9 commi 2 e 3 art. 14 ter
comma 3 L. 3/2012;
rilevato che il sig. Vego Scocco Emanuele ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri
creditori solamente una quota parte del proprio stipendio, detratto quanto necessario per il suo
sostentamento, non essendo egli titolare di beni immobili, mobili e mobili registrati;
rilevato, quanto allo stipendio del ricorrente, che lo stesso è stato pari a € 20.404,00 annui netti e
che l’OCC ha dato atto che detto stipendio, derivante da rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, potrebbe aumentare o diminuire negli anni avvenire, con conseguente necessità di
aggiornamento delle previsioni che qui verranno assunte nel corso della procedura;
ritenuto che il sig. Vego Scocco Emanuele debba mettere a disposizione dei propri creditori la
somma mensile di € 800,00;
rilevato, sul punto, che egli non ha documentato di dover mantenere i genitori, mentre è sicuramente
obbligato a contribuire al mantenimento della figlia, nata nel 2019 (si fa, comunque, presente che
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rilevato che l’istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L.

non è stato dimesso alcun atto da cui possa desumersi un impegno formale al versamento di €
400,00 mensili in favore della figlia – cfr. all. 13 alla relazione dell’OCC -);
osservato che anche le spese per l’auto non risultano documentate e, in ogni caso, appaiono
difficilmente giustificabili, tenuto conto che la vettura è intestata al padre del ricorrente;
ritenuto, per il resto, che gli esborsi indicati nell’allegato 13 appaiono congrui;
osservato che la somma di € 800,00 mensili potrà essere aumentata nel caso di aumenti dello
stipendio mensile del sig. Vego Scocco Emanuele;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di Vego Scocco Emanuele;
nomina liquidatore per i fini di cui all’art. 14 ter L. 3/2012 il dott. Federico Mion;

definitivo, non possano, 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;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dichiara la esclusione dello stipendio percepito da Vego Scocco Emanuele dalla procedura di
liquidazione sino all’importo mensile eccedente la somma di € 800,00.
Si comunichi anche al dott. Federico Mion.
Venezia, 22.7.2021
Il G.D.
Dott.ssa Silvia Bianchi
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dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi

