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recante riunito il n. 6/2021 a.c.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile
fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni
VERBALE D’UDIENZA
Oggi, 10/05/2022 innanzi al giudice Alessandro Pernigotto sono comparsi:
 per i ricorrenti l’avv. Franchi;
 il Gestore della crisi Dott. Cristarella.
Il Dott. Cristarella rappresenta che anche nel caso in cui il debito dei ricorrenti nei confronti
di UBI Leasing S.p.a. fosse determinato nel maggior ammontare reclamato da quest’ultima,
la fattibilità del piano non verrebbe pregiudicata posta la formale disponibilità da parte degli
assuntori ad implementare la somma messa a disposizione di quanto necessario a garantire
in ogni caso il rispetto della proposta di pagamento già oggetto di approvazione.
L’avv. D’Adda contesta il contenuto della memoria depositata dai ricorrenti nella parti in cui
vi si espone che il credito del leasing sarebbe allo stato illiquido e per il resto nulla oppone
all’omologa della proposta formulata dai ricorrenti.
Il Giudice
preso atto,
rilevato che alla luce della manifestazione di disponibilità degli assuntori resta fermo il
giudizio di fattibilità della proposta di accordo formulata dai ricorrenti e che ogni questione
relativa all’esatto ammontare del credito vantato da Ubi Leasing S.p.a. dovrà se del caso essere
risolta da parte del giudice ordinario,
richiamati i propri precedenti provvedimenti,
ritenuto che nella ricorrenza dei presupposti di legge la proposta di accordo formulata Rosa
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 per UBI Leasing l’avv. D’Adda in sostituzione dell’avv. Azzini;

Francesca Iervolino e Carlo Cavaciocchi va omologata,
p.q.m.
 omologa l’accordo di composizione della crisi proposto da proposto da Rosa Francesca
Iervolino e Carlo Cavaciocchi e ne ordina la pubblicazione unitamente al presente decreto
sull’apposta pagina del sito web del Tribunale a cura della Cancelleria;
 nomina Liquidatore il dott. Vincenzo Cristarella, disponendo che il medesimo relazioni
semestralmente al giudice sull’andamento della procedura e provveda a dare attuazione
alla proposta secondo i termini di cui alla L. n. 3/2012.
Il giudice
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Alessandro Pernigotto

