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Tribunale Ordinario di Rimini
 

SEZIONE CIVILE
 

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia,
 

letto il programma di liquidazione ex art. 14-1er I. n. 3/2012, depositato da CECCARELLf
 

RUGGERO, nato i130. 1.1959 ad Ancona, Cf: CCCRGR59A30A27l W;
 

ritenuto preliminannente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi 

dell'art. 9 I. n. 3/2012 posto che l'istante risiede in Rimini (RN); 

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che la 

società G.D.C. Gestioni di Gualano & C. snc di cui l'istante era socio è stata cancellata dal 

Registro delle Imprese in data 21.4.20217 e, dunque, non risulta ad oggi assoggettabile a 

fallimento; 

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione 

particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte 

le indicazioni di cui all'art. t4-ter c. 3 l. 3/2012; 

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da 

ciascuno di essi vantato; 

che i gestori della crisi incaricati, Avv.to Toni e Avv.to Semprini, hanno fonnulato giudizio 

positivo sulla completezza e sull'attendibil ità della documentazione; 

preso atto che gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dall'istante nel perimetro 

guinquiennale non paiono, in base anche agli accertamenti e alle valutazioni svolte dai 

gestori della crisi, posti in essere in danno dei creditori, salvo ogni maggior 

approfondimento nel corso della procedura da parte del Liquidatore; 

ri1evato che ad oggi l'i stante percep isce un redd ito da lavo ratore cl ipendente che ad agosto 

202 t dovrebbe tramutarsi in trattamento pensionistico con valutazione rimessa al 

Liquidatore circa l'acquisizione alla procedura del TFR medio tempore maturato; 



rilevato come la liquidazione del patrimonio non consista in una "proposta" o "progetto" di 

liquidazione, essendo compito del Liquidatore procedere alla formazione dello stato 

passivo e graduare secondo legge i pagamenti dovuti ai creditori; 

rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 14 quienquies co. 2 lett. fin. 3/12, la fissazione della 

quota di stipendio o pensione pignorabile a favore della procedura è determinata dal 

Giudice nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 ter co. 6 letto b) della medesima legge; 

considerato che l'art. 545 co. 5 C.p.C. prevede la possibilità di pignorare lo stipendio sino 

alla metà nel caso di simultaneo concorso di più cause di crediti (come nel caso di specie); 

che, dunque, tenuto conto delle esigenze di vita rappresentate dall' istante, si considera 

congruo - anche in considerazione della prossimità del pensionamento- come quota 

mensile sulla retribuzione da destinare alla massa dei creditori l'importo di euro 600,00 

anche tenuto conto dell'apporto- seppur descritto marginale senza ulteriore specificazione

della convivente; 

che, con riferimento alla pensione sarà, invece, cura del Liquidatore indicare a questo GO 

l'i mporto della pensione percepita dall' istante e J'importo, dunque, pignorabile a mente 

dell'art. 545 co. 7 C.p.c.; 

rilevato sin d'ora che al termine della liquidazione la valutazione sulla sussistenza dei 

presupposti per la esdebitazione dovrà tenere in debita considerazione la genesi 

de 11' indebitamento, ad oggi ind ividuata nella precedente alti vità imprend itoriale svolta; 

visto l'art. 14-quinquies della I. n. 3/2012, 

DICHIARA 

aperta la procedura di liquidazione dei beni di CECCARELLI RUGGERO , naro il 

30.1.1959 ad Ancona, Cf: CCCRGR59A30A27] W; 

NOMINA 

liquidatore ai sensI dell'art. 14- q uinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dotto CHIARELLl 

GIUSEPPE 

DISPONE 

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non 

possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né 

acquistati diritti di prefazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori 

aventi titolo o causa anteriore; 



DISPONE 

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore 

ai creditori indicati nella domanda; 

FISSA 

In euro 600,00 mensi li l'importo pignorato a favore della procedura disponendo che 

la quota residua dello stipendio sia lasciata nella disponibilità dell'istante, con riserva per il 

GO di quantificare quanto dovuto dall'istante una volta cessato il rapporto di lavoro su 

segnalazione del Liquidatore; 

MANDA 

AI Liquidatore per relazionare semestralmente sulla gestione e andamento della 

procedura. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini. 

Rimini, 1.6.2021 

Il Giudice delegato 

Dott.ssa Rossi Silvia 




