
Accoglimento n. cronol. ***1/2018 del **/**/2018 1st. 

n. * dep. **/**/2018 

RG n. ****/2018 

TRIBUNALE 01 PISA 

Proc. ****/2018 R.G. V.G. 
Il G.D., dott. Giovanni Zucconi 
Vista la richiesta di liquidazione ex art. 14 ter legge 3/2012 presentata da 
M***** ******* in proprio e quale titolare della impresa agricola operante 
sotto l'insegna" F******* ** ******* di M****** *******" 
visti i chiarimenti di cui alle memorie in atti 

rilevato che non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi 
cinque anni; 
vista la relazione particolareggiata del professionista che ha svolto le 
funzioni dell'OCC; 
ritenuta la completezza della documentazione prodotta; 
ritenuto che, avendo la proponente manifestato la volontà che la procedura 
esecutiva immobiliare n. ***/2014 R.G.E. in corso prosegua in ordine 
all'attività di liquidazione dell'immobile di cui al lotto n.2 sino alla vendita 
dello stesso, non appare necessario procedere alla trascrizione di cui all'art. 
14 quinquies lettera d) legge 3/2012 sul predetto immobile; 
visto l'art. 14 quinquies legge 3/2012 

Dispone 

1) La nomina del liquidatore nella persona della dott.ssa Elena Pro, con

studio in Castelfranco Di Sotto, via dei Mille n.20
2) Che sino alla chiusura della procedura ex art. 14 novies ultimo comma

legge 3/2012, ad eccezione della esecuzione immobiliare pendente
sull'immobile indicato in parte motiva, non possono 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;

3) Che della proposta e del decreto sia data pubblicità mediante inserimento
degli stessi sul sito Internet www.astegiudiziarie.it

Che a cura del professionista FF organismo di composizione della crisi si 
provveda all'esecuzione delle formalità di trascrizione del presente decreto 
nei RRII con riferimento agli immobili di cui nel piano è prevista la 
cessione ali' in temo della presente procedura; 
Pisa, 21.11.2018 

Il Giudice 




