
TRIBI.INALE CIVILE E, PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Y erona, 121912017

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX L'
3t20t2

N. 812017 L.3/2012: PANAGODA DONDINESHCHAMINDA-
C.F. : PNGDDN j 5T 022209Q

Alla C.C.I.A.A. REGISTRO IMPRISE DI VERONA

Si comunica che è stato emesso in data 121912017 decreto di OMOLOGA DEL
PIANO DEL CONSUMATORE - EX L. 3 12012 nei confronti di:

PANAGODA DON DINESH CHAMINDA - nato a Battharamulla - SRI LANKA il
02 I 12 I 197 5- C.F. : PNGDDN j 5T 022209Q

rI, FIINZIONARIO GIUDIZIARIO
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TRIBUNALE CTvTT-n

DIVERONA

IL GIUDICE

- Sciogliendo la riserva che precede;

- Richìamato il decreto di fissazione dell'udienza del del 3 aprile 2017;

- esaminato il piano del consumatore depositato il 28 marzo 2017 ex aftt. 6 e ss.

dellaL.3l2012 da PANAGODA DON DINESH CHAMINDA;

- letta la reÌazione particolareggiata del prolessionista incaricato, Dott.

Piva, in data 20.3.2017:

- ritenuto che la proposta per come articolata - soddisfi ì requisiti di cui agÌi

artt. 7, 8 e 9 della L. 2112 cit.;

- che, invero, non emerge la concreta possibilità che dalla liquidazione del

patrimonìo del debjtore possa sofiire per il ceto creditorio - esito migliore di

quello pro'pettato col piano in esarne:

- che tanto, del resto. si desume anche dal contegno dei creditori che alcuna

contestazione hanno ritenuto di muovere al piano in esame;

- preso atto della attestata completezza, veridicità e fattibilità del piano, come da

relazione dell'OCC richiamata ( v. pp. l9 e 20, ibìd);

- osservato che non sono state segnalate circostanze impeditive tali da îar ritenere

il ricorrente immeritevole del beneficio ai sensi dell'at. I 2 bis-3, comma l, L.

3120121.

P,Q.M.

omologa iì pìano predetto, per gli efletti di cui all'art. 12 bis-7 L.312012 cit., e dispone che ne sia data

pubblicità mediante deposito entro gg. 5 presso la Camera di Commercio di Veron4 Registro delle Imprese;

ordina alì'OCC di vigilare sull'esecuzione del piano e di rilerire ai creditori ogni eventuale

irregolarità.

Si comunichi

Verona, 09/08/201 7

Il Giudice
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