STUDIO LEGALE
Avv. ROBERTO TOLU

Viale Umberto 106
07 I 00 SASSARI
Te!. 333.3938802 fax 0791274006
robertotolu@pec.it_
studiolegale(aJ,robertotolu.it

DELEGA
lo sottoscritto informato ai

sensi deU'art. 4, 30 cormna,

TRIBUNALE DI NUORO
Ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento ex art. 9 legge 27 gennaio 2012 n. 3.

Usai Armando, nato in Germania, il 29/11/1966, cod. fisco SUARND66S29Z112E
residente in Nuoro, elettivamente domiciliato in Sassari, viale Umberto 106, presso lo
studio dell'aw. Roberto Tolu, C.F. TLORRT69C191452C, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni o al seguente numero di fax 079/274006, o al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata, robertotolu@pec.it
premesso che
- Il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b),
della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e 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, cui intende porre rimedio;
- sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3
del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo
1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al
fallimento;
non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della
crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e

del d.lg,. o. 28/20 IO della
possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione
ivi previsto e dei benefici
fiscali di cui agli artt. 17 e
20 del medesimo decreto
com~ da atto allegato.
nommo procuratore
e
difensore
l'avvocato
Roberto Tolu e delego lo
stesso a rappresentarmi e
difendenni in ogni stato e
grado del presente giudizio,
anche
d'appello,
di
opposizione all'esecuzione
ed agli atti esecutivi
conferendogli
ogni
pi~
ampio potere e facoltà
al
mandato,
inerente
compresa quella d'appellare,
impugnare gli emanandi
pr?vvedimenti
giudiziali,
chiamare terzi in giudizio,
proporre
domande
riconvenzionali transigere e
conciliare gitldiziaImen(e e
stragiudizialmente
la
eontroversia, rinunciare agli
atti ed aecettare rinunce,
incassare Somme e rilasciare
quietanze, deferire e riferire
giuramenti decisori farsi
sostituire da altri avvocati
eui vengono conferite le
stesse facoltà, con promessa
di rata e valido sotto gli
obblighi di legge, eleggo
domicilio in Sassari, in Viale
Umberto 106 presso lo
studio delt'avv. Roberto
Tolo
Ai sensi del D.L.vo del
30.06.20030.196 dichiaro di
aver autorizzato l'Avv.
Roberto Tolu al trattamento
dei dati personali e di essere
stata previamente infonnato
sulle fInalità e le modalità
del trattamento, nonché su
quant'altro
indicato
e
previsto nell'art. 13 del
D.L.vo D.L.vo 0.196//3.
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l4-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
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- Le cause della crisi economica, possono imputarsi essenzialmente alle condizioni

createsi a seguito della separazione personale dal Coniuge, che ha destabilizzato gli
equilibri del nucleo familiare del Signor Usai.

: /

Il

A JJ.

OH

(1 /

/1.kò'V~(VVV'C'-.J V

;;:~

Giova rilevare che fino a quando non si è giunti alla separazione, il ricorrente - che ha
sempre mantenuto più che decorosamente la propria famiglia, (c.d. "monoreddito" in
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quanto alimentata dal solo stipendio dell'Usai), - ha affrontato con affetto e devozione
tutte le spese, sia di carattere ordinario che straordinario inerenti la propria famiglia.
- Tali spese, sia che fossero per arredare la casa o per mantenere la stessa in buono stato, o per
comprare beni mobili (es. tv, frigo, cucina autovettura necessaria agli spostamenti della famiglia
) o solo per avere maggiore liquidità per affrontare imprevisti straordinari ed urgentl- sono state
affrontate ricorrendo all'accesso al credito, mediante la stipula di prestiti e finanziamenti, i cui
ratei sono stati quasi sempre pagati con regolarità sino ai primi mesi dell'anno 2016.
- In data 31/03/2016, a causa del progressivo e lento deterioramento dei rapporti tra coniugi,
l'odierna ex moglie Anna Onida, con ricorso giudiziale per la separazione personale di coniugi,
conveniva in giudizio Usai Armando.
- All'udienza del 15/07/2016, trasformatosi il rito da giudiziale in consensuale, veniva convenuto
che il Signor Usai versasse la somma omnicomprensiva di ( 650,00 mensili, di cui ( 200 per il
mantenimento della Onida Anna; ( 250 per il mantenimento del figlio minore Riccardo ed ( 100
ciascuno a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni, ma non economicamente autonomi,
Giuseppe e Consuelo.
- In data 07/09/2016 il Tribunale di Sassari con decreto n. 9056/2016 (rg. 1370/2016) omologava
la detta separazione.
- Successivamente alla separazione la ex moglie, con i figli è andata a vivere dai genitori, mentre
il Signor Usai ha dovuto cercarsi altra sistemazione con gravi patimenti, sia di carattere
personale, sia di carattere economico.
- Tali circostanze hanno compromesso irrimediabilmente l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e
la capacità reddituale.
Attualmente il ricorrente svolge attività di Dipendente del Ministero della Giustizia presso Casa
di Reclusione di Alghero ed ha un reddito medio mensile di ( 2.085,00. come risulta dalle 12
buste paga relative ai mesi da gennaio a dicembre dell'anno 2017;
- il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare ammonta ad ( 2.085,00 e le spese
correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad (1.460,00.
- Come detto sopra il nucleo familiare originario del Sig. Usai Armando è composto oltre che
dall'istante, dall'ex coniuge Onida Anna e dai tre figli Consuelo, Giuseppe e Riccardo.
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- Negli ultimi cinque anni il ricorrente ha compiuto un atto non significativo di disposizione del
proprio patrimonio.
Infatti con atto di compravendita immobiliare, a rogito notaio dotto Gianni Fancello, Rep. 8903,
Racc. 6515 del 19/09/2015, il Sig. Usai ha proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di sua
proprietà, ossia una casa sita in Montresta via Aspromonte 16.
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Il prezzo della vendita è stato concordato in (

8.000 (ottomila/OO) di cui (

1.500

lmillecinquecento ) per spese di perizia immobiliare, che ha tenuto conto sia delle pessime
condizioni dell'immobile che ben potrebbe definirsi "fatiscente", sia dell'effettivo valore di
mercato. Con un netto ricavo per l'odierno istante pari ad (6.500 (seimilacinquecento/OO).
Si precisa che la somma ricavata dalla vendita è stata interamente utilizzata dal Signor Usai per il
sostentamento del proprio nucleo familiare.
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Su ricorso dell'istante, il Tribunale di Nuoro ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della
legge 27 gennaio 2012, il Rag. Denti Franco con studio in Nuoro, in Via Aspromonte 55, tel/fax
n. 078433414, indirizzo pec: studio.denti@legalmail.it, quale Gestore della crisi incaricato delle
comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione
della relazione al "piano del consumatore" di cui all'art. 9 comma 3 bis della Legge n.3 del 27
gennaio 2012 contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore e della
diligenza impiegata dal debitore persana fisica nell'assumere valontariamente le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitare persona fisica di adempiere le

obbligazioni assunte;
c) il resoconta sulla solvibilità del debitare persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai ereditori;
e) il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a carredo della damanda,

nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatorid'.
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La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta
con l'ausilio del Rag. Denti Franco evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI
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';""":~

... '

€ 6.377,00
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VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI
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Tip-0LOGIA BEBITO'
~

..

:~

~etiito ..~

•Resi~uo

...

W'

Mutuo chirografario

49.909,17

53,67%

Cessione del quinto Chirografaria

27.459,00

29,53%

Cano~e di Locazione

l}.

..

'.
• Rata Media '.~ '.
% Tot•
Mensii e

:'

% Tot.
,',

,

525,02

42,11%

339,00

27,19%

,

4,894,05

5,26%

382,85

30,70% "

'Debiti commerciali ~ Fornitori

3,096,01

,3,33%

0,00

0,00% .,

Tributi, Erariali Diretti: Mobiliare

2.838,69

3,05%

0,00

0,00%

Apertura di creditoinc/c

2.485,21

267%
,

0,00

0,00%

Carta di credito - tutte

2.185,21

2,35%

0,00

0,00%

Tributi

120,00

0,13%

0,00

0,00%

.

.

,"

Il debito residuo totale accertato è pari a € 92.987,34, che pesa mensilmente con una rata media
pari a € 1.246,87.
Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile
della rata media mensile all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

_

1
'"
Tipologia
d e B i t'
o"

DATA',
,1

'.

"_o:

"Rata
, I;' •i~ddjt~ .\;
Mensil'e.t, Mensile l

;.

(;reditorè

20/01/1995 Apertura di credito in c/c

5 ",BANCO DI SARDEGNA s.p.A.,

. €

21/07/2009 Carta di credito -tutte

5 " BANCO DI SARDEGNA s.p.A.
€

03/08/2011 Mutuo chirografarid

3, - UNICREDITS;pA

"

€

,

( 2'.082,36

-

,

€ 317,00

( 1.963,98

30/09/2014 Cessione del quinta'Chiragrafaria l-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.p.a, ,', ' € 339,00

€ 1.963,98

03/02/2014 MuWa chlrògrafario

4 - PITAGORAS.pA

,

€ 382,85

15/01/2015 Canone di.Locazlanè

6 - PERALTASALVATORE

29/0,1/2016 MuWo chiragrafariò

2 -COMPASS BANCA S.p.a.

€ 208,02

20/06/2016 Tri buti

9 - COMUNE DI MARA
€

'

"

-

€ 1.975,71
,
,

24/01/2017 Tdbuti Erariali Diretti "Mobiliare 7 - EQUITALIASERVIZI DI RISCOSSIONE S.PA

€

-

€

18/04/2017 Debiti commerciali :-' Fornitori

€

-

€ 1.43S,00

8" ABBANOAS,pA

Spese di procedura ipotizzate: € 3.089,20

Il ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni mobili) della relazione dell'Occ.
I creditori del ricorrente sono quelli Indicati nell'elenco allegato B con "indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato C.
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La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del
Rag. Denti Franco con studio in Nuoro in Via Aspromonte 55, tel/fax n. 078433414, indirizzo pec:
studio.denti@legalmail.it, OCC nominato;
Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, Sig. USAI Armando, così come rappresentata e
difesa,
PROPONE

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del
Consumatore e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto
quanto sopra,
CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Nuoro voglia dichiarare aperta la procedura di i cui
dall'art. 10 e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da
sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
che voglia disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che
fino al momento in cui il prowedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono,
sotto pena di 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.
- Che voglia disporre la sospensione dei pagamenti dei ratei mensili di tutti i procedimenti
esecutivi, direttamente prelevati dalla busta paga.
- Che voglia disporre altresì la sospensione dei pagamenti dei ratei dei finanziamenti, contratti
con IBL Spa e Pitagora Spa, direttamente prelevati dalla busta paga.
Allega i seguenti documenti:
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1) proposta di accordo; 2) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
della dichiarazione dei

diti degli ultimi tre

attestazione di fat' i1ità del piano da pa
n.3 del 27 ge

I; 4) piano di ristrutturazio

deIl'OCC, ai sensi dell'art. 9

aio 2012; 6) elenco elle spese correnti necessarie

pia

Clei debiti; 5)

ma 3 bis della legge

r il proprio sostentamento

e quello de la famiglia; 7) certif ato di stato di famiglia;
Con espressa disponibilità a produrre tutta la documentazione che venga ritenuta utile e
rilevante.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche il contributo unificato
ammonta ad € 98.
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Sassari - Nuoro li 25/03/2018

TRIBUNALE DI NUORO
Depositato in Cancelleria
oggi
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