N. R.G. 9/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il g.d. dott. Stefano Franchioni,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012 iscritto al n.
9/2020 r.g.;
vista l’istanza presentata da ILIYASSA BARA come meglio identificato in atti e la documentazione
allegata;
vista la relazione del dott. Andrea Lampugnani nominato quale professionista con le funzioni di
organismo di composizione della crisi;
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso
professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell’art.15
comma 8 legge cit.;
visto l’art.14-quinquies legge cit.;
dichiara
aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di ILIYASSA BARA nato a Beguedo
Boulgou (Burkina Faso), il 2.4.1963 e residente in Vobarno (BS), via San Rocco n. 2, per la durata
minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
a) nomina liquidatore il dott. Andrea Lampugnani, con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II
n. 1, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le
informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;
b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o
esecutive (compresa l’eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già
disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il
liquidatore provveda sollecitamente a verificare l’utilità o meno della prosecuzione delle eventuali
esecuzioni pendenti;
c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di
quota di stipendio del ricorrente;
d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i
professionisti delegati dell’apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito
alle esecuzioni pendenti;
e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il
presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;
f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni
mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali
se il debitore vi è iscritto;
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ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall’art.14-ter l. n. 3/2012;

g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando
il ricorrente ad utilizzare, nel corso della procedura, l’autovettura Renault Megane targata
CG065GN;
h) ai sensi e per gli effetti dell’art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi,
salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla
proposta (l’OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della
situazione economica e reddituale del debitore);
i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;
l) dispone che l’OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle
relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti
adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili
(art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla
formazione dell’inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l’esercizio del
potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art.
14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all’emissione di un ordine di cancellazione
delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10
giorni per eventuali osservazioni;
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura ( art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).
Si comunichi al ricorrente e all’OCC/liquidatore.
Brescia, 10 febbraio 2020
Il g.d.
dott. Stefano Franchioni
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- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle
stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

ILL.

MO

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi
dell’art. 14ter e ss. della legge 3/2012
per il sig. ILIYASSA BARA (C.F.:

BRALSS63D02Z354F),

nato a Beguedo Boulgou

(Burkina Faso), il 02.04.1963, residente e domiciliato in Vobarno (BS), via San
Rocco n. 2; assistito - come da mandato difensivo in atti al procedimento di
nomina del gestore della crisi n. 3797/2018 R.G. - dal Dott. Maurizio Sana del
foro di Brescia con studio in Brescia, via Fratelli Ugoni n. 36 - Palazzo Skyline
18; difensore che dichiara il seguente numero di fax: 030.777.33.95 e PEC:
maurizio.sana@brescia.pecavvocati.it ai fini delle comunicazioni;
PREMESSO

- che con istanza depositata il 17.07.18 il ricorrente chiedeva la designazione
di un professionista ai sensi dell’art. 15 comma 9 della Legge 3/2012;
- che in data 31.07.18 il Tribunale di Brescia nominava il Dott. Mario Baldussi,
commercialista con studio in Brescia, via Corfù n. 78;
- che il 19.09.18 si teneva un primo incontro alla presenza dell’O.C.C. e del
ricorrente nonché richiesti documenti integrativi alla relazione economica;
- che il ricorrente recuperava tutti i documenti ed informava il gestore per il
proseguo della pratica;
- che dopo un mese, non ricevendo alcun riscontro, si richiedevano
informazioni sullo stato della pratica, allo stesso modo in data 08.01.19 e da
ultimo il 30.01.19 con formale PEC, il tutto con riscontro negativo;
- che tenuto conto dell’interesse del ricorrente all’apertura della procedura di
liquidazione, si instauravano contatti telefonici1 con il gestore tutti dall’esito
infruttuoso, tanto che con formale PEC del 04.03.19 si preannunciava ricorso
al Tribunale per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
- che esaminate le doglianze documentate nel procedimento sopra
menzionato, il Tribunale di Brescia in persona della Dott.ssa Bruno con
1

07.02.19 e 12.02.19

1

decreto del 14.05.2019 procedeva alla revoca del Dott. Baldussi e alla nuova
nomina del gestore in persona Dott. Andrea Lampugnani, commercialista con
studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1;
- che il ricorrente con procedure esecutive pendenti da oltre un anno,
nonostante il disagio per aver fatto affidamento sulla definizione della
procedura non giunta a compimento, manifestava comunque la volontà e
l’intenzione di ri-esaminare la pratica con il neo-nominato professionista;
- che, in aderenza a quanto sopra il ricorrente (re)incontrava il nuovo gestore e
all’esito dei contatti intervenuti e delle verifiche tutte otteneva la relazione ai
sensi dell’art. 14ter della legge 3/2012.
***
Tutto ciò premesso l’istante, come sopra identificato, rappresenta quanto
segue ai fini dell’ammissione alla predetta procedura.

1. Sulla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità della Legge 3/2012.
L’istante Bara Iliyassa, come affermato nella propria relazione economica, ha
dichiarato di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni all’odierna
procedura né di essere assoggettabile alle procedure fallimentari.
Il medesimo inoltre ha espressamente dichiarato: “a) di trovarsi in una
situazione di sovra-indebitamento (art. 6, comma 2, lett. a) L. 3/2012); b) di non
essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della L.
3/2012; c) di non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui
al capo II della L. 3/2012; d) di non aver subito, per cause a sé imputabili, alcuno dei
provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012; di aver presentato tutta la
documentazione atta alla ricostruzione contabile.” Tali circostanze sono state
accertate dal gestore come risulta dalla relazione particolareggiata allegata.

2. L’origine della situazione di sovraindebitamento.
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L’origine della situazione di sovraindebitamento è stata causata dalla richiesta
di un mutuo ipotecario Unicredit in co-intestazione con il figlio Bara Bassirou
(deceduto per una grave malattia nel 2011).
Il contratto, sottoscritto nel 2007 e dell’importo originario di euro 157.000,
aveva per oggetto l’acquisto di un immobile sito in Villanuova Sul Clisi, via
Carpen numero 34. A partire però dal 2008, la crisi economica ha colpito il
datore di lavoro del ricorrente (Fonderie Mora Gavardo S.p.A.) la quale ha
messo in cassa integrazione per circa 6 anni, alcuni dipendenti.
Tra questi malauguratamente anche il Sig. Iliyassa che si è visto drasticamente
ridotto il suo stipendio da euro 1.500 ad euro 600/700 mensili.
Il figlio Bassidou Bara al tempo della stipula era lavoratore a tempo
indeterminato e dunque astrattamente capace di onorare il debito assunto.
Egli però, purtroppo, è venuto a mancare per una grave malattia nel 2011.
Senza l’appoggio del figlio ed essendo in cassa integrazione, il ricorrente si è
trovato a dover mantenere una famiglia composta dalla moglie e altri 3 figli
tutti a suo carico (oltre a quelli rimasti in Burkina Faso).
Il pagamento del mutuo, a questo punto, è divenuto impossibile.
Il Sig. Iliyassa ha provato a trovare un accordo con la Banca per la riduzione
della rata ma l’istituto di credito non ha accettato.
Per effetto del mancato pagamento delle rate il creditore ha avviato la
procedura esecutiva sull’immobile acquistato; questa ha avuto conclusione
con l’aggiudicazione tra il 2015 ed il 2016 al modesto prezzo di euro 28.000.
Nel 2016, viene instaurata una nuova procedura esecutiva presso terzi per il
recupero del debito residuo e conseguentemente il Sig. Iliyassa viene privato
“alla fonte” di parte dello stipendio necessario di sostentamento del
numeroso nucleo familiare (5 persone residenti in Italia e 8 in Burkina Faso).
A questo punto Iliyassa non ha altra via che accedere alla procedura di
sovraindebitamento in quanto trovasi oggi in una situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
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per farvi fronte.

3. Elenco di tutte le passività ex art. 9 comma 2
I creditori del Sig. Bara, come dichiarato dallo stesso nella propria relazione
economica, sono costituiti unicamente dal sistema bancario:
Creditore

Importo

Unicredit Banca S.p.A.

148.638,00

Tale debito deriva dal contratto di mutuo stipulato con la Unicredit Banca per
l’acquisto dell’immobile già oggetto di aggiudicazione avvenuta nel 2016. Il
debito globale residuo è presuntivamente pari ad euro 148.638 oltre spese e
crediti della presente procedura.

4. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni ed attestazione di
fattibilità del piano ai sensi dell’art. 9 comma 2
Al proposito si richiamano le risultanze della relazione del gestore della crisi
ove risulta che dalla verifica effettuata non sono emersi atti di disposizione
compiuti negli ultimi cinque anni. Il Sig. Bara inoltre, con la propria
sottoscrizione, dichiara non aver mutato la propria situazione rispetto a
quanto emergente alla data di stesura della propria relazione economicopatrimoniale. Tutte le predette circostanze hanno consentito l’emissione di un
giudizio

positivo

sia

sulla

completezza

che

sull’attendibilità

della

documentazione come risulta dalla relazione particolareggiata ai sensi
dell’art. 14ter della Legge 3/2012.

5. L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia ex
art. 9 comma 2.
Il ricorrente ha provveduto a dichiarare l’elenco delle proprie spese correnti
di sostentamento come sotto riproposte:
Descrizione
Spese di locazione dell’immobile

Importo
€ 390,00
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€ 200,00
€ 90,00

Spese per utenze (luce, gas, tari, acqua)
Spese per carburante autovettura
Spese alimentari di sostentamento del nucleo familiare residente a
Vobarno composto da 5 persone
Rimesse nel proprio paese di origine per il sostentamento dei figli
Bara Yacouba, Bara Aissa, Bara Maliki, Bara Sanouna, Bara
Zoubailatou, Bara Aida, Bara Faidatou
Totale

€ 300,00
€ 300,00
€ 1.280,00

Da tale elencazione, alla luce del reddito medio percepito, è emersa una quota
disponibile di € 350,00 mensili2 che, accantonata su un orizzonte temporale di
quattro anni, consentirebbe l’acquisizione della somma di € 16.800,00 per la
procedura3.

6. L’attivo patrimoniale: l’inventario di tutti i beni del debitore recante
specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose
mobili – Beni immobili e Beni mobili, autovetture e conti correnti bancari.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di analisi della
situazione reddituale e patrimoniale risulta quanto segue:
-beni immobili: dalle ispezioni catastali il ricorrente non risulta proprietario
di alcun immobile in quanto oggetto di esecuzione immobiliare;
-beni

mobili

registrati:

il

ricorrente

risulta

essere

proprietario

di

un’autovettura Renault Megane 1.6 Benzina targata CG065GN immatricolata
in data 13.03.2003, di modesto valore economico;
-conti correnti: è attivo un conto corrente acceso presso la Banco BPM S.p.A. –
Filiale di Villanuova sul Clisi

n. 04306/000000000987 con saldo di euro

7.003,90;
-quota disponibile per la procedura: tale importo, come sopra specificato,
origina dalla differenza tra il reddito medio mensile del Sig. Bara quale
lavoratore dipendente della Fonderie Mora Gavarno S.p.A. e le spese di
sostentamento dichiarate.

2

Circa il 10% in più su base mensile di quanto attualmente percepito

3

Fatte salve ovviamente, maggiori utilità, attratte alla procedura in forza dell’art. 14 undecies
della Legge 3/2012
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7. Proposta finale
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorrente intende richiedere
l’apertura della liquidazione del patrimonio mettendo a disposizione del ceto
creditorio la somma pari alla differenza tra il proprio reddito medio mensile e
le spese di sostentamento in misura pressoché pari al pignoramento sino ad
oggi in essere e, se ritenuto conveniente, la liquidazione dell’autovettura
Renault Megane targata CG065GN.
Tutto ciò premesso ed esposto il ricorrente formula formale
ISTANZA
affinché l’Ecc.mo Tribunale adito voglia dichiarare aperta la procedura di
liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter della legge 3/2012 e, per
l’effetto, procedere alla nomina del liquidatore nonché adottare tutti i
provvedimenti previsti dall’art. 14 quinquies della legge 3/2012.
SI CHIEDE ALTRESI’
che il Giudice Delegato voglia autorizzare il ricorrente all’utilizzo
dell’autovettura Renault Megane del 2003 targata CG065GN sino all’avvenuta
liquidazione per esigenze di lavoro e, al nominato liquidatore, di valutare
l’opportunità/convenienza di procedere alla sua liquidazione della predetta
automobile in ragione del modesto valore economico.
Si produce
a) relazione del professionista ex art. 14ter con riserva di ulteriormente produrre;
b) relazione economico patrimoniale con relativi allegati del Sig. Bara Iliyassa
Si dichiara che il seguente procedimento è di volontaria giurisdizione e pertanto ai
sensi del D.P.R. 115/2002 è dovuto un contributo unificato pari ad euro 98,00.
Con la massima osservanza.
Brescia, 2 gennaio 2020

Dott. Maurizio Sana
Sig. Iliyassa Bara
che sottoscrive per integrale
condivisione dei contenuti
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