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TRIBUNALE DI CUNEO
Ricorso ex artt. 7bis e 14ter e ss. L 27.1.2012 n. 3 – Liquidazione del patrimonio
Procedura familiare
Nell’interesse di


OCCELLI Carla, nata a Torino il 15/10/1970, res.te in Farigliano, via Vittorio Emanuele
II n. 10 - Cod. fisc. CCLCRL70R55L219J



OCCELLI Claudia, nata a Torino il 23/09/1966, res.te in Dogliani, via Torino n. 183 Cod. fisc. CCLCLD66M63L219G



DROCCO Anna, nata a Dogliani il 12/11/1962, res.te in Farigliano, via Vittorio
Emanuele II n. 10 - Cod. fisc. DRCNNA62S52D314R

tutte rappresentate e difese dall'avv. Flavio GAZZI (C.F.: GZZ FLV 62D12 D205O) P.E.C. flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu - n. fax 0171/631869 ed elettivamente

PREMESSO
- Che le sig.ra OCCELLI Carla ed OCCELLI Claudia sono sorelle non conviventi, ambedue
gravate da un forte indebitamento avente origine comune.
- Che la sig.ra OCCELLI Carla e la sig.ra DROCCO Anna, sono conviventi e formano un
unico nucleo familiare (doc. n. 1); entrambe condividono con la sig.ra OCCELLI Claudia
(doc. n. 2) un forte indebitamento avente origine e causa comuni.
- Che le ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita
dall’art.6 della Legge 27 gennaio 2012 n.3, avente origine comune, come richiesto dall’art.
7bis Legge 3/2012;
- Che sussistono per le ricorrenti i presupposti di ammissibilità di cui alla Legge n.3 del 27
gennaio 2012 ed in particolare:
-

non sono soggette a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16
marzo 1942 n. 267, e sono prive dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la
sottoposizione al fallimento;

-

non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione
della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
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-

non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli
14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;

-

hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la loro situazione
economica e patrimoniale.

Breve storia dell’attività delle debitrici e delle cause dell’indebitamento
La situazione debitoria, di notevole entità, che grava sulle ricorrenti deriva quasi
esclusivamente da fidejussioni personali concesse dalle stesse ad istituti di credito per i
finanziamenti bancari contratti dalla società I SEGRETI DI CARLA SRL, di cui erano socie
la signora OCCELLI Carla e DROCCO Anna, mentre la signora OCCELLI Claudia, sorella
della signora Carla, ha prestato le garanzie per salvaguardare l’azienda di famiglia.
La società “I SEGRETI DI CARLA SRL” nasce nel 2009 dalla prosecuzione dell’attività
del Burrificio Alta Langa, azienda storica di famiglia di proprietà dei genitori delle signore
OCCELLI.
prodotto confezionato e commercializzato, realizzava fatturati importanti, che si attestavano
ad oltre 1,5 milioni annui.
A causa di una controversia legale insorta contro il “gruppo di famiglia” concorrente, facente
capo a Beppino Occelli, zio della Sig.re Carla e Claudia, il Burrificio Alta Langa si vide
costretto a cessare l’attività, non riuscendo a sostenere i costi ed in generale gli oneri di
causa.
– In data 19.10.2009, le sorelle OCCELLI, pertanto, al fine di garantire la prosecuzione
dell’attività di famiglia, decisero di costituire una nuova società, denominata “I Segreti di
Carla Srl”.
L’operazione ebbe successo e così, nel 2012, stante il sostanziale buon andamento dell’
attività, fu deliberato di realizzare una nuova struttura che tenesse conto della crescita
dell’azienda e di una migliore collocazione logistica, nel rispetto delle normative vigenti.
La realizzazione del nuovo stabilimento, avente un costo preventivato di circa 800.00,00
euro, si concluse in effetti con un esborso di circa € 1.200.000,00, circostanza che causò un
notevole indebitamento della società nei confronti degli istituti di credito, con la conseguente
pretesa di questi ultimi del rilascio di fidejussioni personali da parte dei soci e dagli altri
membri della famiglia.
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Il disavanzo di cassa finì per provocare, ovviamente, un disequilibrio finanziario,
ulteriormente aggravato dall’utilizzo di finanza a breve termine per compensare investimenti
a medio/lungo termine.
Nel tentativo di salvare l’azienda e dare soluzione al l’oramai insostenibile esposizione
debitoria, nell'aprile 2018 la società I SEGRETI DI CARLA SRL presentò un piano di
concordato in continuità tramite affitto di ramo di azienda alla SCS SRL.
Il Piano come proposto, purtroppo, non venne accettato ed in data 17/12/2019 fu dichiarato
il fallimento della Società (doc. n. 3), con conseguente corsa da parte degli istituti di credito
ad escutere le fidejussioni personali prestate delle garanti le quali, avendo già concesso ai
creditori tutto quanto era di loro proprietà, si trovano oggi a non poter ulteriormente onorare
le richieste del ceto creditorio.
A seguito di tutto quanto sopra narrato, stante lo stato di sovraindebitamento, così come
definito dall’art.6, L. 3/2012, le debitrici intendono ora presentare istanza affinchè Codesto
Ill.mo tribunale voglia avviare una porcedura di liquidazione del patrimonio ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 14-ter e seguenti Legge 3/2012.



Per OCCELLI Carla:

- In data 13/07/2018, su ricorso della Banca del Piemonte spa, il Tribunale di Torino ha
messo il D.I. n. 6190/2018 – RG 14574/18, per € 47.742,78, oltre interessi e spese (doc. n.
4), in solido con Drocco Anna
- E’ in corso pignoramento del quinto dello stipendio eseguito da SPV Project 1904 SRL,
quale cessionaria del credito vantato da UNICREDIT BANCA (doc. n. 5)
- In qualità di ex amministratore della società fallita “I Segreti di Carla”, si trova oggi nello
stato di indagata in un procedimento pendente avanti il Tribunale di Asti avente ipotesi di
reato previsto dagli artt.224 e 217 c.1 n.4 DR 267/42 (doc. n. 6).
- E' in corso esecuzione immobiliare promossa dalla Banca d'Alba, creditore ipotecario, su
immobile di piena proprietà di Occelli Carla sito in Farigliano, ad oggi venduto all’asta, in
data 26/10/2021, al valore di euro 140.250,00; somma non ancora distribuita (doc. 7).


Per DROCCO Anna

- E’ in corso pignoramento del quinto dello stipendio eseguito da SPV Project 1904 SRL,
quale cessionaria del credito vantato da UNICREDIT BANCA (doc. n. 8)
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- In data 13/07/2018, su ricorso della Banca del Piemonte spa, il Tribunale di Torino ha
messo il D.I. n. 6190/2018 – RG 14574/18, per € 47.742,78, oltre interessi e spese (doc. n.
4), in solido con Occelli Carla.


Per OCCELLI Claudia

- E' pendente avanti la Corte d'Appello di Torino impugnazione proposta dalla sig.ra
OCCELLI Claudia avverso sentenza del Tribunale di Cuneo n. 359/2021, pubblicata il 26
aprile 2021, la quale rigettava opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta dalla Occelli
avverso D.I. n. 961/2018 del 29 giugno 2018 con il quale il Tribunale di Cuneo aveva
ingiunto il pagamento a favore del BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A della
somma di € 233.666,68. Per tale causa è fissata udienza di precisazione delle conclusioni al
5 luglio 2022 (doc. n. 9).
- E’ in corso pignoramento del quinto dello stipendio eseguito BANCO DI CREDITO P.
AZZOAGLIO S.p.A (doc. n. 10)

all’Organismo Composizione della Crisi di Cuneo il quale ha nominato, ai sensi del comma
9 dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, la Rag. Cristina CERUTTI nata a CUNEO il
8/14/1972, con Studio in C.so Nizza 12100 CUNEO, C.F. CRTCST72M54D205L, PEC
cristinacerutti@legalmail.it, quale Gestore della crisi deputato alle comunicazioni all’ente
incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché alla redazione della relazione
particolareggiata di cui all’art. 14ter c. 3 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 (doc. n. 11).

La situazione patrimoniale delle ricorrenti, alla data di presentazione del presente ricorso,
evidenzia le seguenti poste:
VALORI PATRIMONIALI PASSIVI.
1.1.

Situazione debitoria

L’odierna situazione debitoria delle ricorrenti può essere riassunta nel seguente prospetto, in
cui sono indicati anche le posizioni in solido nel loro ammontare complessivo a carico di
ciascuna coobbligata:
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CREDITORI
OCCELLI OCCELLI
Carla
Claudia
157.500,00

Descrizione

DROCCO
Anna

Banca d’Alba

157.500,00

157.500,00

Fidejussione

Banca d’Alba

175.000,00

175.000,00

Fidejussione

Banca d’Alba

217.497,00

Unicredit Spa

461.500,00

461.500,00

Fidejussione

Unicredit Leasing Spa

192.387,00

192.387,00

Fidejussione

Banca del Piemonte

150.000,00

150.000,00

Fidejussione

Banco BPM

200.000,00

200.000,00

Fidejussione

Banco BPM

550.000,00

550.000,00

Fidejussione

Banco BPM

100.000,00

100.000,00

Fidejussione

UNIPOL Banca

150.000,00

150.000,00

Fidejussione

Mutuo ipotecario

C.R. di ASTI

72.317,00

72.317,00

Fidejussione

C.R. di ASTI

261,00

261,00

Fidejussione

C.R. di ASTI

9.755,00

C.R. di ASTI

130.000,00

C.R. di ASTI

30.290,00

BANCO AZZOAGLIO
BANCO AZZOAGLIO

500.000,00
240.000,00

500.000,00
440.000,00

A.E-Riscossione

128.057,42

33.714,40

STUDIO VIBERTI
Studio Legale Associato
Ambrosio & Commodo
WKS SERVIZI SRL

2.794,21

Avv.Gazzi Flavio
IMU comune Farigliano
IMU
Comune Castelmagno
TOTALI

Dentista

461,00

Studio Legale Scanavino
Bertolino
SORIS
Agenzia Delle Entrate

128.063,17

667,57

1.600,00

Fidejussione
Fidejussione
Fidejussione

140,00

BANCA D’ALBA

Finanziamento personale

Spese legali
Consulenza contabile e fiscale
Scoperto di conto corrente
Spese legali

2.186,87

135,99

Bolli e multe

200,00

Tribunale di Asti – Imposta di
registro
Assistenza in procedura penale
– Trib. Asti
Immobile venduto all’asta –
solo rata dicembre 2021
Solo rata dicembre 2021

3.670,00
372,00
18,00

18,00

3.303.910,62

1.405.997,27

2.435.162,74
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Per economia di produzione documentale, elenco dei creditori, importi, recapiti e
documentazioni relative sono allegati alla relazione particolareggiata del gestore della Crisi.
VALORI PATRIMONIALI ATTIVI
L’attivo che le ricorrenti potrebbero mettere a disposizione della massa creditoria appare
composto in parte da beni immobili di proprietà delle debitrici ed in parte dai loro redditi
futuri.
PATRIMONIO IMMOBILIARE
DESCRIZIONE

VALORE
STIMATO

Immobile Farigliano (1)

€ 212.000,00

Immobile Castelmagno (2)

€ 110.600,00

OCCELLI
CARLA

OCCELLI
CLAUDIA

€ 55.300,00

€ 55.300,00

DROCCO
ANNA

Terreni Farigliano (proprietà 25%)

N.Q. (3)

N.Q. (3)

Terreni Lequio Tanaro (proprietà 25%)

N.Q. (3)

N.Q. (3)

Fabbricati Lequio Tanaro - civile
abitazione e tre garage(proprietà
12,50%)

N.Q. (3)

N.Q. (3)

Fabbricati Bossolasco – civile
abitazione e garage (proprietà 11,11%)

N.Q. (3)

N.Q. (3)

Terreni Bossolasco – seminativo
(proprietà 11,11%)

N.Q. (3)

N.Q. (3)

TOTALE

322.600,00

55.300,00

55.300,00

N.Q. (3)

NOTE:
(1) L’immobile, già oggetto di pignoramento, è stato venduto all’asta in data 26/10/2021 al
valore di euro 140.250,00
(2) Valore stimato dal geom.Renaudi Adriano (doc. n. 7 della relazione particolareggiata)
(3) Allo stato non quantificabile in quanto trattasi di quote di comproprietà difficilmente
Realizzabili

Per economia di produzione documentale, l’intera documentaziona è allegata alla relazione
particolareggiata del gestore della Crisi.
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REDDITI FUTURI - OCCELLI Carla + DROCCO Anna

Si premette che le signore OCCELLI Carla e DROCCO Anna formano un unico nucleo
famigliare e risultano residenti in Farigliano, Piazza Vittorio Emanuele II n.10, entrambe di
stato civile libero.
La casa familiare risulta detenuta in forza di contratto di locazione.
Attualmente i redditi disponibili per la famiglia OCCELLI Carla / DROCCO Anna
risultano i seguenti:
MEMBRO DELLA FAMIGLIA
OCCELLI Carla (53%)
DROCCO Anna (47%)
TOTALE

RETRIBUZIONE MENSILE
RETRIBUZIONE ANNUA
€ 1.500,00
€ 19.500,00 (1)
€ 1.350,00
€ 17.550,00 (1)
€ 2.850,00
€ 37.050,00 (1)

NOTE:
(1) Le retribuzioni annue sono state calcolate su tredici mensilità.



REDDITI FUTURI - OCCELLI Claudia

Per quanto riguarda la sig.ra OCCELLI Claudia, ribadendo che la stessa possiede beni
immobili sopra indicati e non detiene beni mobili registrati, i suoi redditi, unitamente a quelli
MEMBRO DELLA FAMIGLIA
OCCELLI Claudia (51%)
DEVALLE Massimo (49%) (3)
TOTALE

RETRIBUZIONE MENSILE
RETRIBUZIONE ANNUA
€ 1.700,00 (1)
€ 22.100,00---€ 1.718,00 (1)
€ 20.612,00 (2)
€ 3.418,00---€ 42.812,00----

NOTE:
(1) Calcolate tredici mensilità annue
(2) Reddito lordo (lavoro dipendente e canoni) al netto delle imposte (Irpef € 11.019,00 – saldo
imposte € 753,00 - IMU € 7.173,00)

(3) I redditi del sig. Devalle, al netto dalle imposte, vengono indicati al puro fine di
individuare la percentuale del carico di spesa per il mantenimento della famiglia
gravante su ciascun coniuge.
Per economia di produzione documentale, l’intera documentaziona è allegata alla relazione
particolareggiata del gestore della Crisi.

A fronte della sudescritta situazione economico/finanziaria, le tre debitrici, ora istanti, in base
a quanto dettato dalla Legge 3/2012, come modificata dalla Legge 176/2020, hanno l’unica
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possibilità di ricorrere alla procedura di liquidazione del patrimonio, ex art. 14ter e ss. Legge
3/2012 e pertanto sottopongono all’attenzione di codesto Ill.mo Tribunale la seguente

PIANO LIQUIDATORIO
Tale proposta prevede un piano liquidatorio ai sensi del quale le tre debitrici, per la
soddisfazione, almeno parziale, dei creditori, verso la quasi totalità dei quali rispondono in
solido, potrebbero, oltre a mettere a disposizione il patrimonio immobiliare sopra indicato,
offrire la parte eccedente quanto necessario per il sostentamento proprio e della loro familgia,
e ciò per il prossimo quadriennio, secondo i seguenti calcoli:
INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO


Per quanto riguarda la famiglia OCCELLI Carla / DROCCO Anna:

le stesse dichiarano di avere necessità, per il proprio sostentamento e della sua famiglia di €
DESCRIZIONE
Affitto
Energia Elettrica
Gas
Acqua
Telefono
Assicurazione Auto
Bollo
Spese alimentari e di sostentamento
Spese mediche
Tagliando e revisione auto
Gasolio auto
Pneumatici auto
Lavanderia
TARI
Abbigliamento e cure della persona
Varie ed eventuali
TOTALE

IMPORTO MENSILE
310,00
300,00
300,00
17,00
30,00
75,00
17,00
900,00
150,00
20,00
200,00
16,00
30,00
9,00
100,00
100,00
€ 2.574,00

IMPORTO ANNUO
3.720,00
3.600,00
3.600,00
208,00
360,00
900,00
199,00
10.800,00
1.800,00
240,00
2.400,00
190,00
360,00
113,00
1.200,00
1.200,00
€ 30..890,00

Come da documentazione allegata sub. 12)


Per quanto riguarda OCCELLI Claudia:

la stessa dichiara di avere necessità, per il proprio sostentamento e per quello della sua
famiglia, precisando


che per al sostentamento della famiglia partecipa anche il marito sig. Devalle Massimo
(vedasi pag. 7),
8
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che pertanto la quota-parte della ricorrente, nella ripartizione delle spese,è pari al 51%
del totale,



che tale percentuale è stata calcolata in base ai redditi dei due coniugi,

di € 1.416,00 mensili, pari a € 16.985,00 annui, e precisamente:
importo mensile
27,00
74,00
94,00
63,00
316,00
198,00
19,00
236,00
53,00
350,00
17,00
35,00
80,00
54,00
60,00
900,00
100,00
100,00
€ 2.776,00

importo annuo
329,00
885,00
1.128,00
756,00
3.792,00
2.376,00
223,00
2.832,00
638,00
4.200,00
199,00
425,00
950,00
650,00
720,00
10.800,00
1.200,00
1.200,00
€ 33.303,00

NOTE:
Nella tabella sopra riportata le voci di spesa ed il totale sono indicati complessivamente,
mentre, come detto, sulla istante ricadono al 51%, pertanto per un importo a suo carico pari
ad € 1.416,00 (2.776,00 X 0,51 = 1.416,00) su base mensile ed € 16.985,00 (33.303,00 x 0,51
= 16.985) su base annua.
Come da documentazione allegata sub 13) et 14)



Spese di procedura

Per completezza vengono riportati i costi e gli oneri di procedura, da appostarsi in
prededuzione:
Costi della procedura
A
B
C
D

Costo O.C.C.
Costo Advisor
Operazioni peritali
Vendite immobiliari
TOTALE

Natura
prededuzione
prededuzione
prededuzione
prededuzione
prededuzione

Totale Doc. n.
12.967,30
5.898,98
7.000,00
2.400,00
22.581,52

15

In merito si specifica che:


sub A) il compenso per i Gestori della Crisi è stato calcolato dal Referente OCC
unitariamente ex art. 17 D.M. 202/2014 e secondo i parametri del citato D.M.
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DESCRIZIONE
TARI
Assicurazione
Telefono
Energia elettrica
Gas
Riscaldamento
Acqua
Acquisto auto
Tagliando auto
Carburante
Bollo
Assicurazione
Cure odontoiatriche
Visite mediche e occhiali
Medicinali
Spese alimentari e di sostentamento della famiglia
Abbigliamento e cure della persona
Varie ed eventuali
TOTALE
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sub B) il compenso dello scrivente legale per la redazione e la presentazione del ricorso
per l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio è stato calcolato secondo il
Tariffario Professionale vigente, in base ai parametri minimi



sub C) Spese ed oneri per la valutazione dei beni immobiliari facenti parte dell’attivo;
compenso calcolato ai sensi del DM 30.05.2002 art 13.



Sub D) Spese ed oneri da sostenere per aste o evidenze pubbliche,

ipotizzando

l’effettuazione di tre aste.
Tutto ciò premesso le ricorrenti OCCELLI Carla, OCCELLI Claudia e DROCCO Anna,
come sopra rappresentate e difese,
PROPONGONO
La soddisfazione dei creditori secondo le seguenti modalità:
a) Liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare
b) Versamento dell'intero reddito da ciascuna percepito, con trattenuta per il sostentamento
proprio e della propria famiglia e precisamente:
- per la famiglia OCCELLI Carla / DROCCO Anna di € 2.574,00 di cui € 1.364,22 (pari al
53% del carico famigliare) per OCCELLI Carla, ed € 1.209,78 (pari al 47% del carico
- € 1.416,00 (pari al 51% del carico famigliare) per OCCELLI Claudia;
e ciò per tutta la durata del piano liquidatorio previsto in anni 4 (quattro).
Pertanto le ricorrenti, come sopra meglio generalizzate e rappresentate
CHIEDONO
Che Codesto Ill.mo Tribunale voglia
- dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 7bis in relazione agli 14ter e ss. Legge
n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e dichiarare
aperta la procedura di liquidazione;
- fissare il limite di quanto occorrente al mantenimento personale delle ricorrenti e delle
rispettive famiglie, come quantificato e motivato in narrativa e precisamente:
-

per OCCELLI Carla € 1.364,00 mensili, pari ad € 16.368,00 annui;

-

per DROCCO Anna € 1.209,00 mensili, pari ad € 14.508,00 annui;

-

per OCCELLI Claudia € 1.416,00 mensili, pari ad € 16.992,00 annui;

- disporre, ai sensi dell’art. 14 quinquies Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento
in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di
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nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori
Si allegano:

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato
pari ad € 98,00.
Cuneo, li 31/05/2022
Avv. Flavio GAZZI
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1. Certificato residenza Occelli C. e Drocco A.
2. Certificato residenza Occelli Claudia
3. Sentenza Fallimento I Segreti di Carla
4. Decreto Ingiuntivo Banca del Piemonte
5. Pignoramento 1/5 stipendio SPV srl / OCCELLI Carla
6. Avviso conclusione delle indagini preliminari- Proc.Rep. Asti
7. Atti dell’esecuzione immobiliare
8. Pignoramento 1/5 stipendio SPV srl / DROCCO Anna
9. Causa avanti C.d.A. di Torino Banco Azoaglio / OCCELLI Claudia
10. Pignoramento 1/5 stipendio Banco Azzoaglio / OCCELLI Claudia
11. Nomina OCC Gestore della Crisi – Rag. Cerutti
12. Documentazione spese Occelli Carla/Drocco Anna
13. Documentazione spese famiglia Occelli Claudia/Devalle Massimo
14. Documentazione spese mediche Occelli Claudia
15. Preventivo OCC Nicola Gaiero – CUNEO
16. Relazione Particolareggiata Gestore della Crisi – OCC e doc. allegati

