Ist. n. 2 dep. 11/05/2018
Studio Legale
Avv. Matteo Bertocchi
www.bertocchi.law

Via F.lli Calvi, 10/E - 24122 Bergamo
Tel. 035.233217 – Fax 035.0633966
PEC matteobertocchi@bergamo.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI BERGAMO
Ricorso ex art. 14 ter e ss. L. 3/12
Nell'interesse di:
Giulia Emilia Valaperta, c.f. VLPGML59P70A794X, nata a Bergamo il
30/9/1959 e residente a Vigano San Martino (BG) in Via Martina n. 3,
rappresentata e difesa dall’Avv. Matteo Bertocchi, presso il cui studio in
Bergamo (24122 BG), Via F.lli Calvi, 10/E, ha eletto domicilio, giusta
procura allegata al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi
degli artt. 125, comma 1, c.p.c. e 136, comma 3, c.p.c., ogni comunicazione al

posta elettronica certificata matteobertocchi@bergamo.pecavvocati.it
PREMESSO
1) Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito richiesto dall'art. 6,
comma 1, L. 3/12, in quanto l’impresa individuale della sig.ra Giulia Emilia
Valaperta risulta cancellata dal Registro delle Imprese da oltre un anno e
comunque le dimensioni dell’impresa individuale erano tali, già prima della
sua cessazione, da qualificare la medesima non fallibile ai sensi dell’art. 1
L.F.;
2) Che sussiste altresì il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera
a) L. 3/12, in quanto l'odierna ricorrente, si trova in una situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente
liquidabile;
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3) Che la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali né ha fatto
ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei
procedimenti di cui alla Legge 3/12;
4) Che la ricorrente compiva atti dispositivi come da relazione allegata al
presente ricorso;
5) Che, su istanza della sig.ra Giulia Emilia Valaperta, l’Organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo, con provvedimento del
22/5/2017, nominava il dott. Nicola Ascari, con studio in Bergamo, Via G.

degli Affari ex art. 9 D.M. n. 202/2014.
6) Che il Gestore così nominato provvedeva a redigere relazione
particolareggiata ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 L. 3/12, contenente:
- l'indicazione delle cause del sovra indebitamento e della diligenza impiegata
dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le
obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione
depositata a corredo della presente domanda.
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Verdi n. 12, quale Gestore della Crisi nel procedimento n. 7/2016 del Registro
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Nel riportarsi integralmente al contenuto di tale relazione, la sig.ra Giulia
Emilia Valaperta
CHIEDE
La liquidazione di tutti i Suoi beni ai sensi e per gli effetti della L. 3/12 e che
conseguentemente l'Ill.mo Tribunale adito:
a. dichiari l'apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss
della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
b. provveda, ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/12 alla nomina di un
Liquidatore;

definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive
individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, in particolare
si segnala la pendenza di una esecuzione presso terzi, pendente innanzi al
Tribunale di Bergamo, promossa da Carraro Holding spa, P.I. 03081520243,
in persona dell’amministratore e legale rapp.te pro tempore, con sede in
Schio, via Lago di Pusiano n. 20;
d. ordini la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e
mobili registrati;
e. ordini infine la consegna degli altri beni mobili e/o mobili registrati.
In via istruttoria, ai sensi dell'art 14 ter comma 2, L. 3/12, si allega la
documentazione di cui all'art. 9 comma 3, L. 3/12 e di cui all'art. 14 ter
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c. disponga, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi
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comma 3, L. 3/12, nonché quelli di cui alla precedente narrativa e
segnatamente:
A - Procura
01 - Elenco creditori
02 - Elenco beni
03 - Atti di disposizione
04a - Dichiarazione dei redditi 2014
04b - Dichiarazione dei redditi 2015
04c - Dichiarazione dei redditi 2016

05b - Certificato dello stato di famiglia
06a - Registro degli acquisti 2013
06a - Registro dei corrispettivi 2013
06a - Registro delle vendite 2013
06b - Registro degli acquisti 2014
06b - Registro dei corrispettivi 2014
06b - Registro delle vendite 2014
06c - Registro degli acquisti 2015
06d - Dichiarazione di conformità
B - Relazione ex art. 14 ter
B1 - provvedimento di nomina del gestore della crisi
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05a - Spese di sostentamento
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B2 - risultanze catastali
B3 - ispezione ipotecaria
B4 - visura P.R.A.
B5 - attestazione inesistenza atti impugnati dai creditori
B6 - riscontro carichi pendenti agenzia entrate
B7 - riscontro carichi pendenti agenzia entrate riscossione
B8 - riscontro carichi pendenti INPS
B9 - riscontro carichi pendenti INAIL
B10 - riscontro carichi pendenti Comune di Cenate Sotto

B12 - risposta banca dati C.A.I. Banca d’Italia
B13 - risposta banca dati C.R. Assilea
B14 - risposta banca dati S.I.C. CRIF
B15 - risposta banca dati S.I.C. CTC
B16 - risposta banca dati S.I.C. Experian
B17 - comunicazioni del Gestore ex art. 14-ter co. 4 L. 3-2012
Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato
Si dichiara altresì che, ai sensi del D.P.R. 115/02, il valore del presente
procedimento è indeterminabile ma, trattandosi di un procedimento di
volontaria giurisdizione, viene versato telematicamente un contributo
unificato di € 98,00.
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B11 - risposta banca dati C.R. Banca d’Italia
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Con osservanza.
Avv. Matteo Bertocchi
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Bergamo, 20 aprile 2018

