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ILL.MO TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE FALLIMENTARE
DOTT. GIANMARCO MARINAI
N.C.P. 3 /2018 SOVRAINDEBITAMENTI
MEMORIA INTEGRATIVA AUTORIZZATA

STEFANIA BERTINI

con Avv.ti Michele Tori e Massimo Batini

A seguito del deposito della proposta del piano del consumatore e della connessa
relazione dettagliata del professionista nominato , il Sig. Giudice con propria
determinazione del 05.02.2018 così disponeva:
esaminati gli atti, “ritenuto necessario che la ricorrente specifichi preliminarmente le
cause del sovra indebitamento, indicando analiticamente le ragioni dell’assunzione dei
singoli prestiti nel corso del tempo, con deposito , in quanto possibile, della relativa
documentazione” concedeva alla ricorrente 15 giorni per fornire le specificazioni
richieste.
Con il presente atto la ricorrente intende ottemperare a quanto sopra fornendo i

1. CESSIONE DEL QUINTO- GIA’ IBL, OGGI FUTURO SPA
Tale prestito con cessione del quinto fu contratto originariamente nell’anno
2003, allorquando la Sig.ra Stefania Bertini che si trovava a Trento, a seguito di
superamento del concorso da infermiera, decise di trasferirsi a Chianni ( PI ) ,
poiché in attesa della nascita della prima figlia (Paccalini Alessia nata a Livorno
il 28.01.2004 ).
La Bertini andò a vivere , presso Chianni, in appartamento, condotto in
locazione, nella stessa zona dove abitava sua madre, per poter aver un
sostegno di tipo affettivo ed economico, anche in considerazione del fatto che il
padre della nascitura ,all’epoca era militare a Roma, motivo in più per spostarsi
in Toscana, logisticamente molto più vantaggiosa rispetto a Trento.
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seguenti elementi fattuali in relazione alle cause del proprio sovra indebitamento:
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Nel frattempo aveva avviato le pratiche per la domanda di infermiera presso
l’USL Toscana Nord Ovest. Il prestito fu quindi contratto per affrontare le spese
di questo cambiamento di vita.
Il prestito di cui si discute è stato rinnovato due volte, l’ultima nel 2014 a
seguito della perdita materiale degli elettrodomestici e dei componenti della
cucina , già descritto nella proposta. Tale prestito viene pagato mensilmente
con cessione del quinto dalla retribuzione della proponente.
2. PRESTITO CITIFIN- OGGI GUBER-LEO CONSUMO
Tale prestito fu contratto in data 12/10/2007 in primis per far fronte alle spese
necessarie da affrontare per la nascita della seconda figlia ( Paccalini Asia nata
a Livorno il 19.03.2007 ). Inoltre l’ex compagno aveva comprato un autovettura
che serviva per il nucleo familare, le cui rate di rimborso del connesso prestito
non venivano pagate regolarmente, e per tale motivo la Bertini , per non
rischiare di perdere l’indispensabile mezzo di trasporto concorse a saldare a
mezzo del prestito di cui al presente punto.
3. GEST IN spa – ex Barclays
Tale debito deriva dal rilascio di una carta di credito VISA GOLD PLUS, da parte
di CITIBANK il cui contratto fu concluso, contestualmente alla sottoscrizione del
prestito CITIFIN analizzato al punto precedente. ( 12/10/2007 ). (Doc. 1) Sulle
modalità di rilascio della suddetta carta, sulla connessione tra il prestito ed il
fase di trattative, non vi è stata una trasparenza richiesta in operazioni simili,
fatto sta che l’ex compagno della proponente ha usato il plafond presente nella
carta ed il connesso credito è stato venduto da Citibank prima a Barclays e poi
a Gest in spa, attuale detentore del credito.
4. PRESTITO BANCA IFIS SPA
Di tale prestito la proponente è venuta a sapere l’esistenza intorno al 2011,
tramite il recapito di missiva da parte della Banca, la Bertini, a sua insaputa
risultava intestataria formale di un prestito , in realtà contratto nell’esclusivo
interesse dell’ex compagno; il mancato rimborso di tale finanziamento,

ha

portato al pignoramento pendente presso il Tribunale di Livorno.
Tale prestito è stato contratto nel 2009, facendo sottoscrivere alla Bertini un
modulo , rappresentandole il fatto che si trattasse soltanto di una firma posta a
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rilascio di detta carta, e sul comportamento tenuto dall’originario creditore nelle
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garanzia di altro finanziamento contratto dal Sig. Paccalini. Banca IFIS nulla ha
opposto in fase di stipula del contratto.

Lo stesso Paccalini ha onorato il

pagamento delle rate per circa due anni , ( rate di circa euro 170,00 mensili )
dopo di che sono arrivate prima le telefonate dalla società addetta al recupero
crediti, poi gli atti giudiziali che sono sfociati nel pendente pignoramento presso
terzi di cui si è chiesto , preliminarmente la sospensione .
5. PRESTITO FIDITALIA
Tale finanziamento finalizzato all’acquisto dell’autovettura meglio descritta in
proposta, è stato contratto in data 09.04.2015. E’ stato un prestito necessario
in quanto la precedente autovettura della Bertini ( opel corsa ) si trovava non
marciante da tempo collocata in un terreno privato. Si rappresenta che tale
auto è l’unica del nucleo familiare e viene usata dalla proponente per andare a
lavoro, per portare le figlie a scuola, e dal compagno per recarsi a lavoro in
Livorno, zona industriale, via Leonardo da Vinci. Risulta pertanto un mezzo di
trasporto indefettibile per la proponente.
6. EQUITALIA
Il debito con Equitalia, deriva, in via principale, come da dettaglio già agli atti,
da sanzioni amministrative per violazioni da codice della strada, commesse
dall’ex compagno Paccalini e da mancati pagamenti del bollo auto. Si specifica
che la Bertini possedeva, un autovettura, una ford focus, che le era stata
regalata dalla zia Sig.ra Caterina Bertini, intestata formalmente alla Bertini e
fede della proponente si rinviene dal fatto che la stessa ha subito contattato
l’agenzia di riscossione chiedendo ed ottenendo la rateizzazione degli importi a
debito, come indicato in proposta e nella relazione particolareggiata dal
Professionista nominato.

La proponente rimane a disposizione dell’Ill. Giudice

per fornire ogni altra

informazione utile per il procedimento instaurato, riportandosi al contenuto ed
alle richieste formulate nella proposta già depositata.
Si allega:
doc. 1 Contratto CITIBANK Carta di credito
Con Osservanza
Avv. Michele Tori

Avv. Massimo Batini
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con cui il Paccalini usandola più volte ha commesso varie infrazioni. La buona
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