AVV. ROSSELLA WÜHRER
VIA VITTORIO EMANUELE II, 60
25121 BRESCIA
Tel. 030/40586-42707; Fax 030/43505
avv.wuhrer@gmail.com

TRIBUNALE DI BRESCIA
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI EX ART. 14 ter L. 3/2012

STOCKELMANN ULF (C.F. STCLFU76C21Z112L) nato il 21/03/1976 a
Muster (Germania) e residente in Mazzano (BS) - viale Brescia n. 57, assistito e
rappresentato dall’Avv. Rossella Wührer (C.F.: WHRRSL72A44B157D) di Brescia
presso il cui studio elegge domicilio in Via Vittorio Emanuele II n. 60, la quale
dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
rossella.wuhrer@brescia.pecavvocati.it (fax: 030 43505), procuratore domiciliatario
giusta delega in calce al presente atto.
O.C.C.: PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA (C.F. e P.Iva: 03940240983) OCC
Segretariato Sociale di Brescia con sede in Brescia via Rieti n. 4 in pers. del suo
referente sig. Loria Giacomo;
GESTORE

DELLA

CRISI:

BRESCIANINI

DOTT.

MASSIMO

(C.F.:

BRSMSM74E23D918S), P.I. 02856650987, Dottore Commercialista con Studio in
Calcinato (BS), via Fallaci n. 4.
*****
PREMESSO CHE
- L’istante si trova in una situazione di crisi da sovraindebitamento come definita
all’art. 6 co. 2, L. 3/2012;
- L’istante dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’art. 7 co. 2
lett. a, b e c, L. 3/2012, ovvero di non trovarsi in situazioni ostative e per le quali le
procedure di cui a tale legge risultano inammissibili;
- Intendendo aderire alle procedure previste per la risoluzione della crisi da
sovraindebitamento, l’istante presentava, presso l’OCC Protezione Sociale ItalianaSegretariato Sociale di Brescia in data 03.12.2020 prot n. 56/2020 istanza per la
nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi
da Sovraindebitamento;
- l’OCC nominava il Dott. Brescianini Massimo per lo svolgimento delle funzioni di
Gestore della Crisi con comunicazione in data 10.12.2020. Nomina regolarmente
accettata dal Gestore in data 14.12.2020.
- A seguito di incontri preliminari con l’OCC incaricato e la valutazione della
situazione economica del soggetto sovraindebitato, il Sig. Stockelmann esprimeva

l’intenzione di adire alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art.
14ter L. 3/2012, per il che richiedeva al professionista incaricato la redazione della
necessaria relazione particolareggiata.
- Successivamente il gestore della crisi provvedeva alla redazione della relazione
particolareggiata contenente: a) l’indicazione delle cause del sovraindebitamento e
la valutazione della diligenza impiegata dal ricorrente nell’assunzione delle
obbligazioni che lo hanno determinato; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità
del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del
sovraindebitato negli ultimi 5 anni; d) il resoconto sulle azioni revocatorie in essere
da parte dei creditori; e) la valutazione sulla completezza e attendibilità sulla
documentazione posta a corredo dell’istanza.
*****
Con il presente atto il ricorrente dichiara quanto segue:
1) ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON L’INDICAZIONE DELLE SOMME
DOVUTE
Peneloper SPV Srl (C.F.: 04934510266)

€ 634.138,93

Cherry 106 Spa (C.F.: 08508011007)

€ 458.239,20

Ambra SPV Srl (C.F.: 13984791007)

€ 899.853,00

ING BANK N.V. (C.F.: 112411401589)

€ 7.043,96

Oltre all’importo dovuto allo scrivente difensore per consulenza e assistenza nella
presente procedura come da preventivo sottoscritto che si allega (doc. 1).

2) ELENCO DI TUTTI I BENI
Il Sig. Stockelmann riferisce di non essere proprietario di beni mobili o immobili di
valore.
Il ricorrente è titolare di due rapporti di conto corrente, rispettivamente:
- Conto corrente acceso presso ING n. 864374.
- Conto corrente acceso presso Illimity n. T252222473360.

3) DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI;
Il ricorrente ha fornito al gestore della crisi copia delle dichiarazioni reddituali
relative agli ultimi 3 anni disponibili, come da termini di legge per il deposito,
regolarmente depositate.
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Attualmente il Sig. Stockelmann lavora presso la Sesotec GMBH con una
Retribuzione mensile lorda annua di euro 70.000,00.

4) L’ELENCO DEGLI ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E
DELLE PROCEDURE ESECUTIVE SUBITE;
Negli anni recenti il ricorrente ha subito due procedure esecutive delle quali ha dato
regolarmente nota al Gestore della crisi:
- Es. mob. n. 2779/2020 Tribunale di Brescia, consistente in pignoramento presso
terzi introdotto da PENELOPE SPV SRL presso il datore di lavoro GAPI SPA.
- Pignoramento presso terzi notificato da Cherry 106 spa.

Il ricorrente ritiene doveroso segnalare il seguente atto dispositivo:
- donazione di una motocicletta Harley Davidson al coniuge il 16.10.2020.
La stessa motocicletta è stata venduta in data 16.12.2020 al prezzo di €. 9.000,00.
La moglie si è impegnata formalmente con scrittura privata che qui si allega a
conferire l’importo di € 9.000,00 a beneficio della procedura di liquidazione del
patrimonio nell’arco dei 4 anni di durata minima della procedura di liquidazione al
fine di escludere qualsivoglia congettura circa la revocabilità di tale atto e circa la
possibilità di danno per i creditori concorsuali (doc. 2).

5) L’INDICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ED IL
CERTIFICATO DELLO STATO DI FAMIGLIA.
Il nucleo famigliare del ricorrente si compone con la moglie Vezzoli Alessandra
(C.F.:

VZZLSN82C52B157X)

e

le

figlie

Stockelmann

Martina

(C.F.:

STCMTN11S64B157W) e Stockelmann Giulia (C.F.: STCGLI18E62B157B)

6) ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL
NUCLEO FAMILIARE.
Si dichiara un apporto al fabbisogno mensile di € 2.240,00 ex art. 14 ter. co. 6 lett. b
L. 3/2012 come da dettaglio spese fornito al Gestore della crisi.
*****
•

Tanto premesso, l’istante, rinvia integralmente al contenuto della relazione

particolareggiata che si allega del gestore della crisi incaricato, al fine di richiedere
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l’accesso alla procedura di cui agli art.li 14ter e successivi della L. 3/2012, che
contiene altresì le informazioni richieste dalla richiamata legge, ovvero: 1) L’elenco
di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute; 2) L’elenco di tutti i beni
del debitore; 3) Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e la situazione
reddituale dell’istante le prospettive per i prossimi 4 anni, con indicazioni delle
somme preventivabili a beneficio della procedura; 4) L’elenco degli atti dispositivi
compiuti negli ultimi 5 anni; 5) L’indicazione della composizione del nucleo
familiare ed il certificato dello stato di famiglia; 6) L’elenco delle spese correnti
necessarie al sostentamento del nucleo familiare.
CHIEDE
L’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti degli
art.li 14ter e successivi L. 3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:
- Dichiari aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- Nomini ex art 14 quinquies L. 3/2012 un liquidatore;
- Disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o
esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo e causa
anteriore;
- Disponga i mezzi di pubblicità ritenuti idonei;
- Disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all’OCC ed il giudice sulle
attività svolte;
- Quantifichi la quota di competenza a carico del ricorrente relativamente al
fabbisogno ex art. 14-ter co. 6 lett. b) L. 3/2012 nell’importo di € 2.240,00.
- Disponga gli ulteriori necessari provvedimenti come previsti dalla presente
procedura.
• Il tutto al fine di ottenere, al termine dell’istauranda procedura di liquidazione e a
seguito di specifico ricorso del debitore interessato, l’esdebitazione di cui all’art. 14
terdecies L. 3/2012 con ogni provvedimento a tal fine necessario.
• Ai sensi dell’art. 14-ter, c. 2 della L. n. 3/2012 si allega la documentazione di cui
all’art. 9, commi 2 e 3 della L. n. 3/2012, ovvero la relazione particolareggiata
redatta dal gestore della crisi incaricato con i relativi allegati.
******
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Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara
che il presente procedimento ha ad oggetto la composizione della crisi da
sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e pertanto è dovuto un contributo unificato
di € 98,00.
*****
Brescia, 20.07.2021
Avv. Rossella Wuhrer

Stoeckelmnn Ulf
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