
TRIBLNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona. 18/ 1212018

oggetto: ricorrente RUBINI BRLINO nato a Verona - Yr il0210811962 rtes.te Sommacampagna -
VR Via Fredda, 4 - C.F.: RBNBRN62M02L781X
- O.C.C.- Gestore DOTT. DAVIDE ZENARO
Decreto fissaz. Ud. per omologazione accordo divieto ad iniziare o proseguire azioni esecutive

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

AIIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBLINALE DI VERONA

Si comunica che con decreto in dala 1811212018 Tribunale ha fissato 1'udienza per

l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento nei confronti di

RUBINI BRUNO generalizzafo in oggetto- ha disposto che sino al momento in cui il provv. di
OMOLOGAZIONE diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive, come da prowedimento allegato,
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N.7/18

TRreuNRLe orVenoruR

SECONDA SEZIONE CIVILE

ll Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento

presentato da Rubini Bruno in dala 28.11 .'18, come modificata in data 1 1.12.18;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 28. 1 1 .1 8, nonché la

successiva integrazione in data 1 1.12.18,

- ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. '1 legge 3/12, essendo il

ricorrente residente in Sommacampagna e quindi in Comune compreso nel

circondario del Tribunale di Verona,

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto non assoggettato, né assoggettabile, alle

vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 26711942;

- ricorra lo stato di sovrindebitamento ar sensi dell'af. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012;

- la proposta soddisfi i requisiti di cuì agli artt. 7, B, e I L. n.312012,

rilevato che:

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione

richiesta dalla legge;

- vi e in attr I'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9 c.2 L. n.312012,

rilasciata dal gestore della crisì (dott. Davide Zenaro, nominato daìl'OCC presso

I'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona);

- che, allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

precìsato che:

- il ricorrente non potrà procedere all'immediata alienazione dell'immobile di

Sommacampagna, come programmato. lnfatti il presente decreto dovrà essere

immediatamente trascritto a cura del gestore nei registri immobiliari (af. 10, c.2, lett. /
b) e lo stesso comporterà effetti equiparabili al pignoramento, anche in relazione /
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ar'immobire (art 1o' c 4) soro in momento successivo a'approvazione edar'omoroga det'accordo potrà procedersi .ara arienazione de'immobire a cura derliquidatore che sarà nominato dar Giudice (potendosi in questo caso investire dercompito ro stesso gestore dott. Zenaro, come da proposta det,occ), ir quare disporràin via escrusiva dete somme incassate, provvedendo ara roro ripartizione tra icreditori, in ottemperanza a quanto previsto nell,accordo (art. 13, c. 1). E lacance'azione dei gravami (ivi compreso quero conseguente ara trascrizione derpresente decreto) sarà disposta dal Giudice ai sensi dell,art. 13, c. 3 Legge 3/12;
rilevato che devono essere adottate idonee forme di pubbricità dera proposta diaccordo e der presente decreto e che va artresi emesso ir provvedimento di cui a'art.10, c. 2 tett. C) Legge 3/12

visto I'art..10 Legge n.3/2012,

FISSA

l'udienza del 5.2.2019 ore 12,30avanti a sé per l,esame dell,accordo:

DISPONE

la comunicazione dera proposta di accordo e der presente decreto ai creditori a curadel gestore de,a crisi Dott. Davide Zenaro armeno 40 giorni prima der giorno fissatoper 
'udienza, 

con re modarità previste dat'art. 10 co. 1 L. n. 3/2012.Ir Dott. Zenaroindicherà ne'a comunicazione ipropri recapiti, ivi compreso ir proprio indirizzo pEc

i creditori che dovranno far
(o dissenso) rispetto alla
raccomandata con awiso
certificata - al gestore della

AVVERTE

pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso
proposta di accordo _ per telegramma o per lettera
di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
crisi dott. Davide Zenaro entro il 25 qennaio 2019. con

che, scaduto il termine per il voto
proweda agii ulteriori incombenti di

DISPONE

di cui al punto precedente, il

cui all'art. 12, comma 1 Legge

DISPONE

gestore della crisi

3/12



che, a cura del gestore della crisi, il presente decnei registri immobiliari ;".: ;;^^:-,:erìIe 
oecreto sia immediatamente trascritto

a,,immobiie sito in somr 

presso l'Agenzia dere E
7ìacampagna, via Fredda 4ntrate 

competente' relativamente
(foglio 31, particella 626 sub. 9)

DISPONE
che, sempre a cura del oesfnra rtall- ^-:_: ,

pubblicati, per estratto e 

gestore della crisi' la proposta ed il presente decreto siano
sito internet,,ll Caso.it,, 

per una sola volta, sul sito web del Tribunale Oi Vuron" e rrt

DISPONE
che, sino al momento ir
derin*ivo, non oo,,"no,'#: r::J:;1;il"":::'"rosa 

deiÌ'accordo non sarà
cauterari o esecutive né """,,^;";;,-,_t]'l- 

essere iniziate o proseguite azioni
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e per la

Verona, 1g.12.201g
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