AVV. ROBERTA NICOLELLO
STUDIO LEGALE NICOLELLO - TISEO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
VIA GOFFREDO CASALIS N. 52

TEL. 011/197.032.99
FAX 011/197.027.13

pec: robertanicolello@pec.ordineavvocatitorino.it

TRIBUNALE DI IVREA
PIANO DEL CONSUMATORE
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 1 L. 3/2012
Il signor FABRIZIO CIRCIO (C.F. CRCFRZ68R06L219T), nato a Torino il
06.10.1968 e residente in Rivarolo Canavese (TO) Via Bicocca n. 10, elettivamente domiciliato in Torino, Via Goffredo Casalis n. 52 presso lo studio dell’avvocato Roberta
Nicolello (C.F. NCLRRT76P69E379G) che lo rappresenta e difende giusta procura
alle liti allegata alla busta telematica e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo di PEC
robertanicolello@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi della L.
2/2009, o al numero di fax 011/19702713;
PREMESSO CHE
- Il sig. Circio risulta qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 6 comma 2
lettera b) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
- Si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui
all’art. 6 comma 2 lettera a) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
- Il sig. Circio non è soggetto a procedure di fallimento e/o concorsuali, così come
disciplinate e previste dalle disposizioni legislative e normative del R.D. n.
267/1942 e s.m.i.
- Lo stesso non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di compo-

sizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3.
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- La situazione personale e patrimoniale dell’odierno istante ha determinato un grave e consistente squilibrio nell’adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte.
- In data 28.01.2020 con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ivrea è
stato nominato quale professionista ai sensi dell’articolo 15, comma 9, della Legge

n. 3/2020, il Dott. Davide Borla, con studio in Ivrea (TO), Via Dora Baltea n. 25.
****

INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DELLA
DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL’ASSOLVERE
VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI
Il sig. Circio è dipendente della società G.T.T. S.p.a. in virtù di un contratto di lavoro
a far data dal 02.09.1996.
Nell’anno 2008, insieme alla (in allora) moglie, sig.ra Paola Agosti, e il cognato, sig.
Piero Agosti, costituiva la società P.F.P. S.a.s. di Agosti Paola & C.
La società si occupava del commercio in tutte le sue forme di generi alimentari e non.
Il sig. Circio ricopriva la carica di socio accomandatario.
Nella seconda metà del 2010 il sig. Circio dovette effettuare una cessione volontaria
del quinto dello stipendio mensile corrisposto dalla G.T.T. S.p.a. della durata decennale in favore della società Fiditalia S.p.a. per ottenere liquidità per le spese familiari.
Nel corso dell’anno 2012 il sig. Circio si trasferì con la famiglia in un appartamento in
affitto con canone mensile pari ad Euro 500,00. Sempre nel 2012, per far fronte alle
spese familiari, il sig. Circio dovette ricorrere ad un ulteriore prestito personale con la
società AGOS Ducato S.p.a. con la moglie, sig.ra Agosti, come coobbligata.
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Nel corso dell’anno 2013 il sig. Circio iniziò ad avere problemi di salute: infatti, a
causa di una trombosi retinica all’occhio sinistro rimase in malattia per un periodo di
circa 60 giorni. In conseguenza della predetta patologia il sig. Circio perse alcuni decimi di vista nonché una porzione di campo visivo e dovette sostenere le rilevanti
spese mediche per la detta patologia.

Nella seconda metà dell’anno 2014, il sig. Circio dovette rinnovare la cessione del
quinto dello stipendio mensile. Tali rinnovi vennero fatti con la Banca Santander e
con la società Futuro S.p.a. al fine di poter provvedere alle spese del proprio nucleo
familiare.
Sempre nel corso del 2014 il rapporto matrimoniale tra il sig. Circio e la sig.ra Agosti
si deteriorò a tal punto che presentarono ricorso per la separazione consensuale dei

coniugi avanti al Tribunale di Ivrea, omologato in data 08.09.2015.
Tra le condizioni della predetta separazione, veniva posta a carico del sig. Circio la
somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento della figlia Alessia.
Con la separazione, la situazione economica del sig. Circio peggiorò ulteriormente.
Infatti non riuscì a corrispondere parecchie rate relative al prestito personale contratto con la DUCATO Agos S.p.a. e dovette rinegoziare le modalità e gli importi da

corrispondere. Inoltre, dovette trovare una nuova sistemazione abitativa e si trasferì a
Cuorgnè, prendendo in locazione un appartamento con canone mensile di Euro
250,00.
Nel mese di dicembre dovette affrontare un intervento chirurgico a causa di un’ernia
inguinale e rimase in malattia per circa 30 giorni.
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A causa delle ingenti spese in relazione alle entrate, il sig. Circio nell’anno 2016 dovette recedere dal contratto di locazione e si trasferì presso l’abitazione dei propri genitori.
Nel 2017 la P.F.P s.a.s. cessò definitivamente l’attività e fu cancellata dal registro delle imprese.

Nel mese di febbraio 2018 il sig. Circio dovette acquistare una nuova auto dato che, a
seguito degli ingenti danni che la precedente vettura subì per via di un incidente avvenuto nel luglio del 2017, era rimasto privo di un mezzo di trasporto per recarsi a
lavoro. Ne acquistò una d’occasione, usata, per Euro 2.500,00.
Nel mese di aprile dell’anno 2018 il sig. Circio rinegoziò la cessione del quinto del
proprio stipendio, in essere con la Banca Santander, con la Pitagora S.p.a. Infatti, per

poter avere disponibilità monetaria per le proprie esigenze quotidiane e per ammortizzare la spesa per l’auto, stipulò una nuova cessione del quinto dello stipendio con
la società Pitagora S.p.A. ed utilizzò il plafond della carta di credito Findomestic –
BNL.
A causa della grave situazione economica nella quale versava, nella seconda metà del
2018 il sig. Circio ebbe un forte esaurimento nervoso che lo costrinse in malattia per
circa 40 giorni.
Nel dicembre dello stesso anno il sig. Circio sottopose la figlia Alessia ad una visita
specialistica a Rovigo dal prof. Ferraresi, al fine di valutare un intervento di release
articolare resosi necessario a seguito di un trauma subito durante il parto con conseguente frattura della clavicola e stiramento del nervo brachiale sinistro, cui seguirono
ulteriori spese.
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Nel mese di gennaio dell’anno 2019 il sig. Circio lasciava la casa dei propri genitori
per trasferirsi in un appartamento sito in Rivarolo Canavese con un canone mensile
di Euro 330,00. Ciò fu reso possibile grazie al sostegno economico fornito dalla nuova compagna, sig.ra Stefania Arlotti, la quale si offrì di aiutare il sig. Circio in difficoltà. Nel marzo dello stesso anno, il sig. Circio dovette richiedere un nuovo finanziamento alla Banca Santander per aver liquidità monetaria e per poter provvedere alle
proprie necessità; la sig.ra Arlotti sottoscrisse il finanziamento come coobbligata.
Nel mese di aprile del 2019 le condizioni di salute del sig. Circio peggiorarono. Iniziò
infatti ad avere problemi di equilibrio, acufene e parestesie notturne. Dopo essersi
sottoposto a svariate visite specialistiche, al sig. Circio venne diagnosticato un neurinoma all’ottavo nervo acustico dell’orecchio. Gli specialisti gli sconsigliarono
l’intervento chirurgico e optarono per una terapia di controllo periodico. A causa di
questo grave problema di salute, il sig. Circio rimase in malattia per circa 140 giorni.
Sempre nel mese di aprile la compagna del sig. Circio, sig.ra Arlotti, perdeva il lavoro;
pertanto il sig. Circio, per aiutarla, si fece carico delle rate del finanziamento richiesto
dalla sig.ra Arlotti presso la BNL S.p.a., ove egli risulta essere coobbligato, corrispondendo rate pari ad Euro 320,00 mensili.
Nella seconda metà dell’anno 2019, avendo il sig. Circio superato il periodo di 180
giorni di malattia, la G.T.T. S.p.a. ridusse al 50% la relativa indennità di malattia.
Inoltre, a causa della malattia e delle conseguenti visite mediche specialistiche che si
erano rese necessarie, dovette usufruire delle ferie maturate e di permessi non retribuiti.
Inoltre, dopo che l’ex moglie, sig.ra Agosti, chiuse la ditta individuale e rimase senza
lavoro, il sig. Circio dovette provvedere per intero alle spese relative alla figlia Alessia.
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Si precisa che il sig. Circio ha pagato negli anni precedenti tutti gli importi che poteva
saldare in base al proprio tenore patrimoniale; questo a dimostrazione della buona
fede nell’assunzione delle obbligazioni.
L’esposizione debitoria totale del sig. Circio, a titolo personale, risulta pertanto alla
data odierna pari ad Euro 123.789,03 di cui:
- Regione Piemonte: Euro 234.35 privilegiato ed Euro 1.442,27 chirografario
(perché è in privilegio su beni mobili che vale solo per l’auto in proprietà – doc.
1a)
- Soris: 0.26 € (privilegiato e che, per la esiguità dell’importo viene saldato al di
fuori del piano).
- Agos Ducato S.p.a. (debito residuo Euro 49.096,13 come da precisazione del
credito del 16.03.2020 – doc. 2a)
•

Tipologia: prestito personale

•

Apertura pratica: 07.03.2014

•

Numero rate: 180

•

Capitale richiesto: Euro 44.553,19

•

Interessi totali: Euro 26.609,04

•

Totale da restituire: Euro 75.851,00 (comprensivi di assicurazione, spese
gestione pratica)

•

Importo rata mensile: Euro 419,85

•

Importo residuo: Euro 49.096,13

- BNL S.p.a. (debito residuo Euro 25.227,51, di cui 24.457,33 per capitale a
scadere, euro 765,77 per rate insolute ed euro 4,41 per interessi di mora come da
precisazione del credito del 24.03.2020 – doc. 3a)
•

Tipologia: prestito personale

•

Apertura pratica: 19.12.2017
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•

Numero rate: 120

•

Totale da restituire: Euro 29.681,51

•

Importo rata mensile: Euro 329,38

•

Importo residuo: Euro 25.227,51

- Futuro S.p.a. (debito residuo Euro 8.630,00 comprensivo di interessi come da
precisazione del credito del 23.06.2020 – doc. 4a)
•

Tipologia: cessione volontaria quinto dello stipendio

•

Apertura pratica: 30.04.2015

•

Numero rate: 120

•

Capitale richiesto: Euro 11.889,57

•

Interessi totali: Euro 5.510,43

•

Totale da restituire: Euro 17.400,00

•

Importo rata mensile: Euro 145,00

•

Importo residuo: Euro 8.630,00

- Fiditalia S.p.a. (debito residuo Euro 4.133,58 comprensivo di interessi come da
precisazione del credito del 11.05.2020 – doc. 5a)
•

Tipologia: Cessione del quinto dello stipendio

•

Apertura pratica: 27.03.2019

•

Numero rate: 60

•

Capitale richiesto: Euro 4.050,00

•

Importo rata mensile: Euro 84,08

•

Importo residuo: Euro 4.133,58

- Findomestic S.p.a. (debito residuo Euro 984,20 come da precisazione del
credito del 28.10.2020 – doc. 6)
•

Apertura pratica: 12.01.2018
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•

Tipologia: carta di credito

•

Importo residuo: Euro 984,20

- Pitagora S.p.a. (debito residuo Euro 27.876,00, comprensivo di interessi come da
precisazione del credito del 29.09.2020 – doc. 7)
•

Tipologia: finanziamento

•

Apertura pratica: 30.04.2018

•

Numero rate: 120

•

Capitale richiesto: Euro 36.360,00

•

Importo rata mensile: Euro 303,00

•

Importo residuo: Euro 27.876,00

- Santander Consumer Bank (debito residuo Euro 6.164,73, comprensivo di
interessi come da precisazione del credito del 24.03.2020 – doc. 8)
•

Tipologia: finanziamento

•

Apertura pratica: 01.03.2019

•

Numero rate: 72

•

Capitale richiesto: Euro 5.778,00

•

Interessi totali: Euro 1.617,84

•

Totale da restituire: Euro 7.395,84

•

Importo rata mensile: Euro 102,72

•

Importo residuo: Euro 6.164,73
*** ***

L’ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI CIRCA L’INCAPACITÁ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
L’elenco sopra riportato delle posizioni debitorie assunte dal sig. Circio, come persona fisica, è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione che
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lo stesso ha messo a disposizione della scrivente, nonché dalle precisazioni di credito
richieste ed ottenute dall’O.C.C. nominato dal Tribunale.
La semplice analisi di essi non fa che confermare e ribadire che dette obbligazioni
non sono state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Inoltre,
non ha volontariamente determinato il sovraindebitamento ma, anzi, lo ha suo malgrado subito.
L’esposizione debitoria del sig. Circio a titolo personale risulta essere pari ad Euro
123.554,68 al chirografo oltre Euro 234,35 al privilegio per un totale di Euro
123.789,03.
Ciò mostra chiaramente il forte squilibrio economico venutosi via via a determinare e
che oggi il sig. Circio non riesce più a gestire. Lo squilibrio tra le entrate e le uscite
mensili è tale da non consentire di vivere e provvedere a se stesso ed al suo sostentamento considerando che percepisce uno stipendio annuo lordo pari ad Euro
25.967,05 (come risulta dalla Certificazione Unica 2021 – doc. 11).
Il sig. Circio, inoltre, dichiara di aver sempre condotto uno stile di vita sobrio, senza
potersi concedere eccessi. Tuttavia, al fine di far fronte ad obiettive esigenze minime
di vita si è ritrovato oltremodo indebitato senza riuscire nel tempo a trovare una via
di uscita.
L’eccessiva sproporzione tra le obbligazioni assunte nel tempo ed il reddito/patrimonio dell’istante evidenzia un oggettivo stato di difficoltà economica perfettamente calzante con la definizione di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012.
Lo stato di sovraindebitamento del sig. Circio trae origine dal bisogno di far fronte a
iniziali esigenze di liquidità e ad esigenze via via sopravvenute in seguito ai problemi
di salute dello stesso.
***

***

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÁ DEL SIG. CIRCIO
Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza del sig. Circio, lo stesso, in passato, in costanza di proporzionalità tra entrate ed uscite era sempre riuscito ad onorare i propri
impegni economici.
Si passa ad esaminare l’attuale condizione reddituale del sig. Circio.
Risiede in Rivarolo Canavese (TO) in Via Bicocca n. 10 in un appartamento con canone

di locazione pari a complessivi Euro 330,00 mensili.
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Lo stipendio annuo ammonta ad Euro 25.967,05 (come risulta dalla Certificazione Unica
2021 – doc. 11) ovvero circa Euro 1.854,78 lordi mensili per 14 mensilità.
Inoltre è proprietario di un’autovettura Toyota Yaris (tg CM510HT) del 2007 del valore
attuale di circa 1.000 Euro.
***

***

INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DE-

BITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.
Il sig. Circio dichiara l’inesistenza di propri atti dispositivi impugnati dai creditori.
***

***

SPESE DELLA PRESENTE PROCEDURA
I costi per la presente procedura, poste in prededuzione, vengono quantificati come
segue:
- compenso per il Dott. Davide Borla, nella sua qualità di professionista nominato
dal Tribunale di Ivrea pari ad Euro 3.263,44;
- Euro 200,00 a titolo di imposta di registro sul decreto di omologa;
- Spese legali per l’Avv. Roberta Nicolello, quantificate in Euro 2.550,00 oltre Spese
Generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) per un totale di Euro 3.720,76 (doc. 13).
***

***

CONTENUTO DELLA PROPOSTA PER LA COMPOSIZIONE DEI DEBITI. ESAME FATTIBILITÁ DEL PIANO DEL CONSUMATORE.

Effettuato il precedente esame, si procede ad esaminare le modalità di risoluzione
della presente crisi di sovraindebitamento del sig. Circio.
Alla luce di tutto quanto sopra, il sig. Circio, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato, propone, con l’ausilio del Dott. Davide Borla, professionista nominato
dal Tribunale di Ivrea, la seguente ipotesi di
PIANO DEL CONSUMATORE
Effettuata la precedente esposizione, si procede ad illustrare ed a proporre le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento del ricorrente.
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Al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, con il presente piano del consumatore si propone una profonda ristrutturazione di tutti i debiti
dell’istante.
Più specificamente, la proposta di Piano del consumatore consiste nel corrispondere
integralmente le spese di procedura, pari ad Euro 7.184,20 come individuate nel precedente paragrafo e la percentuale del 16,50% del debito totale (ovvero Euro
123.789,03), pari ad Euro 20.620,83, in un’unica soluzione entro 60 giorni

dall’omologa del presente piano.
Il piano dunque si articola come segue:
- Regione Piemonte
•

Importo residuo: Euro 234.35 privilegiato ed Euro 1.442,27 Chirografario

•

Totale quota da restituire: Euro 472,32

- Agos Ducato S.p.a.
•

Importo residuo: Euro 49.096,13

•

Totale quota da restituire: Euro 8.100,86

- BNL S.p.a.
•

Importo residuo: Euro 25.227,51

•

Totale quota da restituire: Euro 4.162,54

- Futuro S.p.a.
•

Importo residuo: Euro 8.630,00

•

Totale quota da restituire: Euro 1.423,95

- Fiditalia S.p.a.
•

Importo residuo: Euro 4.133,58

•

Totale quota da restituire: Euro 682,04

- Findomestic S.p.a.
•

Importo residuo: Euro 984,20

•

Totale quota da restituire: Euro 162,39
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- Pitagora S.p.a.
•

Importo residuo: Euro 27.876,00

•

Totale quota da restituire: Euro 4.599,54

- Santander Consumer Bank
•

Importo residuo: Euro 6.164,73

•

Totale quota da restituire: Euro 1.017,18

Si passa ora alla disamina ed all’esplicazione di come si intende adempiere alle singole
obbligazioni.
ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA
L’istante, per poter corrispondere la somma di Euro 27.805,03, si avvarrà come fonte
di finanziamento del solo TFR, per Euro 28.000,00, maturato nel corso del rapporto
lavorativo con la società GTT S.p.a. e pertanto si chiede sin d’ora che il Giudice, con
l’omologazione del presente piano del consumatore, disponga la liberazione del TFR

da tutti i vincoli al fine di ottenerne la liquidazione da parte di GTT S.p.a., società datrice di lavoro del sig. Circio.
La somma sopra riportata è comprensiva del compenso del Dott. Davide Borla, quale professionista nominato, il quale in considerazione della normativa nonché della
situazione di sovraindebitamento, intende applicare i parametri minimi che corrispondono ad Euro 3.263,44 omnicomprensivi di qualsivoglia onere di legge.
In merito alle modalità di pagamento, le somme potranno essere corrisposte a mezzo
bonifico bancario intestato ai creditori ed ai professionisti con erogazione dal conto
del sig. Circio.
In questo modo potrà far fronte alle somme da corrispondere per il soddisfacimento
dei creditori e per i costi della procedura (compenso del professionista).
*** *** ***
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e
domiciliato chiede:
- che l’On.le Giudice adito voglia, stante la linearità del piano, procedere
all’omologazione dello stesso.
- Che l’On.le Giudice adito, con l’omologazione del presente piano, disponga la
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liberazione del TFR da tutti i vincoli al fine di ottenerne la liquidazione da parte di
GTT S.p.a., società datrice di lavoro del sig. Circio
Si produce:
1. Pec Regione Piemonte 22.09.2020;
1a precisazione del credito Regione Piemonte;
2. pec. Agos Ducati del 16.03.2020
2a precisazione del credito Agos Ducato S.p.a;
3. pec BNL S.p.a. del 25.03.2020;
3a precisazione del credito BNL S.p.a.;
4. contratto Futuro S.p.a.
4a precisazione del credito Futuro S.p.a.;
5. copia contratto Fiditalia S.p.a.;
5a precisazione del credito Fiditalia S.p.a.;
5b piano di ammortamento Fiditalia S.p.a.;
5c lettera di decadenza del termine Fiditalia S.p.a.;
5d lettera Fiditalia S.p.a. del 06.05.2020;
6. precisazione del credito Findomestic S.p.a.;
6a contratto richiesta apertura di credito con carta;
6b estratto conto certificato ex art. 50 tub;
6c lettera decadenza e messa in mora Findomestic S.p.a.;
6d copia procura Findomestic S.p.a.;
7. precisazione del credito Pitagora S.p.a.;
7a contratto Pitagora S.p.a.;
8. precisazione del credito Santander Consumer Bank;
8a procura generale alle liti Santander;
8b contratto Santander;
8c estratto conto Santander;
8d piano ammortamento Santander;
9. Certificazione Unica 2019;
10. Certificazione Unica 2020;
11. Certificazione Unica 2021;
12. certificato di stato di famiglia sig. Circio;
13. proposta di parcella Avv. Nicolello;
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14. relazione dell’attestatore.
Torino, 03.06.2021
Avv. Roberta Nicolello
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