TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Sabrina Passafiume ha pronunciato il
seguente
DECRETO
nel procedimento per Composizione della Crisi da Sovraindebitamento n. R.G. 18/2016.
Vista la proposta di accordo per il Sovraindebitamento ex art. 8 I. n. 3/12 depositata in data 19.5.2017 da
CAPALDI DAVIDE e FORTE LUCIA con l'assistenza del professionista deputato alla soluzione della crisi da
sovraindebitamento dott. Michele Ferri;
vista la richiesta d'integrazione della proposta e della documentazione ex art. 9 co. ter di cui al decreto del
24.5.2017 e la proposta modificata depositata in data 4.6.2017;
visto il proprio decreto in data 7.6.2016 con cui, rilevata la propria competenza e rilevata la sussistenza delle
condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7,8 e 9 della I. 3/12, è stata fissata udienza ex art. 10 I. 3/12 per il
26.9.2017;
considerato che non è emersa l'esistenza di atti in frode;
considerato che nel corso dell'udienza del 26.9.2017 il professionista nominato per lo svolgimento delle
attività di cui agli artt. 7 e ss. della L. 3/2012 ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione
della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;
considerato che l'accordo è stato approvato da una percentuale pari all'88,29% dei creditori aventi diritto al
voto;
considerato che il professionista designato ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi
e sul raggiungimento delle maggioranze e che nessuno dei creditori ha proposto opposizione nel termine di
cui all'art. 11 della L. 3/2012;
considerato che non sono insorte contestazioni, neanche in relazione all'effettivo ammontare dei crediti,
come anche relativamente alla loro graduazione;
considerato che il professionista designato ha trasmesso all’ufficio in data 10.11.2017 una attestazione
definitiva sulla fattibilità del piano;
P.Q.M.
Omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da CAPALDI DAVIDE e FORTE LUCIA in
data 19.05.2017 come modificata in data 04.06.2017.
Dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante:
- pubblicazione sul sito del Tribunale e nel rispetto delle forme di cui all’art. 10 co. II della L. 3/2012

Busto Arsizio, 15.11.2017
Il Giudice
D.ssa Sabrina Passafiume

