
TRIBUNALE DI RIMINI
 

SEZIONE FALLIMENTARE
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
 

EX ARTT.8 E 9 L. DICEMBRE 2012N.3
 

(AI FINI DELLA PRESENTAZIONE AI CREDITORI DI
 

PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE ))EI DEBITI)
 

Il sig. PIERO CECCHINI c.f. CCCl'RI45R07C357J, nato a Cattolica (RN) il 7.10.1945 

ivi residenle in Via A. Costa n.5, coniugalo in regime di separazione dei beni, ai tini della 

presente procedura rappresentato, giusta proc ura in calce del presente ri corso, dal]' avv. 

Astorre Mancini del foro di Rimini, c.f. ivfNCSRR66TI5G479P. presso il cui studio in 

Rimini, Via Giordano Bruno n.47 eleggono speciale domicilio ai fini del presente 

procedimento 

(si dichiara di voler ricevere oglli no/ificaziolte f! comunicaziolle via fax al numero 

0541/54111 il via e-mail all'indirizzo segreteria@sludiolmr.il oppure all'indirizzo REe 

aSlorre.mancini@ordineavvocatirimini.it) 

PREMESSO 

- in data 23.12.2019 l'istante ha chiesto al competente O.c.c. ROMAGNA r indicazione 

del Gestore della Crisi ex art. 15 I. 3/2012, ollenendo la nomina della rag. Grazia 

Righetti, con studio in Rimini, Via Garibaldi 0.69; 

- in reall3. con provvedimento deJl'8.2.2019 ('O.c.c. ROMAGNA aveva già nominato la 

rag. Grazia Righeni quale Gestore della Crisi in favore del ricorrente. procedura che 

tuttavia non aveva avuto esito positivo per le mgioni che esporremo: il 23.12.2019 

1'0.C.C. ha quindi ritenuto di confermare la predetta nomina in relazione <llla presente 

procedura. previa dichiarazione del professionista nominato di rinuncia ad ogni 

pregresso compenso (doc.l, si allega in unico file la nomina e la successiva conferma, 

nonché la rinuncia del Gestore al compenso in riferimento alla prima procedura); 

- il ricorrente ha individuato nel!' avv. Astorre Mancini il prolessionista incaricato di 

predisporre una Proposta di accordo di ristrutlurazione dei debiti ex arlt. 8 e 9 L. 

3/2012, che è stata sottoposta. per le verifiche e gli adempimenti di legge, al Geslore rag. 

Grazia Rigbetti con la quale hn interagito in alcune sessioni di lavoro 
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prezzo ai creditori, non prima di aver ottenuto dal creditore ipotecario Riviera Banca (già 

BCe Banca di Gradara) la disponibilità a contenere le proorie ragioni di credito accettando 

un minor importo a saldo e stralcio del maggior credito vantato, in una misura che 

consentisse di canalizzare agli ulteriori creditori chirografari le residue risorse derivanti 

dalla vendita dell' immobile. 

d) Con delibera assunta in dala 15.1.20 19, Riviera Banca ha inlàtti dichiarato di liberare il 

ricorrenle da tutti i debiti maturati verso la Banca, di natura ipotecaria e ehirogratària (pari 

a 647.830 euro oltre interessi e spese l. nonchè di prestare assenso alla cancellazione di tutti 

i gravami iscritti sull' immobi le, a fronte del versamento della minor somma di 470.000.00 

~. 

e) La proposta di Accordo avanzata nel febbraio 2019 (rubrìcata n.5/2019 R_G., defin.ita 

con decreto 1.8.2019, doc.2) - per cui con il ricavato della compravendita immobiliare 

in favore del soggetto offerente, al netto delle spese di procedure, si sarebbe pagato il 

creditore ipotecario nella misura prcventivamente concordata. e corrisposto a tutte le 

altre banche creditrici chirografarie un soddisfo a saldo c stra!cio nella misura 

indicativa del 6,5 % dci rispettivi crediti - non è stata tUllavia omologata per il 

sopravvenire di un credito privilegiato vantato da Mediocredito Centrale per 58.242,00 

euro, emerso tardivamente, di cui il sig. Piero Cecchini ha dichiélrato di non aver mai avuto 

contezza (lrattasi di garanzia di secondo livello. prestata da MCC in favore di Unicredil, a 

sua volta garantita personalmente dal ricorrente, che tullavia non aveva mai ricevuto 

alcuna comunicazione di surroga. che perverrà solo in data 8.6.2019 con lellera del 

29.5.2019,=che intànì, come scritto da MCC, -'(lnnulfa f' smililuisce fa precedente dr:l 

3.12.2018"' inviata solo alle società; doc.3). 

1) La Proposta aveva Deraltro ottenuto l'Attestazione favorc\'ole da parte de) Gestore 

della Crisi e l'adesione di tutti i creditori, come riconosciuto in decreto dal Ciudice 

(cfr. doc.2), stante l'evidente convenienza della stessa derivante dalla disponibilità di 

Riviera Banca a contenere la propria pretesa economica. 

g) E" interesse del sig. Piero Cecchini di promuovere nuovamente la procedura di 

Sovraindebilamento formulando un-analoga proposta di accordo, pur in assenza di 

un'offerta di acquisto dell'immobile, ma ritenendo assolutamente realistica una vendita a 

libero mercato del bene al prezzo di 710.000,00 euro entro il termine massimo di diciono 

mesi, secondo quanto dichiarato dalle Agenzie Immobiliari - malgrado i"attuale situazione 



alcun nusso derivante dalla redditività aziendale delle Società del Gruppo 

UNIp!. e non potendo ceno adempiere agli obblighi di garanzia verso il 

sistema bancario con i trattamenti pensionistici di cui beneficia; 

• da! punto di vista soggettivo.	 l' istante non è soggetto fallibile in proprio, 

neppure in estensione ex art. 147 I. faI l. ; 

• il ricorrente non	 incorre nei limiti prescrilli dall'art. 7 secondo comma L. 

312012 : in particolare, non ha faflo ricorso nei precedenti cinque anni ai 

procedimenti di cui alla predetUl kgge nè ha subito, per cause allo stesso 

imputabile. uno dei prowedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis dci 

medesimo testo normativa; 

- che nell'ambito della formulata Proposta vengono esattamente esposti ì profili di 

ammissibili1il. e convenienza della medesima, alla luce degli artt. 7 e 8 L. 3/2012; 

- in particolare. il piano prevede la cessione di tutli i beni di valore integranti il 

patrimonio del debitore e. in quanto tale, rispetta il principio generale di cui alrart 

2740 c.c; inoltre, esso non viola il principio che impone il soddisfacimento integrale 

del credito ipotecario nei limiti della capienza immobiliare, come accertata 

dall'O.C.C., tenuto conto che l'unico creditore ipotecario Riviera Banca (ex Bee 
Banca di Gradara) ha confermato espressamente in data 19.12.2019 di accettare 

l'importo di 470.000,00 euro a saldo c stralcio dei maggiori credili, rappresentati 

dal residuo credito ipotecario teoricamente capiente e dalle ulteriori posizioni 

cbirografarie (cfr. doc.5); non sussistono inoltre altri creditori privilegiati, fatta 

eccezione per una cartella di Agenzia Entrale Riscossione di 1.111,95 euro pervenuta 

in data 26. JJ.2019; 

che appare altresì legittima Ja previsione della vendita immobiliare "a trattati V8 

privata" nel tem1ine massimo di diciol!o mesi, atteso che la procedura di Accordo ex 

art. g e 9, al pari del Piano del Consumatore, secondo la anuale disciplina di cui alla l. 

3/2012 non prevede i I ricorso alla procedura competitiva, espressamente indicata 

dalla legge solo con ri ferimenlo alla procedura di Liquidazione (cfr. arI. 14 novies L 

3/2012); 

- che non asta all'ammissibilità della Proposta la previsione di pagare credili 

privilegiati (come MCC) all'esito della vendita immobiliare programmata entro il 
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a) ehe sino al momento in cui il provvedimento dì omologazione divenga 

definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni 

esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti dì 

prelazione sul patrimonio dei debitori ricorrenti, da parte dei creditori aventi 

titolo o Causa anteriore; 

b) ave ritenuto opportuno e necessario. la trascrizione del provvedimento 

sullo immobile del ricorrente presso la competenh:: Conservatoria dei RR.1 L a cura 

del Gestore nominato. 

* 
Si producono i seguenti documenti: 

I) Provvedimento di nomina del Gestore delta Crisi reso in data 8.2.2019, 

successiva conferma della nomina e rinuncia al compenso del Gestore in riferimento 

alla pregressa atti vilà svolla nella prima procedura; 

2) Decreto di rigetto del1'omologa reso dal Tribunale di Rimini in data l.8.2019 

nella precedente procedura dì sovraindebitamento promossa dal sig. Cecchini; 

3) Lenere di esercizio del diritto di surroga di MCC verso il sig. Piero Cecchini. del 

29.5.2019; 

4) Relazione di stima e previsione di vendila delle Agenzie Immobiliari "Gabetti" e 

'"ruzzi": 

5) Comunicazione di Riviera Banca del 19.12.2019 di confenna della disponibilità 

allo stralcio; 

6) Proposta di accordo di ristrullurazionc dei debiti ex artI. 8 e 9 L. 312012 con tulli i 

documenti ivi citati;
 

7) Atteslazione della rag. Grazia Righetti resa in data 11.5.2020:
 

8) elenco di tutti i creditori. con l'indicazione delle sornrne dovute;
 

9) elenco di lutti i beni del debitore; 

IO) dichiarazione che nel:\li ultimi cmque anni non sono stati compiuti alli di 

disposizione patrimoniali: 

II) dichiarazioni dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni; 

12) Composizione nucleo famigliare ed elenco dd1e spese correnti necessane al 

sostentamento del ricorrente e della sua fàmiglia. 

* 
La presente istallza SCOllta 1111 Cuntributo Unificato da f 98,00 oltre (,27,00 per diritti di 



M.4...LVDATO
 

11 sig. PIERO CECCHINI c.f. CCCPRI45R07C357J, nato a Cattolica (RN) il 

7.10.1945 ivi residente in Via A. Costa n.5. delega a rappresentarlo nella presente 

Procedura per la composizione della crisi da Sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 

2012 n.3, ed in ogni sua fase, l'Avv. Astorre Mancini (c.f. M:N"CSRR66T15G479P) del 

Foro di Rimir:ù, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, e dichiara di 

eleggere speciale domicilio presso la sua persona e studio in R.imini, Via Flaminia 

n.185/G. 

Rimini li 11.5.2020 

Piero Cecchini 

E' autentica.I. 

/
 


