N. R.G. 38/2020

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.
38/2020 r.g.;
vista l’istanza presentata da BERNARDO ZUCCHELLI, CLAUDIO ZUCCHELLI e PIETRO
ZUCCHELLI come meglio identificati in atti e la documentazione allegata;
vista la relazione (come corretta in data 3.4.2020) del dott. Giacomo Musesti 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 BERNARDO ZUCCHELLI, nato a
Fiesse (BS), il 11.02.1958 e residente a Gambara (BS), Via Benedetti Michelangeli Arturo n.24, di
CLAUDIO ZUCCHELLI, nato a Fiesse (BS), il 27.08.1956 e residente a Gambara (BS), Via P.M.
Kolbe n.7 e di PIETRO ZUCCHELLI nato a Gambara (BS), il 25.01.1949 e residente a Gambara
(BS), Via G. Puccini n.17, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
a) nomina liquidatore il dott. Giacomo Musesti, con studio in Brescia, Via Dante n.17,
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 o della
pensione 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/pensione dei ricorrenti;
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;
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ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall’art.14-ter l. n. 3/2012;

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 i debitori vi sono iscritti;
g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
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 i debitori guadagnano con la loro attività dispone in conformità alla
proposta (l’OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della
situazione economica e reddituale dei debitori);
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)

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle
stesse (art. 14-novies, secondo 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 ai ricorrenti e all’OCC/liquidatore.
Brescia, 7 aprile 2020
Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

Pagina 2

Firmato Da: FRANCHIONI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3904447f9f055e84c899e63c7a48f6ca

- 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);

Avv. Claudio Ruzzenenti
Viale della Stazione n. 63
25122 Brescia
Tel. 030.3756225 Fax. 030.9956300
claudio.ruzzenenti@brescia.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Nella procedura di crisi da sovraindebitamento n. 15095/2019
DEBITORE: Zucchelli Claudio + 2
O.C.C. : Dott. Giacomo Musesti
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
EX ART. 14-ter L. 27.01.2012 N. 3
I signori:
- ZUCCHELLI CLAUDIO, residente a Gambara (BS), in Via P. M. Kolbe
n. 7, codice fiscale ZCCCLD56M27D576D (doc. 1);
- ZUCCHELLI PIETRO, residente a Gambara in Via G. Puccini n. 3,
codice fiscale ZCCPTR49A25D891L (doc. 2);
- ZUCCHELLI BERNARDO, residente a Gambara (BS), in Via Arturo
Benedetti Michelangeli n. 24, codice fiscale ZCCBNR58B11D576Y (doc.
3);
tutti rappresentati ed assistiti, per procura conferita in calce alla presente
istanza,

dall’avv.

Claudio

Ruzzenenti

(codice

fiscale

RZZCLD62S25E526N) e presso il suo studio in Brescia, Viale della
Stazione

n.

63

elettivamente

domiciliati,

indirizzo

PEC:

claudio.ruzzenenti@brescia.pecavvocati.it, cui possono essere inviate le
comunicazioni relative al procedimento, oltre che al numero di fax
030.9956300;
premesso che:
a) i debitori sono persone fisiche non in esercizio d’impresa ed in pensione,
non soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge
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n. 3/2012;
b)

gli istanti non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai

procedimenti di cui al Capo 1 della L. n. 3/2012;
c) il sovraindebitamento degli istanti ha un’origine comune derivando dalle
obbligazioni di garanzia prestaste per la società Z.ebano s.r.l. (società di cui
erano soci e poi fallita) nei confronti essenzialmente di istituti credito
(Banca Popolare di Sondrio, Cassa Padana BCC, Agro Bresciano BCC, che
ha poi ceduto il proprio credito a Lucrezia Securitisation s.r.l.), cui sono
tenuti in solido.
A tale debito comune e solidale, occorre aggiungere per il solo Zucchelli
Bernardo,

quello derivante dal contratto di finanziamento fondiario

stipulato con Cassa Padana BCC del 26.10.2005, cui è vincolato con la
moglie Bonelli Nadia (doc. 4).
L’ammontare complessivo del debito è, quindi, pari ad Euro 562.807,19,
come indicato nella relazione dell’O.C.C. nominato (cfr. doc. 5, p. 12),
oltre alle spese in favore dell’O.C.C. nominato e dell’assistenza legale nella
presente procedura;
d) le ragioni del sovraindebitamento trovano le loro radici, come sopra
cennato, nelle garanzie personali prestate dai fratelli Zucchelli Claudio,
Pietro e Bernardo a favore della società Z.Ebano s.r.l., dagli stessi costituita
per svolgere attività d’impresa nel settore dell’attività di falegnameria in
generale.
I fratelli Zucchelli quali falegnami artigiani hanno iniziato la loro attività di
fabbricazione di porte, finestre, mobili ed articoli di arredamento in legno e,
poi, nel corso del tempo, del loro commercio, nella metà degli atti settanta

2

del

secolo

scorso

mediante

una

società

di

fatto,

trasformata,

successivamente, in società in nome collettivo e quindi nella società
Z.Ebano s.r.l. (doc. 6).
Nel periodo di massima espansione della loro attività, nel 2005, la suddetta
società ha acquistato un’area dove realizzare la nuova sede espositiva ed il
capannone produttivo, che venivano costruiti nel 2006, indebitandosi verso
gli istituti di credito per tale investimento straordinario.
A tale periodo è seguito non solo una situazione di crisi del mercato degli
infissi e degli arredi, conseguenza della crisi del settore immobiliare e di
quella più generale degli anni a decorrere dal 2008, ma una situazione di
difficoltà finanziaria, dovuta a mancati pagamenti di forniture di importi
rilevanti da parte di società poi fallite, che ha determinato dapprima la crisi
di liquidità e poi l’insolvenza della stessa Z.Ebano s.r.l., dichiarata, infine,
con sentenza del Tribunale di Brescia n. 26 del 2014 (doc. 7).
Gli istanti hanno garantito personalmente verso la Cassa Padana BCC, fino
alla concorrenza di Euro 780.000,00, le obbligazioni della fallita Z.Ebano
s.r.l., derivanti dal contratto di mutuo fondiario del 12.02.2010 (Rep. n.
Notaio Mor n. 41795), per cui la banca è rimasta creditrice degli istanti in
solido della somma di Euro 286.411,28 oltre interessi convenzionali e
spese, per cui ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2870/2019 Tribunale di
Brescia (doc. 8).
Gli stessi debitori hanno, poi, garantito, personalmente verso la Banca
Popolare di Sondrio S.c.p.a. , fino alla concorrenza di Euro 130.000,00, le
obbligazioni della suddetta società derivanti dal saldo negativo del conto
corrente n. 2325/72, per cui il suddetto istituto di credito ha ottenuto il
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decreto ingiuntivo n. 462/2014 del Tribunale di Sondrio ingiungente ai
debitori solidalmente il pagamento della somma di Euro 66.423,74, oltre
interessi convenzionali e spese (doc. 9).
Infine gli istanti hanno garantito personalmente le obbligazioni della di poi
fallita Z.Ebano s.r.l. verso Agrobresciano BCC, per cui la banca otteneva
nei loro confronti solidalmente il decreto ingiuntivo n. 6631/2013 Tribunale
di Brescia (doc. 10), ingiungente il pagamento in via tra loro solidale della
somma di Euro 180.297,54, oltre interessi convenzionali e spese.
Tale istituto di credito cedeva (con contratto di cessione di crediti in
blocco) il credito vantato nei confronti dei debitori istanti alla società
Lucrezia Securitisation s.r.l. .
Con i soli propri redditi da pensione i fratelli Zucchelli Claudio, Pietro e
Bernardo non sono, quindi, in grado di far fronte al debito originatosi verso
le banche.
Schiacciati dal peso di tale debito e dalle iniziative esecutive nel frattempo
attivate, di cui infra alla lettera g), gli istanti intravedono nella legge sulla
crisi da sovraindebitamento l’unica opportunità per ritrovare serenità
personale e familiare;
e) i redditi ed il patrimonio dei debitori ricorrenti, tutti attualmente
pensionati, sono rispettivamente i seguenti:
- 1) Zucchelli Claudio:
i) reddito disponibile
- 2018 reddito disponibile (reddito complessivo-imposta netta) = Euro
19.126,00 pari a Euro 1.593,83 mensili (doc. 11);
- 2017 reddito disponibile (reddito complessivo-imposta netta) = Euro
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19.024,00 pari a Euro 1.585,00 mensili (doc. 12);
- 2016 reddito disponibile (reddito complessivo-imposta netta) = Euro
18.748 pari a Euro 1562,33 mensili (doc. 13).
ii) patrimonio
L’istante è comproprietario, per la quota indivisa di 1/3, con i fratelli di
appartamento sito nel Comune di Posada (NU) (doc. 14), e risulta
possedere, quanto ai beni mobili, Autovettura 127 Special targata BS78101
e motociclo Piaggio 250 targato DM77732, come da sua relativa
dichiarazione (doc. 15).
Il medesimo è titolare di conto corrente, cointestato con la moglie
Cremonesi Liliana, n. 4489 presso UBI Banca Spa, Agenzia di Isorella (BS)
che presenta un saldo negativo al 24.02.2020 di Euro 2.234,40 (doc. 16).
Il signor Zucchelli Claudio, infine, è titolare di polizza assicurativa sulla
vita Alleanza Assicurazioni n. Polizza 3292425, con scadenza 1.12.2020,
per cui risultano essere versati ad oggi premi per Euro 16.062,74, che
comporta un versamento mensile di Euro 70,00 e che alla scadenza del
1.12.2020, consentirà di acquisire alla liquidazione del patrimonio, dedotto
quanto oggetto di riscatto parziale pari a Euro 7.615,87, il residuo valore
maturato (doc. 16 bis- doc. 16 ter- doc. 16 quater);
- 2) Zucchelli Pietro:
i) reddito disponibile
- 2018 reddito disponibile (reddito complessivo-imposta netta) = Euro
16.785,00 pari a Euro 1.398,75 mensili (doc. 17);
- 2017 reddito disponibile (reddito complessivo-imposta netta) = Euro
16.695,00 pari a Euro 1.391,25 mensili (doc. 18);
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- 2016 reddito disponibile (reddito complessivo-imposta netta) = Euro
16.589 pari a Euro 1.382,41 mensili (doc. 19).
ii) patrimonio
L’istante è comproprietario, per la quota indivisa di 1/3, con i fratelli di
appartamento sito nel Comune di Posada (NU) (cfr. doc. 14) e non risulta
possedere altri beni mobili, come da sua relativa dichiarazione (doc. 20).
Il medesimo è titolare di libretto di risparmio postale n. 42667631 che
presenta un saldo attivo al 01.02.2020 di Euro 60,56 (doc. 21);
- 3) Zucchelli Bernardo:
i) reddito disponibile
- 2018 reddito disponibile (reddito complessivo-imposta netta) = Euro
20.597,00 pari a Euro 1.716,41 mensili (doc. 22);
- 2017 reddito disponibile (reddito complessivo-imposta netta) = Euro
19.721,00 pari a Euro 1.643,41 mensili (doc. 23);
- 2016 reddito disponibile (reddito complessivo-imposta netta) = Euro
12.200,00 pari a Euro 1.016,66 mensili (doc. 24).
ii) patrimonio
L’istante è comproprietario:
-- con i fratelli, per la quota indivisa di 1/3, di appartamento sito nel
Comune di Posada (NU) (cfr. doc. 14);
-- con la moglie Bonelli Nadia, per la quota indivisa di ½, di villetta
bifamiliare sita in Comune di Gambara (BS) (doc. 25);
e non risulta possedere altri beni mobili, salvo, sempre in comproprietà con
la moglie, l’autovettura Ford Focus targata C2124HD, come da sue relative
dichiarazioni (docc. 26-27).
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Il medesimo è titolare di conto corrente bancario n 16755 presso UBI
Banca S.p.A., Agenzia di Isorella,

che presenta un saldo attivo al

24.02.2020 di Euro 186,98 (doc. 28).
I debitori, essendo privo di ulteriori beni e redditi, risultano, quindi,
incapaci di adempiere alle obbligazioni assunte;
f) i debitori, ai sensi dell’art. 15 comma 9 L. n. 3/2012, hanno presentato
istanza per la nomina di professionista quale Organismo di composizione
della crisi, nominato nella persona del Dott. Giacomo Musesti (docc. 2930), che ha predisposto la relazione particolareggiata di cui all’art. 14-ter
comma 3 L. n. 3/2012, allegata alla presente domanda (cfr. doc. 5);
g) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte dei
debitori nell’ultimo quinquennio, né sussistono atti degli stessi impugnati
dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.
Contro i medesimi sono state promosse dagli enti creditori e sono pendenti
le seguenti azioni esecutive:
- esecuzione immobiliare n. 61/2019 R.G.E. Tribunale di Nuoro, G.E.
Dott.ssa Carlotta Bruno, promossa da Lucrezia Securitisation s.r.l.
(cessionaria del credito di Agrobresciano BCC) contro tutti e tre i ricorrenti,
avente ad oggetto la proprietà dell’appartamento sito in Posada (NU) ;
- esecuzione immobiliare n. 827/2017 R.G.E. Tribunale di Brescia, G.E.
Dott.ssa Simonetta Bruno, promossa dalla Banca Popolare di Sondrio
S.c.p.a. contro Zucchelli Bernardo (e con l’intervento di Cassa Padana BCC
e di Securitisation s.r.l.), avente ad oggetto la quota di ½ di proprietà del
medesimo della villetta bifamiliare sita in Gambara (BS);
- pignoramento presso terzi (INPS) n. 2891/2019 R.G.E. Tribunale di
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Brescia, G.E. Dott. Davide Foppa Vincenzini, udienza 28.05.2020,
promossa da Cassa Padana BCC contro inizialmente tutti e tre i ricorrenti e
poi rinunciata nei confronti del solo Zucchelli Bernardo;
h) per il mantenimento personale e delle loro famiglie, composte come da
certificati di stato di famiglia allegati (docc. 30,31,32), i signori Zucchelli
Claudio, Pietro e Bernardo, hanno speso nel 2019 la somma mensile
rispettivamente di Euro 2.498,75, di Euro 2.380,00, di Euro 3.158,75, come
da relativi prospetti delle spese allegati alla presente istanza (docc.
31,32,33), cui fanno fronte destinandovi il proprio reddito mensile di
pensionati, oltre che quello (da pensione) delle moglie di Pietro per tale
debitore e di parte di quello dei figli per gli altri istanti;
i) nel patrimonio da liquidare rientrano, pertanto, i seguenti beni:
- l’immobile di cui i ricorrenti sono comproprietari sito in Posada (NU),
attualmente oggetto di esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di
Nuoro e la metà dell’immobile di Zucchelli Bernardo sito in Gambara
(BS), attualmente oggetto di esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di
Brescia, con facoltà del liquidatore nominando si subentrare nelle suddette
azioni esecutive;
- il quinto della pensione di Zucchelli Claudio e Pietro, attualmente oggetto
di pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Brescia (n. 2891/2019
R.G.E), con udienza di assegnazione fissata per il giorno 28.05.2020, e
specificamente le somme pignorate fin dal momento del pignoramento e
per i successivi quattro anni, con facoltà del liquidatore nominando di
subentrare in tale azione esecutiva ed il credito futuro pari ad un quinto
della pensione di Zucchelli Bernardo, dal momento di apertura della
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liquidazione, che il medesimo rende disponibile per la liquidazione per i
successivi quattro anni;
- i beni mobili posseduti e l’importo dei risparmi dagli stessi vantati al
31.12.2019, come sopra indicati (cfr. sopra paragrafo di cui alla lettera e) e
docc. 15,16,16 bis, 20,21,26,27,28).
La rimanente parte del reddito da pensione percepito e percipiendo risulta
destinata al mantenimento dei medesimi e dei familiari conviventi, come
dedotto sotto la precedente lettera h).
Tutto ciò premesso, i signori Zucchelli Claudio, Pietro e Bernardo, come
sopra rappresentati ed assistiti,
chiedono
che l’I.ll.mo Giudice Delegato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti dalla legge, voglia dichiarare aperta la liquidazione dei
beni ex art. 14-ter e seguenti L. n. 3/2012 dei signori Zucchelli Claudio,
Pietro e Bernardo.
Ai fini del contributo unificato di dichiara di aver versato l’importo di Euro
98,00.
Si allegano:
1) certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia Zucchelli
Claudio
2) certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia Zucchelli Pietro
3) certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia Zucchelli
Bernardo
4) Contratto di finanziamento fondiario Cassa Padana BCC / Zucchelli
Bernardo-Bonelli Nadia Maria
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5) Relazione particolareggiata OCC Dott. Giacomo Musesti
6) Visura Storica società Z.Ebano s.r.l.
7) Estratto sentenza dichiarativa di Fallimento di Z.Ebano s.r.l.
8) Ricorso per decreto ingiuntivo Cassa Padana BCC
9) Ricorso per decreto ingiuntivo Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.
10) Ricorso per decreto ingiuntivo Agrobresciano BCC
11) Modello 730/2019 Zucchelli Claudio
12) Modello 730/2018 Zucchelli Claudio
13) Modello 730/2017 Zucchelli Claudio
14) Compravendita immobile in Posada dei fratelli Zucchelli del
22.04.2005
15) dichiarazione di Zucchelli Claudio circa il possesso di beni mobili
16) Estratto conto corrente n. 4489 Ubi Banca Zucchelli Claudio,
Cremonesi Liliana
16 bis) polizza assicurazione sulla vita n. 3292425 Alleanza Assicurazioni
S.p.a.
16 ter) prospetto totale pagamenti della suddetta polizza
16 quater) liquidazione per prestito polizza n. 3292425 del 24.11.2015
17) Modello 730/2019 Zucchelli Pietro
18) Modello 730/2018 Zucchelli Pietro
19) Modello 730/2017 Zucchelli Pietro
20) dichiarazione di Zucchelli Pietro circa il possesso di beni mobili
21) libretto di risparmio postale di Zucchelli Pietro
22) ) Modello 730/2019 Zucchelli Bernardo
23) Modello 730/2018 Zucchelli Bernardo
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24) Modello 730/2017 Zucchelli Bernardo
25) Contratto di compravendita immobile in Gambara di Zucchelli
Bernardo e Bonelli Nadia Maria del 26.10.2005
26) dichiarazione di Zucchelli Bernardo circa il possesso di beni mobili
registrati
27) dichiarazione di Zucchelli Bernardo circa il possesso di beni mobili
28) estratto conto corrente conto corrente 16755 UBI Banca Zucchelli
Bernardo
29) Istanza per la nomina di O.C.C.
30) Decreto di nomina del Dott. Giacomo Musesti del 11.11.2019
31) Elenco spese fisse per esigenze familiari Zucchelli Claudio
32) Elenco spese fisse per esigenze familiari Zucchelli Pietro
33) Elenco spese fisse per esigenze familiari Zucchelli Bernardo
34) Comunicazione Inps a Zucchelli Claudio del 10.12.2019
35) Comunicazione Inps a Zucchelli Pietro del 12.09.2019
36) Comunicazione Inps a Zucchelli Bernardo del 10.12.2019.
Con osservanza
Brescia 20 marzo 2020
avv. Claudio Ruzzenenti
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