Avv. Paolo Luciano Ferrari
Via Aurelio Saffi n. 1 - 25121 Brescia
Tel. 030/3772079 – Fax 030/3772086
pferrari@ferrarieassociati.it
paololuciano.ferrari@brescia.pecavvocati.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Ai sensi dell’art. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012
Giudice Delegato: dott.ssa Simonetta Bruno
Gestore della crisi: dott. Giorgio Salvinelli
n. 19607/21 R.G. V.G.

Nell’interesse di Cristini Daniela, C.F. CRSDNL69A60B157T, residente a Passirano
(BS) via Don Carlo Gnocchi n. 4, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Luciano Ferrari
del Foro di Brescia, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo di
posta

elettronica

certificata

paololuciano.ferrari@brescia.pecavvocati.it,

ed

elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Brescia, via Aurelio Saffi n. 1, in
virtu’ di procura alle liti unita telematicamente al presente atto

che, con riferimento all’articolo 6 e all’articolo 7.2 della L. 3/2012, l’istante non puo’
essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012
in quanto per quanto riguarda ricavi, capitale investito e passivo si trova al di sotto dei
limiti di cui all’art. 1 dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
che sussistono gli ulteriori presupposti di ammissibilita’ richiesti dall’art. 7.2. della L.
3/2012, in quanto l’istante:
-

non ha mai aderito, nè fatto ricorso negli ultimi 5 anni alla procedura di
sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012;

-

non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis della L. 3/2012;

-

ha fornito idonea documentazione, tale da consentire di ricostruire compiutamente la
situazione economica e patrimoniale;

-

non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

-

non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni;
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PREMESSO

-

non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o
frode;
non ha compiuto atti di frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di
ammissione alla procedura, cosi’ come risulta dalle verifiche delle banche dati relative
alle esposizioni bancarie (Crif e Centrale rischi allegati alla Relazione Particolareggiata
- All. 9);
che la sig.ra Cristini si trova in una situazione di sovraindebitamento cosi’ come definita
dall’art. 6 comma 2, lett. a) della citata legge, ossia “in una situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte, ovvero la definitiva incapacita’ di adempierle regolarmente” secondo le
scadenze originariamente pattuite.
Il nucleo familiare della Sig.ra Daniela Cristini
Come da certificato di stato di famiglia, agli atti, rilasciato dal Comune di Passirano in
data 26/06/2022, il nucleo familiare del ricorrente è cosi’ composto:
POSIZIONE FAMILIARE

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

UNICO COMPONENTE

CRISTINI DANIELA

CRSDNL69A60B157T

BRESCIA

20/01/1969

Si precisa tuttavia che, a seguito della vendita forzosa dell’abitazione in Passirano,
attualmente di fatto la sig.ra Cristini risulta convivere con i genitori in Brescia.
La situazione di sovraindebitamento trova origine principalmente nelle somme
impegnate, soprattutto in forma di rilascio di garanzie, per sostenere finanziariamente
la società “Gran Pasticceria Italia srl”, costituita nel 2014 e con sede in Rovato (BS)
per la produzione artigianale di pasticceria ed in seguito per la gestione di un’unita’
locale (bar) sempre in Rovato.
Inizialmente la Cristini era l’unico socio, mentre nel 2017 venne ceduto il 61% del
capitale a 2 nuovi soci. La Cristini è rimasta amministratore unico dalla costituzione
sino al fallimento dichiarato il 12/12/2018.
La sig.ra Cristini al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla L. 3/2012, si è
rivolta al Tribunale di Brescia per chiedere la nomina di un professionista che
svolgesse le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento (All. 1);
che il Tribunale di Brescia ha nominato il dott. Giorgio Salvinelli con studio a Sarezzo
(BS) in via Paolo VI n. 1 (All. 2);
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-

che è stata consegnata al professionista facente funzioni di OCC nominato tutta la
documentazione utile a illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria
della ricorrente;
La ricorrente non è attualmente proprietaria di beni immobili; ed infatti, ha subito
l’aggiudicazione dell’immobile in Passirano (BS) adibito ad abitazione, di sua proprieta’
al 100%. L’immobile, oggetto di azione esecutiva, è stato aggiudicato per € 122.400,
con trasferimento della proprieta’ in data 1.3.2022. Il ricavato dell’asta, non ancora
ripartito, costituisce in prevalenza l’asse dell’attivo (All. 4).
Non possiede autovetture. Utilizza per esigenze lavorative un’autovettura di proprieta’
della sorella.
La sig.ra Cristini Daniela non è coniugata e non ha figli; a seguito della vendita forzosa
dell’abitazione vive presso i genitori in Brescia.
Dal 25.1.2018 e’ dipendente presso “Il ponte cooperativa sociale onlus” con la qualifica
di impiegata.

1) PROSPETTO DELLA POSIZIONE DEBITORIA DELLA SIG.RA CRISTINI

CREDITORE

DEBITO

Banca Unicredit spa

Mutuo ipotecario rate scadute e a
scadere oltre interessi € 7.492,80.
Ipoteca volontaria iscritta il 31.3.2004
per € 153.000

Credito Cooperativo di Brescia

Garanzia a favore “Gran pasticceria
Italia srl”. Importo garantito € 36.969
Credito ipotecario (ipoteca giudiziale
iscritta il 24.1.2018 per € 50.000)

Olimpia SPV (cessionaria di Unicredit

Garanzia a favore “Gran pasticceria

spa)

Italia srl”. Importo garantito € 61.358.
Debito attuale 63.663,49 (incluse
spese).
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DANIELA (All. 3)

Credito ipotecario (ipoteca giudiziale
iscritta il 20.2.2018 per € 80.000)
Regione Lombardia

€ 509,55 al privilegio ex art. 2278 c.c.
n. 20
€ 32,25 al chirografo

AMCO (cessionaria di Intesa S. Paolo)

Garanzia a favore “Gran pasticceria
Italia

srl”.

Importo

garantito

€

11.714,63.
Al chirografo.
Banco BPM

Garanzia a favore “Gran pasticceria
Italia srl”. Importo garantito € 16.944
Al chirografo.

Vulcan SPV (cessionaria credito BTL)

€ 42.949,50 (incl. spese e interessi)
Al chirografo

BANCA VALSABBINA

Garanzia omnibus dell’importo di €
23.867

TOTALE IPOTECARI

€ 108.125,29

TOTALE PRIVILEGIO

€ 509,55

TOTALE CHIROGRAFO

€ 95.507,38

DEBITO COMPLESSIVO

€ 204.142,22

SPESE DI PROCEDURA IN PREDEDUZIONE
COMPENSO GESTORE DELLA CRISI

€ 9.387,53 (accessori inclusi)

COMPENSO

€ 3.043,24 (accessori inclusi)

AVV.

PAOLO

LUCIANO

FERRARI
PUBBLICITA’

€ 200

SPESE CONTO CORRENTE (4 ANNUALITA’)

€ 200
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Al chirografo

SPESE VARIE INCLUSO RIMBORSO SPESE

€ 300

VIVE
TOTALE PREDEDUZIONI

€ 13.256,84

2) SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SIG.RA CRISTINI DANIELA (All. 5)

CESPITE
SOMMA DISTRIBUIBILE STIMATA (AL

€ 117.000

NETTO DELLE SPESE DELL’ESECUZIONE N.
158/2019

Tribunale

di

Brescia)

DERIVANTE DALLA VENDITA ESECUTIVA
IMMOBILIARE
AUTOVETTURA

Denunciata
27.7.2016

perdita

di

possesso

dell’autovettura

il

targa

EB615ZG

DISPONIBILITA’

SU

C/C

POSTEPAY

€ 1,61
AL

708,30

31.12.2021

ALTRI BENI DI PROPRIETA’

Nessuno

3) SITUAZIONE REDDITUALE DELLA SIG.RA CRISTINI DANIELA
La Sig.ra Cristini Daniela dispone di un reddito netto da lavoro dipendente di circa
€ 1.300/mese.

4) SPESE CORRENTI PER IL MANTENIMENTO DELLA SIG.RA CRISTINI
DANIELA (All. 6)
La spesa mensile complessiva necessaria al sostentamento del debitore è pari a circa
€ 1.202, come risulta dal seguente prospetto.
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DISPONIBILITA’ SU C/C AL 31.03.2022

SPESA MENSILE

IMPORTO

VITTO

€ 350

CARBURANTE VEICOLI

€ 250

ENERGIA ELETTRICA

€ 50

GAS

€ 50

TELEFONO

€ 60

ALTRO

€ 100

A) TOTALE SPESA MENSILE

€ 860

SPESE ANNUALI

IMPORTO

Assicurazione auto

€ 500 (autovettura di proprieta’ della
sorella)

Bolli veicoli

€ 100 (autovettura di proprieta’ della

Vacanze

€ 500

Spese mediche/ farmaceutiche

€ 300

Spese mediche/dentali

€ 800

Spese mediche/oculistiche

€ 400

Altro

€ 1.500

B) TOTALE SPESA ANNUALE

TOTALE MENSILE A+B

€ 4.100

€ 1.201,67

ANALISI DI BILANCIO (MENSILE)

ENTRATE

€ 1.300

USCITE

€ 1.201,67

SALDO

€ 98,33

Va tenuto conto che la sig.ra Cristini vive presso i genitori, i quali provvedono al
pagamento di energia elettrica e gas, oltre alle imposte locali. La sig.ra Cristini
provvede alla copertura di parte delle spese per la gestione della casa.
La disponibilita’ netta mensile di Cristini Daniela è quindi pari a € 98.
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sorella)

5) ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
Con riferimento all’articolo 14 ter comma 3 lettera d) L. 3/2012, non risultano atti
dispositivi compiuti dal ricorrente impugnati dai creditori.

6) CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E
PROSPETTIVE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI
ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA’ DEL PIANO
La sig.ra Cristini Daniela intende con il presente atto avanzare la seguente
proposta di liquidazione del patrimonio.
Premesso che la sig.ra Cristini Daniela non possiede beni immobili ne’ autovetture,
viene messo a disposizione dei creditori:
-

le disponibilita’ nette derivanti dalla vendita esecutiva dell’immobile adibito ad
abitazione in Passirano, stimate (al netto dei costi dell’esecuzione) in € 117.000;

-

una integrazione della citata provvista per circa € 4.800, pari a € 100 mensili

per complessivi € 121.800.
Tale somma permette:
Il pagamento integrale delle spese in prededuzione, pari a € 13.256,84
Il pagamento integrale dei crediti assistiti da ipoteca, pari a € 105.819,80
Il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale, pari a € 509,55
Con le eventuali disponibilita’ residue il pagamento parziale dei crediti chirografari, pari
a € 96.853,12.
Con riferimento all’articolo 9 comma 2 L. 3/2012, la liquidazione appare l’unica
alternativa fattibile stante l’importo raggiunto dall’indebitamento in rapporto alle entrate
reddituali.
7) ATTENDIBILITA’ DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14
TER LEGGE 3/2012
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per quattro annualita’,

Con riferimento all’articolo 14 ter comma 3 lettera e), l’attendibilita’ e completezza dei
dati del ricorrente è confermata dalla relazione particolareggiata redatta dall’OCC dott.
Giorgio Salvinelli. L’OCC ha confermato la sostanziale veridicita’ dei dati, potendosi
pertanto dedurre la fattibilita’ del piano di liquidazione intesa come ragionevolezza
delle assunzioni che ne costituiscono la base e la probabilita’ che le stesse si
concretizzino nell’arco della durata del piano.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sin qui premesso la sig.ra Cristini Daniela come sopra
rappresentata, difesa e domiciliata
CHIEDE
Che l’Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento
opportuno,
VOGLIA
Previa dichiarazione di sospensione della procedura esecutiva prendente
presso il Tribunale di Brescia R.G.E. 159/2018, la cui udienza per

1. dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio, nei
termini proposti dalla stessa e validati dal professionista nominato facente le
funzioni di OCC;
2. nominare, ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 2, lett. A), un liquidatore per
l’attuazione del piano che potrebbe individuarsi, per economia procedurale,
nella persona del dott. Giorgio Salvinelli, gia’ nominato OCC nella procedura in
oggetto;
3. disporre, ai sensi dell’articolo 14 quinquies comma 2 lettera b) L. 3/2012, che dal
momento della dichiarazione di apertura della liquidazione non possano essere
iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriori.
4. attribuire ai creditori i seguenti beni:
- il 100% di quanto ricavato dall’esecuzione sull’immobile in Passirano,
procedura esecutiva R.G.E. 159/2018 Tribunale di Brescia, pari a circa € 117.000
(al netto delle spese dell’esecuzione).
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l’approvazione del piano di riparto non è stata ancora fissata.

- € 4.800 (pari a € 100 mensili versati dalla sig.ra Cristini per quattro annualita’).
Con decreto di chiusura della procedura dichiarare l’esdebitazione della sig.ra
Cristini Daniela.
Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a
richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.
Si allegano i seguenti atti e documenti (ex comma 1 p.to 2 art. 14 ter e commi 2
e 3 art. 9 L. 3/2012):
1. richiesta al Tribunale di Brescia per la nomina di un professionista che
svolgesse le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento
2. decreto di nomina del professionista che svolga le funzioni di gestore della crisi
da sovraindebitamento
3. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute
4. inventario dei beni del debitore
5. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
6. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della
propria famiglia
8. procura alle liti
9. nota proforma avv. Paolo Luciano Ferrari
10. Certificato di stato di famiglia
Con osservanza
Brescia, li 7 luglio 2022

Avv. Paolo Luciano Ferrari
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7. relazione particolareggiata OCC e attestazione della fattibilita’ del piano

