Accoglimento n. cronol. 3744/2021 del 26/08/2021
RG n. 1469/2021
N. 1469/2021 R.G.V.G.
Il Tribunale di Trani
Il Giudice Delegato
Visto il provvedimento di delega del 9 luglio 2021 del Presidente della Sezione Civile del
Tribunale;
letto il ricorso depositato in data 23 giugno 2021, ai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012,
nell’interesse di Galantino Antonio, nato a Barletta il 26 ottobre 1964 ed ivi residente alla
via S. Antonio, 41, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della
Viaggiando sas di Galantino Antonio & C., con sede in Barletta alla via S. Antonio, 37,
finalizzato alla liquidazione dei beni quale rimedio alla prospettata situazione di
sovraindebitamento;
ritenuta la competenza del Tribunale di Trani, ai sensi dell’art. 9 co. 1 l. 3/2012, essendo
il ricorrente residente in Barletta;
rilevato che il ricorso è correttamente corredato dalla documentazione di cui al comma 2
dell’art. 9 l. cit., non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali;

letta la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi dott. Giuseppe
Mariani, nominato con provvedimento presidenziale del 21 -22 gennaio 2019;
rilevato che la citata relazione particolareggiata contiene le indicazioni di cui al co. 3
dell’art. 14 ter l. 3/2012, e segnatamente, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e
della diligenza del debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni
dell’incapacità di quest’ultimo di adempiere alle obbligazioni assunte, la solvibilità del
debitore negli ultimi cinque anni, l’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori,

nonché

un

giudizio

positivo

sulla

completezza

ed

attendibilità

della

documentazione a corredo della domanda;
ritenuto che non sussistano motivi di inammissibilità di cui al comma 5 dell’art. 14 ter l.
3/2012;
ritenuto che non sussistono atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di Galantino Antonio, nato a
Barletta il 26 ottobre 1964 ed ivi residente alla via S. Antonio, 41, in proprio e quale socio
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letto l’inventario dei beni del debitore;
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accomandatario e legale rappresentante della Viaggiando sas di Galantino Antonio & C.,
con sede in Barletta alla via S. Antonio, 37;
nomina quale liquidatore il dott. Massimiliano Zampino con studio in Molfetta alla via
San Domenico, 46/A;
dispone che, ai sensi dell’art. 14 ter co. 2, lett. b), non possano essere iniziate o proseguite
azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori;
dispone che del presente decreto sia data comunicazione, a cura del ricorrente, ai creditori
indicati nell’elenco di cui al ricorso e che sia inserito nel sito internet del Tribunale di Trani
a cura del Liquidatore.
ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del nominato liquidatore;
ordina il rilascio dei beni immobili;
autorizza l’uso dell’abitazione familiare sino alla sua liquidazione
dispone l’esclusione dalla liquidazione dell’importo della busta paga percepito dal coniuge
del ricorrente, ovvero eventuali redditi di Galantino Antonio, affinché siano destinati al

si comunichi al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Trani, 26/08/2021

Il Giudice Delegato
Alberto Binetti
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sostentamento del proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett. b) l. 3/2012;

