
TzuBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 1 1/09/2018

Oggetto: ricorrenti PARISATO ALESSANDRO - DONA' ELENA
- O,C.C. DOTT. MATTIA CORRADI
ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Alla C.C.LA.A. Registro delle Imprese di Verona

Ad integrazione di quanto trasmesso ilr71912019 allego - per la pubblicazione l'accordo del

debitore sottoscritto dai sigg. Parisato Alessandro, Donà Elena e Donà Luigi
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N.57/2a17 Legqe n. 3/2012
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TRIBUIIIALE ORDINARTO dI VERO!IA

SEZIONE FALLITIET{TARE

II G-D.

letlo il ricorso ex art. 9 e èrt. 14t€r L.27.I.L2012, n. 3 contenente ta ploposta di
Accordo cón i c.editori presentato da

; PARISATO ALESSANDRO

' 
DONA'ELENA

Gestore dèlla Crisi da sovró.indebitam€nto tt ooff. ffi Corraoi;
letta l'integrazione della proposta di Accordo e la corrispondente

i.'
t- ,.'.

relazlone
lnteg ratlva del professionista designato;
esaminata la documentazione a llegata;
ritenuto che la própósta soddìsia i requisiti previsti dagli articofi 7, I e 9 della
Legge n.3/2011,
fissa l'udieflza di cul afl,art. 10, comma 1, della Legge per ll giorno 24,f0.2OlBr
alle ore 13.00. disponendo la comilnicazjone dells propósta e del presente Q..-
decretó Élmeno trenta giornì prÍma del terrfline di cui all,articojo 11, comma 1, ar Ò
creditsri presso la rispet va residenza o sede legale, anche per telegramma a per
letterà raccomandata con avvìso di ricevlmento o pe[ telefax o per posta
elettron jca certificèta;

djspÒne che la Proposta ed il presente d€creto vengano pubblicati sul sito del
Tribunale dl Veronó, nonché su altro slto ìnlernet idoneo e pertinent€ a scelta
deil'O.C.C. senzd aggravio di spese;

dispone che, fino al momento ln cul il provvedimento di omologazione diventa
definitivo, nofi póssono, sotto pena di nullità, essere intziate o proseguit€ azioni
esecutive individuali né dispo$í sequestri conservativi, né acquistati dirittj di
prelazione sul patrimonlo del debitor€ che ha presentato la proposta di accordo
da pafte deì creditóri aventi titolo o causa anteriore. con avvertimento che la
sospensíone non operà nei confronti dei titolari di credìti impignorabili;
qvvèrte la própon€nte che se all,udienza dovÉss€ essere accertata la presen?a di
iniaiative o atti in frode al creditori verrà disposta Ia r€voca del presentè decreto e
ordlnata la c€ssazion€ di ogni attra forma di pubbficità;

dispùne chè dalla dat6 di adoziÒne det presente de€reto e slno alla data di
omológazione dell'accordo, gli attj eccedenti l,ordlnaria amministrazione compíuti



senza l'auto.iezazloné del giudice sónc inefficóci rlspetto ai creditori ant€riori al

mÒmento in cui è stata eseguita la pubblicltà del d€creto;

dispone (ne durante il periodó previstÒ n€l punto che pr€cede le preÈcrizióni

tlmangono sospeg€ é le décódenae non si v€raficano,

Si comunichi.

In Verona, il 4,9,2018
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TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONB FALLIMENTARE

(Art. 7 conrnra I Legge n. 3 tlel?7.41.2012)

Procedura N. 57/2017 Legge 3/2t12

Promossa dai coniugi:

- Parisato Alessantlro -nato a Legnago (VR) il 30.01.1971- C.F. PRSLSN7IA30E5 l2K e

residente in Dossobr:ono di villafianca Veronese (vR), via Palazzìne, 5 (te|.33411447721)

- Donà Elena -nata a Ver.ona (VR) il 26.06. 1975- C-F. DNOLNE75l l66L78lG e lesidente tn

Dossobuono dj Villalranca Vcronese (VR), Via Palazzine, 5

Giudice I)elegato: f)otf. Fcderico Bressan

O.C.C. - O.D.C.E.C. di Ve lona

Gcstorc della Crisi: Dott. Mattia Corradi

lll.mo Tribunale di Vet ona-

PREMBSSO CHE

-.. in clata 10.05.2017 e 09.08.2017 i sonoscrittr coniLrgi Parisato Alessandro e Donà Elena

depositavano -cJisgiuntamente- presso I'Organìsmo di Composizione delia Crisi jstituito

presso I'O.D.C.E.C. di Verona, richiesta della nonrina di un prolessioriista abilitato ad
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osercitale le funzioni di Gestore della crisi da sovlaindebitanrento (allegato I - clonranile

clepositate e carte di idenLilà degli scriventi);

ìn data 17.05.2017 e 29.08.2017 l,Organismo cli Composizione della Crisi da

Sovraindebitamento dell'o.D.c.E.c. di verona nominava professionista incaricato di

svolgere le lunzioni dell'Organismo di Coriposizione della Crisi -O.C.C.- il Dot. Mattia

Corradi (allegato 2 - nomìna del Gestore);

in data 23.05.2017 e 30.08.2017 il Dort. Mattia conadi accettava l'ìncarico rìcevuto

(ailegato 3 - accettazione incar.ichi);

ìn data 30.1I.2017 depositavallo presso il rribLrnale di ve.ona un Accor.c{o del debitor.e ai

sensi dell'an. 7 comma 1 legge 3l20lZ;

in data 13.03.201 8 il C.D. dìsponeva Ì'integrazione deil,Accordo (allegato 20):

ì sotloscritti si trovano in irna situazio;re dj sovr.aindebitamento in quanto. il perclurante

squiìibrio tra obbligazioni assunte e patrinronio prontanrente tiquidabile per farvi lronte

colrlporta una definitiva incapacità di adenrpiereg

i lichicdenti mai Ìranno usufrLrito di uno deglistrLtmeuti dj cui aìla Iegge n.3/2012:

il sottosclitto Parisato Alessandro è stato titolare di una piccola attività *clitta individuale- di

pnbblico esercizio (bar) dal Dicemble 2010 al lebbraio 2014 (allegato 4 - visr.ua carreralc)

che ha in glal'ì parte contlibuito alla formazione deli'indebitamento. ll meclesimo non è

assoggettabile a plocedule concorsuali ìn quanto la ditta è stata cancellata dal R.l. irr data

14.02.2014 ed è qr-rindi decorso ii te'rnine annuale per la proposizione di istanze di

lailinre'to; in og'i caso I'attività non superava la soglia di cui all,art. 1 L.F. (allegato 5 -

dichia'azione fiscale UNICo 201 5 relativo aì r'edditi 2014 quaclo RG- ove emerge che i

ricavi ammontavano ad € 8.063). Anche iparametli lelativi ai debitì ed all'attivo azjendale

erano ampiamente infer.ior.i ai limiti pr-evisti dal citato alt. I L.F.;

isottoscritti non sono propr.ietari di beni ìrlntobili;

il sol.toscritto Parisato Alessandro è plopr'ìetalio di Lrna autocarro di urodesto valore - Fiat

Fiolino ta|gato DX 822 MK (allegato 6 - lib|elto auto) imnrarlicolato rrel 2009:

i sottoscrilti -anche con l'aiuto di fi'anza esterna rnessa a disposizione dal Sig. Donà Luigi
(padre della Sig.r'a Dorà Elena e suocero dì palisato)- inlendono saldar.e

lNl'EcRALMEN-ll3 le spese di p'ocedLrra ed i p.op'i debiti p'ivilegiati. nonche proporre un

accordo che soddisfi parzialmenle i creditori chirogral.ari;

,negli Lrlrimi 5 anni gli scr.ivcnti norr hanno eseguito atti dispositivi;
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1. Situazionedebitoria

Sí r'iporta di seguito la situazioue debito|ia clei sottoscritti par.isato Alessandro e Donà Elena; si
precisa che la posizione debitoria della Sig.ra Donà Elena, ad ecceziorre cli un urrico d€bito cli
€ 500,10 (allegato 36), è esclusivamente quella dr garante in due esposÌzio5i bancarie del rnarito
Sig. Parisato (verso CS unio'SpA-ex vorkswagen Bank e Marte SpV sr.r/Hoist ltaiia SpA_ex
BPM SpA/Banco Popolare di Verona - allegato 7 certificati rilasciati cla CRIF - dei sige.r.i parisato

e Donà).

L'amnìontarc complessivo dell'esposizione è pari a ci|ca €70.700;det1o inrpoÍo sarà suscettibile cji
variazione in sede di omorogazione, nefie mole deì proceclirrenro, per i,aumei.ìtare degri interessi
legali a l"avore dei credìtor.i privilegiati (il tasso è clello 0,3% su base annua).

'futto ciò premesso, i Sigg.Li paiisato Alcssandr.o e Donà Erena, con i,ausirio der Dott. Mattia r
cor'adi, aìl'uopo nominato Gestore daìr'o'ganismo di composizio'e dela crisi de ,o.D.c.E.c. di ^ ?
Verona. \X
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JCREDIIORI IMPORTO
DESCRIZIONEPRIVILEGIO CHIROGRAFO

EQUITATIA SPA € 14.395,77 € r.2-73,15 Omesso vèrsamento da parte di parisato e
conseguente iscrizione al ruolo del dirÌtto annuale
CCTAA, 'itenute alla forre per .et.ibulioni e
indennità per cessazione rapporto di lavoro, lRAp,
canone di abbonamento radio, contributi lVS,
addizìonaii regionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, addizionale resionàlF IRpFF

rJO I t.ssA ALESSANDRA DEMO /
STUDIO I[.4PRESA

-___ì-

€ M2,63 Omesso versamento da parte di parisato della
ritenuta d'acconto (che è stata anticipata dallo
Studio a carico del Sig. parisato), relativa alla fattura
n. 102 del A2/02/2014.
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REGIONE VENEÌO € 14,29 Omesso versamento da paÌte di parisato della tassa
automobil jstica regÌonale.

AGSM VERONA SPA € 903,46 Omesso pagamento da parte di parisato della
fornitura di enerpia d al09/OS/2013 al22/a4ho1\

COMUNE DI VERONA € 125,00 omesso versamento dell'lmposta Comunale sulla
pubblicità da parte di parisato in mÌsura pari a 2/10
dell'anno d'imposta 2014, L'importo è comprensjvo
disanzione del 30%.

INPS € 1.350,00 Ornesso versamento dei contributifjssÌ per l,anno
2014 da parte di Parisato. L'importo è comporto da €
1.155,32 ;n linea capitaÌe ed € 194,9 a tìtolo di
sanzion i.

Risultano non versati anche ulteriori contributi per
circè € 9.400,00 già iscrìtti al ruolo e trasmessi ad
EquìtalÍa per la riscossione.

EUROPA FACTOR SPA € 500,10 Omesso pagamento difatture dj Vodafone Omnitel
B.V. per la fornitura di servjzi telefonici alla Sig.ra
Elena Donà {allegato 36).

CS UNION SPA € 74.484,12 lrattasi di un finanziamento di € 11.97S,00 contratto
con Volkswagen Bank Gmbh dal sjg. parisato

Alessandro e garante la sig.ra Donà Elena, Alla firrna
deliinanziamento, il Sig. parísato ha emesso 24
cambiali da € 150 cad. con scadenza dal 30/04/2014 al
30/03/2016 ed un'ulteriore camblale da € B.375,00 a

garanzia da rifinanziare alla fine delle 24 rate
anzídette.

ln data 24/06l2OfSil Eredito residuo è stato ceduto a

CS UNION SpA.
ALBRIGJsRL € 2.000,00 Trattasi di un debito perfinanziamento infruttifero

di € 5.000,00 concesso al Parisato nel maggio 2016
dal datore di javoro. l5ig. Parísato rimborsava
mensilmente la ditta Albrigi Srl tramite un rimborso
di € 200,00 che venivano trattenuti direttamentp
dalla busta paga del medesimo.

I\IARTE sPV sRL,/

HOJST ìÌALIA SRL

€ 11.350,91 Trattasi di un debito per mutuo chirografario n.
100078 sottoscritto con Banco popolare dal Sig.

Parisato Alessandro e garante Sig,ra Donà Ele!a,
avente residuo di € 11.005,33, e di un debito di €
345,58 per saldo debitore di c/c n. 001000026/tr23.

A fare data dal 13/10/2016 il credito è stato ceduto a

\4arte sPV 5rl che a sua volta ha aff,dato la
'iscossione del medesimo a Hoist ltalia Srl.
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BANCA IFIS SPA € 27.834,49 rattasi di tre diversi finanziamenti contratti dal

1) debito di € 16.315,61 per contratto di
finanziamento n. 45735886 sottoscritto con Agos
Ducato SpA e ceduto in data 25/12/2015 a Banca tFlS

2) debito di € 1.248,25 (di cui € 1.012,53 in Iinea
capìtale ed € 235172 a titolo di interessi) per

di f inanziamento n. 10033499356221
sottoscritto con FINDOMESîlC BANCA e ceduto in
data 19/A9/2075 a Banca tFts SpA;

debito di € 10.270,63 {di cui € 8.243,93 In linea
ed € 1.919,19 a titolo dì interessi) per

contratto di f inanziamento n. 20123935628312

con FINDOMESIIC BANCA e ceduto in
data 19/09/2015 a Banca tFtS SpA. 5ig. parisato,

prima dl depositare la domanda diaccesso alla
procedura di Sovraindebìtamento, ha pattuito una

che prevede ia corresponsione di€
8.400,00 a saldo e stralcio della pos;zione debitoria,

ite il versamento di € 50,00 men5iÌi. lFlS è in
di cambiale di€500.

€70.673,a6

ll totale dei debiti riportati nella tabella arnnonta ad € 70.673,g6

Sigg.ri Parisato Alessarrdro e Donà EIena non ìranno in essele

producono le cerlificazionj ricevLrte dai cr.editot.i (allegato g).

DEBITO IN PREDEDUZIONìì:

DlrBi'lo lN PRIVILECIO:

TOTAI-E ESPOSIZIONE DEBITORIA :

oltre a detti debiti i sottoscritti i

aìtle esposizioni; in tal senso sì

c 3.3'14,68

€ ) 6.327 ,63
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Oltle a detli inrporli vanno poi consiclerate le spese di procedura pari ad € 3.374.óg _ che clovranno
essere iiquidate in prededuzione. A tal riguardo íl Dott, Mania Corradí ha presenîato all,Organismo
di composizione della crisi del]'o.D.c.E.c. di Verona ir pr.eventivo per.re propr.ìe competerìze -
come stabilito dall'o.c.c. medesinro- che è stato accettato crai r.iconenti (airegato 9).

Riassumendo, l'esposìzione debitolia dei coniugi palisato Aressandro e Donà Erena è ia seguente:

13
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I sottoscritti Parisato Alessanclro e Donà Elena hanno contratto matrimonio in. ciata 0i.10.2005
(allegato l0 - certificato di nratrimonio) e sono rìmasti coniugati in regitre cli cornLrnione clei beni
sìno al I2 09 20ì 7' data in cui il Notaio Dott. Malino ha reclatto la convenzione matr-irnoniaìe di
scelta deì regime di separaziorre dei benì (alegato r r - atto di variazione r.egírne coniugare).

Il .ucleo far:rilia'e è composto escrusivame'te dai sottoscr;tti; non vi sono figri (arìegato 34
Certjficato di Stato di Farriiglia); attualmente risjedono in Dossoblrono cli Villafranca Veronesc
(VR). Via ?alazzine,5, presso un appal.tarîento locato co'regolare contra*o (allegato I7).
I softoscfitli non sono proprietari di beni irnmobili (allegato 12 * visure Agenzia Entrafe rerrenj e

fabbricati): lo sct'ivente Parisato è proplietario cli un autocarro I--lAT FIORINO immatr.icolato nel
2009. già precedententelìte r.ichiarnato in premessa.

L'azienda (bar) è stata ceduta ad € 55.000 alJa Sig.ra DaÌ Lago Mariuccia -per. tàr.e fiorrte
ail'esposizione debito.ia- con atto del Notaìo Emanuere De Micheri r.egistrato pr.esso i,Agenzia
delle Entrate di Verona I in data r3.02.2014 (aregaro r3 - Atlo di cessione d,azienda).

Lo scrjvente Parisato Alessanclro è infine ;Ìltestatario cli un conto cor'fente presso UnÌcredit Banca tìi
Dossobuono (allegato I4 - estratto conto rnese clí ottobr.e20l7).

Pal'isato Alessandrc è lavolatore clipendente assunto a lenpo indeterminalo presso la clitta
ALBRf GI Sr'l di Stallavena/Grezzana (VR) svolgenclo il lLrolo di operaio saldarore. Nel 2016 ha
percepito r.rn feddito nefto di € 23.516 suddjviso in I3 mensi]ità (reddito lordo € 34.932); facendo
debita proporzione tr.attasi di netti € L959/nrese per. l2 mensilità.

Si uniscono alla presetrte lc clichialazioni dei reciditi del Sig. Parisato Alessandro r.elatìve agli anni
20ì4 (allegato 5),2015 e 20r6 (a egato 24 e 25)" nonché ra c.u.2017 per i redcriti pr.ocrorti ner

2016 (aìlegaro 26) e la busra paga di Oftobre 2017 {allegato 27).

La .ico'rente Donà Elena dal ièbbraio 2014 è clisoccLrpata. ln data 26.04.2017 ha presentaro

all'INPS richiesta per ìl riconoscimento dl invalidità per "distLrr.bo deplessivo; ciisordinj del
nretabolisnro e dcl trasporto dei carboidrati: alhe nanilestazioni di iper.insLrlinisrno; pìecle piatto;
obesità'non specificata". La Commissione medica per I'accertamenlo dell'invalidità civile, delle
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condizioni visive e della sotdità ha riconosciuto un'invalìdità con riduzione permanente della

capacitàL lavorativa in nrisura pat'i al 347o con decoLrenza 15.A6.2017 (allegato 16)

La Sig.ra EIena Donà non percepisce ìndennità/pensione di.invalidità.

La Sig.ra Elena Donà non ha pendenze fiscali/contlibutive (allegato 23 - Dichialazione Agenzia

Entr ate/Riscossioni).

Iconiugi non hanno contenziosi fiscali pendenti.

La Sig.ra Elena Donà non ha presentato dichiarazione clei redditi relative agli anni 2015 e 2016 in

quanto disoccupata e fiscalmente a carico del trarito dal 2014. Si unisce alla preserrte I'ultima

dichiarazione dei r.edditi presentata dalla Sig.r.a Donà UNICO 2015 pe| l'arino 2014 (allegato 28).

La Sig.ra Donà rlai ha conseguito la patente di guida.
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Le spese necessarie pet il sostentamento della larnìglia amrnonlano colìlplessivalìlentc

€ I .650 al rnese, cosi come esposto ncl dettagìio di seguito riportato:

- Affltto €450 (allegato 17)

Alimenti, prodottì per la casa e pelsonali € 400

Vestialio € 50

Spese mediche € 85

Mantenimento cane € 50

Utenze (lucelacqua/gas/teleÎono/internet) C 745

Spese condominiali € 10

Tasse lifiuti € 10

Manutenzione autocarro € 85

Carburante C210

a clì'ca

(allegato 29 e 30 spese mediche 2016

paLi ad € 1.122 e2017 pari ad € 915)

(allegato 3 Ì ultirre utenze pagate)

(allegato 32)

(tagliandi, gomrne, revisìone, ecc...)

(andale/tornare dal lavoro km l.800 al

mese + Lrso pcrsonale Km 200/mese)

(allegato 33)- Assiorrazione/bollo

3. Pronosta dei debitori

Pel fare tionte

hannd ottenuto

02.06. 1950 ad

€ 55

alla propria esposizione debitolia, i sottoscritti Parìsato Alessandto e Donà Elena

Ia disponibilità da parte dcl Sig. Donà LLrigi - padre dclla Sig.ra Donà Elcna (nato il

Albaledo D'Adige -VR- C.F. DNOLCU50H2A l37C) - di apportare fìnatrza estema

15



nella lnisura di € 28.000 (allegato 35 - dichiarazione cli impegno in'evocabile all'appoúo di finanza

estetra vincolata alla definitiva onologa dell'accot'do e documento d'identità). Detto intporto sara

versato entro tre mesi dall'omologa e sarà destinato per € 3.374,68 a saldare integralmente le spese

di procedura in plededuzione, per € 8.000 in favore dei credito:'i privilegiati e, per il r.esiduo. ai

creditori chirogra fari (€ 16.625,32).

In considerazione di quanto esposto, I'Accoldo del Debitole ex art. 7 comma I Legge n. 3 del

21 .01.2012 che si plopone ai creditori, senza suddivisione in classi, e il seguente:

- nagamento inteqrale dcllc spesc di Drocedura con finanza esterna appor.tata dal Sig. Donà

Luigi, tramite la corresponsione di € 3.374,68 entro 3 mesi dall'omoloea dell,Accordo;

- nagamento integrale dci debiti Drivilesiati (oltre intcressi legali) tlamite a) Ia

correspotlsione di l0 rate semestrali di € 900 cadauna direttamente da parte del Sig. Parisato

Alessandro -a pal'tire dal prinro semestre successivo all'omoìoga- seguendo I'ordine ciei

privilegi normativanente previsto (quindi toîali € 9.000 cori'isposti dal Sig. Parisato) e b) Ia

corresponsione di € 8.000 da parte del sig. LLrigi Donà in unica soluzìone entro i mesi

dell'omologa dell'Accordo. Il saldo del debito prìvilegiato di € 16.327,63 oltre interessi

legali 
'ratLrrandi 

è quindi previsto entro il termine dei 5 anni dall'omologa. h base alle

disponibilità vetrà valutata ìa possibilìtà di accedere, con gli Enti pleposti, alla clefinizione

agevolata dei oarichi tr.ibLrtari (D.L. 14812017 e successive nodificazioni);

- nagamento paziale dei creditori chirografari (30,5(%) trarnite la collesponsiole di

C 16.625,32 di fina:rza esterna apportata dal Sig. Donà Luigi in unica soluzione entro 3 nrcsi

dall'omologa dell'Accordo. ln tal modo la percentuaìe cli soddislazione pel i cleditoli

chilografari si aliesta circa nel 30.5%.

Lc risorse messe a disposizione dal Parisato pel il pagamento tJei cleditori priviìegiati verrarlno

distribuite seguendo I'ordine dei privilegi nolnrativanerte previsto, accantonaudo € 1So/mese per.

60 mesi a padire dal mese successivo all'ornologa (tlattasi in totaie quindi di € 9.000 che sarartrro

distribLliti hamite bonifìci e/o pagarrenti a fionle dì rilascio cìi ljcevuta di versamento - acl esernpio

nel caso di Equitalia/Agenzia Enlr'ate Riscossione); verrà apefto Iibretto bancario ovc Parisato

versel'à € 150/mese e successivamente -una volta al semestre- verrallno ef'fettlrati i pagarnenri ai

creditoli.

Pel quanto alÌe risorse messe a disposizione dal Sig. Donà LLrigi (€ 28.000 di cui € 8.000 per i

cleììtori plivilegiati, € 3.374,68 pel il creclitore in predecluzione ed€ 16.625,32 per i ci.editori

chirografi) la distribuzione sarà elfettuata in unico contesto. tramite bonificì, enho tre uresi
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dall'omologa dell'Accoldo (per ì piivilegiati si seguirà I'ordine dei privilegi norrrativamente

prev isto).

liconosc in.rento degli intelessi legali per dilazione chiesta). mentre i creditori 'in prededLrzione

1000%) e chirosralari in misura di circa il 30.50% entro h'e rnesi dall'omologa.

Si evidenzia che i debiti pr'ìvilegiati amnlontano ad € 16.327,63 oltre interessi legali e che la

disponibilità verso i medesimi ammonta ad € 17.000 (€ 8,000 immessi dal Sig. Luìgi Donà entro tre

mesi dall'omologa ed € 9.000 messi dal Parisato entro 5 annj dali'omologa); I'importo di € 672'31

(17.000 - 16.327,63) rappresenta quindi gli interessi da versare a detli creditori ptivilegiati (detto

importo è da ritenelsi ampiameule capiente, stante clle attualmente il tasso di intelesse Iegale è delìo

0,3olo annuo quindi capìente ben oltte le necessità; infàtti con detto tasso gli interessì annui non

supelano i€ 50).

L'Accordo non prevede la norrina di un liquidatore (stante l'inesistenza di beni sottoposti a

pignoranrento - alt- l3 co. 1 legge 312012); l'O.C.C. risolverà le eveutuaii difficoltà che dovesset'o

ìnsorgere nell'esecuzione dell'Accordo e vigilelà sulÌ'esatto adempimento dello stesso,

corrLrnìcando ai cleditori ogni cventuale irregolarità (art. ]3 co. 2 legge 312012).

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 3/2012 si comunica che la proposta no:r prevede evenluali

lìrnitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'trttlizzo deglì strurnenti di pagamerto i..
elettronico a credito ed alla sottoscrizione di sn'Lrmenti cledìtizi e finanziali. ' J'
Attllallnente i coniugi non possiedono carle di cledito ma solo una caúa bancol'nat; non intendono a)
accedere al nrercato di cledìto al consurno, ufilizzare strulîenti di pagamento elcttronico a clcdito

e/o sottosclizione di strumenti cleditizi e finanziari (ciò anche in quanto iconiugi non salebbero in

grado di lal lronte a nuove obbligazioni).

ln caso di inadempìmento di una qualsiasi delle obtrlìgazioni assunle ciascun cleditore potrà

chiedere la risoluzione dell'Accordo, riacquiserrdo i1 potere di agire con qnalsiasi tnezzo a tutela del

proprio credito.

I-a fattibilità di detta proposta è supportata dalLa RELAZÌONE DELL'ESPERTO unita alìa presente

Ploposta cli Accordo (allegato 37 - "Relazione dell'lJsperto" redatta dal Dott Mattia Corradi)
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ii Sig. Luigi Donà sotroscrive il pr.esente Accor.do quale obbligo ad
caso di definitiva omoroga dei nredesimo (versarnento di € 2g.000

4' convenienza clefla proposfa rispefto ad una ipotesi liquidatoria , I

[/
Con la proposta di ,,Accor.do del Dehir^"-.. ..:_^._. - 

\ U

averep,esenrato a nrigrioreilj,:Tl::il::;j":;J .,#,,n:,ffi;: ::;iil::: II'ipotesi di una procedura riqLridatoria conrpor.rerebbe r" "*.,ì" "",),*",:'::::t:-|":al 
ialo c'e 

N

ff:: il,ffi:-*',,1 
,,, di soddisrazione,, 0,r,",",,1l1i"'l;ff:';.|";"1j. ;" 

tJ_.

di assai esiguo,.,"..,",."" ai]'tJi 
dì beni imnobili aggreclìbili e la sola presenza ,li ,n urto.u,,i 

\
Si evìclenzia che *grazie alla finanza estema i'messa dar Sis. Lrri,,i ,.)^hÀ /e îo ^^^\ ,1' t
messo compressivarrente a disposizione dei crecrirori *,*;",:t';?3r;rir'ltl?;,:'_':r::: \Jesposizione cornpiessiva di € 74.04g,54) e che il 75% di deno . ,",, l\\enrro tre inesi da,'omoroga (er, il resta're 25% neÌ quinquen,,,"'ff;::,:;::;istribuito 

ai cred"'" 
\\\-

I ricorrenti si dichiar.arro sin d.o.a disponìbiri r e,dc ^ " " 

-"^ 

,."- \
ognidocun,enrazion.;nt.s.otiu),';:H::,i,il:,lj::::::T"r" chiarimenro ed a crcpositare 

,N

N\\
I ricollenti eleggono dornicilio DrersÒ t^ (r,,Ài^ .r^r _ 'l \
citradera, 16 (ter 045t80024r, i^ffirffi;jo,,'.'"l"lJ li. ;:iT,i::JXff;ffi Jvia p.e.c. ai dottcomm.rnattia.corr.adi@legain.iail. it 

"- "brir lvrrr,rrrudzrolle sla lnvlara 
\ s

dRingraziando per i,atlenzione r.iccvula si porgono dover.osi osseqLrì. A

Verona, 28 Marzo 20lg

PARISATO ALESSANDRO DONA ELENA

.%.-,zzZ- ò^M*
DONA LUIGI

lx"*r P,?)

Ai sensi dell'art. g legge 312012

adempiere l,impegno assunto in
a favor.e dei creditor.í).
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