
Aùu. Luciqnq Penzo
Via Felice Cauallotti n.366

3OO15 CHIOGGIA (Ve)
tel.e fax 041.4O590s

mail : luciana. p e n zo O O @g mail. c o m

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART I4 TER LEGGE N.3 /20I2

I coniugi sigg.ri

, rappresentati, difesi e domiciliati dall'avv. Luciana Penzo (C.F.:

PNZLCN68M63C638F), per mandato in calce al presente atto, con studio in Chioggia (VE) Via Felice

Cavallotti n.366, indirizzo PEC: luciana.pen zo@venezia.pecavvocati.it, al quale dichiarano di voler rice-

vere Ie comunicazioni relative al presente procedimento

PREMESSO CHE

l) con apposita istanza all'Organismo di Composizione della Crisi di Venezia, presso l'Or-

dine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, veniva richiesta la nomina di un

gestore ai fini dell'accesso alle procedure previste dalla legge 312012;

2) I'Organismo nominava gestore la dott.ssa Chiara Conte, che accettava l'incarico;

3) a seguito degli incontri intercorsi con la dott.ssa Conte si valutava, tra le opzioni offerte

dalla L.312012, la procedura di liquidazione de1 patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012 e ex

art.7 bis n.l ( familiare)

Ciò premesso i ricorrenti, nella loro qualità di debitori in stato di crisi da sovraindebitamento,

intendono awalersi della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge

n.3/2012

A) SULL'AMMISSIBILITA' ALLAPROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i requisiti di ammissibilità, soggettivo ed oggettivo, ai fini

dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 312012:
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1) I ricorrenti, ai sensi dell'art. 7 bisL.312012, sono membri conviventi della stessa fa-

miglia (coniugi) e il sovraindebitamento ha un'origine comune, essendo originato

dalla richiesta di mutuo ipotecario frnalizzalo principalmente alla ristrutturazione

dell'abitazione familiare, nonché ad un po' di liquidità:

2) i ricorrenti non sono soggetti flaltibili, avendo assunto obbligazioni in proprio ed

essendo. quindi, consumatori;

3) i riconenti, ai sensi dell'art.7 c.2 L. 312012, non sono soggetti né assoggettabili a

procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.3112, non hanno mai fatto

ricorso prima d'ora a procedimenti di composizione della crisi, intendono fomire

tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione eco-

nomica e patrimoniale e non hanno compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5

anni;

4) i ricorrenti si trovano, poi, in stato di sovraindebitamento , essendo titolari di un pa-

trimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, e stanno subendo azioni giudiziali

esecutive da parte dei creditori;

5) tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, i ricorrenti pre-

sentano i requisiti di ammissibilità alla procedura di liquidazione, anche dal punto di

vista oggettivo;

6) ai fini dell'istanza di esdebitazione, che sarà formulata al termine della procedura li-

quidatoria, già ora si anticipa che i ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai cre-

ditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;

7) sussiste anche giudizio positivo da parte del Gestore della Crisi, dott.ssa Chiara Conte,

in ordine alla ragionevole fattibilità del Piano su cui si basa la proposta di liquidazione

del patrimonio che i sigg.ri intendono sottoporre al vaglio del Tri-

bunale;

t

§

È

I
!

!

o

I
6

i
c

t

:

i
c

t



8) sussiste, altresì, la competenza di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti hanno resi-

denza in Chioggia (VE).

B) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Per soddisfare i creditori, i ricorrenti intendono awalersi della procedura di liquidazione

e, a tal fine, procedono ad illustrare la situazione relativa a tutti i propri beni e redditi e

quella attinente alle pretese dei creditori, oltre a dare conto delle proprie necessità di vita,

con indicazione delle spese correnti, necessarie per il sostentamento del nucleo familiare

nel quale è presente il figlio quattordicenne della coppia, che frequenta il primo anno

della Scuola Secondaria di secondo grado ( Superiori).

A) ATTIVO: BENI IMMOBILI

;

_ è proprietaria al 100% di un immobile, nel quale risiede con la

propria famiglia in I , meglio identi-

ficato al NCEU del Comune di Chioggia al fg 37 mapp.le I175 sub l6 ( appartamento)

e sub. 29 ( earaqe/ pertinenza).

Tali immobili sono soggetti a

avanti il Tribunale di Venezia dott.ssa Gasparini, esecuzione promossa da Banca Pa-

tavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco Soc. Coop. con perizia di

stima arch. Vianelli già depositata, che si allega, con attribuzione del probabile valore

di mercato in €. 285.847.00= ( duecentoottantacinquemilaottocentoquarantasette/00) .

La ricorrente è, inolt.e

di altro piccolo immobile ( appartamento al primo piano di vani 2,5) sito in località

Sottomarina meglio identificato al NCEU del Comune di Chioggia al fg 26 mapp.le

707-sub 4, porzione del quale insiste in parte sul terreno NCEU Comune di Chioggia

g

È

i

(

0

d-

d

i
c

I
t

:
!
a

o
i
c

I



Fg.26 mapp. le 3122 sub I di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato , Ramo tra-

sporti e Navigazione con sede in Venezia , pertanto allo stato bene non commerciabile,

il cui valore ipotizzabile potrebbe essere di €.9.000,00: ( novemila), ove fosse possi-

bile sanare l'inegolarità.

Sull'immobile gravano formalità pregiudizievoli, come risulta dalla relazione istru!

loria del 5.03.20 del Notaio Noto , che si allega.

ron è proprietario di alcun bencjmmobile

BENI MOBILI

La sig.ra . momento è in cerca di occupazione, ha sempre svolto attività

legate alla ristorazione, a volte stagionali, ed in questo ultimo anno, a causa della pan-

demia, non è riuscita a reperire un lavoro continuativo.

La ricorrente è proprietaria di un'autovettura Peugeout 308 TG: DS343VV del 2008

con valore stimato di €.1000,00:, sottoposta a fermo amministrativo.

La altresi titolare di libretto nominativo postale presso la Filiale di Sotto-

marina di Poste Italiane con saldo di circa €.1.371,71= ( milletrentosettantuno/71),

somma che viene utilizzata per far fronte alle esigenze familiari.

Il sig. , invece, gestisce una palestra comunale in Chioggia (con pochi associati),

e da un anno ormai si trova a lavorare solo per brevi periodi, essendo la palestra chiusa

a causa della pandemia da Covid 19, pertanto al momento non ha a disposizione alcuna

entrata per far fronte alle necessità della famiglia. a parte I'importo dei ristori che Io

Stato gli elargisce saltuariamente.

Il riconente è anche titolare di conto corrente bancario presso BPER Banca spa filiale

di Chioggia con saldo di circa €.1.340,00= (milletrecentoquaranta./O0).

B: PASSIVO
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1) Lasig.ra: in data 14.04.2010 ha contratto mutuo ipotecario con

Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena di Piove di Sacco , che risulta

impagato dal maggio 2015, per un importo complessivo di €. 167.110,40= , com-

prensivo di capitale ed interessi , come da relazione della dott.ssa Conte .

2) La ricorrente, inoltre, risulta fideiussore, assieme al marito . per un con-

tratto di apertura di credito stipulato dall'Associazione Sportiva ' A.S.D. AREA

FITNESS6l, per un debito di €.22.935,48= nei confronti di Banca Patavina Cre-

dito Cooperativo di Sant'Elena di Piove di Sacco.

Tale credito è stato ceduto dalla Banca alla societa At Npl'sS.p.a.

3) La sig.ra oreditrice nei confronti di Ascom Services Chioggia

delf importo di €.8.945,46=( ottomilanovecentoquarantacinque/46) comprensivo

di capitale , interessi e spese.

4) La ricorrente è inoltre, creditrice nei confronti del Condominio Mercurio, per il

mancato pagamento degli oneri condominiali, della somma di €'11.389,02=( un-

dicimilatrecentoottantanove/02) comprensivo di capitale, interessi e spese.

5) L'agenzia delle Entrate -Riscossione è creditrice nei confronti della sig.ra-

L della somma di €.119.717 
'93= 

( centodiciannovemilaset-

tecentosettantasette/93) per il mancato pagamento di contributi ed imposte,

somma comprensiva del capitale e degli interessi di mora e spese.

6) La sig.ra risulta anche debitrice nei confronti della REGIONE VENETO

dell'importo di €. 343,83: ( trecentoquarantatre/83) per il mancato pagamento

della tassa automobilistica relativa all'anno 2018.

7) La ricorrente è debitrice nei confronti di V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. per il mancato

pagamento della Ta.ri , per l'importo di €.1.109'61=( millecentonove/61).
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1l sig inoltre, risulta fideiussore, assieme alla moglie

per un contratto di apertura di credito stipulato dall'Associazione Spor-

tiva " A.S.D. AREA FITNESS 61, per un debito di €.22.935,48: ( ventidue-

milanovecentotrentacinque/48) nei confronti di Banca Patavina Credito Coo-

perativo di Sant'Elena di Piove di Sacco.

Tale credito è stato ceduto dalla Banca alla società At Npl'sS.p.a.

Altro debito del sig. è nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscos-

sione per una somma pari a €.383,61=

Il debito complessivo dei coniugi ammonta, quindi, a €.330.127,80=( trecen-

totrentamilacentoventisette/80.

Inoltre, va indicato che i compensi spettanti all'OCC e agli altri professionisti che

si sono adoperati per il deposito del presente ricorso e per l'attivita svolta a favore

dei soggetti sovraindebitati rientreranno tra i crediti prededucibili in sede di ripar-

tizione delle somme raccolte a mezzo della richiesta di liquidazione e sono attual-

mente quantificati in€. 15.282,25:

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO: Il finanziamento, richiesto per la ristuttu-

razione della casa familiare e per avere una piccola liquidità per le esigenze del

nucleo familiare, ha generato effetti negativi sulla situazione patrimoniale .

La pandemia da Covid 19 , poi, ha definitivamente, portato i debitori in una situa-

zione di sovraindebitamento irreversibile, essendo venuto a mancare ad entrambi i

coniugi una fonte di reddito sicura.
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SPESE NUCLEO FAMILIARE : Le spese stimate dal nucleo familiare ammon-

tano a €.1.223,00= mensili, alle quali dovrà aggiungersi I'importo del canone di

locazione abitativa , nonché eventuali spese straordinarie.

Tutto ciò premesso i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi

PROPONGONO

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo Ie modalità indicate nel Piano di Li-

quidazione, la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi , e

Chiedono

l) Di essere ammessi alla procedura in epigrafe, ricorrendone i presupposti, previa assun-

zione dei prowedimenti di cui all'art. 14 quinques 1.n.312012

2) Dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;

3) Nominare un liquidatore, valutando I'op ortun ità di individuarlo nella D€rsona delT)

Gcstorc dclla Crisi. dott.ssa Chiara Contc con studio in Fossò (VE) Via Castellaro

n.6/B, che ha già manifestato la propria disponibilità;

4) Disporre che al momento dell'apertura detla liquidazione non possano essere iniziate o

proseguite azioni cautelari o esecutive ( con particolare riguardo all' esecuzione immobi-

liare 312119 sià oendente avanti questo Tribunale) , né acquistati diritti di prelazione sul

patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori ,

sotto pena di nullità;

5) Indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento dei riconenti;

6) Di essere ammessi al beneficio della esdebitazione ex art. 14 terdecies L, n.312012, con

riferimento ai crediti concorsuali che non saranno integralmente soddisfatto con la liqui-

dazione del patrimonio;

7) Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
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8) Impartire ogni altra disposizione necessaria

Si allega, con riserva di ulteriormente provare o produrre su richiesta del Giudice:

l) Procura

2) Relazione particolareggiata del gestore della crisi + allegati

All 1 - Istanza per la nomina del Gestore della Crisi;

All 2 - Nomina del Gestore della Crisi e accettazione:

All 3 - Preventivo compenso OCC;

All 4-Compenso legale

All 5 - Certificato di Stato di Famiglia;

All 6 - Certificato proprieta auto;

All 7 - Risultanze Catastali IMMOBILI

All 8 - Relazione Notarile Notaio Noto

All 9 - Perizia stima CTU arch Vianelli;

All 10 - Spese mensili nucleo familiare;

AII 1I . CRIF

AII 12. CRIF

All l3 - Carichi pendenti

All l4 - Carichi pendenri

All l5 - Richiesta Centrale Rischi .

All 16 - Richiesta Centrale Rischi

AII 17. CAI

AII 18 - CAI

AII 19 - CTC
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AII 20 - CTC

All 2l - CU 2019 x 2018

All22 - CU 2018 x2017

All 23 - 730 2020 x 2019 (dichiarazione congiunta);

All24 - 730 2019 x2018

All 25 - CU 2018 x2017

All 26 - Elenco Creditori r suddivisi per privilegio e con indicazione somme

dovute;

All 27 - Elenco Creditori con indicazione somme dovute.

DICHIARAZIONE DI VALORE EX D.L. II.3.2OO2 N-28

Il sottoscritto aw. Luciana Penzo dichiara che, trattandosi di procedura ex 1.312012, il valore

del contributo unificato è pari ad €.98,00:.

Chioggia 19 aprile 2021

Aw. Luciana Penzo
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