
TRIBTINALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona. 11/8/2017

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORX EX L.
3t2012

N. l9l20l7 L.3/2012:BULGARELLI ANTONELLA

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

Si comunica che è stato emesso in data 1.1181201.7 decreto di OMOLOGA DEL
PIANO DEL CONSUMATORE EX L.31201.2 nei conlronti di:
BULGARELLI ANTONELLA -nataa OSTIGLIA -MN- il 2010711961- res.teIN
Gazzo Veronese - VR - via G. DAL VECCHIO - C.F.: BLGNNL61L60G186W
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- sciogliendo la riserva che precede:

- esaminato il piano del consuÍnatore proposto e\ aftt. 6 e ss della L. 3/2012 da

BULCARELLI ANTONELLA:

letta la relazione pafiicolareggiata del proîessionista incaricato" Dott.

FILIBERTO GEMMO, in data 27 matzo 20ll7. come pure l'integrazione del

medesimo in data 12.4.2017:

osservato che nei terminì di legge non sono giunte contestazioni del piano da

parte dei creditori:

- litenuto. come del rcsto già indicato nel decreto dì fissazione dell'udienza del

9.5.2017. che la proposta - pcr come articolata ed integrata il ì2.4.2017 (in

accoglimento delle osservazioni dello scrivente del 5.4.201 7) - soddisfì i requisiti

di cLri agli artt. 7" 8 e 9 della L. 2112 cir.:

- a) non essendo etrersa la concreta possibilità che dalla liquidazione del

patrimonio del debitore possa sÒftire - per il ceto creditorio esito rnigliore di

quello prospettato col piano in esarne. oramai di carattere sostanzialmente

liquidatorio:

- b) dovendosi ritenere frutto di ingenuità, bene descritta dall'OCC a pag.6 della

sua relazione. la dichialazione della istante di non aver altrì finanziamenti in

corso al momento in cui contrasse quello con FIDES spa;

OMOLOGA

it piano di rlLrl.ail\RELLI ANIONELLA di cui al ricorso depositato il 21.10.2016, come ìntegmto il l0-

t2.4.20 | 7:

d ì\forì e

che ne sìa tìata pubblicità mediante deposito entro gg. 5 presso la Camera di Commercio di Verona.
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