Avv. GIUSEPPE DUCA
Viale Ancona, 12
30172 VENEZIA MESTRE
TcI 0+1711017 Fax 04-17954-73

THIBUNALE
ORDINARIO
DI VENEZIA

Dinanzi il Tribunale di Venezia
RG 5/2016 registro crisi
Istanza di liquidazione

ex art. 14-ter Legge 3/2012

Nell'interesse dei signori Luigi Cantio (c.t. CNT LGU 71B15 F158J), nato a Messina (ME)
il 15.2.1971, e Giovanna Bruschetto,
75A64 F158F), coniugi, entrambi

nata a Messina (ME) il 24.01.1975 (c.t. BRS GNN

residenti in 30030 Martellago

(VE), via delle Motte n.

27, rappresentati

e difesi per procure in calce alle istanze ex art. 15 comma 9 della L.

3/2012

Giuseppe

dall'aw.

elettronica

certificata:

Duca (c.t.

DCU GPP 70C16 L736D, indirizzo

giuseppe.duca@venezia.pecawocatLit,

presso lo studio del quale in 30172 Venezia-Mestre,

fax

041

di posta
795473),

Viale Ancona, 12 hanno eletto

domicilio,
Premesso che
Sussistono le condizioni
1)

Gli esponenti,

previste dalla legge n. 3/2012 e sS.mm in quanto:
tra loro coniugati in regime di separazione dei beni, versano in

una situazione di sovraindebitamento
3/2012 e per far fronte

,
come definita dàll'art.

ad una situazione

divenuta

6 della legge n.

insostenibile

per la loro

famiglia nel corso del 2016 decidevano di ricorrere al Tribunale di Venezia per
la nomina di un professionista
2)

ai sensi della Legge 3/2012.

A tal fine il G.D., dott.ssa Bianchi, con decreto depositato
successivamente

in data 30.3.2016 e

integrato in data 23.3.17 ad istanza della signora Bruschetto,
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prowedeva

a nominare

quale professionista

ai sensi e per gli effetti

di tale

legge il dotto Michele Giorgiutti;
3)

Gli esponenti

non sono soggetti a procedure

concorsuali

diverse da quelle

regolate dal capo I della legge n. 3/2012;
4)

Gli esponenti

non hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti

dei procedimenti
5)

La situazione
Giovanna

di cui al capo I della medesima legge;

economico-patrimoniale

Bruschetto,

dopo

del signor Cantio Luigi e della signora

la perdita

consente loro di poter formulare

•.f

.•.

di quest'ultima,

non

ai sensi dell'art. 8
del deposito

della

e non vi sono gli estremi neppure per

un accordo ai creditori.

AI fine di salvaguardare
vita

le esigenze dei creditori

l'equilibrio

della

situazione,

'gli esponenti

procedura

lavoro

auspicato al momento

richiesta di nomina del Professionista,

6)

del

un piano del consumatore

della L. 3/2012, come inizialmente

proporre

ad alcuno

familiare,

di liquidazione

e di cercare di recuperare

ad oggi gravemente

si sono
mettendo

determinati

compromesso

a richiedere

a disposizione dei creditori

l'awio
tutti

dalla
della
i propri

beni;
7)

Il

Professionista

particolareggiata

nominato
di cui all'art.

ha

proweduto

a

redigere

14-ter comma 3 della L. 3/2012

alla quale si rimanda per ogni dettaglio circa:
la disamina delle ragioni e dell'evoluzione

della crisi;

la

relazione

(cfr. all.to A)
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la valutazione di non colpevole indebitamento;
l'elenco e la composizione
la ricostruzione

dei debiti;

del patrimonio

mobiliare ed immobiliare

degli esponenti;

la proposta liquidatoria;
la relativa valutazione
8)

di fattibilità.

La documentazione

di cui all'art.

quella di cui all'art.

14 ter, comma 3, della medesima legge, sono parimenti

contenute

9, comma 2, della Legge 3/2012,

nonché

ed allegate alla Relazione dell'DCC e sono per brevità da intendersi

qui integralmente

trascritte.
Tutto ciò premesso

I signori

Luigi Cantio e Giovanna

domiciliati,

rinviando

Bruschetto,

come sopra rappresentati,

per ogni maggior dettaglio

art. 14-ter, comma 3, della legge n. 3/2012,

difesi e

ex

alla Relazione Particolareggiata

che qui si produce quale allegato A) ed ai

suoi allegati, tra cui alle voci da la) a 19a) la documentazione

che gli istanti hanno

fornito all'DCC e da 1b) a 6b) quella reperita dall'DCC nello svolgimento

dell'incarico,

Chiedono
1)

Che il Tribunale

di Venezia,

valutata

presupposti, voglia disporre l'apertura
patrimonio

e la ricorrenza

della procedura di liquidazione

ed all'adozione

ove ritenuto

possibile,

di tutti
l'incarico

dei

del loro

ex art. 14-ter della legge n. 3/2012 e ss. mm. provvedendo

nomina del liquidatore
conferendo,

l'ammissibilità

alla

i provvedimenti

conseguenti,

di liquidatore

al medesimo
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professionista
la propria

già nominato

disponibilità

dal Giudice quale OCC, avendo questi anticipato

in tal senso, anche al fine di contenere

le spese

prededucibili.
2)

In considerazione
coniugi

della

del nucleo

e dai loro tre figli a carico,

Martellago

messo a disposizione

siano autorizzati

ad abitarvi

venduto/assegnato
3)

composizione

tutti

familiare,

risiedenti

per la liquidazione,

sino al momento

formato

nell'immobile

dai

sito in

si chiede che gli stessi

in cui l'immobile

venga

a terzi.

Sempre in considerazione

della composizione

connesse esigenze di mantenimento
si rinvia nuovamente

all'All.to

del nucleo familiare

dei suoi componenti,

e delle

per il cui dettaglio

A), si chiede altresì che il giudice fissi i limiti di

cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) della legge n. 3/2012 in relazione allo
stipendio percepito dal signor Cantio, mentre si depositerà eventuale analoga
istanza in relazione
signora Bruschetto

agli stipendi
nel periodo

o retribuzioni

che dovesse maturare

di vigore del piano Iiquidatorio

laddove

stessa riuscisse a reperire un'occupazione.

*

'
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Si allega alla presente istanza:
A:

Relazione

contenente

particolareggiata

dell'OCC

nominato,

dotto

Michele

la seguente documentazione:

"Documentazione depositata dai due debitori istanti:
la)

Certificato di residenza e stato famiglia Cantio - Bruschetto;

Giorgiutti,

la
la
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2a)

Dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta dal 2006 al 2015;

3a)

Certificazione

Unica 2017 relativa

all'anno

d'imposta

2016 del signor

Cantio;
4a)

Elenco provvisorio dei creditori;

Sa)

Inventario dei beni immobili;

6a)

Relazione di stima

dell'immobile

di proprietà

sito a Martellago

(VE)

redatta dall'arch. Michela Buzzi Langhi di Venezia;
7a)

Valutazione

di stima dell'immobile

sito in Messina redatta

dal perito

signora Enza Albanesi;
8a)

Contratto

di mutuo fondiario

in data 22.03.2007 avanti

stipulato

notaio Francesco Candiani di Venezia per l'importo

al

di euro 200.000,00

con la società Barclays Bank Spa;
9a)

Lettera

Findomestic

con

riepilogo

movimenti

18.12.2013 con evidenziato il saldo debitorio

dal

23.11.2013

della signora

al

Bruschetto

Giovanna;

10a)

Lettera

di comunicazione

favore

della

Marte

di cessione del credito

SPV Srl, per posizione

della Agos Ducato a

della

signora

Bruschetto

Giovanna;

lla)

Copia del ricorso per decreto Ingiuntivo

attivato

per credito

nel 13.09.2007 a favore

da finanziamento

signora Bruschetto
del relativo

atto

erogato

Giovanna e garantito
di precetto

in virtù

dalla Agos Ducato Spa
della

dal signor Cantio Luigi. Copia
ed in esecuzione

del decreto

"

ingiuntivo

n. 3180/14 - RG 8040/14 emesso dal Tribunale di Venezia in

data 3.10.2014, depositato

il 6.10.2014,

in cancelleria

complessivo di euro 20.594. Atto di pignoramento
Finanza - Centro Informatico
del terzo pignorato
stipendio;

amministrativo

con la comunicazione

per /'importo

presso terzi (Guardia di

nazionale)

e dichiarazione

di pignoramento

di 1/5 dello

6
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12a)

Lettera

di

comunicazione

di

cessione

di euro 2.387,81 a favore

dell'importo

del

credito

della società

della

Compass

Cofactor

Spa di

Milano per posizione del signor Cantio Luigi;

13a)

Ricorso per decreto ingiuntivo
finanziamento

finalizzato

attivato

dalla Compass Spa per credito da

al prestito

personale

di eura 14.000,00 nei

confranti del signor Cantio Luigi e relativo atto di precetto emesso in virtù
ed in esecuzione del decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale
cancelleria

in

data

n. 4015/2014 _ RG 10192/2014

di Venezia in data

24.12.2014, per

11.724,19; Copia del pravvedimento

19.12.2014, depositato

/'importo

complessivo

di sospensione

in

di eura

del pignoramento

presso terzi RGE 1327/2016 emesso dal Giudice dell'esecuzione

dott.ssa

Francesca Orlando in data 7.06.2017;

14a)

Contratto

di finanziamento

stipulato

dal signor

Cantio Luigi in data

2.03.2010 con lo società Neos Finance per /'importo di euro 27.671,34 e
relativo piano di ammortamento
dello stipendio

con autorizzazione

per una rata mensile

di cessione di 1/5

di euro 331,00. Numera pratica

7015228;
15a)

Conteggi elaborati
l'estinzione

in data 22.06.2016 dalla società Towers CQ Srl per

anticipata

della pratica

n. 7015228 di cui al punto

che

precede;

16a)

Lettera di rendicontazione

08055524 stipulato

0131.12.2014 relativa al finanziamento

in data

7.05.2014 dal signor Cantio Luigi con lo

società PrestiNuova per l'importo
pagamento

n. 044

di euro 27.800,77, con delegazione di

in busta paga per una rata mensile

di eura 330,00 per

numera 120 rate.

17a)

Domanda di trasferimento

da Reggio Calabria a Venezia presentata

signor Cantio al Comando Generale della Guardia di Finanza;

dal
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18a)

Scheda contrattuale

polizza assicurativa

auto n. 11474338 sottoscritta

con Linear Gruppo Unipol;

19a)

Copia bollettini spese utenze mese di febbraio e marzo 2017;

Documentazione reperita dall'DCC

lb)

Estratto

di ruolo

di Equitalia

relativamente

alla signora

Bruschetta

Giovanna. Per la posizione del signor Cantio Luigi si segnala che non è
stato possibile reperire

il medesimo

estratto

di ruolo per mancanza di

debiti nei confronti dell'Agente di riscossione;
2b)

Prospetto sintetico della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia relativo al
periodo

da gennaio

2011

a maggio

2017

della signora

Bruschetto

Giovanna;
3b)

Prospetto sintetico della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia relativo al
periodo da gennaio 2011 a maggio 2017 del signor Cantio Luigi;

4b)

Visura catastale storica del signor Cantio Luigi e della signora Bruschetto
Giovanna;

Sb)

Richiesta

certificato

carichi

pendenti

signor

Cantio

Luigi

e signora

Bruschetto Giovanna;
6b)

Copia delle comunicazioni

ex art. 14 ter, comma 4, L. 3/2012

inviate

dall'DCC all'agente della riscossione e agli uffici fiscali."

*
Con riserva di produrre

ulteriori

richiesto dal Giudice.
~.

Con osservanza.
Venezia, 18 settembre 2017
Avv. Giuseppe Duca

~

documenti

e/o

integrare

la documentazione

se

