
promossa da:

BARBATO GIUSEPPE, nato a Frignano il 25/04/1954 e residente in 30015 Chioggia (VE) alla via

Viale A. Vespucci 118 C.F. BRBGPP54D25D799A

- Il debitore Barbato Giuseppe, in data 14/07/2019, presentava a mezzo dello scrivente procuratore,

istanza di nomina di professionista ex art. 15 comma 9 l. 3/2012 presso ORGANISMO DI

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L’ORDINE DEGLI

AVVOCATI DI VENEZIA, deducendo di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle

proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dal medesimo assunte e

il suo patrimonio prontamente liquidabile. Evidenziava, altresì, che detta difficile situazione aveva

provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, non ricorrendo le

condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. a) e b), Legge 3/2012, (poiché non è

assoggettabile a procedure concorsuali, non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti a

procedimenti di cui alla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lei non imputabili, alcuno dei

provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis L. 3/12); chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15

comma 9, L. 3/20.12, la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti

agli Organi di Composizione della Crisi.

- In data 31/07/2019 veniva aperta la procedura numero 14/2019.

- Con provvedimento del 31/07/2019, l'OCC nominava avv. Gasparini Valentina quale gestore della

crisi della procedura per composizione della crisi da sovraindebitamento;

- A seguito dell’accettazione dell’incarico, il Professionista procedeva all’esame della

documentazione messa a disposizione da Barbato Giuseppe. Successivamente, si teneva un

TRIBUNALE DI VENEZIA

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ss L. 3/2012

rappresentato e difeso da avv. Polato Paolo (C.F. PLTPLA68D12L736Z PEC segreteria@pec.

onisadvisor.it), ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Venezia Mestre alla via

Cesare Battisti, n° 7, giusto mandato allegato al presente atto.

IN PUNTO: liquidazione dei beni

Mette conto di evidenziare che, per errore, il presente ricorso è stato depositato in data

12.07.2022 presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione, ma che in ogni caso,

sussistendo ricevuta di accettazione e consegna di invio, che si allegano (docc. 27 28),

si chiede che alla presente procedura venga applicata il dettato normativo ante riforma

di cui al D.lgs. n. 14/2019, entrato in vigore in data 15.07.202

PREMESSO

Istanza L 3/2012, debiore: Barbato Giuseppe - Legale: avv. Polato Paolo



incontro tra il Professionista e il debitore nel corso del quale il Professionista chiedeva al debitore

ogni informazione utile alla ricostruzione della sua situazione patrimoniale economica e

finanziaria.

- Il Professionista provvedeva, ex art. 14 ter comma 4, L. 3/2012, ad inviare, agli Enti e ai Creditori

Privati, formale comunicazione di verifica dei crediti evidenziati da Barbato Giuseppe.

- Nel corso dei mesi intercorsi, il ricorrente, personalmente e per il tramite dello scrivente, forniva

tutta la documentazione e la collaborazione necessaria al fine di ricostruire esattamente la propria

situazione economico/patrimoniale, come pure le ragioni che hanno condotto alla condizione di

sovraindebitamento.

- Concluse le verifiche, il Professionista consegnava allo scrivente difensore la Relazione

Particolareggiata di cui all’art. 14 ter L.3/12, che  si allega al presente atto.

Tutto ciò premesso il sottoscritto formula la seguente

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Indice

- Le cause del sovraindebitamento

- La composizione del nucleo famigliare

- I redditi del nucleo famigliare

- Le spese del nucleo famigliare

- La solvibilità del debitore

- I debiti

- Il patrimonio mobiliare e beni mobili registrati

- La proposta

- Conclusioni
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Lo stato di sovraindebitamento in cui versa il Sig. Barbato trova la sua origine prevalente nelle
problematiche di salute di non poco momento della moglie, Cicchiello Rita, e della figlia, Barbato
Isabella, le quali necessitavano (e necessitano tuttora) di medicinali e visite specialistiche
particolarmente esose.
La figlia Isabella, per altro, è divenuta ragazza madre in giovane età e quando ancora non aveva
completato gli studi presso la Facoltà di Farmacia. La stessa, quindi, rimaneva a carico del padre,
unitamente al bambino, sino all'assunzione a tempo indeterminato presso una farmacia. Allo stato,
il bambino rimane a carico del nonno.
Conseguentemente alle circostanze descritte, il Sig. Barbato si rivolgeva a veri istituti di credito e
finanziarie al fine di far fronte alle cospicue spese mediche e alla gestione economica generale della
propria famiglia, in quanto le uscite superavano di gran lunga le entrate, le quali erano costituite
unicamente dalla pensione del Barbato.
In tal modo, tuttavia, le posizione debitorie aumentavano progressivamente e diveniva
impossibile, per il Sig. Barbato, riuscire ad adempiere ad esse.
Tale quadro complessivo disastroso veniva ulteriormente aggravato dal fatto che il Sig. Barbato
veniva avvicinato nell'ottobre 2014 dal Sig. Masiero Egidio, presentatosi come procuratore
stragiudiziale ed avvocato incaricato dalle creditrici Agos Ducato e Compass Banca S.p.a. di
recuperare i crediti da esse vantate. Il Sig. Barbato concordava con Masiero un piano di rientro e
versava a quest'ultimo ingenti somme di denaro a tale scopo. Il Sig. Masiero, inoltre, proponeva di
adoperarsi anche per ottenere ulteriori piani di rientro con gli altri creditori del Sig. Barbato, il
quale acconsentiva e versava al Masiero altro denaro.
Denegatamente, il Sig. Masiero, dopo aver ricevuto tali somme, si rendeva irreperibile e, per tale
ragione, è stata già presentata denuncia querela per truffa avanti alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia.

Cause sovraindebitamento e della diligenza nell'assumere  le
obbligazioni e ragioni dell'incapacità di adempiere

ex art. 14 ter, comma 3, lettera a) e b)
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Composizione del nucleo familiare

Il nucleo Familiare di Barbato Giuseppe  è così composto:

Frignano

Venezia

Venezia

Chioggia

Barbato Giuseppe

Cicchiello Rita

Barbato Isabella

Doria Mattia

familiari grado di parentela luogo di nascita

25/04/1954

01/05/1961

05/11/1984

13/10/2012

data di nascita

marito

moglie

figlia

nipote

I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Nella famiglia sono presenti:
minorenni

Abitano in un'abitazione in affitto per la quale pagano un affitto mensile di euro 550.
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La figlia Isabella che convive col padre Giuseppe assieme al di lei figlio, lavora come Farmacista e

percepisce un reddito mensile di euro 1.900,00 circa.

La moglie è invalida civile, ma non percepisce, allo stato, nessuna indennità o trattamento

pensionistico.

Redditi del nucleo famigliare

27.617,52

27.486,10

27.379,85

28.607,42

ANNO 2020

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

ANNO 2016

redditi annui al netto delle imposte

pesione media mensile 2.300,00

2.300,00

Le entrate possono essere così riepilogate:

REDDITI FAMILIARI CONVIVENTI

Barbato Isabella 22.992,00

2.300,00Marito / convivente:   reddito annuo netto : 12 (netto imposte)

Moglie / convivente:   reddito annuo netto : 12  (netto imposte)

Altri:   reddito annuo netto : 12  (netto imposte)

Totale 2.300,00

Riepilogando:

Nel corso degli ultimi anni ha percepito i seguenti redditi annuali, calcolati al netto delle imposte

dirette dovute per legge.

Gli altri componenti del nucleo familiare sono percettori di un reddito mese di:
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Spese e Reddito del nucleo familiare

le spese più significative del nucleo familiare possono essere così sintetizzate

1.610,00

400,00

100,00

550,00

300,00

40,00

200,00

20,00

Spese Alimentari

Abbigliamento Calzature

Ricreazione e cultura

Canoni di Locazione

Spese condominialei

utenze

spese auto

telefoni cellulari

servizi sanitari

spese animali domestici

Il REDDITO è stato evidenziato nella sezione precedente, ed è cosi riportato

Ai fine della determinazione dell'assegno di mantenimento da riconoscere a Barbato Giuseppe, per il

sostentamento proprio e della di lui famiglia, si riportano i seguenti dati statistici:

Il nucleo familiare è composto come indicato nella sezione dedicata, la soglia di reddito minimale

prevista dal nostro ordinamento nei seguenti casi è:

1.634,50

760,67

1.348,91

MINIMO VITALE

SOGLIA POVERTÀ

ASSEGNO SOCIALE con coeficenti famigliari

1.871,24SOGLIA INCAPIENTE

Secondo le rilevazioni ISTAT, un nucleo familiare così composto ha una spesa media mensile pari ad

euro 2.934,97

SPESE

2.300,00Marito / convivente:   reddito annuo netto : 12

Moglie / convivente:   reddito annuo netto : 12

Altri:   reddito annuo netto : 12

Totale
2.300,00

Il reddito del nucleo famigliare può essere così sintetizzato:

Alla luce dei dati sopra illustrati si ritiene congruo per il nucleo familiare un assegno di

mantenimento mensile di euro 1.610,00.
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Solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni ex art. 14 ter c 3 lett. c)

In riferimento al resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni,
secondo l’articolo 14-ter, comma 3, lettera c), della Legge 3/2012, lo scrivente, sulla base della
documentazione esaminata, ha potuto osservare che la solvibilità di Barbato Giuseppe si è
gradualmente ridotta fino ad arrivare a non poter più adempiere integralmente alle obbligazioni
assunte.

-36,00

726,00

2.300,00reddito

1.610,00spese

rate debiti mutuo

differenza entrate e uscite

101,57%percentuale: spese su reddito

PATRIMONIO / DEBITO

CAPACITA' FINANZIARIA

0,00

100,00

Patrimonio  mobiliare

Autoveicoli

Patrimonio  immobiliare

Patrimonio  finanziario

DEBITI

123.634,67

11.208,04

913,75

135.756,46

prededuzione

privilegiato

chirografario

100,00

rapporto debiti patrimonio

differenza attivo passivo -135.656,46

135.756,46%

La capacità finanziaria corrente, cioè la capacità di coprire con le entrate mensili le minime spese
correnti necessarie per la quotidiana sopravvivenza sono così sintetizzate:

La capacità patrimoniale, cioè la consistenza del proprio patrimonio immobiliare, mobiliare e
finanziario di far fronte nel tempo ai debiti assunti può essere così sintetizzata:

Per quanto illustrato, e come meglio si può evincere dai dati sotto riportati, i redditi netti conseguiti

e il patrimonio prontamente liquidabile, non sono più sufficienti al pagamento regolare degli

impegni assunti e delle ordinarie spese di vita, valutate anche in prospettiva futura.

crediti
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DEBITI

I Debiti accertati sono così riassunti

Con sede:
 ,   (), Partita IVA  Codice Fiscale
Telefono , e mail , PEC

913,75

privilegio

il debito deriva da
- sanzioni per violazione del codice della strada per euro 115,89
- canone RAi per euro 20,44
tassa automobilistica per euro 294,76

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Con sede:
 Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio (SO), Partita IVA 03944450968 Codice Fiscale
Telefono , e mail , PEC legale@cert.bancanuovaterra.it

14.176,00

chirografario

Il debito in origine era stato contratto con Prestinova S.p.A.
Successivamente, in data 10 giugno 2019, con atto notarile redatto dal dott. Massimiliano Tornambè, Notaio
in Sondrio, n. di rep. 5406, n. di rac. 2924, registrato in Sondrio in data 11 giugno 2019 al n. 5038 serie IT, ha
avuto luogo la fusione per incorporazione di PrestiNuova S.p.A. in BNT Banca S.p.A., appartenente al
Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio.
Pertanto il credito ora è in capo a BANCA DELLA NUOVA TERRA SpA .
In data 14.10.2014 veniva concesso finanziamento garantito dalla cessione del quinto della pensione,
attualmente ancora in essere, per complessivi € 53.160,00 da rimborsarsi in rate mensili di importo pari ad €
443,00 a decorrere dal 31/01/2015 e con ultima rata prevista al 31/12/2024.

BANCA DELLA NUOVA TERRA SpA
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Con sede:
 Piazza Garibaldi, n° 16, 30015 Chioggia (VE), Partita IVA  Codice Fiscale
Telefono , e mail , PEC

8.000,00

chirografario

Il debito deriva da rate di canoni di locazione insoluto per l'abitazione dove risiede la famiglia Barbato.

Boscolo Ceggion

Con sede:
 Via Caldera 21, 201xx Milano (MI), Partita IVA 00864530159 Codice Fiscale
Telefono  02 721321, e mail , PEC compass@pec.compassonline.it

12.489,03

chirografario

Il debito trae origine da contratto di finanziamento n. 125234652 del 06.03.2013 concesso al Sig. Barbato,
originariamente ammontante ad € 15.300,00.
Considerata l'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Venezia in data 22.10.2019,
Compass sta beneficiando da tale data di somme mensilmente trattenute dalla pensione del Sig. Barbato
pari a 1/5 della medesima. Pertanto, si presume che l'importo residuo dovuto a Compass Banca S.p.a. sia
allo stato inferiore rispetto a quello indicato di € 12.489,03.

Compass Banca S.p.A.

Con sede:
 Piazzale Italia, 21, 30015 Chioggia (VE), Partita IVA 04292230275 Codice Fiscale
Telefono 041.3199761, e mail info@gestive.it, PEC gest.i.ve.srl@legalmail.it

24,31

chirografario

Il debito deriva da saldo spese condominiali del Condominio Arcobaleno

GEST.I.VE S.r.l.
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Con sede:
 via Terraglio, 63 , 30174 Venezia (VE), Partita IVA 04570150278 Codice Fiscale
Telefono 055 3446411, e mail , PEC ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it

25.585,11

chirografario

Il credito è stato acquistato da Banca IFIS a seguito di cartolarizzazione dei debiti da parte di
 - Findomestic,  finanziamento per euro  2.786,72
 - ex S. Paolo Imi,  finanziamento per euro 22.798,39

IFIS NPL INVESTING S.P.A

Con sede:
 Piazza della Trivulziana, 4/A, 20126 Milano (MI), Partita IVA 10977720969 Codice Fiscale
Telefono 0187 1560200, e mail servizioclienti@it.kruk.eu, PEC krukitalia@legalmail.i

22.447,16

chirografario

Il debito deriva da un finanziamento contratto, in data 26.10.2010, dal Sig. BARBATO GIUSEPPE e la Sig.ra
CICCHIELLO RITA con Consum.it S.p.A., poi incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di
originari € 32.886,00.

KRUK INVESTIMENTI SRL
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Con sede:
 Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Partita IVA 15846791000 Codice Fiscale
Telefono , e mail , PEC reclami@hoistfinance.com

36.283,79

chirografario

il debito ha origina quale finanziamento concesso al sig. BARBATO GIUSEPPE e alla Sig.ra CICCHIELO
RITA, da parte di AGOS DUCATO S.P.A. (P.IVA: 08570720154), in data 15/02/2012 n. 45452142, ed
attualmente ammonta ad €. 36.283,79., ed ha natura chirografaria.

MARTE SPV S.R.L.

Con sede:
 Via Lodi, 38, 73100 Lecce (LE), Partita IVA 02525220758 Codice Fiscale
Telefono 0832.392911, e mail info@sorec.it, PEC operativosorec@legalmail.it

4.629,27

chirografario

Il debito trae origine quale finanziamento concesso da MPS in data 23/12/2019, ed attualmente ammontante
a   € 4.629,27
così costituito:
- quota capitale € 4.592,88 per saldo debitore di c/c n. 612538
- quota interessi alla data di cessione € 36,39

SOREC S.r.l

913,75 123.634,67TOTALE

privilegio chirografario
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Patrimonio Mobiliare

Autoveicoli
Ford Fiesta TG CG33SH

100,00

100,00
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Il debitore si rende disponibile a versare alla procedura euro 690,00 mensili per dodici ratei annui,

per complessive 48 rate e così mettendo a disposizione della procedura euro 33.120,00 che

permetterà di soddisfare i creditori in Prededuzione e corrispondere ai creditori Chirografari la

somma di euro 21.911,96, rimborsando al 17,72% gli stessi.

Con riferimento all'autovettura, considerato il basso valore, che renderebbe antieconomica ogni

procedura di alienazione, e che serve per le necessita dirett,e della famiglia si chiede che venga

assegnata al debitore ed escluda dalla procedura di liquidazione.

Riepilogando:

DEBITI

123.634,67creditori chirografari

11.208,04

913,75creditori privilegiati immobiliari e mobiliari

135.756,46

creditori in prededuzione

ATTIVO

TOTALE ATTIVO 33.120,00

690,00 48 33.120,00

quota mensile riversabile in procedura numero mensilità previste totale entrate

TOTALE DEBITI

Proposta

La presente proposta viene formulata con il duplice obiettivo, da un lato massimizzare il patrimonio

del debitore al fine di assicurare ai creditori il pagamento, in quota parte, dei propri crediti e in

misura superiore o almeno analoga a quella che poterebbero ricavare attraverso altre procedure

esecutive giudiziali.

Dall'altro permettere al debitore di proseguire una vita dignitosa, far fronte ai debiti nella misura

della sua oggettiva possibilità e poter, al termine del presente percorso, riprendere una attività

lavorativa e familiare normale, non più oppressata da debiti insostenibili.

FABBRICATI

TERREN

IAUTOVEICOLI

BENI MOBILI

CREDITI

C\C

DOSSIER TITOLI
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RIPARTO
PREDEDUZIONE

PRIVILEGIO IMMOBILIARE

PRIVILEGIO MOBILIARE

CHIROGRAFARI

11.208,04

0,00%

17,72%21.911,96

EURO % di soddisfo

I crediti in Prededuzione sono rappresentati, oltre da quanto analiticamente indicato nel

prospetto debiti anche dalle ulteriori voci, che rappresentano sostanzialmente i costi della procedura

ex. art. 13 co. 4bis L 3/2012 - competenze OCC - costi procedura -

Compenso Advisor avv. Paolo Polato

2.453,32

8.754,72

11208,04

Pertanto sommando 11208,04 a quanto evidenziato nel dettaglio debiti, pari ad euro , si ottiene la

somma complessiva di euro 11208,04

100%
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RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE
Doverosamente, si premette, che l’elencazione dei creditori e delle poste debitorie indicate nel

presente ricorso, è stata redatta sulla base della documentazione fornita dagli asseriti creditori,
astenendosi da ogni eventuale  valutazione e contestazione in merito.

Si precisa che quanto riportato, non costituisce riconoscimento alcuno dei debiti indicati, ma mera
elencazione e quantificazione degli stessi, salvo errori, ai fini della presente proposta e quindi
con espressa riserva di contestazione degli stessi in caso di ipotesi di declaratoria di rigetto o
inammissibilità della presente procedura.

Si riserva, altresì, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai dati esposti nel
presente atto.

Tutto ciò premesso, Barbato Giuseppe fa

ISTANZA
perché, ai sensi dell’art. 14-ter l. 3/2012, si dia corso alla liquidazione del suo patrimonio come

meglio sopra specificato,

CHIEDE
che il Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all’art. 14 ter L. 3/2012, ai sensi

dell’art. 14 quinquies, voglia
A) IN VIA PRELIMINARE
1) dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ.

modifiche;
2) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o

esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore;

3) disporre la sospensione di ogni azioni esecutiva, pignoramento in essere, cessione di quinto o a
qualsiasi altro titolo che sottragga beni alla procedura a vantaggio di singoli creditori, stante
l’inopponibililà delle stesse alla procedura;

B) NEL MERITO
1) nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di legge

(preferibilmente nella persona già nominata Gestore della Crisi della presente procedura AVV.
GASPARINI VALENTINA , con studio in 30016 Jesolo (VE), Piazza Brescia 5/b PEC valentina.
gasparini1972@venezia.pecavvocati.it) disponendo che, all'esito del provvedimento di apertura,
lo stesso provveda agli adempimenti di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012;

2) determinare l'assegno di mantenimento del ricorrente ex art 14 ter L 3/2012, anche mediante
richiesta di integrazione documentale e disporne la liquidazione direttamente a favore
dell'istante;

3) ammettere in prededuzione, nella misura indicata, i compensi dei professionisti;
4) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto e che venga trascritto presso i

competenti uffici;
5) ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo
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autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, ed in particolare la casa di abitazione,
dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
liquidatore;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del
Giudicante ove necessario,
si producono, oltre alla Procura alle Liti, i seguenti documenti:

1 RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
2 STATO FAMIGLIA BARBATO GIUSEPPE
3 CASELLARIO BARBATO GIUSEPPE
4 CEDOLINI INPS BARBATO GIUSEPPE
5 REDDITO FAMILIARE modello 730 2020
6 REDDITO FAMILIARE2 modello 730 2019
7 REDDITO FAMILIARE3 modello 730 2018
8 SPESE AUTOCERTIFICAZIONE  BARBATO GIUSEPPE
9 CONTRATTO DI LOCAZIONE BARBATO GIUSEPPE
10  CERTIFICAZIONE UNICA 2017 BARBATO GIUSEPPE
11  CERTIFICAZIONE UNICA 2018 BARBATO GIUSEPPE
12  CERTIFICAZIONE UNICA 2019 BARBATO GIUSEPPE
13  CERTIFICAZIONE UNICA 2020 BARBATO GIUSEPPE
14 MOD 730 2017 BARBATO GIUSEPPE.pdf
15 CR 2019 BARBATO GIUSEPPE
16 CAI 2019 BARBATO GIUSEPPE
17 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
18 SOREC S.R.L
19 COMPASS BANCA S.P.A.
20 GEST.I.VE S.R.L.
21 MARTE SPV S.R.L.
22 BANCA DELLA NUOVA TERRA SPA
23 KRUK INVESTIMENTI SRL
24 IFIS NPL INVESTING S.P.A
25 CONTO 3030706
26 AUTOVEICOLO FORD FIESTA TG CG33SH

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara
che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U in misura pari ad euro 98,00

6) esludere l'autovettura: Ford Fiesta TG CG33SH di proprietà di Barbato Giuseppe, dalla
procedura di Liquidazione disponendo la cancellazione e\o sospensione di ogni
provvedimento di Fermo e\o esecutivo, gravante sul mezzo.
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