N.R.G. 1 / 2021

TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile e Fallimentare
Il Giudice designato,
a scioglimento della riserva che precede,
nel procedimento camerale R.G. n 1/2021 avente ad oggetto la proposta di piano del consumatore
presentata da LUCIA SALVI (cod. fisc. SLV LCU 74D41F952H) e LINO ANTONACCI (cod.
fisc. NTN LNI 63L31 G131C), entrambi residenti a Bodio Lomnago (VA), via Giuseppe Verdi n. 7,
rappresentanti e difesi dall’Avv. Giuseppe Caloia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
difensore a Castano Primo (MI), via Acerbi n. 26, con l’ausilio del dott. Gilberto Battistini in
qualità di organismo di composizione della crisi (OCC)
ha pronunciato il seguente
DECRETO
rilevato che, con ricorso depositato in data 6 aprile 2021, i coniugi Lucia Salvi e Lino Antonacci
(residenti a Bodio Lomnago (VA), circostanza da cui deriva la competenza di questo Tribunale ex
art. 9 primo comma Legge n. 3/2012) hanno presentato, avvalendosi dell’OCC, nominato
dall’Organismo di Composizione della Crisi delle Camere di Commercio di Como, Lecco,
Mantova, Monza Brianza, Pavia e Varese nella persona del dott. Gilberto Battistini, ai sensi degli
artt. 7 e ss. Legge n. 3/2012, una proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi
da sovraindebitamento;
richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti normativamente previsti, il decreto di fissazione di
udienza del 22 maggio 2021;
rilevato che la proposta rassegnata prevede di pagare i creditori prededucibili di entrambi i
ricorrenti al 100% entro un mese dal decreto di omologa (euro 3.482,81 quanto a Lucia Salvi ed
euro 3.482,81 quanto a Lino Antonacci) e i creditori chirografari di Lucia Salvi al 18,12% entro due
mesi dal decreto di omologa, mediante la corresponsione di un importo di euro 8.630,32 (di cui euro
3.000,00 a mezzo finanza esterna ed euro 5.630,32 per TFR) e i creditori chirografari di Lino
Antonacci al 50,41% entro due mesi dal decreto di omologa, mediante la corresponsione di un
importo di euro 30.302,00 (di cui euro 17.000,00 a mezzo finanza esterna ed euro 13.302,00 per
TFR);
considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte
dei creditori concorsuali, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di
soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via
esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano;
considerato che non risulta il compimento di atti di frode;
considerato che l’OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto
rassegnato;
considerato che la proposta non si palesa violativa dei precetti normativamente previsti;
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considerato che l’OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle
condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro,
logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;
P.Q.M.
1) omologa il piano del consumatore proposto da LUCIA SALVI (cod. fisc. SLV LCU
74D41F952H) e LINO ANTONACCI (cod. fisc. NTN LNI 63L31 G131C);
2) dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità
indicate nel piano omologato;
3) dispone che l’OCC nominato, dott. Gilberto Battistini risolva eventuali difficoltà dovessero
insorgere nell’esecuzione dell’accordo vigilando sull’esatto adempimento dello stesso e
comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
4) dispone l’immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Varese,
a cura e spese dei ricorrenti;
5) dà atto che l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è
stata eseguita la pubblicità ex art. 10, comma 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
6) nulla dispone sulle spese del procedimento;
7) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché
all’OCC.
Si comunichi.
Varese, 11 ottobre 2021
Il Giudice
Dott.ssa Ida Carnevale
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