Sll~DIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Aw. Matteo Piccioni - Abilitato al patrocinio dinanzi atla Suprema Corte di Cassazione ed al/e al/re Magistrature Superiori
AVV. Massimiliano Piccioni - Abllilalo al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassaztone ed al/o allre Magistralure Superiori

Avv. Alfredo Sartini - Abililalo al patrocinio dinanzi alfa Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistratwe Supe Oli ,.
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TRIBUNALE DI RIMINI
DO}.1ANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
AI SENSI DELLA L. 312012 E SUCc. MOD.
II sig. Saocbi .Elio (cod. fisco SNCLEl53DI 2F244G), nato a MISANO
ADRIATICO (FO) il 12/0411953 e residente a SALUDECIO (RN) Via
CAVOUR

n.

87,

per

questo

atto

elettivamente

dom.to

matteo.piccioni@ordineavvocatirimini.it. rappresentata e difesa

alla

pe·c

dall' An',

Matteo Piccioni del Foro di Rimini (Codice fiscale: PCCMTT71P24F715T
pee matteo.piccionirci>,ordineavvocatirimini.it), in forLa di procura allegata al
presente atto, il quale chiede che i biglietti di cancelleria e le notifiche siano
inviati al suo indirizzo pee pubblico
PREMESSO CHE
I) L'jstante come sopra generalizzato ha depositato domanda aIl'O.C.c.
Romagna, prot. 195/2019, procedura n, 95/2019, per la nomina di un Gestore
della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15, IX comma, L. 3/2012;
2) l'O.C.C. Romagna, nella persona del refereote, in data 13 Maggio 2020,
notificata con PEe il 21 Maggio 2019, ha designato il Rag. Daniele DelJ'Omo,
quale professionista Gestore della Crisi da sovraindebitamento (ali. n,o t

relazione particolareggiata);
3) in data 22 Maggio 2019 il Rag. Daniele Dell'Orno ba accettato l'incarico
conferitogli daIl'O.C.c. (ali. n.02 relazione particolareggiata);
4) in data 09/04/2021 il gestore della crisi inviava al sottoscritto avvocato la
relazione particolareggiata ex art. 14 ter I. 3/2012;
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STUDIO LEGA1LE PICCIONI E ASSOOIATI
Avv. Malteo Piccioni - AbIIl/ato al palrodnio dinanzi alla Suprema Cone di Cassazione ed alle allre Magistrature Superiori
Avv. Massimiliano Piccioni - Abili/aio a/ patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di CassazIone ed alle al/re Magistrature Superiori
Avv. Alfredo Sartìni - Abilitalo a/ patrociJlio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed elle allre Magistrature Superiori

5) Come

SI

evince dalla relazione particolareggiata (Doc. "A'·). il ceto

creditorio è composto da banche, erario, enti locali, professionisti, ex
dipendenti ed enti previdenziali.

€

6) La debitoria complessiva ammonta ad

1.128.799,75 ed è così

analiticamente composta:
a) Prcdeduzione per le spese di procedura: € 24.609,52 per le spese di

acc ed

€ 29.182,40 i.c. per le spese legali dello scrivente avvocato, come da preventivi
allegati alno 21 della relazione particolareggiata;
b) Banche E 805.254,56 di cui ipotecari €

404.500.25 e Chirografari

.€

400.754.56;
c) Erario ed Enti locali: €
€

193.061,97, di

CUI

ipotecari €

169.867,19

pri1vilegiati € 3.894,13 e chirografari E 19.300,65;
d) Creditori privilegiati generali: € € 69.957,23;
c) Creditori chirografari: € 6.733,82.

Stante la volontà di accedere alla procedura di liquidazione, il ricorrente mette
a disposizione dei creditori il proprio patrimonio pignorabile composto da:

fMMOB[LI
I)

ImmobiJe di piena proprietà per la quota di JIl adibito a laboratorio

artigianale sito io San Clemente (Rn) Via Cerro n. 639. censito al C.F. di
detto Comune al Foglio 13 Parto 797, oggetto dell'esecuzione immobiliare
Tribunale di Rimini n. 20/2020 R.GE., valore di realizzo effettuato dal Geom.
Di

Benedetti

Danilo

€

160.000,00

(ali.

004a

della

relazione

particolareggiata) e dall'arch. AIch. Samantha Spano perito incari,cato dal
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SiUDIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Aw, Malleo Piccioni - Abililato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corle di cassaziOne ed a/le allre Maglstra/ure Superiori
Aw, Massimiliano Piccioni - Abili/aIo al patrocinio dinanzi alla Suprema Gorte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori
Aw. Alfredo Sartini - Abilitalo al pa/rocinio dinanzi alla Suptf1ma COrte di Cassazione ed alle altre Magis/rature Superiori

Tribunale di Rimini in €. 194.000,00 quale base d'asta (alI. n04b della

relazione particolareggiata) e, pertanto, visto l'art. 571 cpc in € 145.500,00
quale offerta minima e probabile valore di realizzo. Su detto immobile
gravano le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni:
a)

Iscrizione

volontaria

(Attiva)

a

favore

di

BANCA CREDITO

COOPERATIVO DI GRADARA - SOc. COOP., contro SANCHI ELIO,
a firma di Notaio Rosa Menale in data 14/03/2007 iscritta a Rimini in data

16/03/2007 ai nn. reg. gen. 5003 e reg. parto 1025 importo ipoteca E
500.000,00;
b) Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di

BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCI ETA'
COOPERATIVA, contro SANC"I ELIO a firma di Tribunale di Rimini in
data 06/0112017 n. 6912017 iscritto a Rimini in data 02/02/2017 ai nn. reg. gen.

1486, reg. parto 243 importo ipoteca: E 725.000,00;
c) Iscrizione amministrativa (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore
di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, contro SANCHI

ELIO, a firma di Tribunale di Rimini in data 20/1 112017 n. 1440/13717 iscritto
a Rimini in data 20/1 112017 ai nn. reg. gen. 15283, rcg. parto 2705 importo
ipoteca: E 213.142,50;
d) Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a tàvore di

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A., contro
CIUFFOLI ANTONIO VALENTINO, QUADERLLI CLETO e SANCHI
ELIO, a firma di Tribunale di Forlì in data 25/08/2018 n. 1169 iscritto a
Rimini in data 11/09/2018 ai nn. reg. gen. 11541, reg. parto 2093 importo
ipoteca: E 628.000,00.
Viale Ceccarini n, 134 - 47838 - RICCIONE (RN) Tel. 0541,601124 Fax 0541/60656
Email matteo@studiopiccioni.nel Pec malleo,piccioni@ordineawocatiriminUt

STUDIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Avv. Matteo Piccioni - Abilitato a/patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed a//e a//re Magistrature Supenori
Avv. Massimillano Piccioni - Abilitato al patrocmlo dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed a/le aflre Magistrature Superron
Avv. Alfredo Sartini - Abifitato a/ patrocinio dinanzi affa Suprema Corte di Cassazione ed affe altra Magistrature Superiori

Trascrizioni:
Pignoramento derivante da Atto esecutivo o cautelare a favore di RIVIERA

BANCA CREDITO COOPERATIVO S.c. contro SANeHI ELIO a firma
di Tribunale di Rimini in data 16/01/2020 crono 155 trascritto a Rjmini in data
11102/2020 al n. reg. gen. 1606, reg. part. 1111.

Stato di occupazione:
Occupato da terzo in forza di un cOlltratto d'affitto stipulato in data
01/0212019, registrato in via telematica prot. n. 19022109143965132 in data

21/02/2019, anteriore al pignoramco to, stipulato per la durata di 6 ano i
più 6 (ali. n. 5 della relazione particolareggiata ).

Il)

Immobile di pIena proprietà per la quota di 1/1 sito in Morciano di

Romagna (Rn) Via delle Repubblica n. 24, di cui porzione adibita a
laboratorio censita al C.F. di detto Comune al Foglio 4 Part. 752 Sub. 34
(corpo A), nonché porzione adibita a magazzino censita al C.F. di detto
Comune al Foglio 4 Part. 752 Sub. 35 (corpo B), oggetto dell'esecuzione
immobil iare Tribunale di Rimini n. 64/2019 R.G.E., valore di stima
complessivo per entrambi € 230.000,00 (base d'asta), come da perizia dell'Ing.
Giorgio Ricchi, incaricato dal G.E. Or.ssa Maria Carla Corvetta (ali. nO 6).

In dala 23 Marzo 2021 si è svolta /'a:"la per la vendita dell'immobile (alI. nO
33) e il delegalo alla vendita. Avv. FESTA Bianca, ha aggiudicato il bene al
valore di € 130.000.00. somma cile quindi sarà messa a

dispo.~izione

della

massa dei credilori in luogo dell'immobile. Su detto immobile gravano le
seguenti formalità pregiudizievoli:

\Iscrizion i:
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STUDIO lEGALE PICCIONI' E ASSOCIATI'
Aw. Matteo Piccioni - Abili/ato al patrocinio dinanzi alla Suprema Gorle di Cassazione ed al/e altre Magistrature Supenori
Aw. Massimiliano Piccioni - Abilitato a/ patrocinio dinanzi a/la Suprema Gorte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori
Aw. Alfredo Sartini • Abilitalo al palroclnio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori

a) Iscrizione volontaria (Relitta) derivante da concessione a garanzia di mutuo
a favore di BANCA CREDITO COOPERATIVO DI GllADARA - SOc.

COOP., contro SANCUI ELIO e SANCm SAMMY a firma di Notaio De
Angelis Prisca in data 12/09/2008 al n. 2408/947 iscritto a Rimini in data
16/09/2008 al n. reg. gen. 14237, reg. parto 3560 importo ipoteca: €
460.000,00;
b) Iscrizione volontaria (Arriva) derivante da concessione a garanzia di mutuo

a favore di BANCA POPOLARE VALCONCA DELLA PROVINCIA DI
RIMINI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, contro SANCm
ELIO a firma di Notaio Di Taranto Mariangela in data 12/0712012 al n.
Ll240/2933 iscritto a Rimini in data 13/07/2012 al n. reg. gen. 9809, reg. parto
1526 importo ipoteca: € 225.000,00;
c) Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di

BANCAMALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'
COOPERATIVA, contro SANCHI ELIO a firma di Tribunale di Rimini in
data 06/0112017 n. 69/2017 iscritto a Rimini in data 02/0212017 al n. reg. gen.
1486, reg. part. 243 importo ipoteca: € 725.000,00;
d) Iscrizione amministrativa (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore
di

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, contro SANCm

ELIO, a finna di Tribunale di Rimini in data 20/1112017 n. 1440/13717 iscritto
a Rimini in data 20/11/2017 al n. reg. gen. 15283 reg. parto 2705 importo
ipoteca: € 213.142,50;
e) Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'E DELLA ROMAGNA S.P.A., contro
CIUFFOLI ANTON10 VALENTINO, QUADERLLI CLETO

~

SANC"I

ELIO, a firma di Tribunale di Forlì in data 25/0812018 n. 1169 iscritto a
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STUDIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Aw. Matteo Piccioni - AbiMato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di CassazIOne ed alle al/re Magistrature Superiori
Aw. Massimiliano Piccioni - AbIlitato al patrocinIO dmanzI alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre MiJgislrature Superion'
Aw. Alfredo Sartini • Abilitato al patrodnio dinanzi alla SuprefTIiJ Corte di CiJssazione ed alle altre Magistrature Superiori

Rimini in data 11/0912018 al n. reg. gen. 11541, reg. parto 2093 importo
ipoteca: € 628.000,00.
Pignordmeoti:
Pignoramento derivante da Atto esecutivo o cautelare a favore di BANCA

POPOLARE VALCONCA S.P.A. contro SANCHI ELIO a firma di
Tribunale in data 2I/02/20 19 al n. 55312019 trascritto a Rimini in data
29/03/2019 al n. reg. gen. 4678, reg. parto 2954.
Stato di occupazione:
Il corpo A (sub. 34) risulta occupato da terzi in forza di un contralto d'affitto n°
7049 serie 3T stipulato in 9ata 28/07/2017, registrato in data 01/0812017
anteriore al pignoramento, stipulato per la durata di 6 anni più sei (ali. nO 7
della relazione particolareggiata ).
Il corpo B (sub 35) ad uso magazzino risulta occupato da ur terzo senza titolo
apponibile alla procedura (preli.minare dì vendita non regi.strato e non trascritto
(alI. n° 8). Detto terzo è risultato però aggiudicatario dell'immobile,
pertanto non sarà necessario procedere alla sua liberazione. AJ momento
della redazione del ricorso la procedura ha incamerato € 13.000,00 a titolo
di cauzione.

III. lmmobile di piena proprietà I Il con destinazione a terreno agricolo sito in
Misano Adriatico (Rn) e censito al c.T. di detto Comune al Foglio 17 part. 44.
Non si è proceduto a stima in guanto immobile non vendibile per le ragioni che
saranno spiegate in seguito.
Iscrizioni:
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STUDIO lEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Avv. Matte<> Piccioni - Abili/aio a/ POlroe/TIIO dmanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle a/Ire MagistratlJre Superiori
Avv. Massimiliano Piccioni - Ablli/ato a/ patrocinio dlnanzia!la Suprema Corle di Cassazione ed alle al/re Magislralure SUp(Jriori
Avv. Alrredo Sartini - Abilitalo al patrocinio dinanzj alla Suprema Corte di Cassazione ed alle <IIIre Magislmlure SlJperiorì

a) Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA

MALATESTlANA

CREDITO

COOPERATrVO

SOCIETA'

COOPERATrVA, contro SANCHI ELIO a firma di Tribunale di Rimini in data

06/01/2017 n. 69/2017 iscritto a Rimini in data 02/02/2017 al n. reg. gen. 1486,
reg. part. 243 importo ipoteca: € 725.000,00;
b) Iscrizione amministrativa (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore
di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, contro SANCHI ELIO, a
finna di Tribunale di Rimini in data 20/11/2017 n. 1440/13717 iscritto a
Rimini in data 20/11/2017 al n. reg. gen. 15283, reg. parto 2705 importo
ipoteca: € 213.142,50;
c) Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A., contro
CIUFFOLI ANTONIO VALENTINO, QUADERLLI CLETO e SANCI-I1
ELIO, a firma di Tribunale di Forlì in data 25/08/2018 n. 1169 iscritto a Rimini
in data 11/0912018 ai nn. reg. gen. 11541, reg. part. 2093 importo ipoteca: €
628.000,00.
Trascrizioni:

a) Trascrizione di costituzione di fondo patrimoniale d l 02/03/20l ~ firma

del Notaio Mariange/a Di Taranto trascritto a Rimini in data 16/03/20/2 reg.
gen 3917 reg. parto 2532.

Stato di occupazione:
Occupato dal ricorrente e dalla propria famiglia in virtù del fondo
patrimooiale di cui sopra,

coosolid~lto ed

oppoltibile alla procedura (ali. nO

5).
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STUDIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Avv, Matteo Piccioni - AbIlitato si patrocinio dmanzi alla Suprema Corlo di Cassazione ed alle altre Magistrature Superion
Avv. Massimiliano Piccioni - Abilitalo al patrocinio dinanzi alla Suptema Corte di CassaZione ed alle altre Magistrature Superior(
Avv. Alfredo Sartini - AbIlitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature SUperion'

IV: Immobile di piena proprietà indivisa per la quota di 111 del ricorrente e del
coniuge in regime di comunione dei beni Comanducci Pasquina, nata a
Montescudo (Ro) il 12/04/1960, codice fiscale CMNPQN60D54F64IB, sito in
Saludecio Via Cavour n. 87, adibito a civile abitazione su più piani, con
annesso laboratorio artigianale al piano sottostrada, censito al C.F. di detto
Comune al foglio 18 parto 399 sub. 3 (abitazione) e sub. 2 (laboratorio), valore
di forzato realizzo per la quota di III effettuato dal Geom. Di Benedetti Danilo
175.000,00, valore di eventuale realizzo della quota di Y2 di proprietà del

€

ricorrente € 87.500,00 (alI. n° lO).
Iscrizioni:
a)

Iscrizione volontaria (attiva) a favore

di

BANCA di CREDITO

COOPERAflVO DI GRADARA - SOc. COOP., contro SANCHI ELIO e
SANCI-II SAMMY a firma di Notaio Rizzi Roberto in data 01/02/2013 iscritta
a Rimini in data 06/02/2013 al n. reg. geo. 1947, reg. parto 290 importo
ipoteca: € 460.000,00
b) Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
BANCA

MALATESTlANA

CREDITO

COOPERATIVO

SOCIETA'

COOPERATIVA, contro SANCHI ELIO a firma di Tribunale di Rimini in data

06/01/2017 n. 69/2017 iscritto a Rimini in data 02/02/2017 al n. reg. geo. 1486,
reg. part. 243 importo ipoteca: € 725.000,00;
c) Iscrizione amministrativa (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore
di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, contro SANCHI ELIO, a
firma di Tribunale di Rimini

In

data 20/1 J120 17 n. 1440113717 iscritto a

Rimin i in data 20/11/2017 al n. reg. gen. 15283, reg. parto 2705 importo
ipoteca: € 213.142,50;
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STUDIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Avv. Matleo Piccioni - Abll11alo al patrocinio dmanzi alla Suprema Corte dI Cassazione ed alle altre MagìSlralure Superiori
Avv. Massimiliano Piccioni - Abilitato al palrocinio dinanzi al/a Suprema Code di Cassazione ed alle altre MagIstrature SuperiOri
Avv. Alfredo Sartini - Abilitalo a/ palrocinio dlilanz; alla Suprema Corte di Cassazione ed al/e al/re Magis/rature SupenOri

d) Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di
CASSA DEI RISPARMI DI 'fORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A., contro
CfUFFOLI ANTONIO VALENTINO, QlJADERLLI CLETO e SANCHI
ELIO, a fmna di Tribunale di Forlì in data 25/08/20l8 n. 1169 iscritto a Rimini
in data 'l1/09/20 18 al n. reg. gen. 1154l, reg. part. 2093 importo ipoteca: €
628.000,00.
Trascrizioni:
a) Trascrizione di costituzione di fondo patrimDlliale del 02/0312012 a firma

del Notaio Mariangela Di Taranto trascritto a Rimini in data 16/03/2012 reg.

gen. 3917 reg. parto 2532.
Stato di occupazione:
Occupato in parte dal ricorrente e dal coniuge comproprietario in regime
di comunione dei beni in forza del fondo patrimoniale di cui sopra ed in
parte da terzo in forza di un contratto d'affiUo n. 8395 serie 3T stipulato
in

data

26/0912017,

registrato

in

data

28/09/2017

anteriore

al

pignoramento, stipulato per la durata di 4 anni più 4 (ali. nOli).

Non si procederà alla liquidazione della proprietà del terreno agricolo sito
a Misano Adriatico sub. III in quanto non vendibile, essendo costituito un
fondo patrimoniale consolidato ed opponibile alla procedura, e della quota di
Y2 della casa sita iD Saludecio sub. TV, in quanto:
l) sulla quota grava un'ipoteca volontaria di primo grado concessa a garanzia
di' un mutuo contratto da un terzo (mutuo in bonis) per un importo superiore
al valore della quota di proprietà dell'immobile stesso. Qualora la procedura
procedesse alla liquidazione della quota dell'immobile sopporterebbe
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STUDIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Avv, Malteo Piccioni - Abilitalo al patrocinIo dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle al/re Magistrature Supefiori
Avv. Massimiliano Piccioni - Abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corto di Cassazione ed al/e altr8 Magistrature SUperiOfl
Avv. Alfredo Sartini - Abitltalo al patrocinio dInanzI alla Suprema Corte di Cassazione ed alle sltre Magislrature Superiori

ingenti spese e il ricavato della vendita della quota, che ha un valore stimato

di € 87.500,00, andrebbe integralmente al creditore ipotecario di primo
grado, finirebbe unicamente per ridurre il debito del terzo mutuatario
garantito (il debito residuo da infonnazioni assunte presso quest'ultimo è di
circa 130.000€), beneficiandolo, senza ottenere, per contro, alcun vantaggio
per la massa;
2) sussiste sull'immobile anche un fondo patrimoniale per i bisogni della
famjglia consolidato e opponibile alla procedura che ne rende anche'
indisponibile la vendita:
3) la sig.ra Comanducci Pasquina, moglie del ricorrente in comunione dei beni
e comproprietaria, non ba dato assenso alla vendita dell'immobile.

In tale situazione de iute e de facto risulta pertanto evidente come non sia
conveniente per /a massa procedere a//aliquidazione della quota.

PATRIMONIO MOBfLlARE
a) Il ricorrente dichiara di non aver alcun bene mobile registrato a lui intestato,
come da visura PRA in allegato (ali. 0°12 relazione partiéolareggiata).
b) 11 ricorrente risulta avere una

p~tecipazione

pari al 16.67% del capitale

sociale (valore nominale E 4.000,00) della "Immobiliare Appennino SrI"
corrente io Forlì p. iva 0369830040 I, come da visura camerale in allegato (alI.
oOl3 relazione particolareggiata ).
c) 11 04/08/20~Vcon atto del notaio Mariangela DI TARANTO Rep 18.718
Racc 7182 ha ceduto lIna partecipazione pari al 20% del valore nominale di €
5.000,00 della "Immobiliare il Mulino S.r.l." con sede in Morciano di
Romagna Via XXV Luglio n. 94 P. I.V.A. 03586910402 per il prezzo di €
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STUDIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Aw. MaUeo Piccioni- AMHato al pa/locinio dinanzI alla Suprema Corle di Cassazione ed alle alue MagislralLJre Superion'
Aw. Massimiliano Piccioni - Abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corle di Cassazione ed alle altre Magistrature SapenDo'
Aw. Alfredo Sartini - Abili/alo al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistra/IJre Supen'ori

5.000,00, da incassarsi al 31112/2020 (all.ti

nn.

14 e 15

relazione

particolareggiata).
d) Il debitore percepisce € 9.600,00 annui per canone di locazione del
laboratorio sito a San Clemente (alI. n05 relazione particolareggiata). Il
canone di locazione è attualmente percepito dalla procedura esecutiva
immobiliare n. 20/2020 ROE Tribunale di Rimini. Le somme risultano in fase
di accantonamento e non è ancora avvenuta alcuna distribuzione né agli
ausiliari del giudice né ai creditori.
e) Il ricorrente percepisce € 8.400.00 annuI per canone di locazione del
laboratorio

sito

a

Morciano

di

Romagna

(ali.

n07

relazione

particolareggiata). Il canone di locazione è attualmente percepito dalla
procedura esecutiva immobiliare n. 64/2019 RGE Tribunale di Rimini. Le
somme risultano in fase di accantonamento e non è ancora avvenuta alcuna
distribuzione né agli ausiliari del giudice né ai creditori.
t) U ricorrente percepisce € 4.800,00 annui per canone di locazione di una

camera della casa di abitazione (ali. nO 11 relazione particolareggiata);
g) Il ricorrente percepisce ca. € 18.000,00 annui (€ 1.500,,00 mensili) netti per
pensione di anzianità INPS (il cui quinto per circa € 300 00 mensiji, però, è

-

stato ceduto a Findomestic Banca Spa e l/IO a Ag.E.R. che lo ha pignorato,
residuandogli € 1.050,00 mensili).

PIANO DI LIQUIDAZIONE
Il piano di liquidazione prevede:

INCASSI:
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STUDIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Avv. Matteo Piccioni - AMi/aio al patrocinio dinanzi al/a Suprema COlte di Cassazione ed a/le altre Magis/ralure Superiori
Avv. Massimiliano Piccioni - Abilliato a/ patrOCInIO dmonzi alla Suprema Corte dì Cassazione ed a/le a/lre MagIstrature Superion
Avv _Alfredo Sartini • Abi/itato a/ patrocinio dinanzi alla Sliprema Corte di Cassazione ed aile iiI/re M8gistralure Sliperion'

a) incasso del ricavato della vendita degli immobili liquidabili di

CUI

al

punti I e Il del paragrafo ';IMMOBfU", il cui probabile valore totale di
realizzo sarà pari € 275.500,00, di cui € 13.000,00 già versati a titolo di
cauzione alla procedura esecutiva immobiliare n. 553120 t 9 pendente avanti
all'intestato Tribunale in virtù dell'aggiudicazione avvenuta il 23/0312021 per €
130.000,00.
b) per i 4 anni successivi alla sua omologazione:
1) incasso del quinto della pensione di anzianità, che andrà svincolata, m
quanto attualmente gravata da una cessione volontaria del quinto in favore
dj Findomestic Banca Spa e dal pignoramento del decimo in favore di
Agenzia delle Entrate Riscossione;
2) incasso dei canoni di locazione degli immobili, compresi quelli già
accantonati dalle procedure esecutive immobiliari, eccettuato il canone di
locazione della camera della casa di abitazione sita in Saludecio, dato che:
a) l'immobile non rientra nel perimetro della procedura liquidatoria per le
ragioni innanzi esposte; b) metà del

canon~

I
sig.ra Comanduccì Pasquina; c) la pensione,

spetta alla comproprietaria
I

I netto della cessione del

quinto ai creditori non è suftìciente a far fronte alle spese di sostentamento
della

famiglia,

come

da attestato

al

paragrafo

8 della

relazione

particolareggiata, pertanto il trattenimento della metà del canone serve ad
integrare il sostentamento minimo della famiglia, anche in ragione del fatto
che sull'immobile è costituito un fondo patrimoniale per i bisogni siella
~~miglia consolidato e non più revocabile, in quanto costituito da oltre 5

anni (v. alI. 5 telazione
).e i frutti
dell'immobile rientrano in tale vincolo.
)
. .
.

PAGAMENTI:
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STUDIO LEGALE PICCIONI E ASSOCIATI
Avv. Matteo Piccioni - Abilltaio al palrocinio dinanzI alla Suprema Cone di Cassazione ed aile al/re Magislrature Superio!l
Avv. Massimiliano Piccioni - Abilitato al patrocinio dinanzi al/8 Suprema Corte dI Cassazione ed al/e a/lre Magislrature Superiod
Avv, Alfredo Sartini - Abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superion'

l) pagamento integrale dei crediti prededucibili (spese legali di accesso alla
procedura, spese di giustizia, compenso spettante a

ace,

Gestore,

liquidatore, al Notaio, oltre spese di pubblicità vendita);
2) Le somme ricavate dalla vendita degli immobili verranno assegnate ai

creditori ipotecari di primo grado e il credito residuo verrà derubricato

111

chirografo;
3) pagamento degli altri creditori, Siano essI privilegiati ovvero chirografari,
mediante l'eventuale residuo del ricavato dalla vendjta del patrimonio
immobiliare nonché nei limiti del ricavato della liquidazione del patrimonio
mobiliare e dell'attivo mobiliare incamerato dalla procedura, al netto delle
spese della procedura di liquidazione del patrimonio.
Si fa presente che il gestore della crisi incaricato, nella propna relazione
particolareggiata, che si allega al presente ricorso (doc. '-A") ha accertato
I attendibilità e la· fattibilità del piano proposto

.

L./'----"'

attesta~do

al contempo la

veridicità dei dati e della documentazione depositata a corredo. Inoltre si è

dichiarato disponibile ad assumere anche il ruolo di liquidatore.
Tutto ci' esposto U ricorrente Sanchi Elio, come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

di non essere soggetto alle procedure concorsuali di cui al r.d. 26711942;
ai non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui
alla legge 3/2012
CHIEDE
che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia disporre l apertura della procedura di
liquidazione del patrimonio del Sig. Sanchi Elio, con conseguente nomina del
l'iquidatore e per l'effetto:
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STUDIO LEGAlE PICCIONI E ASSOCIATl
Avv. Malleo Piccioni - Abllliaio al patrocinio dmanzl alla Suprema COFfe di Cassazione ed alle al/re M8{Jilòlralure Superiori
Avv. Massimiliano Piccioni - Abilitalo al palrocinio dinanzi alla Suprema Carla di Cassazione ed alle al/re Magislralure Superiori
Avv. Alfredo Sartini - AbilitalQ al patrocinio dinanzi alla SUprema Carie di Cassazione ed atle altre Magistrature Supenoti

- ordinare a lNPS e Findomestic Banca Spa di procedere a liberare la pensione
dalla cessione del quinto;
- autorizzare il ricorrente a tenersi i 4/5 della pensione e la metà del canone di
locazione dell'immobile sito in Saludecio descritto in narrativa.

Si richiede. sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti
concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si deposita:
A. Relazione particolareggiata del gestore della crisi e relativi allegati

Salvis iuribus.

li sottoscritto avvocato dichiara che il presente procedimento è sottoposto al
pagamento di un contributo uniOco/O in misura fissa pari ad é' 98,00.

Ossequi.

Riccione, lì 9 aprile 2021
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lo sottoscritto SANCHI ELIO (CF. SNCLEI53D12F244G) nato a Misano Adriatico (RN) il
12/0411953 e residente in Saludecio (RN) Via Cavour n. 87, nomino quale mio difensore e
procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell' esecuzione, opposizione, incidentale,
cautelare. ed in sede di gravame, l'Avv. Matteo Piccioni del Foro di Rimini conferendogli 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, costituirsi nel giudizio di opposizione, proporre domande riconvenzionali ed azioni
cautelari cii qualsiasi genere e natura, chiedere ed accettare rendiconti, intimare precetti, procedere
e/o opporsi alle azioni esecutive elo agli aUi esecutivi, proporre appelli, nominare sostùuiti e/o
domicUiatari ed assumendo sin cI'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali ed ogni onere e
spese conseguente. Eleggo domicilio presso la casella PEe del mio difensore:
matteo.piccioni@ordineavvocatirimini.it e chiedo che i biglieUi elo le notifiche di cancelleria siano
inviate al mio legalo per pec al suo indirizzo pubblico o a mezzo fax al n. 05411606056. Dichiaro di
essere stato informato, ai sensi dell'ali. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benetìci fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo
decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità deUa domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2 co. 7,
D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o
più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso
edotto circa le caratteristiche e l'importanza dell'incarico, le attività da espletare, le iniziative ed
ipotesi di soluzione. la prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione
dell incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla
prevedi bile misura del costo della prcstazione~ distinguendo fra oneri, spese anche forfetarie, e
compenso professionale, redatto secondo i parametri massimi di cui al D.M. 55/2014, che dichiaro
di accettare. Dichiaro di essere stato informato delle caratteristiche della polizza assicurativa per
responsabilità professionale del mio legale con Arch Tnsurance e dei limiti di legge per poter
richiedere il gratuito patrocinio. Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai '
sensi dell'art. 13 del Regolamento VE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e
presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. La
presente procura alle liti è da intendersi apposta comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.
18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

SANCHl E

~Jv1~

