
Tribunale Ordinario di Asti 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE – R.G. 2801/2019 

DECRETO DI OMOLOGA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

Il Giudice Designato, dott. Daniele Dagna, 

Vista la proposta di accordo ex artt. 7 ss L. n. 3/2012 depositata in data 9.5.2019 

(così come integrata in data 26.9.2019) da Alessandro Bellonzi (C.F. BLL LSN 

60D11 B791X), nato a Carmagnola (TO) il giorno 11.4.1960 e Giaime Olga (C.F. 

GMI LGO 71T64 L219P), nata a Torino (TO) il giorno 24.12.1971, entrambi 

residenti in Castelnuovo Don Bosco – Fraz. Mondonio (AT), alla via Giunipero n. 

15, rappresentati e difesi dall’Avv. Lucia Turin del Foro di Brescia e con l’ausilio 

dell’OCC Avv. Paola Calosso; 

visto il proprio decreto in data 10.2.2022 con cui, rilevata la non assoggettabilità 

a procedure concorsuali dei ricorrenti, nonché rilevata la sussistenza delle 

condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 L. 3/2012, è stata fissata 

udienza ex art. 10 L. 3/2012; 

considerato che non è emersa l’esistenza di atti in frode; 

considerato che l’Organismo di Composizione della Crisi ha allegato e dimostrato 

di aver comunicato la proposta e il decreto di fissazione dell’udienza ai creditori, 

ai fini dell’espressione di voto; 

considerato che l’accordo è stato approvato non avendo alcuno dei creditori 

espresso voto negativo; 

considerato che in data 2.5.2022 è scaduto il termine per proporre eventuali 

contestazioni da parte dei creditori; 

considerato che non risultano insorte contestazioni, neanche in relazione 

all’effettivo ammontare dei crediti, come anche relativamente alla loro 

graduazione; 

considerato che l’Organismo di Composizione della Crisi ha trasmesso una 

attestazione definitiva sulla fattibilità del piano in data 11.5.2022; 

preso atto di quanto riferito dai ricorrenti in ordine alla mancata sospensione dei 

prelievi da parte del datore di lavoro della ricorrente; 

P.Q.M. 

OMOLOGA la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da 

Alessandro Bellonzi (C.F. BLL LSN 60D11 B791X), nato a Carmagnola (TO) il 



giorno 11.4.1960 e Giaime Olga (C.F. GMI LGO 71T64 L219P), nata a Torino (TO) 

il giorno 24.12.1971, in data 15.11.2021, precisando che l’accordo è obbligatorio 

per tutti i creditori antecedenti alla pubblicazione del decreto del 20.2.2022 e che 

dunque devono cessare i prelievi a titolo di cessione del quinto ad opera del 

datore di lavoro della ricorrente; 

DISPONE, a norma dell’articolo 13 l. 3/2012, che l'organismo di composizione 

della crisi risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili 

sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale 

irregolarità; 

DISPONE a cura dell’Organismo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 10, 

12 e 15 della legge n. 3/2012, la pubblicazione immediata dell’accordo omologato 

sul sito internet del Tribunale di Asti.  

12/05/2022  

Il giudice 

dott. Daniele Dagna  
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