Avv. Iosè Giovambattista Carretta
Avv. Enrica Spangaro
Via IV Novembre n. 15, Tolmezzo (UD)
Tel. 327 4286029
Email studio41960@gmail.com

TRIBUNALE DI TRIESTE
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 14 TER E SS. DELLA LEGGE NR. 3/2012
Nell’interesse della signora BACCHIA ANTONIETTA, nata a Trieste il 12/11/1962 e
residente a Trieste Via Pietro Cossa n. 19, cod. fisc. BCCNNT62S52L424Z, rappresentata e
difesa dall’avv. Iosè Giovambattista Carretta (cod. fisc. CRRSVM60D09L195Q) del Foro di
Roma e dall’avv. Enrica Spangaro (cod. fisc. SPNNRC74E50L195J) del Foro di Udine, i quali
dichiarano ai sensi dell’art. 136 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al
presente procedimento al seguente indirizzo pec: iosegiovambattista@ordineavvocatiroma.org e
enrica.spangaro@avvocatiudine.it – fax 0432 030145, con domicilio eletto presso il loro studio in

Tolmezzo via IV Novembre n. 15, per mandato in calce al presente atto rilasciato su foglio
separato e depositato unitamente al presente ricorso.

PREMESSO CHE
 Con ricorso ex art. 15 legge nr. 3/2002 redatto in data 18 giugno 2020, l’odierna proponente

chiedeva all’Organismo di Composizione della Crisi (di seguito O.C.C.) istituito presso la

attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento al fine di poter
usufruire delle procedure previste dalla menzionata legge1.
 La procedura veniva iscritta al nr. 7/2020.
 Con provvedimento dd. 20 luglio 2020, l’O.C.C. nominava il Gestore nella persona del dr.

Alfredo Pascolin con studio in Monfalcone2.
 Il Professionista nominato dichiarava di accettare l’incarico.
 La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della sig.ra Bacchia è rimasta invariata

e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.
 Con il presente atto la sig.ra Antonietta Bacchia chiede di essere ammessa alla procedura di

sovraindebitamento come disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012 nr. 3 e, a tal fine, presenta il
seguente piano di liquidazione del patrimonio per il pagamento dei debiti ai sensi della
normativa citata.

1
2

Si deposita ricorso ex art. 15 legge 3/2012 dd. 18/06/2020 (doc. nr. 01).
Si deposita provvedimento dd. 20/07/2020 dell’O.C.C. (protocollo nr. 0017542/U) di nomina del
Gestore (doc. nr. 02).
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C.C.I.A.A. di Trieste la nomina di un Gestore per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni



R E Q U I S I T I P E R L’A C C E S S O A L L A P R O C E D U R A
REQUISITI SOGGETTIVI
 Con riferimento alla condizione della ricorrente sussistono i presupposti di cui all’art. 7

comma 2 espressamente richiamato dall’art. 14 ter legge nr. 3/2012, atteso che costei, persona
fisica:
a) non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al R.D. nr. 276/1942, non avendo mai
svolto attività d’impresa. Costei non può, quindi, avvalersi della normativa relativa all’istituto
dell’esdebitazione prevista per l’imprenditore fallito;
b) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi di
cui alla legge nr. 3/2012;
c) non ha subito per cause a lai imputabili provvedimenti di impugnazione e/o di risoluzione
dell’accordo del debitore e neppure la revoca o la cessazione del piano del consumatore ai
sensi degli artt. 14 e 14 bis della legge nr. 3/2012;
d) ha fornito tutta la documentazione necessaria alla puntuale ricostruzione della sua situazione
economica e patrimoniale.

precisa protezione normativa a tutti quei soggetti, quali la sig.ra Antonietta Bacchia, che non
possono accedere ad alcuna procedura concorsuale, fornendo dunque una piena tutela
normativa ai soggetti “debitori civili non fallibili”, regolando il loro interesse a disporre del
proprio patrimonio a favore esclusivo dei creditori ed al fine precipuo di ottenere la liberazione
dai debiti contratti, con specifiche limitazioni e precisi divieti di azioni esecutive individuali.
La disciplina normativa in oggetto ha introdotto, pertanto, un procedimento con caratteristiche
concorsuali e con effetti esdebitativi, posto che la procedura recuperatoria non pone in essere
un pieno realizzo e soddisfacimento dei creditori. La normativa è quindi rivolta a tutelare lo
stato di sovraindebitamento del debitore civile, differenziandolo dallo stato di insolvenza del
debitore commerciale.
 Nell’ambito delle differenti procedure di gestione del sovraindebitamento disciplinate dalla

legge nr. 3/2012, la sig.ra Antonietta Bacchia può accedere alla procedura di “liquidazione del
proprio patrimonio” di cui agli artt. 14 ter e ss. della normativa citata, disponendo di un
patrimonio liquidabile.
REQUISITI OGGETTIVI
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 La legge nr. 3/2012 ha introdotto la disciplina del sovraindebitamento ed ha fornito una

 La sig.ra Antonietta Bacchia versa in una situazione di sovraindebitamento così come

definita dall’art. 6 comma 2 lett. a) legge nr. 3/2012, atteso che si trova in una condizione di
“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per
farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero
la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
 Da quanto si esporrà in seguito può agevolmente evidenziarsi che la ricorrente versa in una

situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti.


Un tanto premesso, l’istante intende avvalersi della procedura di cui alla legge nr. 3/2012 e
segnatamente, a norma dell’art. 14 ter della predetta legge, si espone la proposta di
liquidazione al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria per la sua esecuzione, con
l’impegno ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti.
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE
S I T U A Z I O N E EC O N O M I C O-P A T R I M O N I A L E E F A M I L I A R E
 La sig.ra Antonietta Bacchia è coniugata con il sig Alessandro Davanzo3; da tempo i
coniugi sono separati di fatto, tant’è che dal luglio 2018 il marito non abita più con la

23/12/1988 a Trieste il figlio Matteo Davanzo e in data 06/10/1995 a Trieste la figlia Linda
Davanzo.
 L’istante vive assieme alla figlia Linda nell’abitazione di sua proprietà sita in Trieste via
Pietro Cossa n. 194.
 A far data dal 03/12/2018, la sig.ra Bacchia lavora alle dipendenze dell’impresa “Domenico
Kozulic S.n.C. di Alessandra Kozulic” in virtù di contratto a tempo indeterminato e a part
time5. La retribuzione netta mensile ammonta mediamente ad € 869,25. L’importo è stato
determinato sommando le retribuzioni percepite nel 2019 e dividendo il risultato per 12
mensilità6.
Nel 2020, la retribuzione è stata assai più contenuta a causa delle misure adottate per
contrastare la diffusione della pandemia. La ricorrente, infatti, è impiegata amministrativa
presso uan struttura alberghiera. Com’è noto, da marzo 2020 e, a tutt’oggi, molti alberghi sono

3

Si deposita certificato di matrimonio (doc. nr. 03).
Si deposita certificato cumulativo di stato di famiglia (doc. nr. 04).
5
Si deposita contratto di assunzione dd. 03/12/2018 (doc. nr. 05).
6
Si depositano buste paga gennaio-dicembre 2019 (doc. nr. 06).
4
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ricorrente e si è trasferito in Slovenia. Da dall’unione coniugale sono nati figli due figli: in data

rimasti chiusi e, nei brevi periodi di apertura, l’afflusso degli avventori è stato assai inferiore
rispetto alla norma. In ragione di ciò, nel 2020, la ricorrente ha percepito mensilmente una
retribuzione media di € 411,257, importo determinato sommando le buste paga da gennaio a
dicembre e dividendo la somma per nr. 12 mensilità. Nel corso del 2020, la lavoratrice è stata
collocata in diversi periodi in “Cassa Covid”: come si evince dai movimenti della Genius
Card8, costei ha percepito la NASPI erogata dall’INPS in più tranche per complessivi €
1.920,40. Inoltre, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, la ricorrente ha prestato
attività lavorativa per lo Studio Tributario D’Arcangelo & Sinico di Trieste, in qualità di
impiegata amministrativa, percependo compensi per complessivi € 2.340,00, corrisposti
direttamente sulla Genius Card9.
Tenuto conto di tutti questi introiti, nel 2020 la sig.ra Bacchia ha percepito mensilmente
compensi pari in media ad € 766,28.
 Il reddito lordo imponibile annuale, complessivamente percepito negli ultimi anni, è il
seguente: per l’anno 2017 € 18.731,0010, per l’anno 2018 € 9.835,0011 e per l’anno 2019 di €
9.653,0012.
 La ricorrente è proprietaria dei seguenti immobili, ubicati in Trieste via Pietro Cossa n. 19:

- box esterno, censito al Fg. 5, part. 950/5, Sub 2, Cat. C/2, Cl. 5, proprietà 1/1;
- cantina, Fg. 1, censita al Fg. 5, part. 950/5, Sub 3, Cat. C/6, Cl. 3, proprietà 1/1;
- terreno, censito al Fg. 5, part. 950/2, Qualità Orti, Cl. 4, proprietà 1/113.
Si tratta degli immobili in cui la sig.ra Bacchia vive assieme ai figli.
I predetti beni sono gravati dall’ipoteca volontaria concessa dall’istante a garanzia del mutuo
fondiario contratto in data 10/07/2006 con l’allora Banca AntonVeneta per l’importo capitale
di € 115.000,00 da rimborsare in nr. 20 rate semestrali, la prima con scadenza il 10/04/2007 e
l’ultima il 10/10/201614.
7

Si depositano buste paga gennaio-aprile 2020 (doc. nr. 07).
Si veda successivo doc. nr. 28.
9
Si veda successivo doc. nr. 28.
10
Si deposita modello PF/2018 per i redditi del 2017 (doc. nr. 08).
11
Si deposita modello 730/2019 per i redditi 2018 (doc. nr. 09).
12
Si deposita modello 730/2020 (doc. nr. 10).
13
Si depositano visure catastali (doc. nr. 11).
14
Si depositano: contratto di mutuo fondiario dd. 10/07/2006 a rogito notaio dr. Luciano Pellegrini
(Rep. n. 101745, Racc. n. 12317) registrato a Trieste il 14/07/2006 al nr. 555 serie 1T (doc. nr. 12);
piano di ammortamento contratto di mutuo fondiario dd. 10/07/2006 (doc. nr. 13); decreto G nr.
10724/2006 di intavolazione del diritto di ipoteca volontaria a favore Banca AntonVeneta (doc. nr.
14).
8

pag. 4 di 16

Firmato Da: SPANGARO ENRICA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2fc9a6aef24bcace

- casa unifamiliare, censita al Fg. 5, part. 950/5, Sub 1, Cat. A/3, Cl. 5, proprietà 1/1;

Il finanziamento è stato rimborsato solo in parte; Banca Monte dei Paschi di Siena
(subentrata a Banca AntonVeneta), quindi, in un primo momento ha comunicato il passaggio
a sofferenza e la decadenza di cui all’art. 1186 cod. civ.15, mentre in un secondo momento ha
sottoposto ad esecuzione forzata i sopra elencati beni16. La procedura esecutiva è iscritta al
nr. 101/2019 R.G.E. del Tribunale di Trieste. In data 07/05/2020 è stata depositata la
relazione di stima a cura del CTU nominato nella persona del geom. Samuele Bedeschi, il
quale ha quantificato il valore dei predetti beni in € 189.350,0017.
I menzionati immobili sono altresì gravati da ulteriori iscrizioni ipotecarie18: in data
18/08/2015 veniva intavolata la garanzia a favore dell’allora Equitalia Nord S.p.A. –
Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia, mentre in data 15/06/2015 veniva intavolata
la garanzia a favore del sig. Walter Bressan19. In data 07/06/2007 risulta altresì prenotata
l’ipoteca giudiziale in favore del notaio dr. Luciano Pellegrini per l’importo capitale di €
1.300,0020. Il credito del notaio, accertato in sede monitoria dal Giudice di Pace derivava dal
mancato pagamento della parcella emessa in relazione alla predisposizione e trascrizione del
contratto di mutuo concesso da Banca AntonVeneta. Il dr. Pellegrino, peraltro, vantava per
analoga ragione un credito professionale anche nei confronti della sig.ra Gabriella Dapisin,

24/07/200721. L’ipoteca non è stata cancellata pur non sussistendo più il titolo giustificativo
della sua intavolazione.
In vista dell’avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la
ricorrente aveva chiesto al proprio tecnico di fiducia, geom. Giorgio Calcara, di determinare
il valore di mercato: il predetto professionista stimava il valore tra € 134.000,00 ed €
141.000,0022.
 L’istante non è proprietaria di beni mobili registrati.
 La sig.ra Bacchia è titolare dei seguenti rapporti bancari:
- carta prepagata nominativa ricaricabile Genius Card nr. ***8099 rilasciata da Banca
15

Si deposita comunicazione dd. 14/09/2018 Banca MPS (doc. nr. 15).
Si depositano: atto di precetto dd. 23/05/2019 dell’avv. Margherita Domenegotti (doc. nr. 16), atto
di pignoramento immobiliare dd. 10/07/2019 dell’avv. Margherita Domenegotti (doc. nr. 17),
decreto G.N. 11085/2019 di annotazione del pignoramento immobiliare (doc. nr. 18).
17
Si deposita perizia dd. 07/05/2020 del geom. Samuele Bedeschi (doc. nr. 19).
18
Si deposita estratto tavolare sommario dd. 02/10/2017 (doc. nr. 20).
19
Si deposita decreto G.N. 5764/15 dd. 13/04/2016 (doc. nr. 21).
20
Si deposita decreto G.N. 007035/07 dd. 07/06/2007 (doc. nr. 22).
21
Si deposita assegno bancario nr. 4822105013-11 dd. 24/07/2007 tratto su Poste Italiane all’ordine
“Studio Notaio dott. Luciano Pellegrini” con in calce quietanza liberatoria (doc. nr. 23).
22
Si deposita perizia di stima dell’agente immobiliare Giorgio Calcara (doc. nr. 24).
16
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cognata della ricorrente. Entrambi i debiti sono stati pagati con assegno bancario dd.

Unicredit. Si tratta di una carta dotata di IBAN, attivata in data 30/08/2017, che viene
utilizzata per accreditare lo stipendio e per sostenere le spese correnti. Al 31/12/2020, il saldo è
pari ad € 1.676,2523;
- conto corrente nr. 16294.51 Banca Monte dei Paschi di Siena. Il conto non viene più
utilizzato da anni, mentre in precedenza sullo stesso erano appoggiate le rate del mutuo erogato
nel luglio 2006. Negli ultimi cinque anni si registrano praticamente soltanto movimenti in
uscita per spese e competenze in favore della banca. I soli movimenti in entrata sono stati
eseguiti nell’aprile 2016, quando la figlia Linda Davanzo ha versato l’importo di € 1.700,00 e
il fratello Gianni Bacchia ha versato l’importo di € 5.000,00; entrambi i versamenti sono stati
eseguiti con causale connessa al rimborso del finanziamento, anche se la banca non ha eseguito
alcun addebito in tal senso.
Con atto dd. 10/02/2020, l’Agenza Entrate Riscossione ha sottoposto a pignoramento il
conto24. Conseguentemente la banca ha provveduto a vincolare in favore dell’Agente della
Riscossione l’importo di € 2.857,1625: detto importo è stato corrisposto all’Ente pignorante in
data 21/08/2020. Alla data del 30/09/2020 (ultimo e/c disponibile) il saldo ammontava ad €
2.759,37. Trattandosi di c/c co-intestato con il marito sig. Alessandro Davanzo, la quota della

 La ricorrente non possiede un conto deposito titoli nè dispone di altre forme di risparmio.
 In media, le spese correnti che la sig.ra Bacchia deve affrontare per il sostentamento
proprio e della propria famiglia ammontano annualmente ad € 7.900,00, per un fabbisogno
mensile di € 658,3327. Alle spese contribuisce, in minima parte per quanto possibile, anche la
figlia, sig.ra Linda Davanzo, la quale però non ha un’occupazione stabile. Nel 2019 ha
percepito complessivamente entrate per € 18.813,53. Tali emolumenti sono frutto di due
diverse occupazioni e della NASPI erogata dall’INPS28. Attualmente, la sig.ra Davanzo è
ancora in disoccupazione.
 Negli ultimi 5 anni, la sig.ra Bacchia ha compiuto il seguente atto di disposizione del
23

Si depositano: rendiconto carta Genius nr. ***8099 al 31/12/2017 (doc. nr. 25), rendiconto carta
Genius nr. ***8099 al 31/12/2018 (doc. nr. 26), rendiconto carta Genius nr. ***8099 al 31/12/2019
(doc. nr. 27), lista movimenti carta Genius nr. ***8099 anno 2020 (doc. nr. 28).
24
Si deposita atto di pignoramento dei crediti dd. 10/02/2020 dell’Agenzia Entrate Riscossione (doc. nr.
29).
25
Si deposita comunicazione dd. 17/02/2020 Banca MPS (doc. nr. 30).
26
Si depositano estratti c/c nr. 16294.51 Banca MPS dal 01/01/2015 al 30/09/2020 (doc. nr. 31).
27
Si deposita prospetto spese correnti (doc. nr. 32).
28
Si depositano: CU2020 Davanzo Leda rilasciata da “Idea SrL” (doc. nr. 33), CU2020 Davanzo Leda
rilasciata da “Coin S.p.A.” (doc. nr. 34), CU2020 Davanzo Leda rilasciata dall’INPS (doc. nr. 35).
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ricorrente è pari al 50%, ovvero ad € 1.379,6826.

patrimonio:
- in data 30/08/2017, ha attivato la carta prepagata nominativa ricaricabile Genius Card nr.
***8099 rilasciata da Banca Unicredit29.
 I debiti della sig.ra Bacchia sono riconducibili alle seguenti posizioni: debiti iscritti a ruolo
dall’Agenzia Entrate Riscossione30, debito verso CrediFamiglia – Banca IFIS31, debiti verso
Banca Monte dei Paschi di Siena32. Quest’ultima posizione risulta anche dalla consultazione
delle relative banche dati33.
 L’istante non risulta segnalata nel registro dei protesti34.
 La sig.ra Bacchia non ha riportato condanne e/o subito procedimenti penali pregiudizievoli
e/o comunque inerenti ad atti in frode ai creditori35, non ha compiuto, in generale, atti in frode
ai creditori. Tali risultanze sono state confermate anche dal Gestore nominato che ha
predisposto la relazione particolareggiata di cui all’ art. 14 ter legge 3/2012 allegata al presente
ricorso.
 La sig.ra Fontanone ha in corso l’esecuzione immobiliare nr. 101/2019 R.G.E. presso il
Tribunale di Trieste, mentre non è parte di procedimenti civili nè penali né amministrativi né
tributari.

STATO DELLA CRISI
 La sig.ra Bacchia non ha mai svolto attività d’impresa, avendo sempre lavorato alle
dipendenze di terzi36.
Per oltre dodici anni, dal maggio 1980 al novembre 1992, ha lavorato come impiegata
amministrativa presso lo studio del rag, Ricciotti Capriati. Successivamente, dal 2001 al 2004
ha lavorato come impiegata alle dipendenze dello Studio commercialistico e tributario
D’Arcangelo & Sinico in virtù di contratti di co.co.co.. Cessata questa attività e sino all’inizio
29

Si veda precedente doc. nr. 26.
Si depositano estratti di ruolo (doc. nr. 36).
31
Si depositano: comunicazione dd. 17/09/2015 Banca IFIS (doc. nr. 37), comunicazione dd.
26/01/2016 Banca IFIS (doc. nr. 38), proposta di pagamento nr. AC004330 dd. 21/01/2016
CrediFamiglia - CMS S.r.L. (doc. nr. 39), quietanza dd. 01/02/2016 CMS S.r.L. (doc. nr. 40),
comunicazione dd. 08/02/2016 CrediFamiglia – Banca IFIS (doc. nr. 41).
32
Si vedano precedenti doc. nr. 17-19.
33
Si depositano: visura Centrale Rischi Banca d’Italia (doc. nr. 42), visura CAI Banca d’Italia (doc. nr.
43), estratto CRIF (doc. nr. 44).
34
Si deposita visura dei protesti (doc. nr. 45).
35
Si depositano: certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trieste (doc.
nr. 46), certificazione del Casellario Giudiziale (doc. nr. 47), visura delle iscrizioni nel Casellario
Giudiziale (doc. nr. 48).
36
Si deposita estratto conto contributivo dell’INPS (doc. nr. 49).
30
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di ottobre 2014, non ha svolto alcuna attività lavorativa, occupandosi della famiglia.
Nell’autunno 2014 ha iniziato a lavorare come impiegata amministrativa alle dipendenze della
Italesse S.r.L. di Muggia con contratto a termine più volte rinnovato sino al 30/06/201737.
Non essendo più rinnovato il contratto, la sig.ra Bacchia ha percepito per un anno e mezzo la
NASPI erogata dall’INPS sino a quando, nel dicembre 2018, è stata assunta dall’impresa
“Domenico Kozulic S.n.C. di Alessandra Kozulic”, alle cui dipendenze lavora tutt’ora.
 Le posizioni debitorie sono tutte riconducibili a terzi.
Infatti, il mutuo fondiario sottoscritto nel 2006 con l’allora Banca AntonVeneta dell’importo
capitale di € 115.000,00 è stato stipulato per saldare posizioni debitorie della “Rally Magazine
S.n.C.”, i cui soci erano il marito Alessandro Davanzo e il cognato Demetrio Davanzo. A
garanzia del rimborso veniva intavolata ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà della
sig.ra Bacchia e veniva rilasciata fidejussione da parte del marito e dei cognati Demetrio
Davanzo e Gabriella Dapisin. Sempre per sanare posizioni debitorie della società dei fratelli
Davanzo, anche la sig.ra Dapisin, moglie del sig. Demetrio Davanzo, contraeva un mutuo per
sanare posizioni debitorie della predetta società e, a garanzia del puntuale rimborso, la sig.ra
Bacchia rilasciava fidejussione sino alla concorrenza di € 180.000,00. La cognata sig.ra

stata attivata.
Sempre per aiutare il marito, la ricorrente firmava come garante il finanziamento erogato da
Fiditalia per l’acquisto di un’autovettura in favore del sig. Alessandro Davanzo, il quale non ha
provveduto a rimborsare il prestito. In qualità di garante, la ricorrente subiva le conseguenze
pregiudizievoli di questo inadempimento; per tale ragione in data 21/01/2016 ha raggiunto un
accordo transattivo concordando, a saldo e stralcio, il pagamento dell’importo di € 21.640,00
attraverso bollettini di € 50,00 ciascuno. La ricorrente però non è riuscita ad onorare l’impegno
sottoscritto, limitandosi a versare il primo acconto.
La posizione debitoria più rilevante è quella nei confronti dell’Agenzia Entrate, riconducibile
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Ponziana, che gestiva una squadra di calcio. Il marito
era presidente di questa ASD, mentre la sig.ra Bacchia era membro del Consiglio Direttivo e
ricopriva un ruolo assolutamente marginale. La ricorrente aveva accettato di ricoprire questo

37

Si depositano: lettera di assunzione dd. 07/10/2014 Italesse S.r.L. (doc. nr. 50), lettera dd. 23/12/2014
proroga contratto assunzione Italesse S.r.L. (doc. nr. 51), lettera dd. 29/06/2015 proroga contratto
assunzione Italesse S.r.L. (doc. nr. 52), lettera dd. 21/12/2015 proroga contratto assunzione Italesse
S.r.L. (doc. nr. 53), lettera dd. 29/06/2016 proroga contratto assunzione Italesse S.r.L. (doc. nr. 54).
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Dapisin sta rimborsando regolarmente il mutuo e, quindi, la garanzia della ricorrente non è

ruolo poiché era stata rassicurata anche da professionisti circa il fatto che non avrebbe mai
risposto personalmente per fatti imputabili all’ASD. Nel 2011 l’Associazione veniva
sottoposta a verifica fiscale da parte dell’Agenzia Entrate: il controllo si concluse con la
contestazione per omesso versamento di rilevanti imposte dirette ed indirette mossa non solo
nei confronti dell’ASD ma anche dei membri del Consiglio Direttivo e, quindi, anche nei
confronti della sig.ra Bacchia.
Avverso gli avvisi di accertamento, la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Trieste, senza però ottenere alcun beneficio, essendo i ricorsi
respinti38. Conseguentemente, gli importi contestati per omesso versamento sono stati iscritti a
ruolo dall’Ente per la Riscossione, maggiorati per sanzioni ed interessi. Essendo queste voci
accessorie molto elevate, di fatto superando l’importo delle imposte contestate, ad oggi il
debito supera € 1.400.000,00, importo costituito per metà da sanzioni, interessi, aggi e spese di
esecuzione.
 Come si può agevolmente verificare analizzando le dichiarazioni fiscali, il reddito percepito
negli ultimi anni, al lordo delle imposte è stato sempre assai contenuto.
Nello specifico:

- anno d’imposta 2015 reddito lordo € 17.967,8440
- anno d’imposta 2016 reddito lordo € 18.835,3641
- anno d’imposta 2017 reddito lordo € 18.731,0042
- anno d’imposta 2018 reddito lordo € 9.835,0043
- anno d’imposta 2019 reddito lordo € 9.653,0044
Considerato che con i guadagni, la ricorrente doveva, e deve tutt’ora, provvedere anche al
proprio sostentamento, è di tutta evidenza che la modestia del reddito (peraltro lordo) non
consentiva di onorare né le rate del mutuo né le posizioni verso l’Erario riconducibili all’ASD
Ponziana.
Si precisa che per le annualità 2014-2016, la ricorrente non ha presentato la dichiarazione dei
38

Si depositano: sentenza nr. 2/2016 pronunciata il 17/12/2015 Commissione Tributaria Provinciale di
Trieste (doc. nr. 55) e dispositivo dd. 20/05/2015 Commissione Tributaria Provinciale di Trieste (doc.
nr. 56).
39
Si deposita CU2015 relativa ai redditi 2014 (doc. nr. 57).
40
Si deposita CU2016 relativa ai redditi 2015 (doc. nr. 58).
41
Si deposita CU2017 relativa ai redditi 2016 (doc. nr. 59).
42
Si veda doc. nr. 08.
43
Si veda doc. nr. 09.
44
Si veda doc. nr. 10.
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- anno d’imposta 2014 reddito lordo € 3.984,5839

redditi rientrando tra i casi di esenzione e non avendo spese deducibili di importo adeguato.


PASSIVO
 Di seguito si riporta la posizione debitoria così come nota alla sig.ra Bacchia alla data di

consegna al Professionista della bozza del ricorso per l’apertura della procedura di
liquidazione del patrimonio45:
1) Debiti verso banche e finanziarie:

soggetto creditore

importo complessivo

1) Banca Monte dei Paschi di Siena

€ 70.222,13

2) Banca IFIS S.p.A.

€ 21.590,00

TOTALE

€ 91.812,13

1) Il debito nei confronti di Banca MPS deriva dal mancato integrale rimborso del mutuo
fondiario sottoscritto in data 10/07/2006 per l’importo capitale di originari € 115.000,00. A
causa del mancato adempimento dell’obbligazione assunta, la banca ha promosso l’azione
esecutiva sugli immobili di proprietà della ricorrente, tutt’ora pendente innanzi al Tribunale di

- Si ricorda inoltre che la sig.ra Bacchia ha rilasciato fidejussione in favore della Banca MPS
sino alla concorrenza di € 180.000,00 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni
sottoscritte dalla cognata sig.ra Gabriella Dapisin, la quale nel 2006 aveva a sua volta ottenuto
un finanziamento. La sig.ra Dapisin sta rimborsando regolarmente il prestito (il cui debito
residuo ammonta ad € 56.662,00), tant’è che la fidejussione non è stata attivata46.
2) Il debito nei confronti di Banca IFIS riguarda l’omesso integrale rimborso del finanziamento
erogato da Fiditalia S.p.A. in favore del marito, sig. Alessandro Davanzo, e di cui la ricorrente
è garante. Il prestito era stato richiesto per acquistare un’autovettura. Il soggetto erogatore del
finanziamento aveva ceduto il credito a Iustitia Futura, la quale in data 02/07/2014 l’aveva a
sua volta ceduto a Banca IFIS S.p.A.47.
2) Debiti verso Enti pubblici:

45

Si deposita elenco dei creditori (doc. nr. 60).
Si veda precedente doc. nr. 42 e 44.
47
Si vedano doc. nr. 37-41.
46
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Trieste.

soggetto creditore

importo complessivo

1) Amministrazione Finanziaria

€ 1.412.918,23

2) Comune di Trieste
Polizia Urbana

€ 50,50

TOTALE

€ 1.412.968,73

1) Il debito nei confronti dell’Agenzia Entrate concerne l’omesso versamento dell’IRPEF,
delle Addizionali Comunale e Regionale, dell’IVA e delle ritenute alla fonte, maggiorati per
sanzioni ed interessi. Si tratta di posizioni interamente riconducibili al ruolo di membro del
consiglio direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ponziana. L’importo è
interamente iscritto a ruolo dall’Agenzia Entrate Riscossione48.
2) Il debito verso l’INAIL concerne l’omesso versamento dei contributi assicurativi. L’importo
è iscritto a ruolo dall’Agenzia Entrate Riscossione49.
3) Debiti verso privati:

soggetto creditore

importo complessivo
€ 3.785,77

TOTALE

€ 3.785,77

1) Il debito nei confronti del sig. Walter Bressan riguarda il mancato pagamento dei lavori di
tinteggiatura eseguiti presso l’abitazione50. L’intervento era stato commissionato dal marito,
sig. Alessandro Davanzo, il quale, senza nulla riferire alla moglie, non ha provveduto a pagare
quanto dovuto.
***** ***** ***** ***** ***** *****

Di seguito si riporta la posizione debitoria aggiornata dal Professionista nell’ambito della
circolarizzazione da costui compiuta. L’ammontare dei singoli debiti è comprovato dalla
documentazione allegata alla relazione particolareggiata:
1) Debiti verso banche e finanziarie:

soggetto creditore

importo complessivo

48

Si veda doc. nr. 36.
Si veda doc. nr. 36.
50
Si veda doc. nr. 21.
49
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1) Bressan Walter

1) Banca Monte dei Paschi di Siena

€ 79.284,37

2) Banca IFIS S.p.A.

€ 14.551,16

TOTALE

€ 93.835,53

2) Debiti verso Enti pubblici:

soggetto creditore

importo complessivo

1) Agenzia Entrate Riscossione

€ 1.440.913,74

TOTALE

€ 1.440.913,74

3) Debiti verso privati:

soggetto creditore

importo complessivo

1) Bressan Walter

€ 3.785,77

TOTALE

€ 3.785,77

soggetto creditore

importo complessivo

1) O.C.C. c/o C.C.I.A.A. di Trieste
TOTALE

€ 8.041,27
€ 8.041,27

1) Il debito nei confronti dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
deriva dal preventivo comunicato in data 27/01/2020 a seguito dell’istanza per la nomina del
gestore depositata ai sensi dell’art. 15 legge 3/201251. L’importo indicato corrisponde alla
differenza tra quanto richiesto dall’O.C.C. e quanto ancora dovuto dalla sig.ra Bacchia dedotto
l’acconto versato52.
-- L’ammontare delle posizioni debitorie, così come risultante all’esito della circolarizzazione,
non presenta scostamenti significativi rispetto a quanto risultante alla debitrice al momento
dell’invio della bozza del presente ricorso al Professionista.
La sig.ra Bacchia aderisce alle dichiarazioni dei creditori per quanto attiene il quantum dei
51
52

Si deposita comunicazione OCC prot. nr. 00018725/U dd. 31/07/2020 (doc. nr. 61).
Si deposita contabile bonifico dd. 14/09/2020 (doc. nr. 62).
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5) Debito verso l’O.C.C.

singoli debiti, riconoscendo come dovuti gli importi risultanti dalla circolarizzazione.


ATTIVO
 La sig.ra Bacchia dispone del seguente patrimonio53:

descrizione

stima

BENI IMMOBILI: casa unifamiliare, cantina, box
esterno, terreno in Trieste via

€ 189.350,0054

Pietro Cossa n. 19
BENI MOBILI: saldo c/c nr. 16294.51 Banca
MPS

€ 1.379,6855

BENI MOBILI: saldo della carta prepagata
nominativa ricaricabile Genius
nr. ***8099 Banca Unicredit

€ 1.676,2556

BENI MOBILI: retribuzione mensile media

€ 766,2857



La procedura liquidatoria potrà beneficiare degli immobili di proprietà della sig.ra Bacchia che
saranno venduti attraverso procedura competitiva e il prezzo ricavato dalla vendita verrà
distribuito in favore dei creditori nel rispetto dei gradi di privilegio.
Inoltre, la procedura potrà acquisire il saldo presente sul c/c Banca MPS.
Il saldo della carta prepagata nominativa nr. ***8099 rilasciata da Banca Unicredit è esiguo e,
in ogni caso, costituisce la sola risorsa di cui la ricorrente può disporre in ipotesi di spese
straordinarie; per tale ragione, si chiede che la relativa liquidità non venga acquisita alla
procedura. Peraltro, la liquidità presente su tale rapporto deriva da prestazione lavorativa.
La sig.ra Bacchia potrà altresì conferire a beneficio dei creditori l’importo risultante dalla
differenza tra la retribuzione mediamente percepita e quanto necessario al proprio
sostentamento, quantificato in € 658,33 mensili. Attualmente, la retribuzione è incerta, in
ragione del fatto che l’occupazione a tempo indeterminato presso la struttura alberghiera viene
53

Si deposita inventario dei beni (doc. nr. 63).
Si veda doc. nr. 19.
55
Si veda doc. nr. 31.
56
Si veda doc. nr. 28.
57
Si veda doc. nr. 06.
54
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CONCLUSIONI

alternata da periodi di cassa integrazione e del fatto che il lavoro presso lo Studio
Tributaristico è stato occasionale. In ragione di ciò, allo stato, la ricorrente non è in grado di
formulare un impegno per un versamento mensile di importo fisso a beneficio della procedura.
Tuttavia, con l’auspicio che costei riprenda regolarmente l’attività alle dipendenze della
“Domenico Kozulic S.n.C. di Alessandra Kozulic”, il Tribunale potrà comunque determinare
in via preventiva quanto dovrà essere lasciato nella disponibilità della ricorrente e quanto
dovrà essere versato in favore della procedura per il periodo di durata della stessa (4 anni).
Considerate le spese correnti, il margine di disponibilità a beneficio della sig.ra Bacchia potrà
essere determinato in € 660,00 mensili.
Considerata la situazione patrimoniale della ricorrente, l’opzione liquidatoria appare l’unica
concretamente praticabile, essendo la sola in grado di soddisfare le pretese del ceto creditorio
compatibilmente con la condizione economica della debitrice.


Tutto ciò premesso e considerato, la signora Antonietta Bacchia, come in atti rappresentata,
RICORRE
all’Ill.mo Tribunale adito per proporre la domanda di composizione della crisi da

così come peraltro attestato dal Professionista incaricato58.
La sig.ra Antonietta Bacchia, attraverso i propri legali, si è adoperato per l’elaborazione del
presente piano ed ha collaborato con il dr. Alfredo Pascolin fornendo tutta la documentazione
progressivamente richiesta.
La ricorrente, quindi,
FA ISTANZA
affinchè l’Ill.mo Giudice adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all’art. 14 ter legge nr.
3/2012, ai sensi dell’art. 14 quinquies della legge medesima:
- dichiari l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;
- disponga, ai sensi dell’art. 15 comma 8 legge nr. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore,
previste agli artt. 14 sexies e ss. legge nr. 3/2012, vengano svolte da Professionista avente i
requisiti previsti dalla legge;
- disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo,
non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di
58

Si deposita relazione del dr. Alfredo Pascolin (all.to sub A).
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sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, attesa la fattibilità della procedura liquidatoria,

prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore, sotto pena di nullità;
- disponga adeguata forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- fissi i limiti di impignorabilità di cui all’art. 14 ter comma 6 lett. b) legge nr. 3/2012, tenendo
conto del fatto che i guadagni sono necessari anche al soddisfacimento delle spese correnti;
- ordini la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili
registrati, nei limiti in cui gli stessi sono presenti nel patrimonio della ricorrente;
- ordini la consegna e/o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione nei termini indicati nelle premesse, fatta eccezione per la liquidità presente sulla
carta Genius Card, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in
esecuzione a cura del Liquidatore.


Ai sensi dell’art. 14 ter comma 2 legge nr. 3/2012 si allega la documentazione di cui all’art. 9
commi 2 e 3 bis legge nr. 3/2012, ma non quella prevista all’art. 9 comma 3 legge nr. 3/2012
non avendo l ricorrente esercitato attività d’impresa. Si allega altresì la documentazione
indicata all’art. 14 ter comma 3 legge nr. 3/2012.

A) relazione dell’O.C.C. dr. Alfredo Pascolin;
B) documentazione allegata alla relazione dell’O.C.C..
01) ricorso ex art. 15 legge 3/2012 dd. 18/06/2020;
02) provvedimento dd. 20/07/2020 dell’O.C.C. (protocollo nr. 0017542/U) di nomina del
Gestore;
03) certificato di matrimonio;
04) certificato cumulativo di stato di famiglia;
05) contratto di assunzione dd. 03/12/2018;
06) buste paga gennaio-dicembre 2019;
07) buste paga gennaio-aprile 2020;
08) modello PF/2018 per i redditi del 2017;
09) modello 730/2019 per i redditi 2018;
10) modello 730/2020;
11) visure catastali;
12) contratto di mutuo fondiario dd. 10/07/2006 a rogito notaio dr. Luciano Pellegrini (Rep. n.
101745, Racc. n. 12317) registrato a Trieste il 14/07/2006 al nr. 555 serie 1T;
13) piano di ammortamento contratto di mutuo fondiario dd. 10/07/2006;
14) decreto G nr. 10724/2006 di intavolazione del diritto di ipoteca volontaria a favore Banca
AntonVeneta;
15) comunicazione dd. 14/09/2018 Banca MPS;
16) atto di precetto dd. 23/05/2019 dell’avv. Margherita Domenegotti;
17) atto di pignoramento immobiliare dd. 10/07/2019 dell’avv. Margherita Domenegotti;
18) decreto G.N. 11085/2019 di annotazione del pignoramento immobiliare;
19) perizia dd. 07/05/2020 del geom. Samuele Bedeschi;
20) estratto tavolare sommario dd. 02/10/2017;
21) decreto G.N. 5764/15 dd. 13/04/2016;
22) decreto G.N. 007035/07 dd. 07/06/2007;
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Nello specifico, si dimettono:



Ai fini e per gli effetti di cui alla Legge n. 488 del 23.12.1999 si dichiara che la presente procedura ha
valore indeterminato. Il contributo unificato viene versato nella misura fissa di € 98,00.

Tolmezzo li 03 febbraio 2021
Avv. Enrica Spangaro

Avv. Iosè Giovambattista Carretta
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23) assegno bancario nr. 4822105013-11 dd. 24/07/2007 tratto su Poste Italiane all’ordine
“Studio Notaio dott. Luciano Pellegrini” con in calce quietanza liberatoria;
24) perizia di stima dell’agente immobiliare Giorgio Calcara;
25) rendiconto carta Genius nr. ***8099 al 31/12/2017;
26) rendiconto carta Genius nr. ***8099 al 31/12/2018;
27) rendiconto carta Genius nr. ***8099 al 31/12/2019;
28) lista movimenti carta Genius nr. ***8099 anno 2020;
29) atto di pignoramento dei crediti dd. 10/02/2020 dell’Agenzia Entrate Riscossione;
30) comunicazione dd. 17/02/2020 Banca MPS;
31) estratti c/c nr. 16294.51 Banca MPS dal 01/01/2015 al 30/09/2020;
32) prospetto spese correnti;
33) CU2020 Davanzo Leda rilasciata da “Idea SrL” (doc. nr. 33);
34) CU2020 Davanzo Leda rilasciata da “Coin S.p.A.”;
35) CU2020 Davanzo Leda rilasciata dall’INPS;
36) estratti di ruolo;
37) comunicazione dd. 17/09/2015 Banca IFIS;
38) comunicazione dd. 26/01/2016 Banca IFIS;
39) proposta di pagamento nr. AC004330 dd. 21/01/2016 CrediFamiglia - CMS S.r.L.;
40) quietanza dd. 01/02/2016 CMS S.r.L.;
41) comunicazione dd. 08/02/2016 CrediFamiglia – Banca IFIS;
42) visura Centrale Rischi Banca d’Italia;
43) visura CAI Banca d’Italia;
44) estratto CRIF;
45) visura dei protesti;
46) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trieste;
47) certificazione del Casellario Giudiziale;
48) visura delle iscrizioni nel Casellario Giudiziale;
49) estratto conto contributivo dell’INPS;
50) lettera di assunzione dd. 07/10/2014 Italesse S.r.L.;
51) lettera dd. 23/12/2014 proroga contratto assunzione Italesse S.r.L.;
52) lettera dd. 29/06/2015 proroga contratto assunzione Italesse S.r.L.;
53) lettera dd. 21/12/2015 proroga contratto assunzione Italesse S.r.L.;
54) lettera dd. 29/06/2016 proroga contratto assunzione Italesse S.r.L.;
55) sentenza nr. 2/2016 pronunciata il 17/12/2015 Commissione Tributaria Provinciale di
Trieste;
56) dispositivo dd. 20/05/2015 Commissione Tributaria Provinciale di Trieste;
57) CU2015 relativa ai redditi 2014;
58) CU2016 relativa ai redditi 2015;
59) CU2017 relativa ai redditi 2016;
60) elenco dei creditori;
61) comunicazione OCC prot. nr. 00018725/U dd. 31/07/2020;
62) contabile bonifico dd. 14/09/2020;
63) inventario dei beni.

