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TRIBUNALE DI TREviso
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORL
EX ARTT. 6 - 7 E 8 L. 27 GENNAIO 2012 N. 3 E SUCC. MODIFICAZIONE

Nell'interesse della signora

CAMILLA BISOFFI, nata a Venezia, il 17 luglio 1982 (c.f. BSF CLL 82L57

e

L736L) residente a Casale sul Sue (TV), via San Nicolò n. 22 rappresentata e difesa
dagli Avvocati Carlotta Galvan (GLV CLT 69R61 L736P - FAX 041-2411803 - indirizzo
PEC

carlotta.galvan@venezia.pecavvocati.it ) e Nicoletta Bortoluzzi (BRT NLT 67D60

L736T - FAX 041-2411803 - indirizzo PEC nicoletta.bortoluzzi@venezia.pecavvocati.it )
del Foro di Venezia, in forza della procura alle liti allegata, con domicilio eletto presso
lo studio delle stesse in Venezia, Santa Croce n. 312/A, con il presente atto
propone ricorso
per l'accesso alla procedura di presentazione di un piano fondato sulle previsioni di cui
all'art. 7 comma i avente il contenuto di cui all'art. 8 L. 27 gennaio 2012 n. 3 e succ.
mod. sussistendone i presupposti.
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CONDIZIONI Dl AMMISSIBILITÀ EX ARTT. 7 —8 L. 27 GENNAIO 2012 N. 3 E INSUSSISTENZA
DELLE CONDIZIONI

Dl INAMMISSIBILITÀ EX ART. 7

COMMA 2 LETT. A) E B)

In primo luogo, la signora Camilla Bisoffi è certamente definibile "consumatore" ai
sensi dell'art. 6 comma 2 legge sul sovraindebitamento ed inoltre, ad avviso delle
scriventi, nella fattispecie sussistono tutti gli ulteriori presupposti di ammissione della
predetta alla procedura prevista dalla normativa invocata e richiesta mediante il deposito
del presente ricorso.
1) AVVENUTA NOMINA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO EX L. 3112

In seguito all'istanza -presentata dalla signora Camilla Bisoffi in data 12 ottobre 2016 proc. n. 5170/2016 R.G. VG (doc. 01) il Presidente del Tribunale su intestato, con
provvedimento del 17 ottobre 2016, ha nominato il dr. Enrico Magalini quale
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Listanl e residente a Casak su! Sue (TV). via San Nicolò n. 22 (doi.. (13) e pertanto
i ] ribunale lcrriiorìalnìenic compctenl( i certamente quello di i reviso.
3) SIISSSJENYÀ DII SOVkA!N»EJWFAMLN'l(

Le esposizioni debitorie della signora Carnilla Bisoffl attengono tutta alle vicenda
familiari della stessa e dell'ex convivenle signor Alberto Dei Rossi.
Le esposizioni dell'odierna istante possono essere così sintetizzata.:

J os izi onc debitoria nei confronti di \ 7 olkbanl:
L'odierna istante ha intrattenuto con il predetto signor Alberto Dei Rossi una relazione
sentimentale sfociata in una stabile convivenza more uxorio anche in ragione della
nascita della figlia - ti S unto che entrambi si
determinavano all'acquislo di un piccolo appartamento silo a Marghera (VE). via
Beccaria n. 28 (doc. 04)
Non disponendo però del denaro necessario per provvedere al pagamento del prezzo
d'acquisto, la signora Camilla Bisoffi ed il signor Alberto Dei Rossi hanno stipulato in
data 30 maggio 2006 un contratto di mutuo con intesa San Paolo spa per la somma di
Euro 115.000.00 (doc. 05) i cui ratei mensili non sono stati in grado di onorare.
Contestualmente. il signor Alberto Dei Rossi ha abbandonato l'abitazione familiare, non
provvedendo in alcun modo al mantenimento della figlia minore, né al pagamentò della
quota parte dei ratei mensili del mutuo; da parte sua, l'odierna esponente non
disponendo di risorse economiche sufficienti per provvedere al sostentamento suo e
della figlia minore né di una stabile occupazione lavorativa. si è trovata
nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Nel frattempo. a fronte del mancato pagamento dei ratei mensili del mutue. VolkbanL -.
resasi acquirente d ramo «azienda da intesa San Paolo s.p.a.- ha proceduto
esecutivamenie nei confronti dci muluatar inadempienti (doc. 0C).
E tuttora pendente innanzi al i rihunaie Ordinario di Venezia la procedura di esecuzione
immobiliare n. 136,29 011.. in merito alla quale è necessario. seppur brevemente, fare un
accenno.
Nel corso di questa procedura, eseguita la perizia di stima, è stata disposta la vendita
dell'immobile all'asta e la successiva aggiudicazione (doc. 07).
Successivamente al saldo del dovuto, l'aggiudicataria è venuta a conoscenza del fatto
che l'immobile è da ritenersi totalmente abusivo in quanto privo di qualsivoglia titolo
edilizio.
L'aggiudicataria sulla base di tale circostanza ha chiesto ed ottenuto, la revoca del
decreto di aggiudicazione dell'immobile e, pertanto il G.E. con provvedimento di data
24 novembre. 2015 (doc. 08) ha disposto nuovamente la vendita del compendio
pignorato nominando un delegato e prevedendo il termine di mesi 18 per lo svolgimento
degli incombenti.
La prossima asta per la vendita dell'immobile sopraindicato è fissata per il 9/6/2017
presso lo studio del professionista delegato.
La creditrice Voikbank, inoltre, si è determinata ad intraprendere un procedimento di
pignoramento presso terzi nei confronti del datore di lavoro dell'odierna istante. 7y1 -

resori Whee/s sri; il pignoramento non andava, però, a buon fine poiché, nelle more, la
signora Bisoffi era stata costretta a cessare il rapporto lavorativo con la predetta società.
L'importo del credito per il quale si è proceduto a pignoramento' presso terzi è di €
114.298.68 (doc. 09).
=>

Posizione debitoria nei confronti di Equitalia

La signora Bisoffi ha maturato altresì un debito nei confronti di Equitalia per
complessivi € 3.737,16 che ha rateizzato in 37 rate di € 102 Ca.
Trattasi di una serie di contravvenzioni elevate quando l'autovettura, seppur intestata
all'odierna istante, era in uso al solo signor Alberto Dei Rossi.
La signora Camilla Bisoffi sta provvedendo puntualmente al pagamento delle rate
mensili concordate (doc. IO).
Oltre a questa posizione debitoria a conoscenza della signora Camilla Bisoffi, è emerso
un ulteriore debito nei confronti di Equitalia non rateizzato, pertanto l'importo attuale
complessivamente dovuto è pari ad € 4.045,10.
=:>

Posizione debitoria nei confronti di CONSAP

In data 21 aprile 2016, l'istante ha appreso da una lettera raccomandata A/R che il
Fondo di Garanzia per le vittime della strada vanterebbe nei suoi confronti un credito di
€ 8.166,80 per un sinistrò cagionato con la vettura della signora Camilla Bisoffi
nell'armo 2008.
In seguito a tale sinistro, provocato dal sig. Alberto Dei Rossi che era alla guida del
mezzo, l'istante è stata condannata in solido alla rifusione dei danni provocati, poiché
l'autovettura risultava priva della prescritta copertura assicurativa (doc. 11).
È necessario evidenziare che il signor Alberto Dei Rossi, sino ad ora, si è totalmente
disinteressato di ognuna delle sopra indicate posizioni debitorie sottraendosi
all'adempimento delle stesse.
La signora Camilla Bisoffi ha cercato, sino a questo momento, di fronteggiare da sola la
gravissima situazione economica, ma con il provento modesto della sua attività
lavorativa che rappresenta l'unica fonte di sostentamento per lei e per la figlia minore
non è riuscita a farvi fronte, né è ipotizzabile alcun significàtivo mutamento
della situazione, per tale ragione il ricorso alla procedura invocata appare l'unica
soluzione possibile.
4) INSUSSISTENZA E NON ASSOGGETTABILITÀ AD ALTRE PROCEDURE

CONCORSUALIL'esponente, come già evidenziato, è certamente definibile "consumatore"
ai sensi dell'art. 6 comma 2 legge sul sovra indebitamento, non è soggetta né è
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assoggettabile ad alcuna procedura concorsuale diversa da quella regolata dalla
normativa invocata.
La signora Camilla Bisoffi non ha mai svolto attività di tipo imprenditoriale, ma ha
potuto contare sempre e solo sui redditi derivanti da lavoro dipendente come emerge
chiaramente dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che si allegano (docc. 12
-

5)

13-14).
INSUSSISTENZA DI ANALOGHE DOMANDE GiÀ PRESENTATE

La signora Camilla Bisoffi, prima d'ora, non ha mai presentato domande analoghe alla
presente né, di conseguenza, ha mai subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 c
14bis L. 27 gennaio 2012 n. 3 come potrà essere facilmente verificabile, anche
d'ufficio, mediante accesso al sistema informatico della Giustizia ed agli archivi della,
competente cancelleria del Tribunale adito.
fl.LfLIflfl

DOCUMENTAZIONE ATTA A RICOSTRUIRE L'ESPOSIZIONE DEBITORIA E LA SITUAZIONE
ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLA RICHIEDENTE EX ART. 9

coti

2 E 3 L. 27 GENNAIO

2012N.3
1)

ELENCO DEI CREDITORI E SOMME DOVUTE

114298,68

VOLKBANK

8166

CONSAP

4051,01

EQUITALIA

1360,51

COMUNE DI VENEZIA
AVV.TI N.BORTOLUZZI E C.GALVAN

2271,13

DOTT.E.MAGALINI

131417,13

TOTALE

2)

BENI IMMOBILI E MOBILI

1268,8

-

INSUSSISTENZA DI CREDITI VERSO TERZI E ATTI 1)1

DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La signora Camilla Bisoffi, come sopra compiutamente illustrato e documentato
(cfr doc.4), è comproprietaria dell'unità immobiliare sita in Marghera (Ve) via
Cesare Beccaria nr. 28 così censita CNEU S.U. Venezia Fg. 184 Part. 965 sub 5)

Z(. 9 (a A3 CI 3 ('ons 2.95 vani 2.5. come ernere dalla visura catastale Ivi
soggetto aguornata ai 26.9.16 (doc.15).
Per k ragioni gi evidenziale JI predetto cespite immobiliare non

e nella

disponibi1it dell odienìa istante. essendo oggetto della procedura esecuii\a
immobiliare nr, 136/201 1. tuttora pendente avanti il Tribunale di Venezia.
La signora Jisoffl è proprietaria di un'autovettura HAI

PUI]i0

imrnatricolata

nell'anno 2001 acquitata nel 2014 per I 'importo di ( 1500. (do. 16)
Si precisa che l'istante, in passato, è stata proprietaria di altre due autovetture e ci -l i
entrambe sono state rottamate (doc. 17).
Abita. unitamente alla figli

in un appartamento che conduce in

locazione con contratto sottoscritto in data 29 luglio 2015 regolarmente registrato
(doc. 18) per il quale versa un canone di locazione, mensile di €430,00.
Si evidenzia che parte degli arredi

SODO

stati forniti gratuitamente alla signora

Camilla Bisoffi da associazioni di volontariato ed altri erano già presenti al
momento della stipulazione del contratto.
L'istante non vanta alcun credito nei confronti di terzi diversi da quelli nascenti dal
rapporto di lavoro in essere.
Per completezza si precisa che:
entrambi i genitori della signora Camilla Bisoffi sono deceduti e che quest'ultima
ha provveduto alla rinuncia all'eredità costituite da sole passività (doc. 19);
nell'anno 2015 è. pervenuta all'odierna istante la somma di € 23.345,00 a titolo di
successione in morte di una zia paterna che la predetta intende mettere a completa
disposizione dei creditori.
è intestataria del conto corrente.

3)

DICHIARAZIONI DEI REDDITI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTF

La signora Camilla Bisoffi, come detto, negli ultimi tre anni ha sempre svoltoattività
lavorativa subordinata come emerge dalle tre dichiarazioni dei redditi prodotte (ct.

e

docc. 12-13-1-1*), altualmenle lavora alle dipendenz di A TT011AV S.R.L. con contralto
a tempo determinato con scadenza al 31 marzo 2017 con mansioni di impiegata
amministrativa ' livello percependo una retribuzione mensile di € 1.570. 1 44 (do. 21 .
4)

ELENCO SPESE (X)RRENT NECESSARft PLE li SOSTENTANIEN1'O J)LLi ,'Si ANÌ L E DLI.

NtICLE() FAMIGLIARI CERTIFICATO 1)1 STATO FAMIGLIA.

La signora Camilia Bisoffi sostiene a titolo di spese fisse mensili poi s€'; e. la figli
minore l'importo di ( L345.00 come emergee dal prospetto-dichiarazione che si allcg:
(doc. 22), a detto importo ovviamente dovranno aggiungersi le spese alimentari e quel!(
straordinarie attinenti di natura sanitaria, vestiario ecc.
Come emerge dai certificato di stato-famiglia che si allega (cfr. doc. 03) unitamente
-

..

contribuisce con i proventi del proprio

lavoro alle spese per l'abitazione e per il nucleo famigliare,

Come detto, la signora Camilla Bisoffi intende presentare innanzi al Tribunale su
intestato, territori alment e competente, un piano del consumatore ai sensi è per gli effèt(i
di cui agli arti. 7 e. $ L. 27 gennaio 2012 n. 3 (di seguito la "legge su!
Sovraindebitamenio") indicando qui di seguito il contenuto della
PROPOSTA
a tacitazione di ogni pretesa da parte dei creditori sopra elencati si offre l'importo di E'
23.345,00 oltre alla sua quota parte dell'unico immobile di proprietà sito a Marghera

(VE), via Beccaria n. 28 (cfr. doc. 04) ribadendo che detto cespite è già sottoposto a
pignoramento immobiliare in favore di Volksbank ed Equitalia che andrebbero ripartiti
tra i creditori secondo la -sottoindicata tabella, precisando che la proposta prevede
l'assegnazione della quota parte (pari al

50%) dell'immobile di proprietà sito a

Marghera (VE). via Beccaria n. 28 precisando che il bene è stato messo all'asta dal
delegato alla vendita della citata procedura immobiliare per l'importo di € 43.300 e che
detta asta è fissata per il prossimo 9.6.201 7 presso lo studio delegato Avv. Luciano
Salvalo.
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Camilla BisofO
PASSIVO
ipoteca rio

arededuzione

privileqio

Chiroarafc

anno

Avv. Galvan e Avv. Bortoluzzi
2 Dott. Enrico Magalim

2271,13

Banca Popolare Alto Adi&e

114.298,68

Consap

8.166,80

Eguitalia

-

Tassa automobilistica art. 171449/1997
Tassa automobilistica art. 171449/1997

4.051,01

-

-

217,60

Sanz. Amm.va L 689/ 81

-

Contraw. Codice strada L 689181

2011

208,05

2012

411,52

2005

98,19

2009

Contravv Codice strada L 689181

105,30

2009

Contravv. Codice strada L 689181

376,04

2009

59,96

2090

96,21

2007
2006

Contravv. Codice strada L 689/81

-

Sanz. Arnm.va L 689 / 81
Tassa automobilistica art. 17 144911997

262,93

i

Contravv. Codice strada L 689181
Contravv. Codice strada L 689/81
Contravv. Codice strada L 689181
Contmw. Codice strada L 689182

:

Contravv. Codice strada L 689181
Sanz. Amm.va L 689 / 81
P. Comune di Venezia

1.075,71

1Cl

59,10
5,88

2010

844,70
1.046,04

2010

202,29

2009

57,20
285,00

2006

64,00

IMU

189,00

IMU
IMU

2010
2010

2011
2012

189,00

92,00
82,00

144,00

58,00
53,00

IMU

144,00
144,00

2014
2015

-

2016

TASI

76,00

2014

TASI

74,00
51,71

2015
2016

IMU

i

TASI
TOTALE

I

3.539,93

114.298,68

1.075,71

ipotédi di riparto
Somme a disposizione
(A) Ipotesi pagamento ipotecario
Credito ipotecario

114.298,68

Esecuzione imm.re Venezia

32.500,00

Residuo credito ipotecario va in chir

81.798,68

(B) Somma liquida a disposizione

23.345,00

pagamento Crediti prededucibili
Somma residua

3.539,93
19.805,07

Pagamento Crediti privilegiati
Somma residua per i chirografi

asta 09106/2017 prezzo minimo 32500

1.075,71
I

i8.729,3G j
peso %

(C) Creditori Chirografari
Banca

suddivisione

81.798,68

86,740%

EQUITALIA

4.051,01

4,300%

805,36

Consap

8.166,80
285,00

8,660%
0,300%

1.621,96
56,20

Comune VE
TOTALE CHIROGRAFO

94.301,49

100,000%J

8

16.245,85

__18.729717

12.502,81

2013

Per quanto riguarda le tempistiche si rappresenta che la somma di € 23.345,00 è
immediatamente disponibile, mentre l'immobile verrà bandito all'asta il 9/6/2017.
In ottemperanza al disposto di cui all'ari. 9, comma 3bis della "legge sul
Sovraindebitamento" allega al presente ricorso una relazione particolareggiata redatta
dal professionista nominato dr. Enrico Magalini (doc. 23)
!. LL -n

ri

Per tutto quanto esposto, la signora Camilla Bisoffi, come sopra rappresentata, difesa e
domiciliata
CHIEDE
che il Tribunale suintestato, svolti gli incombenti e le verifiche previste dall'ari. 12 bis
della "legge sul Sovraindebitamento" fissi con decreto l'udienza e provveda
all'omologazione del piano presentato.
Si producono i seguenti documenti:
1.

copia istanza di nomina OCC;

2.

copia provvedimento di nomina professionista;

3.

certificato contestuale di residenza e stato famiglia Camilla Bisoffi;

4.

copia atto di compravendita immobile sito a Marghera;

5.

copia contratto di mutuo;

6.

copia atto di precetto Volksbank

7.

copia verbale di aggiudicazione immobile;

8.

copia provvedimento G.E. Tribunale di Venezia dd. 24.11.2015

9.

atto di pignoramento presso Tyre Resort Wheels s.r.l.;

10.

istanza di rateizzazione Equitalia e bollettini con attestazione di pagamento ed

-

Bisoffi/Dei Rossi;

estratto di ruolo;
11.

lettera raccomandata alr Consap

12.

copia CUI) 2014;

13.

copia CU 2015;

14.

copia CU 2016;

15.

Visura per soggetto;

-

Bisoffi dd. 21.04.2016;

9

-

E.I. 136/2011;

16.

VisuraPRA;

17.

Storico PRA;

18.

Copia contratto di locazione;

19.

Copia atti rinuncia eredità madre e padre;

20.

Copia lista movimenti e saldo contabile conto corrente postale;

21.

Copia contratto di lavoro e buste paga;

22.

Copia prospetto spese famigliari;

23.

Relazione dr. E. Magalini

Aifini del versamento del contributo unificato si dichiara che in base alla materia ed a7
valore della controversia si versa un contributo unificato nella misura fissa di Euro
98,00.
Con osservanza
Venezia Treviso 23 maggio 2017

Camilla Bisoffi

Avv. Nicoletta Bortoluzzi

Avv. Carlotta Gai

lo

Io sottoscritta CAMILLA BISOFFI (CF:BSFCLL82L5 7L73 6L) nata a Venezia 1117.7.1982,
residente a Casale Sul Sile (TV) via S. Nicolò 22 nomino quali miei difensori e procuratori
l'avv. Nicoletta Bortoluzzi e l'avv. Carlotta Galvan del Foro di Venezia, nel procedixneto per
sovraindebitainento innanzi al Tribunale di Treviso in ogni fase e grado, anche stragiudiziale,
nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame,
conferendoLe ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare,
incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e
sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa,
proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconveuzionali
ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare
rendiconti, ed assumendo sia d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo
domicilio presso 11 loro studio in Venezia Santa Croce 312/A. Dichiaro di essere stato/a
informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli arti.
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e 20 del

medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere statola informato/a,
ai sensi dell'art. 2,

CO.

7, D. L n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione dì

negoziazione assistita da uno opiù avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto
legge. Dichiaro di essere stato/a resola edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che
con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabii dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai
sensi e per gli effetti dì cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere statola informato/a che i
miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente
mandato, autorizzando sia d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da
intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18,

Co.

5, B. M.

Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia a. 48/2013. Venezia 23 maggio 2017
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