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N. R.G. 2021/8  

 
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Decreto di omologa dell·DFFRUGR�di composizione della crisi ex art. 12 L. 3/2012 
Procedura familiare ex art. 7-bis L. 3/2012 

 

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi, 

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, mediante accordo con i 
FUHGLWRUL�QHOO·DPbito di procedura familiare ex art. 7-bis L. 3/2012, promosso da: 

 nato a Villafranca di Verona (VR) il 
 e ivi residente in  

, nato a Villafranca di 
Verona (VR) il  e ivi residente  

, nata a Villafranca di Verona (VR) 
il ; 

 nato a Villafranca di Verona 
(VR) i  

D�VFLRJOLPHQWR�GHOOD�ULVHUYD�DVVXQWD�DOO·XGLHQ]D�GHO�JLRUQR����������� 

letti gli atti e in particolare la proposta di accordo depositata in data 10.11.2021, che prevede il 
pagamento dei creditori ² entro il termine del 31.12.2024 ² secondo le seguenti percentuali: 

- per quanto riguarda  (a) il pagamento dei creditori ipotecari nella misura 
FRQVHQWLWD�GDO� ULFDYDWR�GHOOD�YHQGLWD�GHJOL� LPPRELOL� JUDYDWL�GD�SULYLOHJLR��SHU�XQ� WRWDOH�GL� ½�
195.300; (b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; (c) il 
pagamento nella misura del 17,16% dei creditori privilegiati ex art. 2778 n. 1 c.c.; (d) il 
pagamento nella misura dello 0,60% dei creditori chirografari originari e, per la quota 
degradata al chirografo, dei creditori ipotecari e privilegiati ex art. 2778 n. 1 e 8 c.c. e di tutti i 
creditori tributari; 

- per quanto riguarda (a) il pagamento dei creditori ipotecari nella 
misura consentita dal ricavato della vendita degli immobili gravati da privilegio, per un totale 
GL�½��������������E��LO�SDJDPHQWR�LQWHJUDOH�GHL�FUHGLWRUL�SULYLOHJLDWL�DL�VHQVL�GHOO·DUW������-bis n. 
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�� F�F�� H� GHOO·DUW�� ����� Q�� �� H� �� F�F��� �F�� LO� SDJDPHQWR� QHOOD�PLVXUD� GHO� �������GHL� FUHGLWRUL�
privilegiati ex art. 2778 n. 18 c.c.; (d) il pagamento nella misura dello 0,70% dei creditori 
chirografari originari e, per la quota degradata al chirografo, dei creditori ipotecari e 
privilegiati ex art. 2778 n. 18 e 20 c.c.; 

- per quanto riguarda : (a) il pagamento dei creditori ipotecari nella misura 
consentita dal ULFDYDWR�GHOOD�YHQGLWD�GHJOL� LPPRELOL� JUDYDWL�GD�SULYLOHJLR��SHU�XQ� WRWDOH�GL� ½�
����������E��LO�SDJDPHQWR�LQWHJUDOH�GHL�FUHGLWRUL�SULYLOHJLDWL�DL�VHQVL�GHOO·DUW������-bis n. 2 c.c. e 
di tutti i creditori tributari privilegiati; (c) il pagamento nella misura del 2,35% dei creditori 
chirografari originari e dei creditori ipotecari per la quota degradata al chirografo; 

- per quanto riguarda  (a) il pagamento dei creditori ipotecari nella misura 
consentita dal ricavato della vendita degli LPPRELOL� JUDYDWL�GD�SULYLOHJLR��SHU�XQ� WRWDOH�GL� ½�
�������������E��LO�SDJDPHQWR�LQWHJUDOH�GHL�FUHGLWRUL�SULYLOHJLDWL�DL�VHQVL�GHOO·DUW������-bis n. 2, 
GHOO·DUW�� ����� Q�� �� QRQFKp� GHOO·DUW�� ����� Q�� �� H� ��� F�F��� �F�� LO� SDJDPHQWR� QHOOD� PLVXUD� GHO�
35,12% dei creditori privilegiati ex art. 2778 n. 20 c.c.; (d) il pagamento nella misura dello 
0,60% dei creditori chirografari originari e, per la quota degradata al chirografo, dei creditori 
ipotecari e privilegiati ex art. 2778 n. 20 c.c.; 

rilevato che la proposta di accordo prevede inoltre, per il caso di omologa, la rinuncia dei 
ricorrenti alle posizioni creditorie reciproche nonché la rinuncia di  

ai propri rispettivi crediti nei confronti dei ricorrenti; 

coQVLGHUDWR�FKH�LO�IDEELVRJQR�FRPSOHVVLYR�GL�½���������������QHFHVVDULR�SHU�GDUH�HVHFX]LRQH�DOOD�
proposta nei termini che precedono, deriva dalla cessione degli immobili in proprietà e in 
comproprietà dei ricorrenti, dalla cessione di una quota ereditaria facente capo ai ricorrenti e tra 
essi indivisa, dalla cessione della partecipazione detenuta da  nella società 

s.r.l., dal conferimento da parte dei ricorrenti di somme derivanti dai propri 
UHGGLWL�SHU�FRPSOHVVLYL�½������������HQWUR�LO�������������GDOO·XOWHULRUH�DSSRUWR�GL�ILQDQ]D�HVWHUQD�
GD� SDUWH� GHO� WHU]R�*UD]LD� 6HUSHOORQL� SHU� FRPSOHVVLYL� ½� ����������� GD� LPSXWDUVL� pro quota alle 
singole masse (entro il 30.9.2022) ed infine dalle eventuali sopravvenienze incassate da 

� H� D� VHJXLWR� GHOO·DFFRJOLPHQWR� GHOOH� ULVSHWWLYH�
istanze di indennizzo per le azioni possedute in Veneto Banca (a quesWR�SURSRVLWR�O·2�&�&���GD�
XOWLPR��KD�GDWR�DWWR�GHOO·DYYHQXWR�LQFDVVR��D�WDOH�WLWROR��GHOO·LPSRUWR�GL�½�����������GD�SDUWH�GL�

H�GHOO·LPPHGLDWD�PHVVD�D�GLVSRVL]LRQH�GHOOD�SURFHGXUD�GL� WDOH� VRPPD�GD�
parte del ricorrente); 

considerato inolWUH� FKH� L� ULFRUUHQWL� KDQQR� JLj� DFTXLVLWR� RIIHUWH� LUUHYRFDELOL� SHU� O·DFTXLVWR� GHL�
VXGGHWWL� FRPSHQGL� LPPRELOLDUL� �SHU� LO� YDORUH� GL� ½� �������� SHU� JOL� LPPRELOL� LQ�
SURSULHWj�FRPSURSULHWj�H�GL�½������������SHU�OD�TXRWD�HUHGLWDULD��QRQFKp�GHOOD�SDUWHFLSD]LRQH�LQ�
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���SHU�LO�YDORUH�GL�½����������RIIHUWH�GL�LPSRUWR�ULWHQXWR�FRQJUXR�GDOO·2�&�&��
VXOOD� EDVH� GHOOH� DUJRPHQWD]LRQL� GLIIXVDPHQWH� HVSRVWH� QHOO·DWWHVWD]LRQH� H� IRQGDWH� VX� PRWLYDWD�
perizia di stima (e ciò anche per quanto concerne gli immobili, rLVSHWWR� D� FXL� O·LPSRUWR�
GHOO·RIIHUWD�q�LQIHULRUH�DO�����ULVSHWWR�DO�YDORUH�GL�VWLPD�� 

FRQVLGHUDWR� SHUWDQWR� FKH� OD� FHVVLRQH� GL� WDOL� EHQL� SRWUj� DYYHQLUH� DOO·HVLWR� GL� SURFHGXUD�
competitiva nella forma di un invito alla presentazione di offerte migliorative, evidenziandosi 
VLQ� G·RUD� FKH�� SHU� TXDQWR� ULJXDUGD� OD� FHVVLRQH� GHOOD� TXRWD� HUHGLWDULD� LQGLYLVD�� OD� SURFHGXUD�
competitiva dovrà necessariamente avvenire nel rispetto del diritto di prelazione spettante agli 
DOWUL� FRHUHGL� LQ� EDVH� DOO·DUW�� ���� F�F�� �VDOYD� O·DFTuisizione di dichiarazione di rinuncia alla 
prelazione da parte di tutti i coeredi coinvolti); 

osservato che è stata acquisita la disponibilità allo svolgimento delle funzioni di liquidatore da 
SDUWH� GHOO·2�&�&��'RWW�� /RUHQ]R�0LROOR�� SURIHVVLRQLVWD� LQ� SRVVesso dei requisiti di legge, con 
SUHYHQWLYD�SDWWXL]LRQH�GHO�UHODWLYR�FRPSHQVR�QHOO·LPSRUWR� � 

considerato che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui 
alla L. 3/2012, che ricorre lo stato di sRYUDLQGHELWDPHQWR�DL�VHQVL�GHOO·DUW����FR����/���������H�
che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 L. 3/2012; 

osservato che non sono stati accertati atti in frode ai creditori (tali non potendo considerarsi la 
dismissione della barca a vela e del garage da parte di , rispettivamente nel 
����� H� QHO� ������ Qp� OD� GLVPLVVLRQH� GHOO·DXWRPRELOH� GD� SDUWH� GL� QHO� ������
tenuto conto che il ricavato di tali vendite è stato utilizzato per il soddisfacimento di debiti 
pregressi e per ragioni di mantenimento familiare);  

osservato che lo stato di sovraindebitamento non risulta esser stato colposamente determinato 
GD� SDUWH� GHL� ULFRUUHQWL�� GHULYDQGR� LQYHUR� GDOO·HVFXVVLRQH� GHOOH� JDUDQ]LH� SHUVRQDOL� SUHVWDWH� LQ�
favore della società di famiglia . (di cui i ricorrenti erano soci e 
amministratori, poi dichiarata fallita nel 2018) e dal conseguente avvio da parte dei creditori di 
azioni esecutive, nonché dalla sopravvenuta insostenibilità finanziaria dei mutui contratti per il 
finanziamento di tale società a seguito della contrazione dei reddito dei ricorrenti; 

FRQVLGHUDWR�FKH� O·2�&�&��GHVLJQDWR��'RWW��/RUHQ]R�0LROOR��KD� DWWHVWDWR� OD� IDWWLELOLWj�GHO�SLDQR��
GLFKLDUDQGRQH� OD� FRQYHQLHQ]D� ULVSHWWR� DOO·DOWHUQDWLYD� OLTXLGDWRULD� �WHQXWR� FRQWR� GHOO·LQFDSLHQ]D�
GHO� SDWULPRQLR� LPPRELOLDUH� ULVSHWWR� DL� GHELWL� LSRWHFDUL�� GHOO·DSSRUWR� GL� ILQDQ]D� HVWHUQD�� GHOOD�
presenza di offerte di acquisto ai valori di stima, del risparmio dei costi del procedimento di 
divisione della comunione ereditaria, della certezza e celerità dei tempi di soddisfazione del ceto 
creditorio); 
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ULOHYDWR�LQILQH�FKH�O·2�&�&��KD�SURYYHGXWR�D�FRPXQLFDUH�DL�FUHGLWRUL�OD�SURSRVWD�H�LO�GHFUHWR�GL�
ILVVD]LRQH�GHOO·XGLHQ]D�GHO�JLRUQR����������� 

che, nel terPLQH� GL� GLHFL� JLRUQL� SULPD� GHOO·XGLHQ]D�� VL� VRQR� HVSUHVVL� LQ� VHQVR� VIDYRUHYROH� DOOD�
proposta i creditori Nostos SPV e BNL; 

FKH��GHFRUVL�L�WHUPLQL�GHOOD�YRWD]LRQH��O·DFFRUGR�ULVXOWD�UDJJLXQWR��PHGLDQWH�FRQVHQVR�HVSUHVVR�R�
per silenzio assenso, in relazione D�WXWWH�H�TXDWWUR�OH�¶VXESURFHGXUH·�LQGLYLGXDOL�GHL�ULFRUUHQWL��H�
precisamente con creditori rappresentanti: a) il 67,35% dei creditori ammessi al voto per 

; (b) il 61,20% dei creditori ammessi al voto per ; (c) il 
64,14% dei creditori ammessi al voto per  (c) il 65,95% dei creditori 
ammessi al voto per ; 

FKH�VRQR�SHUYHQXWH�DOO·2�&�&��OH�RVVHUYD]LRQL�GHL�FUHGLWRUL�1RVWRV�639�H�$0&2� 

FKH�O·2�&�&���LQ�GDWD������������KD�GHSRVLWDWR la relazione ex art. 12 co. 1 L. 3/2012, prendendo 
altresì posizione sulle osservazioni dei predetti creditori; 

ritenuto che tali osservazioni dei creditori possano essere superate, atteso che (i) sul piano della 
FRQYHQLHQ]D��q�LQGXEELR�FKH�O·HVHFX]LRQH�GHOO·DFFRUGR�DL�WHUPLQL�VRSUD�LQGLFDWL�FRPSRUWL�DQFKH�
SHU� L� FUHGLWRUL� LSRWHFDUL� XQ�YDQWDJJLR� ULVSHWWR� DOO·DOWHUQDWLYD� OLTXLGDWRULD� GL� FXL� DOO·DUW�� ��-ter L. 
3/2012 (che costituisce il termine di paragone ai fini di tale valutazione di convenienza), stante 
l·LQFDSLHQ]D�GHL�EHQL�LPPRELOL�ULVSHWWR�DOOH�LSRWHFKH�VX�GL�HVVL�JUDYDQWL�H�FRQVLGHUDWR�O·DSSRUWR�GL�
finanza esterna presente soltanto in questa procedura; (ii) quanto al valore di stima, la perizia su 
cui è basata la proposta è adeguatamente motivata e non si ravvisano motivi per ritenerne 
O·LQDWWHQGLELOLWj���LLL��TXDQWR�DOOD�TXRWD�HUHGLWDULD�LQGLYLVD��OD�VXD�FHVVLRQH��SURSULR�SHUFKp�KD�DG�
RJJHWWR�OD�TXRWD�H�QRQ�GLUHWWDPHQWH�O·LPPRELOH��QRQ�FRPSRUWD�DOFXQD�FDQFHOOD]LRQH�GHL�JUDYDPL�
in pregiudizio al creditoUH� FRQ� SULYLOHJLR� LSRWHFDULR� VXL� EHQL� FKH� IDQQR� SDUWH� GHOO·HUHGLWj��PD�
VRODPHQWH� XQD� ULGX]LRQH� GHOO·LSRWHFD� VWHVVD� SHU� O·LPSRUWR� FRUULVSRQGHQWH� DOOD� ULGX]LRQH� GHO�
credito a seguito dei pagamenti fatti da questa procedura; (iv) quanto alle contestazioni relative 
DO�FUHGLWR�GL�$0&2��IHUPR�O·RQHUH�LQ�FDSR�DO�FUHGLWRUH�GL�GLPRVWUDUH�O·LQWHUYHQXWD�FHVVLRQH�GHO�
credito di Veneto Banca in suo favore, ogni possibile criticità risulta superata per il fatto che è 
stata acquisita la disponibilità di  a mettere a disposizione della procedura 
O·XOWHULRUH�VRPPD�GL����������� 

ritenuto opportuno, in ogni caso, richiamare in toto le argomentate considerazioni svolte 
GDOO·2�&�&��LQ�ULVSRVWD�DOOH�FRQWHVWD]LRQL�GHJOL�DQ]LGHWWL�FUHGLWRUL�� 

osservato infine che sXVVLVWRQR�L�SUHVXSSRVWL�GHOOD�SURFHGXUD�¶IDPLOLDUH·�ex art. 7-bis L. 3/2012, 
atteso che i ricorrenti sono tra loro fratelli (quindi parenti di secondo grado) e che il loro 
sovraindebitamento trova origine comune nella circostanza di aver prestato garanzie personali 
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QHOO·LQWHUHVVH�GHOOD�VRFLHWj�GL�IDPLJOLD��IHUPD�UHVWDQGR��LQ�RJQL�FDVR��OD�GLVWLQ]LRQH�GHOOH�ULVSHWWLYH�
masse attive e passive; 

ritenuto, per tutto quanto precede, che sussistono le condizioni formali e sostanziali per la 
chiesta omologazione; 

p.q.m. 

omologa O·DFFRUGR� SHU� OD� FRPSRVL]LRQH� GHOOD� FULVL� GD� VRYUDLQGHELWDPHQWR�� QHOO·DPELWR� GL�
procedura familiare ex art. 7-bis L. 3/2012, presentato da  

 

nomina quale LLTXLGDWRUH�DL�VHQVL�GHOO·DUW�����/���������LO�'RWW��/RUHQ]R�0LROOR� 

dispone FKH�LO�/LTXLGDWRUH�GHSRVLWL�FRQ�FDGHQ]D�VHPHVWUDOH�XQD�UHOD]LRQH�VXOO·DQGDPHQWR�GHOOD�
procedura; 

dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Verona. 

Manda la Cancelleria per quanto di competenza. 

Verona, 2.5.2022 

      Il Giudice 

      Cristiana Bottazzi 

 




