Accoglimento n. cronol. 69/2019 del 20/02/2019
RG n. 3483/2018

TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 3483/2018 del R. G.,
a scioglimento della riserva assunta in data odierna,
letta la relazione depositata dal dott. Broggini Giulio,
sentita la parte ricorrente,
dato atto che la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositata
ai sensi della Legge 3/2012 in data 06/11/2018 dai coniugi DELLA BERNARDA Carlo (C.F. DLLCRL64B20L682A) e GALLI Assunta (C.F. GLLSNT67D63L319N) con l’apporto di finanza da parte
del terzo DELLA BERNARDA Roberto (integrata in data 10.01.2019) già depositata presso il dott.
Broggini Giulio a mezzo di assegni circolari intestati ai singoli creditori, è stata accettata dai creditori a
12, comma I, L. 3/2012 e che l’OCC ha attestato definitivamente la fattibilità del piano (essendo già
stati depositati, come sopra, i fondi all’uopo necessari),
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, nella procedura
iscritta al n. r. g. 3483/2018, così dispone:
OMOLOGA l’accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositata in data
06/11/2018 dai coniugi DELLA BERNARDA Carlo (C.F. DLLCRL64B20L682A) e GALLI Assunta
(C.F. GLLSNT67D63L319N) per come integrata in data 10.01.2019;
DISPONE CHE il dott. Giulio Broggini provveda al pagamento dei creditori e depositi la documentazione attestante gli adempimenti curati anche nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. r. g.
2/2013 (limitatamente ai crediti ivi azionati e “quivi” soddisfatti) e chieda, all’esito della dichiarazione di
estinzione di detta procedura esecutiva, la cancellazione delle formalità pregiudizievoli iscritte/trascritte
sui beni di proprietà di DELLA BERNARDA Carlo e GALLI Assunta ex art. 13, commi 2 e 3, l.
3/2012,
DISPONE CHE il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale e sul quotidiano
online Varese News.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, 20/02/2019
dr.ssa Manuela Palvarini
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norma dell’art. 11, commi I e II, L. 3/2012, che non sono state sollevate le contestazioni di cui all’art.

