
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 08/08/2018

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA DELL'ACCORDO PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - EX L. 3I2OI2

N. 55/17 L.312012 - BENEMERITO SALVATORE CF: BNMSVT87A23F839G

AIIA CANCELLERIAESECUZIONI
IMMOBILIARi E MOBILIARI
del TRIBUNALE di - SEDE -

Alla C.C.I.A.A. REGISTRO IMPRESE Dl VERONA

Si comunica che in data 08/08/2018 è stato emesso decreto di
OMOLOGA DELL'ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO -EXL,3l20l2 neiconfronti di:
BENEMERITO SALVATORE nato a Napoli 1.12310111987 - res.te in Villafranca di Verona - VR
alla Via Antonio Gramsci, 74

II, FIJNZIONARIO GIUDIZIARIO

;r.F.iD ili'rf'úil r ti"i



Trueuxets ot VeRonl

Seconda Sezione Civile

, R.G. 55/17

ll GiudicÈ designato, doft. Cristiana Bottazzi'

a sctoglimento della llserva assunta all udienza del 2 8 2018'

nel procedimento di composizione della crisi da sovra;ndebitamento promosso

da Salvatore Benemento, nato a NaPoli I 23 1 1987' C F'

BNMSW87A23F839G' residente a Villaflanca di Verona (VR)' Via Antonio

Gramsci n. 74;

letlì glì atti e in particolare la prÓposta dl accordo depositata in dzta 17 '11 2017 '

successivamente modificata e integrata in data 512'2017 e' da ultìmo' in dala

15.6.2018, cÒn la previsìone di un pianÓ di rientro del debito nei confronti di

Unicredit s.p.a, per I'importo a saldo e stralcio di € 102000'00' da

corrispond€re in $esÉanta rele mensili'

rilevalo cl€ ll ricorre te non è soggetto a procedure concorsuali diverse da

quelle di cui alla L.3t2012' che ricorre lÓ stato di sovraindebltamÉnto ai sensi

dèll.art.6co.?Lsf]al2echelapropostasoddisfajrequisitidÌcuiagliartì.7,

8" 9 L. 3/2012;

osservato che non sono stati accertali atti in frÓde ai creditori e che lo stato di

sovraindsbitamento nón risulta esser stato colposamente determinalo da parte

del ricorrente;

considerato che l'O C C designato, dott ssa Valentina Stezi' he atteslato la

fattibilrtà dsl piano ed he prowèduto a cÒmunicare ai creditori la proposta e il

decreto di fssazione dell'udiÈnza del 27 2 2Ú1&'

che all'esito di alcuni rinvii dell'udìenza motivaii dal confronto avviato con

Unicredìts.p.a.,unìcocreditorecoinvoltodallaproposta'quest'ultinaèstata

integrata nei termini sopra desctitti e Unicredit' in relazione 3lló parte del proprio

'\, credito degradata al chirografo, ha espresso il proprio consensoi



che, alla lucs di quanto pr6cede, non sono
Iaccordo risulta approvalo da una percentuale

state proposle opposiaoni e

supèrioro el 60%. dei creditori
aventi dintto al voto,

che I'O.C.C. ha deposilato la .etazione ex aft. 12 co.1 L í[1OIZ

che pelanto sussi$lono le condizioni formali e soslanziali per le chiesta
omologazÍone,

p q.m.

omcloga I'acoordo per ta composizione della cisi da sovraindebitamanto
presentató da Salvatore Eenemerito:

Incarica la dott.ssa Valentina Slerzi di sovrintendere all,esecuzionè
delJ'accordo.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Vorona,3.8.2018

tl Giudice

/fiistiana Eoltazzi A ,l
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