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L'ori1ine del sovraindebitamento del sii· Giancarlo Grossi e U 

ricorso aJJe presente procedura 

Il sig. Giancarlo Grossi (Cod. Fisc. GRSGCR51H13H294L), nato a Rimini 

(RN), il13.06.1951, e residente in Poggio Torriana (RN), Via della Resistenza n. 

5 (docc. 1-2), attualmente pensionato, ha svolto praticamente per tutta la vita e 

con successo l'attività di commerciale nel settore delle macchine industriali, 

operando spesso e volentieri anche all'estero. 

L'origine del suo sovraindebitamento può farsi risalire al 2008-2009, anni 

in cui è stato colpito, quasi contestualmente, da due eventi endogeni che hanno 

distrutto la sua stabilità lavorativa e, di conseguenza, anche la sua stabilità 

economico-finanziaria. 

Dal 1994 il sig. Grossi ha svolto la sua attività di commerciale, attraverso 

la società Dinner S.r.l. di San Marino, per la HSD S.p.a. di Pesaro, una società 

che progetta, produce e commercializza su scala mondiale macchine e 

componenti tecnologicamente avanzati per la lavorazione del metallo, leghe, 

materiali compositi e legno. 

Nel 2009 il ricorrente è entrato improvvisamente in contrasto con la 

committente HSD S.p.a. per la pretesa violazione del patto di non concorrenza. 

Da quel momento il sig. Grossi, la Dinner S.r.l. e la HSD S.p.a. si sono scontrate 

sul terreno giudiziario, promuovendo reciprocamente numerosi contenziosi, 

all'esito dei quali, dopo oltre 10 anni, non sono risultate provate le condotte 

ascritte al ricorrente. 

3 



Studio legale 
MaDciDi Ilo Aasociati 

Via Flaminia n. 185/G- 47923, Rimini (RN) 
Te!. 0541/24017- Fax 0541/54111 

e-mail: segreteri.E@studiomanciniassociati.it 

Ciò, tuttavia, non ha impedito che la sua posizione lavorativa, fin dal 

2009, fosse completamente distrutta: infatti, nel settore di riferimento - in cui 

operano pochi grandi gruppi - le voci si sono rincorse e intorno a lui, da subito, 

è stata fatta "terra bruciata", tant'è che da allora il sig. Grossi non è riuscito a 

ricollocarsi nel mondo del lavoro, trovando un nuovo impiego nel quale poter 

sfruttare le enormi competenze acquisite in tanti anni di attività. 

Purtroppo negli stessi anni il ricorrente è stato anche colpito da un 

pesante accertamento dell'Agenzia delle Entrate per recupero a tassazione di 

somme asseritamente non dichiarate, che non ha potuto definire bonariamente 

avendo l'ente recisamente rifiutato la consistente proposta a tal fine formulata 

dal contribuente. 

Così, a partire da quegli anni, i debiti - soprattutto verso enti - hanno 

cominciato ad accumularsi e crescere esponenzialmente senza che il sig. Grossi 

riuscisse più a reperire le risorse finanziare necessarie per estinguerli 

integralmente. 

A ciò si aggiunga l'ingente debito maturato verso un amico di famiglia di 

vecchia data, il sig. Mario Para, che in quel periodo di difficoltà aiutò il 

ricorrente con dei prestiti, che, tuttavia, il sig. Grossi dovette garantire con il 

rilascio di una cambiale ipotecaria iscritta su tutti gli immobili di sua proprietà 

e che fino ad oggi, al pari degli altri debiti, non è stato in grado di rimborsare. 

Ad oggi, dunque, il ricorrente si trova in una situazione di 

sovraindebitamento, dal momento che il suo patrimonio disponibile - costituito 

esclusivamente dalla proprietà di due beni immobili, gravati da ipoteche che ne 

assorbono ampiamente l'intero valore di forzato realizzo (i limitati redditi che 
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percepisce, infatti, sono interamente necessari al suo sostentamento) - non gli 

consente di far fronte alla sua situazione debitoria - ad oggi di quasi un milione 

e mezzo di euro - attraverso semplici piani di rientro o accordi diversi di 

pagamento con i singoli creditori. 

Di conseguenza, 1'08.06.2022 il sig. Grossi ha chiesto la nomina del 

professionista facente funzioni di Gestore della Crisi ex art. 15, c. 9, Legge 

3/2012 all'O.C.C. Romagna, che il 17.06.2022 ha nominato il Dott. Comm. 

Attilio Bettinelli di Rimini (doc. 3), il quale ha accettato l'incarico. 

Dopo diversi colloqui con i sottoscritti aduisors e il Gestore della Crisi 

nominato, il ricorrente ha deciso di sottoporre ai suoi creditori la presente 

Proposta di Accordo di composizione della crisi ex artt. 6 e ss. Legge 

3/2012, che in estrema sintesi prevede: 

i) la vendita degH immobili di sua proprietà a due diversi terzi, che hanno 

già formalizzato prima d'ora le relative offerte irrevocabili di acquisto e 

l'utilizzo del ricavato (come si vedrà, uguale o superiore a quello che 

sarebbe n prezzo minimo di aggiudicazione degH immobili in sede di 

prima asta nell'ambito di un'eventuale esecuzione immobiliare) per n 

pagamento, nei limiti di capienza, di parte dei crediti ipotecari; 

ii)l'attribuzione di una consistente parte del ricavato delle vendite 

immobiliari al creditore ipotecario di secondo &rado J\&enzia delle 

Entrate - Riscossione esclusivamente &razie al pre-accordo di pqamento 

della somma di e 110.000,00 (a saldo e stralcio del mauior credito 

vantato di e 480.000,00), rauiunto con n creditore ipotecario di primo 

&rado Para Mario (in mancanza di tale pre-accordo non vi sarebbe stata 
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alcuna capienza per n creditore ipotecario di secondo IJ'ado J\cenzia 

delle Entrate- Riscossione); 

ili)la messa a disposizione, da parte di un terzo, di f'manza esterna 

sufficiente a garantire n pagamento integrale delle spese della presente 

procedura e n pagamento a stralcio, nella misura dello 0,25-0,5%, dei 

crediti ipotecari e privilegiati mobiliari declassati a chirografo in quanto 

non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con n ricavato delle 

vendite immobiliari e dei creditori chirografari ab origine. 

II 

La sussistenza dei presupposti di ammissibilità per l'accesso 

alla presente procedura 

In primo luogo, il sig. Giancarlo Grossi è senz'altro un debitore in stato di 

sovraindebitamento, come definito dall'art. 6, c. 2, lett. a), Legge 3/2012, ovvero 

si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e 

il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la sua 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente. 

Infatti, come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo, l'istante ha 

maturato debiti per complessivi € 1.478.713,96, a fronte di un patrimonio 

disponibile rappresentato esclusivamente dalla piena proprietà di due beni 

immobili (i limitati redditi sono, infatti, interamente necessari al suo 

sostentamento): 

• la quota di 1/3 di un fabbricato urbano indipendente (abbinato da un lato), 

ad uso civile abitazione, disposto su tre piani (seminterrato-terra/rialzato -
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primo - sottotettojsecondo}, con relativa corte privata su tre lati, posto in 

Rimini (RN) - località Viserba Mare, Viale Alfredo Catalani n. 4, quota 

immobiliare stimata dal Geom. Marco Mancini di Rimini (RN) del valore di € 

104.666,66 (€ 314.000,00 l'intero immobile) e gravata da quattro ipoteche a 

garanzia di crediti di ammontare complessivo largamente superiore al valore 

stimato della quota dell'immobile di proprietà del sig. Grossi (un'ipoteca 

volontaria iscritta per € 480.000,00 a garanzia di cambiali per € 480.000,00 

a favore di Para Mario, un'ipoteca legale iscritta per € 433.450,24 a garanzia 

di ruoli di Agenzia delle Entrate- Riscossione per € 216.725,12, un'ulteriore 

ipoteca legale iscritta per € 1.043.144,78 a garanzia di ruoli di Agenzia delle 

Entrate- Riscossione per € 521.572,39 e un'ipoteca giudiziale iscritta per € 

250.000,00 a garanzia del credito di € 220.467,14 portato dal decreto 

ingiuntivo n. 2107/20 l 7 del Tribunale di Rimini a favore di Asset Banca 

S.p.a. e ceduto ad AB NPL - Fondo Comune di Investimento Alternativo 

Chiuso Riservato); 

• l'intero di una porzione di fabbricato urbano plurifamiliare, in regime 

condominiale, ad uso civile abitazione, ubicato al piano secondo/sottotetto, 

con relativi autorimessa e posto auto al piano interrato, posti in 

Santarcangelo di Romagna (RN) - località Santa Giustina, Via Caduti in 

Guerra n. 14, stimata dal Geom. Marco Mancini di Rimini (RN) del valore 

complessivo di € 143.000,00 e gravata dalle medesime quattro ipoteche 

iscritte anche sull'altro immobile di proprietà del sig. Grossi, che assorbono 

ampiamente anche il valore stimato di questo secondo immobile. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, c. 2, lett. a}, b), c}, d}, d bis) e d 
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quaterj Legge 3/2012 - come modificato dall'art. 4 ter, c. l, lett. b), del D.L. 

137/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 176/2020 -l'istante: 

a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II 

della Legge 3/2012 (procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio); 

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al 

medesimo Capo; 

c) di conseguenza, non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei 

provvedimenti di cui agli articoli 14 (impugnazione e risoluzione dell'accordo) 

e 14 bis (revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del 

consumatore) Legge 3/2012; 

d) in allegato alla presente Proposta fornisce documentazione che, unitamente a 

quella ulteriore consegnata al Gestore della Crisi, consente di ricostruire 

compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; 

d bis) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 

d quaterj non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (ali. c). 

Per la presente procedura di accordo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento è competente, ai sensi dell'art. 9, c. l, Legge 3/2012, il 

Tribunale di Rimini quale tribunale del luogo ove si trova la residenza del 

debitore (cfr. doc. 1). 

III 

l debiti del si,c. Giancarlo Grossi (ali. a) 

Si riassumono nel seguente schema le posizioni debitorie maturate a 

carico del sig. Giancarlo Grossi: 
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CREDITORE TiPOWGIA DEBITO 

Consorzio di Bonifica 

Sori t S.p.a. della Romagna 2015, 
2016,2017,2018,2019, 
2021, 2022 fdoc. 41 
Cambiali (nei limiti della 
proposta di saldo e 

Para Mario stralcio accettata -
credito originario: € 
480.000 OÒ) 
AdE - cartella n. 
7371301021336900100 
O (IVA, IRAP e IRPEF 
2008) 
AdE - cartella n. 
7371301021390800600 

Agenzia delle Entrate - O (IVA, IRAP e IRPEF 

Riscossione 2009) 
Inps- cartella n. 
4372013000071425800 
O (contributi IVS 2008) 
Inps - cartella n. 
4372013000071435900 
O (contributi IVS 2009) 
ldocc. 5-71 
AdE - cartella n. 
7371401098446100300 
O (IVA, IRAP e IRPEF 
2008) 
AdE - cartella n. 
7371401098449600900 
O (IVA, IRAP e IRPEF 
2009) 
AdE - cartella n. 

Agenzia delle Entrate - 1372014000266270500 

Riscossione O (IVA, IRAP e IRPEF 
2008-2009 + canone 
radioaudizioni 2010) 
AdE - cartella n. 
1372014000591638400 
O (contravvenzione 
Prefettura di Rimini) 
AdE - cartella n. 
1372014000784007000 
O (IRPEF 2011) (cfr. doc. 
5 e doc. 91 

Cariap SO S.p.a. (ex AB 
NPL - Fondo Comune di Decreto ingiuntivo n. Investimento Alternativo 
Chiuso Riservato, 2107/2017 del 

cessionario di Asset Tribunale di Rimini* 

Banca S.p.a.) 

Agenzia delle Entrate - AdE - IRPEF 2008-2009 
Riscossione (doc. 11) 

Agenzia delle Entrate - AdE - IRAP 2008-2009 
Riscossione (cfr. doc. 11) 
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IMPORTO DEBITO GRADO 

Privilegio 
312,73e immobiliare ex art. 

2775 c.c. 

Ipoteca volontaria 
di primo grado del uo.ooo,oo e 
18.02.2010 (R.P. n. 
528- R.G. n. 2514) 

Ipgteca legale di 
secondo grado 

244.245,63 e dell'11.02.2015 
(R.P. n. 298- R.G. 
n. 1539) (d.lll:.....B.) 

Ipoteca legale di 
te!:Zil gradg del 

542.596,83 e 27.04.2016 (R.P. n. 
1000- R.G. n. 
5603) (doc. l O) 

Ipoteca giudiziale di 
guarto grado del 

25o.ooo,oo e 18.01.2019 (R.P. n. 
105- R.G. n. 728) 

Privilegio mobiliare 
146.854,08 e di 18 o grado ex art. 

2778 c.c. 
Privilegio mobiliare 

13.060,26 e di 18 o grado ex art. 
2778 c.c. 



AgeDzia delle EDtrate · AdE - NA 2008-2009 
RiscosaioDe (cfr. doc. 11) 

ComuDe di RimiDi IMU 2017-2021 (doc. 12) 

ComuDedi IMU 2016, 2018-2021 
SaDtarcaDgelo (doc. 13) 

AgeDzia delle EDtrate - Comune di 
Santarcangelo - IMU RiscosaioDe 2017 ldoc. 141 
Comune di 

Sori t S.p.a. Santarcangelo di 
Romagna- TAR! 2015 
(cfr. doc. 4) 
AdE - imposta di registro 

AgeDzia delle EDtrate - e spese di giudizio + 
spese di notifica, RiscosaioDe interessi di mora e oneri 
ldocc. 15-161 

Totale debiti: 
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Privilegio mobiliare 
116.958,28 e di 19" grado ex art. 

2778 c.c. 
Privilegio mobiliare 

4.o5o,oo e di 2Q" gradQ ex art. 
2778 c.c. 
PrivilegiQ mgbiliare 

4.405,06 e di 20" grado ex art. 
2778 c.c. 
Privilegio mobiliare 

941,88e di 2Q" gradQ ex art. 
2778 c.c. 

Privilegio mobiliare 
353,79e di 2Q" gradQ ex art. 

2778 c.c. 

44.935,42 e ChirggrafQ 

1 • .,.,._ 71"' a., e di cui: 

312,73 € 
privilegiati 
immobiliari 

1.146.842,46 € ipotecari 
286.623 35 € l privilegiati m o biliari 

44.935,42 € chirografari 

*Coobbligati: Braschi Innocente Adriano (Cod. Fisc. BRSNCN47L318001H), nato a Borghi 
(FC), il 31.07.1947; Braschi Roberto (Cod. Fisc. BRSRRT59T041304M). nato a 
Santarcangelo di Romagna (RN), il 04.12.1959. 

* 

Con riferimento al debito nei confronti del sig. Mario Para. si precisa che 

il creditore. originariamente titolare di un credito di € 480.000.00 garantito da 

ipoteca di primo grado di pari importo. ha accettato. condizionatamente 

all'omolo1a della presente Proposta ed esclusivamente per favorire il buon 

esito della presente procedura di sovraindebitamento, la proposta di 

pa1amento a saldo e stralcio formulatapi dal si1. Giancarlo Grossi di € 

110.000,00 (doc. 17). Pertanto, il credito del sig. Para viene indicato nella 

tabella che precede già come credito ipotecario di primo grado dell'importo di € 

110.000,00, mentre, avendo il creditore rinunciato definitivamente alla restante 

parte del credito originario e non solo al privilegio ipotecario su di esso, non 
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compare il residuo importo di € 370.000,00, che, come si vedrà, non sarà 

quindi inserito neppure tra i crediti declassati. 

* 

Si precisa altresì che sugli immobili di proprietà del sig. Grossi risulta 

tuttora iscritta un'ipoteca giudiziale su lodo arbitrale dichiarato esecutivo dal 

Tribunale di Pesaro il19.01.2012, iscritta il13.03.2015 in favore di HSD S.p.a. 

(Cod. Fisc. 02196600965), con sede in Pesaro (PU), per l'importo di € 

550.000,00 (Reg. Part. n. 528 - Reg. Gen. n. 2921), ma n credito garantito è 

estinto, tant'è che la società HSD S.p.a. ha già prima d'ora rilasciato al 

ricorrente assenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in suo favore con 

assunzione dell'impegno a presenziare dal Notaio incaricato per la sottoscrizione 

del necessario atto pubblico senza spese e oneri a suo carico (doc. 18; come si 

vedrà, nelle offerte irrevocabili di acquisto degli immobili del sig. Grossi i terzi 

proponenti si impegnano a farsi carico di tali spese e oneri). 

* 

Preme evidenziare, inoltre, che: 

• la ricostruzione del passivo contenuta nella tabella che precede trova 

riscontro anche nel prospetto della Centrale Rischi dell'istante (doc. 19), 

nonché nelle banche dati gestite da Crif S.p.a. (doc. 20); 

• hanno dichiarato di non vantare alcun credito nei confronti del sig. Grossi 

Inail (doc. 21), Comune di Rimini per TARI e Polizia Locale (doc. 22), 

Comune di Poggio Torriana (doc. 23) e Regione Emilia-Romagna (doc. 24), 

mentre Inps ha precisato che tutti i suoi crediti nei confronti del ricorrente 

sono stati già affidati ad Agenzia delle Entrate - Riscossione per il recupero 
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(doc. 25) e così sono rappresentati nella tabella che precede; 

• non esistono cause in corso che coinvolgano il sig. Grossi e dalle quali 

possa derivare un aggravamento del passivo; 

• il ricorrente non ha mai subito protesti (doc. 26). 

a) 

I costi della presente procedura di Sovraindebitamento 

Vengono inclusi tra i debiti anche i costi della presente procedura. 

I sottoscritti advisors, al solo fme di favorire il buon esito della 

procedura, hanno quantificato il proprio compenso in € 4.000,00, oltre 

accessori (15% di spese generali, 4% di CPA e 22% di IVA), spese imponibili 

(visure) per € 32,31 e spese non imponibili (versamento per istanza di nomina 

Gestore della Crisi, diritti per certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate, 

contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo e registrazione decreto di 

omologa) per € 569,40, per un totale di e 6.446,87 (doc. 27). 

Il professionista facente la funzione di Gestore della crisi, nominato 

nella persona del Dott. Comm. Attilio Bettinelli, da parte sua, ha parimenti 

quantificato il proprio compenso in € 4.400,00, contenendo la pretesa al di 

sotto dei valori tariffari al fine di agevolare l'accordo con i creditori: di tale 

importo, spetta al Dott. Comm. Bettinelli la quota dell'SO%, pari a € 3.520,00, 

oltre accessori (15% di spese generali e 4% di Cassa Previdenza, IVA esente per 

applicazione del regime forfettario), per un totale di e 4.209,92; all'O.C.C. 

Romagna spetta, invece, la quota del 20%, pari a € 880,00, oltre 22% di IVA, 

per un totale di e 1.073,00, oltre eventuali spese imponibili e non imponibili 

anticipate (doc. 28). 
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Va, infme, incluso tra i costi della presente procedura anche il compenso 

dell'Arch. Luigi Sorgente, incaricato dal Gestore della Crisi nominato di redigere 

una perizia di stima di verifica del valore degli immobili di proprietà del sig. 

Grossi. L'Arch. Sorgente ha quantificato il proprio compenso in € 2.500,00, 

oltre accessori (4% di CPA e 22% di IVA), per un totale di e 3.172,00 (doc. 29). 

IV 

I beni del s~. Giancarlo Grossi (ali. b) 

a) 

I beni immobili 

Come anticipato, il sig. Giancarlo Grossi è proprietario di due beni 

immobili (doc. 30) e precisamente: 

• per la quota di 1/3, di un fabbricato urbano indipendente (abbinato da 

un lato). ad uso civUe abitazione. disposto su tre piani (seminterrato-

terra/rialzato - primo - sottotetto/secondo), con relativa corte privata 

su tre lati, posto in Rimini (RN) - località Viserba Mare, Viale Alfredo 

Catalani n. 4, distinto al N.C.E.U. del Comune di Rimini al Fg. 48, Part. 411, 

Sub. -, Piano T-1-2, Z.C. 2, Cat. A/3, Cl. 5, Cons. 9 vani, Sup. cat. 222 mq, 

Rendita € 1.056,05, con area pertinenziale scoperta e coperta identificata al 

N.C.T. del medesimo Comune al Fg. 48, Part. 411, Qualità/Classe Ente 

Urbano, Sup. 215 mq (di seguito, per brevità, anche solo "Quota del 

Fabbricato di Viserba Mani' o, con riferimento all'intero immobile, 

"Fabbricato di Viserba Mani'); 

• per l'intero, di una porzione di fabbricato urbano plurifamiliare, in 

redme condominiale, ad uso civile abitazione, ubicato al piano secondo/ 
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sottotetto, con relativi autorimessa e posto auto al piano interrato, 

posti in Santarcaqelo di Romapa (RN) - località Santa Giustina, Via 

Caduti in Guerra n. 14, rispettivamente così distinti al N.C.E.U. del Comune 

di Santarcangelo di Romagna: 

- Fg. 12, Part. 2665, Sub. 12, Piano 2, Z.C. -, Cat. A/3, Cl. 4, Cons. 3,5 

vani, Sup. cat. 90 mq, Rendita € 316,33; 

- Fg. 12, Part. 2665, Sub. 3, Piano Sl, Z.C. -, Cat. C/6, Cl. 2, Cons. 24 

mq, Su p. cat. 28 mq, Rendita € 59,50; 

- Fg. 12, Part. 2665, Sub. 6, Piano Sl, Z.C. -, Cat. C/6, Cl. l, Cons. 13 

mq, Sup. cat. 13 mq, Rendita € 27,53; 

con area pertinenziale scoperta e coperta identificata al N.C.T. del medesimo 

Comune al Fg. 12, Part. 2665, Qualità/Classe Ente Urbano, Sup. 800 mq (di 

seguito, per brevità, anche solo "Appartamento con Autorimessa e Posto 

Auto di Santa Giustina"). 

Tali immobili sono entrambi gravati dalle seguenti iscrizioni pregiudizievoli: 

.f iscrizione del 18.02.2010 (Reg. Gen. 2514- Reg. Part. 528): ipoteca volontaria 

dell'importo di € 480.000,00, a garanzia di cambiali per € 480.000,00, 

iscritta in forza di atto pubblico a ministero Notaio Dott. Tomaso Bosi di 

Rimini (Rep. n. 61572/10478 del17.02.2010}, a favore di Para Mario); 

.f iscrizione dell'11.02.20 15 (Reg. Gen. 1539 - Reg. Part. 298): ipoteca legale 

dell'importo di € 433.450,24, a garanzia di ruoli per € 216.725,12, iscritta in 

forza di atto amministrativo di Equitalia Centro S.p.a. (Rep. n. 841/13715 del 

06.02.2015}, a favore di Equitalia Centro S.p.a., ora Agenzia delle Entrate -

Riscossione); 
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.f iscrizione del13.03.2015 (Reg. Gen. 2921 - Reg. Part. 528): ipoteca giudiziale 

dell'importo di € 550.000,00 su lodo arbitrale dichiarato esecutivo dal 

Tribunale di Pesaro (Rep. 3/2012 del 19.01.2012), capitale € 440.000,00, a 

favore di HSD S.p.a. (credito estinto, la società HSD S.p.a. ha già prima d'ora 

rilasciato al ricorrente assenso alla cancellazione dell'ipoteca: cfr. doc. 18); 

.f iscrizione del 27.04.2016 (Reg. Gen. 5603 - Reg. Part. 1000): ipoteca legale 

dell'importo di € 1.043.144,78, a garanzia di ruoli per € 521.572,39, iscritta 

in forza di atto amministrativo di Equitalia Centro S.p.a. (Rep. n. 

1026/13716 del 22.04.2016), a favore di Equitalia Centro S.p.a., ora Agenzia 

delle Entrate- Riscossione); 

.f iscrizione del 18.01.2019 (Reg. Gen. 728 - Reg. Part. 105): ipoteca giudiziale 

dell'importo di € 250.000,00 su decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini 

(Rep. 2107/2017 dell'08.12.2017), capitale € 220.467,14, a favore di Asset 

Banca S.p.a., ceduta ad AB NPL- Fondo Comune di Investimento Alternativo 

Chiuso Riservato con annotazione del 23.07.2020 (Reg. Gen. 8449 - Reg. 

Part. 1376). 

Gli immobili di proprietà del sig. Grossi sono stati recentissimamente 

periziati dal Geom. Marco Mancini di Rimini (RN), professionista iscritto 

nell'elenco dei C.T.U. dell'intestato Tribunale, che li ha stimati come segue: 

a) la Quota del Fabbricato di Viserba Mare del valore di € 104.666,67 (pari 

a 1/3 del valore complessivo arrotondato dell'intero di € 314.000,00), 

sulla base di un prezzo pari a € 1.400,00/mq; 

b) l'Appartamento con Autorimessa e Posto Auto di Santa Giustina del 

valore complessivo arrotondato di € 143.000,00, sulla base di un prezzo 
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Ciò significa che alla prima asta, in un'eventuale esecuzione 

immobiliare, considerando l'offerta minima consentita (pari al prezzo base 

d'asta meno il 25% ex art. 571 c.p.c.), U Fabbricato di Viserba Mare potrebbe 

euere agiudicato al prezzo di e 235.500,00, dunque il controvalore della 

quota di l /3 dell'immobile sarebbe pari a 78.500,00, mentre 

l'Appartamento con Autorimessa e Posto Auto di Santa Giustina potrebbe 

euere 8,J&iudicato al prezzo di e 107.250,00. 

b) 

Inesistenza di patrimonio mobiliare 

Il sig. Giancarlo Grossi non è proprietario di beni mobili registrati: infatti, 

sia l'autoveicolo Audi A4 targato CG730KY e immatricolato nel 2003 che il 

motoveicolo Ducati Desmosedici targato DH50838 e immatricolato nel 2008 

sono stati radiati dal P.R.A. a seguito di denuncia di cessazione della 

circolazione per vendita all'estero, rispettivamente, nel 2007 e nel 2012 (doc. 

32). 

* 

Il ricorrente non ha risparmi, né liquidità né investimenti: il saldo del suo 

unico cfc è irrisorio (doc. 33). 

* 

Il sig. Grossi da parecchi anni non è titolare di partecipazioni societarie 

né riveste alcuna carica in enti giuridici (doc. 34). 

1 Si precisa che dalla perizia del Geom. Mancini risulta trascritto sugli immobili 
anche un decreto autorizzativo di sequestro conservativo, formalità in realtà 
cancellata il30.06.2022 (doc. 31 bis). 
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Il ricorrente ritiene di non vantare alcun tipo di credito verso terzi. 

Si precisa, tuttavia, che recentissimamente l'Agenzia delle Entrate -

Riscossione di Rimini ha notificato al sig. Grossi un pignoramento presso terzi 

ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 avente ad oggetto non meglio determinate 

somme di denaro di cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Torino sarebbe 

debitrice nei suoi confronti e delle quali il ricorrente non è a conoscenza (doc. 

3..5.). In ogni caso, delle due l'una: se al momento dell'apertura della presente 

procedura di sovraindebitamento la terza pignorata avrà già effettuato il 

pagamento ordinatole col pignoramento, tale pagamento rimarrà fermo ed 

effettivamente non esisterà più alcun credito del sig. Grossi verso l'Agenzia delle 

Entrate - Riscossione di Torino; se, invece, al momento dell'apertura della 

presente procedura di sovraindebitamento la terza pignorata non avrà ancora 

effettuato il pagamento ordinatole col pignoramento, Agenzia delle Entrate -

Riscossione potrà operare in via amministrativa la compensazione tra il 

presunto credito - certo, liquido ed esigibile - vantato dal ricorrente nei suoi 

confronti e i crediti - parimenti certi, liquidi ed esigibili e di ammontare 

senz'altro largamente superiore - dalla stessa vantati nei confronti del sig. 

Grossi, con conseguente riduzione dei medesimi. 

c) 

l redditi 

Come si è anticipato, il sig. Grossi è titolare di pensione Inps dell'importo 

netto di circa € 1.100,00. 

Attualmente, tuttavia, l'ammontare netto della pensione percepita dal 
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ricorrente è più basso, circa € 850,00, tenuto conto della trattenuta mensile 

conseguente ad un precedente pignoramento presso terzi - rispetto a quello di 

cui si è dato atto sopra - promosso nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate -

Riscossione. 

Tale reddito, tuttavia, anche se sgravato dalla trattenuta conseguente al 

pignoramento del quinto in corso - come sarà a seguito dell'apertura della 

presente procedura di sovraindebitamento - non potrà, neppure parzialmente, 

concorrere a formare l'attivo del Piano, posto che esso risulta interamente 

necessario al suo sostentamento (cfr. infra par. d) e ali. g). 

Si allegano le dichiarazioni dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni 

(all.ti d-1). 

d) 

D nucleo familiare e le spese necessarie al sostentamento (cfr. all. g) 

Come si è anticipato, il sig. Grossi risiede con la compagna, sig.ra 

Emanuela Diolaiti (Cod. Fisc. DLTMNL66M59G916B), nata a Portomaggiore 

(FE), il 19.08.1966, in un appartamento di proprietà della compagna in Poggio 

Torriana (RN), Via della Resistenza n. 5 (cfr. docc. 1-2 e ali. h). 

Ha un solo figlio, maggiorenne, nato dal precedente matrimonio, che 

abita altrove ed è economicamente autosufficiente. 

Il ricorrente, come si è detto, è titolare di pensione Inps dell'importo netto 

di circa € 1.100,00, attualmente ridotto a circa € 850,00 a seguito del 

pignoramento presso terzi subito da Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

La compagna è, invece, titolare di un centro olistico e di naturopatia, 

recentemente aperto, tant'è che nel 2021, per il periodo d'imposta 2020, ha 
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dichiarato un reddito annuale di soli € 2.944,00 (doc. 36). 

Per il suo sostentamento, considerati anche i redditi della compagna, 

l'istante ritiene di necessitare di € 1.535,00 al mese/€ 18.420,00 annui, così 

determinati: 

VOCE DI SPESA: IMPORTO MENSILE: IMPORTO ANNUALE: 

Utenze (acqua, luce, gas, 350,00 € 4.200,00 € 
riscaldamento e 
telefonia) 

T ari 25,00 € 300,00 € 

Articoli per la pulizia e la 100,00 € 1.200,00 € 
manutenzione della casa 

Alimentazione 430,00 € 5.160,00 € 

Spese mediche e 100,00 € 1.200,00 € 
farmaceutiche 

Spese per mantenimento 360,00 € 4.320,00 € 
auto (bollo, 
assicurazione, 
carburante) 

Spese per abbigliamento 150,00 € 1.800,00 € 
e cura della persona 

Spese bancarie 20,00 € 240,00 € 

TOTALE: 1.535,00 € 18.420,00 € 

e) 

L'inopponibilità dell'ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. resa 

anteriormente all'apertura della procedura 

Che per effetto dell'omologa della presente proposta di accordo di 

composizione della crisi, per il rispetto della par condicio creditorum, debbano 

cessare i prelievi derivanti dal pignoramento presso terzi in corso sulla pensione 

del sig. Grossi, fermi restando i prelievi già acquisiti dal creditore, è stato 
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recentemente affermato, con riferimento a tutte e tre le procedure di 

sovraindebitamento, da Trib. Bologna. 24.12.2021 (doc. 37). 

Già perveniva ad analoga conclusione, nel decreto di omologa di un piano 

del consumatore, Trib. Grosseto, 16.03.2021 (cfr. doc. 37). 

Anche lo stesso Tribunale di Rimini, già prima dell'entrata in vigore della 

L. 176/2020, in un decreto di omologa di un accordo di composizione della crisi 

del 14.12.2020: " ... quanto alla procedura esecutiva presso terzi. la stessa va 

sospesa, per il periodo anteriore all'omologa, in base al dettato dell'art. 20, 

comma 2 lett. C della L. n. 3 del 2012 mentre, per il periodo successivo 

all'omologa, l'impossibilità di procedere nell'esecuzione forzata individuale trova 

fondamento nell'obbligatorietà per i creditori dell'accordo omologato, disposta 

dall'art. 12, comma 3, L. n. 3 del2012 .. ." (cfr. doc. 37). 

Da ultimo, la Corte Costituzionale. nella pronuncia del10.03.2022. n. 65, 

chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, c. 1-

bis, Legge 3/2012, ha espressamente sancito che:" ... è la stessa ratio dell'art. 8, 

comma l-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel 

contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la 

garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del 

credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un 

provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata"; "l'effetto 

traslativo del credito e la sua apponibilità sono profili che si pongono nei medesimi 

termini sia che l'effetto derivi dalla fonte negoziale sia che discenda da quella 

giudiziale ... È allora opportuno, innanzitutto, chiarire che, fintantoché il piano non 

viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente 
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e.fjicaci ... In questa prospettiva, deve confermarsi - come del resto sostiene anche 

il rimettente - la non applicabilità alla procedura concorsuale relativa al piano di 

ristrutturazione della disciplina di cui all'art. 44 della legge fallimentare, che 

rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di 

fallimento. Nel caso della procedura concorsuale in esame è, infatti, 

l'omolo.gazione del Diano che rende inefficaci gli ademPimenti eseguiti in difformità 

rispetto al suo contenuto. in virtù di quanto dispone l'art. 13. comma 4. della legge 

n. 3 del2012" (cfr. doc. 37). 

v 

Il contenuto economico della Proposta; il Piano 

a) 

L'attivo del Piano 

Il sig. Giancarlo Grossi intende sottoporre a tutti i propri creditori una 

Proposta di accordo che prevede la messa a disposizione in favore degli stessi: 

a) del ricavato della vendita a un terzo offerente della Quota del 

Fabbricato di Viserba Mare al prezzo di e 78.500.00 e del ricavato della 

vendita ad altro terzo offerente dell'Appartamento con Autorimessa e 

Posto Auto di Santa Giustina al prezzo di e 108.000,00, per un totale di e 

186.500,00 di ricavato dalle due vendite immobiliari (di seguito, per brevità, 

anche solo "Finanza Interna"); 

b) della somma di e 22.000,00 messa a disposizione della presente 

procedura dalla madre della compapa del ricorrente, si1.ra Laura Buchi (di 

seguito, per brevità, anche solo "Finanza Esterna"). 
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Per quanto riguarda la Finanza Interna, si prevede, dunque: 

a) la vendita della Quota del Fabbricato di Viserba Mare alla 

compagna del sig. Grossi, sig.ra Emanuela Diolaiti, già sopra generalizzata, 

al prezzo di e 78.500,00, da perfezionarsi entro 30 giorni dal passaggio in 

giudicato del decreto di omologa della presente Proposta: la sig.ra Diolaiti, 

infatti, ha già formalizzato prima di ora un'offerta irrevocabile in tal senso, 

condizionata all'omologa del presente Accordo entro il 30.11.2022 (doc. 38); 

b) la vendita dell'Appartamento con Autorimessa e Posto Auto di 

Santa Giustina al sig. Ivano Guidoreni (Cod. Fisc. GDRVNI66E06A944Y), 

nato a Bologna (BO), n 06.05.1966, e residente in Pianoro (BO), Via Ca' di 

Lavacchio n. 16, al prezzo di e 108.000,00, da perfezionarsi sempre entro 

30 giomi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della presente 

Proposta: anche il sig. Guidoreni, infatti, ha già formalizzato prima di ora 

un'offerta irrevocabile in tal senso, condizionata all'omologa del presente 

Accordo entro il 30.11.2022 (doc. 39). 

Come si vedrà, la Finanza Interna viene destinata: 

a) al pagamento integrale del credito munito di privilegio immobiliare, 

b) al pagamento integrale del credito ipotecario di primo grado (nei Umiti 

della somma proposta al creditore e da questi accettata a saldo e 

stralcio del suo maggior credito) e 

c) al pagamento parziale, nei limiti di capienza della residua Finanza 

Interna, del credito ipotecario di secondo grado, per il resto declassato 

a chirografo. 

A norma dell'art. 13 Legge n. 3/2012, le vendite avverranno con ordine 
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giudiziale di "cancellazione... delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, 

nonché di ogni altro vincolo, iui compresa la trascrizione del decreto di cui agli 

articoli 10, comma l e 12-bis, comma:?, Legge 3/2012. 

In merito a tali vendite preme evidenziare fin da ora che i corriapettivi 

offerti dai terzi sono pari o leggermente superiori al prezzo al quale gli 

immobiH potrebbero essere aggiudicati in aede di prima asta in una 

eventuale esecuzione immobiliare (il Fabbricato di Viserba Mare potrebbe 

essere aggiudicato al prezzo di € 235.500.00. dunque il controvalore della 

quota di 1/3 dell'immobile sarebbe pari a 78.500,00, mentre 

l'Appartamento con Autorimessa e Poeto Auto di Santa Giustina potrebbe 

essere allf.udicato al prezzo di e 107.250,00) e ciò senza nemmeno 

considerare che quanto destinato al riparto tra i creditori in una eventuale 

esecuzione immobiliare non sarebbe il prezzo di aggiudicazione pieno, 

bensi l'importo risultante una volta detratte da esso tutte le spese di 

procedura. 

Peraltro, posto che il ricavato delle predette vendite immobiliari 

consentirà la soddisfazione integrale del credito munito di privilegio immobiliare 

ma non di tutti i crediti ipotecari, quanto appena evidenziato è rilevante ai fini 

dell'attestazione di incapienza ex art. 7, c. l, Legge 3/2012 da parte del 

Gestore della Crisi, il quale, quindi, ai sensi della citata norma, può confermare 

che il presente Piano assicura il pagamento dei crediti ipotecari in misura non 

inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale sul 

ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile 

ai beni sui quali insiste la causa di prelazione. 
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Per quanto riguarda, invece, la Finanza Esterna, si allega l'impea:no 

sottoscritto dalla madre della compqna del sia:. Grossi. sic.ra Laura Buchi, 

a verssre al Gestore della Crisi nominato. condizionatamente all'omoloa:a 

della presente Proposta ed entro 30 lf.omi d.al passqlf.o in a:iudicato del 

decreto di omoloa:a della Proposta stessa, l'importo di e 22.000,00 (doc. 

40). 

Come si vedrà, la Finanza Esterna viene destinata: 

a) al pagamento integrale delle spese della presente procedura, 

b) al pagamento a stralcio, nella misura dello 0,25-0,5% dei crediti 

ipotecari e privilegiati mobiliari declassati a chirografo e dei crediti 

chirografari ab origine e 

c) l'eccedenza a un fondo rischi utilizzabile per garantire comunque a tali 

creditori le percentuali di soddisfo indicate nel caso in cui, a seguito delle 

precisazioni dei rispettivi crediti, risultassero necessarie maggiori risorse di 

quelle ad oggi calcolate. Qualora tale fondo rischi risultasse a tal fine inutile 

o. comunque. sovrabbondante. il residuo verrà restituito dal Gestore della 

Crisi al terzo finanziatore; qualora. invece. tale fondo rischi non risultasse a 

tal fme sufficiente, si precisa che il terzo finanziatore ha assunto l'impegno 

espresso a mettere a disposizione del presente Piano - sempre 

condizionatamente all'omologa della presente Proposta ed entro 30 giorni 

dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della Proposta stessa -

una somma aggiuntiva (rispetto all'importo di € 22.000,00), idonea a 

garantire, appunto, il pagamento integrale delle spese della presente 

procedura e il pagamento a stralcio, nella misura dello 0,25-0,5% dei crediti 
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ipotecari e privilegiati mobiliari declassati a chirografo e dei crediti 

chirografari ab origine. 

* 

Non vengono, invece, inseriti, nell'attivo del Piano i redditi del ricorrente 

in quanto interamente necessari al suo sostentamento (cfr. all. g) né l'eventuale 

credito verso Agenzia delle Entrate - Riscossione che, se effettivamente ancora 

esistente al momento dell'apertura della presente procedura, la creditrice 

compenserà in via amministrativa con i maggiori crediti dalla stessa vantati nei 

confronti del sig. Grossi. 

b) 

La ripartizione dell'attivo attraverso la suddivisione in classi dei 

creditori 

Viene di seguito illustrato nel dettaglio quanto prevede il Piano di 

Accordo che sarà sottoposto dal sig. Grossi alla votazione dei creditori, con 

la precisazione che ai fini della ripartizione dell'attivo i creditori sono 

suddivisi in classi omogenee esclusivamente per maggiore chiarezza in 

ordine alla proposta economica che viene loro formulata (allo stato, infatti, la 

suddivisione in classi dei creditori non ha incidenza sulla fase di voto della 

Proposta, posto che l'art. 7 Legge 3/2012 non richiede il raggiungimento del 

voto favorevole della maggioranza del maggior numero di classi). 

l. Pa,camento intwale, con utilizzo della Finanza Esterna, entro 30 

porni dal passaufo in pudicato del decreto di omolo1a della presente 

Proposta, delle spese della procedura di sovraindebitamento 

(Prededuzioni). 
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Si tratta dei compensi, già esattamente quantificati, degli scriventi 

aduisors, dell'O.C.C. Romagna, del Gestore della Crisi Dott. Comm. Attilio 

Bettinelli e dell'Arch. Luigi Sorgente. 

Prededuzioni- spese della procedura di sovraindebitamento 

CREDITORE RAGIONE DEL CREDITO AMMONTARE CREDITO IMPORTO ASSEGNATO 

Avv.ti Astorre 
Mancini e Alessia compenso come 6.446,87 € 6.446,s7e 
Munarin advisors 

O.C.C. Romagna compenso come O.C.C. 1.073 00 € l.073,ooe 
Dott. Comm. Attilio compenso come 

4.209,92 € 4.209,92e Bettinelli Gestore della Crisi 
compenso come 

Arch. Luigi Sorgente esperto stimatore 
3.172,00 € a.112,oo e incaricato dal Gestore 

della Crisi 

Totale Prededuzioni: 14.901,79 € 14.901,79 e 

2. Pa.&amento inte&rale, con utilizzo della Finanza Interna, entro 30 

porni dal passagio in pudicato del decreto di omolo1a della presente 

Proposta, del Creditore Privile1iato Immobiliare, costituente la Classe 

.l. 

Si tratta allo stato unicamente del credito con privilegio sugli immobili ex 

art. 2775 c.c. di Sorit S.p.a. per Consorzio di Bonifica della Romagna 2015, 

2016,2017,2018,2019,2021 e 2022. 

Va, però, precisato che fino alla vendita della Quota del Fabbricato di 

Viserba Mare e dell'Appartamento con Autorimessa e Posto Auto di Santa 

Giustina potranno maturare ulteriori crediti con privilegio immobiliare ex art. 

2775 c.c. o ex art. 2772 c.c. (come quelli per l'IMU maturata dopo l'apertura 

della procedura) da inserire in questa classe. 
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Ql!!.l!!!l l -Creditore Privilegiato Immobiliare 

CREDITORE RAGIONE DEL CREDITO AMMONTARE CREDITO IMPORTO ASSEGNATO 

Consorzio di Bonifica 

Sorit S.p.a. della Romagna 2015, 
312,73 € 312,73 e 2016,2017,2018, 

2019,2021,2022 

Totale Classe 1: 312,73 € 31a,73 e 

3. Pa.eamento inte&rale. nei limiti della somma proposta al creditore e da 

CIJlesti accettata a saldo e stralcio del suo maggior credito, entro 30 

&torni dal passauto in &tudicato del decreto di omolo1a della presente 

Proposta, del Creditore Ipotecario Inte1ralmente Capiente, 

costituente la Classe 2. 

Effettuato il pagamento del Creditore Privilegiato Immobiliare della Classe 

l (€ 312,73), del ricavato delle vendite immobiliari (€ 78.500,00 + € 108.000,00) 

residuano € 186.187,27, sufficienti a soddisfare integralmente, nei limiti della 

somma di € 110.000,00 proposta al creditore e da questi accettata a saldo e 

stralcio del suo maggior credito, il credito ipotecario di primo grado di Para 

Mario derivante dal rilascio di cambiali. 

Infatti, come anticipato nel cap. III, il sig. Mario Para, originariamente 

titolare di un credito di € 480.000,00 garantito da ipoteca di primo grado di pari 

importo, ha accettato, condizionatamente all'omologa della presente Proposta ed 

esclusivamente per favorire il buon esito della presente procedura di 

sovraindebitamento, la proposta di pagamento a saldo e stralcio di € 

110.000,00 formulatagli dal ricorrente, rinunciando definitivamente alla 

restante parte del credito originario di € 370.000,00 (e non solo al privilegio 
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ipotecario su di esso), che, pertanto, non compare tra i crediti declassati. 

Classe :01- Creditore Ipotecario Integralmente Capiente 

CREDITORE RAGIONE DEL CREDITO AMMONTARE CREDITO IMPORTO ASSEGNATO 

Para Mario 
(il!otecario di l!rimo Cambiali 110.000,00 € 11o.ooo,oo e 

Totale Claue 2: 110.000,00 € 11o.ooo,oo e 

4. Pa,camento parziale, nei limiti di capienza della residua Finanza 

Interna, entro 30 porni dal passa(&io in pudicato del decreto di 

omologa della presente Proposta, del Creditore Ipotecario 

Parziabnente Capiente, costituente la. Classe 3. 

Effettuato il pagamento del Creditore Privilegiato Immobiliare della Classe 

l (€ 312,73) e del Creditore Ipotecario Integralmente Capiente della Classe 2 

(nei limiti della somma proposta al creditore e da questi accettata a saldo e 

stralcio del suo maggior credito), del ricavato delle vendite immobiliari (€ 

78.500,00 + € 108.000,00) residuano e 76.187,27. 

Solo &razie al pre-accordo ral&funto con Para Mario tale somma 

viene interamente destinata ad Ai;enzia delle Entrate - Riscossione, 

creditore ipotecario di secondo grado, quale pagamento parziale (pari al 

35,29%) rispetto al magpor dovuto (e 244.245,63) per le cartelle di Agenzia 

delle Entrate nn. 73713010213369001000 (IVA, IRAP e IRPEF 2008) e 

73713010213908006000 (IVA, IRAP e IRPEF 2009) e per le cartelle Inps nn. 

43720130000714258000 (contributi IVS 2008) e 43720130000714359000 

(contributi IVS 2009). È doveroso, dunque, evidenziare che, se non fosse 

stato ral&funto n pre-accordo di saldo e stralcio tra il sig. Grossi e n sk. 
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Para, non vi sarebbe stata Finanza Interna destinabile ad J\cenzia delle 

Entrate - Riscossione e l'intero suo credito ipotecario di secondo &rado, al 

pari de&J.i altri crediti privilepati vantati nei confronti del ricorrente, 

sarebbe stata declassata a chirografo e pagata a stralcio, in percentuale 

minimale (simile a quella attribuita ai creditori delle successive Classi 4 e 

5), con Finanza Esterna. 

Va, tuttavia, precisato che la somma assegnata ad Agenzia delle Entrate -

Riscossione per il credito in oggetto potrà essere ridotta dalla sopravvenienza, 

tra il deposito della presente Proposta e la vendita degli immobili - e dalla 

conseguente necessità di loro pagamento in via preferenziale e integrale -, di 

ulteriori crediti con privilegio immobiliare da inserire nella Classe l, come quelli 

per consorzio di bonifica o per IMU. 

Classe 3 - Creditore Ipotecario Parzialmente Capiente 

CREDITORE RAGIONE DEL CREDITO AMMONTARE CREDITO IMPORTO ASSEGNATO 

AdE- cartella n. 
737130102133690010 
00 (!VA, IRAP e IRPEF 
2008) 
AdE - cartella n. 
737130102139080060 

Agenzia delle Entrate 00 (!VA, IRAP e IRPEF 
- Riscossione 2009) 

76.187,27 € 76.187,27 e (il!otecario di secondo Inps - cartella n. 
crado) 437201300007142580 

00 (contributi IVS 
2008) 
Inps - cartella n. 
437201300007143590 
00 (contributi IVS 
2009) 

Totale Classe 3: 76.187,27 € 76.187,27 e 

5. Pa,camento a stralcio, con utilizzo della Finanza Esterna, entro 30 

porni dal passagio in pudicato del decreto di omologa della presente 
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Proposta, nella misura dello 0,25% del Creditore Ipotecario 

Parzialmente Incapiente Declassato, costituente la Classe 4. 

Considerata l'incapienza della Finanza Interna per la soddisfazione di 

tutti i creditori privilegiati del sig. Grossi, attestata anche dal Gestore della Crisi 

come previsto dall'art. 7, c. l, secondo periodo, Legge 3/2012, la residua parte 

del credito ipotecario di secondo grado di Agenzia delle Entrate - Riscossione 

per le cartelle di Agenzia delle Entrate nn. 73713010213369001000 (IVA, IRAP e 

IRPEF 2008) e 73713010213908006000 (IVA, IRAP e IRPEF 2009) e per le 

cartelle Inps nn. 43720130000714258000 (contributi IVS 2008) e 

43720130000714359000 (contributi IVS 2009), pari a € 158.058,36, viene 

declassato in chirografo e riceve un pagamento a stralcio nella misura dello 

0,25% nella presente Classe 4. 

Tale credito sarà soddisfatto, con Finanza Esterna, in misura percentuale 

più bassa rispetto a quella prevista per i Creditori Ipotecari Integralmente 

Incapienti Declassati, i Creditori Privilegiati Mobiliari Integralmente Incapienti 

Declassati e i Creditori Chirografari Originari (0,5%) della successiva Classe 5 

tenuto conto della parziale soddisfazione che tale credito riceve nella precedente 

Classe 3 con Finanza Interna. 

Va precisato che la parte del credito ipotecario di secondo grado di Agenzia 

delle Entrate - Riscossione declassata a chirografo potrebbe aumentare in 

conseguenza dell'eventuale riduzione della somma assegnatale per il medesimo 

credito in Classe 3 per sopravvenienza, tra il deposito della presente Proposta e 

la vendita degli immobili - e dalla conseguente necessità di loro pagamento in via 

preferenziale e integrale -, di ulteriori crediti con privilegio immobiliare da 
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inserire nella Classe l, come quelli per consorzio di bonifica o per IMU. 

Classe 4- Creditore Ipotecario Parzialmente Incapiente Declauato 

CREDITORE RAGIONE DEL CREDITO AMMONTARE CREDITO IMPORTO ASSEGNATO 

AdE - cartella n. 
737130102133690010 
00 (NA, IRAP e IRPEF 
2008) 
AdE - cartella n. 
737130102139080060 

Agenzia delle Entrate 00 (NA, IRAP e IRPEF 
- Riscouione 2009) 168.058,36 € 42o,1se (iJ!otecario di secondo Inps - cartella n. 
&radQ) 437201300007142580 

00 (contributi NS 
2008) 
Inps - cartella n. 
437201300007143590 
00 (contributi NS 
2009) 

Totale Claue 4: 168.058,36 € 420,1Se 

6. Pa,camento a stralcio, con utilizzo della Finanza Esterna, entro 30 

porni dal passagio in pudicato del decreto di omolop della presente 

Proposta, nella misura dello 0,5% dei Creditori Ipotecari 

Inte1ralmente Incapienti Declassati, dei Creditori Privile1iati 

Mobiliari Inte1ralmente Incapienti Declassati e dei Creditori 

Chiro1rafari Oripnari, costituenti la Classe 5. 

Considerata sempre l'incapienza della Finanza Interna per la 

soddisfazione di tutti i creditori privilegiati del ricorrente, attestata anche dal 

Gestore della Crisi come previsto dall'art. 7, c. l, secondo periodo, Legge 

3/2012, anche gli altri creditori ipotecari (Agenzia delle Entrate - Riscossione, 

ipotecario di terzo grado, e Carisp SG S.p.a. - ex AB NPL- Fondo Comune di 

Investimento Alternativo Chiuso Riservato, cessionario di Asset Banca S.p.a. -, 

ipotecario di quarto grado) e tutti i creditori privilegiati mobiliari (Agenzia delle 
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Entrate - Riscossione per altre cartelle di Agenzia delle Entrate, Comune di 

Rimini e Comune di Santarcangelo, anche attraverso l'ente di riscossione Sorit 

S.p.a.) sono declassati in chirografo e ricevono, unitamente ai creditori 

chirografari ab origine, un pagamento a stralcio nella misura dello 0,5% nella 

presente Classe 5. 

Tali crediti saranno soddisfatti, con Finanza Esterna, in misura 

percentuale più alta rispetto a quella prevista per il Creditore Ipotecario 

Parzialmente Incapiente Declassato della precedente Classe 4. tenuto conto che 

tali crediti non trovano soddisfazione neppure parziale nella Finanza Interna. 

Claaae 5 - Creditori Ipotecari Integralmente Incapienti Declassati, Creditori 
PrivUegiati MobWari Integralmente Incapienti Declasaati e Creditori Chirografari 

Originari 
AdE- cartella n. 
737140109844610030 
00 (IVA, IRAP e IRPEF 
2008) 
AdE- cartella n. 
737140109844960090 
00 (IVA, IRAP e IRPEF 
2009) 

Agenzia delle Entrate AdE- cartella n. 
- Riscoaaione 137201400026627050 542.596,83 € 2.712,98 e (iJ!otecario di terzo 00 (IVA, IRAP e IRPEF 
crado) 2008-2009 + canone 

radioaudizioni 20 10) 
AdE - cartella n. 
137201400059163840 
00 (contravvenzione 
Prefettura di Rimini) 
AdE- cartella n. 
137201400078400700 
00 (IRPEF 2011) 

Caria p SO S.p.a. - ex 
AB NPL - Fondo 
Comune di 
Investimento Decreto ingiuntivo n. 
Alternativo Chiuso 2107/2017 del 250.000,00 € 1.2so,ooe 
Risetvato, cessionario Tribunale di Rimini 
di Asset Banca S.p.a. 
(iJ!otecario di guarto 
lnadol 
Agenzia delle Entrate 
- Riscoaaione AdE- IRPEF 

146.854,08 € 734,27€ (J!rlvlledato mobiliare 2008-2009 
di 18" •radol 
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Agenzia delle Entrate 
- Riscossione 

AdE - IRAP 2008-2009 (l!rivilepato mobiliare 
di 18" ll!radol 
Agenzia delle Entrate 
- Riscossione 

AdE - IVA 2008-2009 (l!rivilepato mobiliare 
di 19" 2radol 
Comune di Rimini 
(l!rivilepato mobiliare IMU 2017-2021 
di 20" ll!radol 
Comune di 
Santarcangelo 

IMU 2016, 2018-2021 ll!rivilepato mobiliare 
Idi 20" 
Agenzia delle Entrate 

Comune di - Riscossione Santarcangelo - IMU ll!rivilepato mobiliare 
Idi 20" 2017 

Sorit S.p.a. Comune di 
(l!rivil!!ldllt!l mobilia111 Santarcangelo di 
di 20" ll!radol Romagna- TAR! 2015 

AdE - imposta di 
Agenzia delle Entrate registro e spese di 
- Riscossione giudizio + spese di 
(chiro&nfario) notifica, interessi di 

mora e oneri 

Totale Classe 5: 

* 
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13.060,26 € 65,3oe 

116.958,28 € 584,79 e 

4.050,00 € 20,25e 

4.405,06 € 22,03 e 

941,88 € 4,71 e 

353,79 € 1,77€ 

44.935,42 € 224,68€ 

1.124.155,60 € 5.6::.10,78 e 

Come anticipato, si può notare che della somma di € 22.000,00 messa a 

disposizione del Piano dalla madre della compagna del sig. Grossi, sig.ra Laura 

Buchi, come Finanza Esterna, solo l'importo di € 20.942,71 viene utilizzato per 

il pagamento integrale delle spese della procedura di sovraindebitamento 

(Prededuzioni), per il pagamento nella misura dello 0,25% del Creditore 

Ipotecario Parzialmente Incapiente Declassato (Classe 4) e per il pagamento 

nella misura dello 0,5% dei Creditori Ipotecari Integralmente Incapienti 

Declassati, dei Creditori Privilegiati Mobiliari Integralmente Incapienti 

Declassati e dei Creditori Chirografari Originari (Classe 5). 

L'eccedensa. di € 1.057,29 viene, invece, destinata a un fondo rischi 
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utilizzabile per garantire comunque a tali creditori le percentuali di 

soddisfo indicate nel caso in cui, a seguito delle precisazioni dei rispettivi 

crediti, risultassero necessarie maggiori risorse di quelle ad oggi calcolate. 

Si è già detto che, qualora tale fondo rischi risultasse a tal fme inutile o, 

comunque, sovrabbondante, il residuo verrà restituito dal Gestore della Crisi al 

terzo finanziatore; qualora, invece, tale fondo rischi non risultasse a tal fine 

sufficiente, il terzo finanziatore metterà a disposizione del presente Piano una 

somma aggiuntiva (rispetto all'importo di € 22.000,00), idonea a garantire il 

pagamento integrale delle spese della procedura di sovraindebitamento 

(Prededuzioni), il pagamento nella misura dello 0,25% del Creditore Ipotecario 

Parzialmente Incapiente Declassato (Classe 4) e il pagamento nella misura dello 

0,5% dei Creditori Ipotecari Integralmente Incapienti Declassati, dei Creditori 

Privilegiati Mobiliari Integralmente Incapienti Declassati e dei Creditori 

Chirografari Originari (Classe 5). 

* 

Quanto fin qui esposto viene riepilogato nella seguente tabella: 

A TINO 
PROVENIENZA 

CLASSE CREDITORE A TINO 
ASSEGNATO ASSEGNATO 

Avv.ti Aatorre Mancini e Aleaaia 
Munarin 6.446,87 e 
1compenso come aduisors) 
O.C.C. Romagna 

l.073,oo e 1compenso come O.C.C.) 
Prededuzioni Dott. Comm. AttiHo Bettinelli 

(compenso come Gestore della 4.209,92e Finanza Crisi i 
Arch. Luigi Sorgente Esterna 

(compenso come esperto stimatore 3.172,00 e 
incaricato dal Gestore della Crisi) 

Totale pagamenti 
RIEPILOGO Totale passivo: nel Piano 
PREDEDUZlONI (100%): 

14.901 79 € 14.901 79 € 
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RIEPILOGO 
CLASSE l 

Ipotecario Mario - ipotecario di primo 
Integralmente 1 ~:Ad~ 

(cambiali) 

RIEPILOGO 
CLAS8E2 

Creditore 
Ipotecario 
Parzialmente 
Capiente 
(Classe3) 

RIEPILOGO 
CLASSE3 

Totale passivo: 

ipotecario di 

n. 
3010213369001000 (NA, 
e IRPEF 2008) 

- cartella n. 
3010213908006000 (NA, 
e IRPEF 2009) 
- cartella n. 

IA<17~>n130000714258000 

(corttrHmti NS 2008) 
- cartella n. 

IA<17~>n130000714359000 

NS 

Totale passivo: 
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76.187,27 

Finanza 
In tema 

Finanza 
In tema 

Finanza 
In tema 



Cmdit~:~m 
Ipotecario 
Parzialm!lmt!l! 
Incapiente 
Declassato 
(Classe 4) 

RlEPILQGQ 
CLASSE4 

Creditori 
Ipotecari 
Intecralmente 
Incapienti 
Declassati, 
Creditori 
PrivUed!!,ti 
Mobiliari 
lntecralmente 
Incapienti 
Declassati e 
Creditori 
Chirocrafari 
Oric!,nari 
(Classe 5) 

Agenzia delle Entrate -
Riscossione - ipotecario di 
secondo crado 
(AdE - cartella n. 
73713010213369001000(fVA, 
IRAP e IRPEF 2008) 
AdE - cartella n. 
73713010213908006000(fVA, 
IRAP e IRPEF 2009) 
Inps- cartella n. 
43720130000714258000 
(contributi rvs 2008) 
Inps- cartella n. 
43720130000714359000 
lcontributi rvs 2009] 

Totale passivo: 

168.058,36 € 
Agenzia delle Entrate -
Riscossione - ip!:!~!l!cario di ~~~rzo 
crado 
(AdE- cartella n. 
73714010984461003000(fVA, 
IRAP e IRPEF 2008) 
AdE - cartella n. 
73714010984496009000(fVA, 
IRAP e IRPEF 2009) 
AdE - cartella n. 
13720140002662705000(fVA, 
IRAP e IRPEF 2008-2009 + canone 
radioaudizioni 2010) 
AdE - cartella n. 
13720140005916384000 
(contravvenzione Prefettura di 
Rimini) 
AdE - cartella n. 
13720140007840070000 (IRPEF 
2011] 
Cariap SG S.p.a. (ex AB NPL -
Fondo Comune di Investimento 
Alternativo Chiuso Riservato, 
cessionario di Asset Banca S.p.a.) 
- ipotecario di guarto crado 
(Decreto ingiuntivo n. 2107/2017 
del Tribunale di Rimini] 
Agenzia delle Entrate -
Riscossione - privileciato 
mobiliare di 18° crado 
AdE - IRPEF 2008-2009] 

Agenzia delle Entrate -
Riscossione - privileciato 
mobiliare di 18° crado 
AdE - IRAP 2008-2009) 

Agenzia delle Entrate -
Riscossione - privileciato 
mobiliare di 19° crado 
AdE - !VA 2008-2009) 
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420,15e 
Finanza 
Esterna 

Totale pagamenti 
(0.25% 

4:lQ,lS. t; 

2.712,98 e 

1.25o,oo e 

734,27e 

Finanza 
Esterna 

65,30e 

584,79 e 



RIEPILOGO 
CLASJ>J>. 5 

PASSIVO TOTALE: 

1.493.615, 75 € 

(di cui: 

14.901,79 € 

per spese di 
procedura+ 

1.478. 713,96 € 
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Comune di Rimini- privilea:iato 
mobiliare di :~~o· p:ado 20,25e 
IMU 2017-2021) 
Comune di Santarcangelo-
privilea:i,atg mobiliare di :t~o• 

22,o3 e p:ado 
lrMU 2016, 2018-2021) 
Agenzia delle Entrate -
Riscoszione - privilea:iatg 
mobiliare di :~~o· p:ado 4,71 e 
(Comune di Santarcangelo- IMU 
2017) 
Sori t s.p.a. - privilea:i,atg 
mobiliare di :~~o· p:ado 

1,77e (Comune di Santarcangelo di 
Romagna- TAR! 2015]' 
Agenzia delle Entrate -
Rizcoszione - chirop:afario 
(AdE - imposta di registro e spese 224,68 e 
di giudizio + spese di notifica, 
interessi di mora e oneri) 

Totale passivo: 
Totale pagamenti 

-(O.B): 
1.124.155 60 € 5.620 78 e 

RIEPILOGO 

PAGAMENTO 
ToTALE 

PREDEDUZIONI: 14.901,79 € 14.901,79 e PAGAMENTI 
AL 100% NEL PlANO: 

CLASSE 1: 312,73 € 
PAGAMENTO 

312,73 e 207.442,71 € 
AL 100% 

PAGAMENTO (di cui: 
AL 100% 

(NEI LIMITI 
DELLA 

SOMMA 
PROPOSTA 

AL 
CLASSE 2: 110.000,00 € CREDITORE uo.ooo,oo e 

EDA QUESTI 
ACCETTATA 
A SALDO E 
STRALCIO 
DEL SUO 
MAGGIOR 
CREDITO) 186.500,00 € 

PAGAMENTO 
AL 100% 

{NEI LIMITI 

CLASSE 3: 76.187,27 € 
DI CAPIENZA 

76.187,27e 
con Finanza 

DELLA Interna+ 
RESIDUA 
FINANZA 
INTERNA) 

CLASSE 4: 168.058,36 € PAGAMENTO 420,15 e 20.942,71 € 
ALLO 0,25% 
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per debiti) CLASSE 5: 
PAGAMENTO 

1.124.155,60 € AlLO o 5% 5.620,78 e 

c) 

La tempistica dei pagamenti 

Come si è visto, nel caso in cui la presente Proposta ottenga il voto 

favorevole dei creditori ed intervenga, quindi, l'omologazione dell'Accordo, i 

pagamenti previsti dal Piano saranno eseguiti tutti, sia le Prededuzioni che 

le classi, entro 30 &f.omi dal passac&f.o in &f.udicato del decreto di 

omolo1azione. 

d) 

La cancellazione delle segnalazioni 

La presente Proposta prevede espressamente, qualora l'Accordo sia 

omologato e ne venga data corretta e integrale esecuzione, l'obbligo a carico dei 

creditori appartenenti al sistema bancario (o agli eventuali cessionari di soggetti 

appartenenti al sistema bancario) di provvedere alla cancellazione di tutte le 

segnalazioni effettuate a carico del sig. Grossi in ogni registro relativo a 

pregiudizievoli sul suo nominativo al fine del ripristino, tra l'altro, di una piena 

agibilità bancaria. 

VI 

Computo dei crediti ai fini del voto 

I creditori delle Classi l, 2, 5 e 6 non voteranno, essendone prevista 

l'integrale (quanto ai creditori delle Classi 2 e 6 nei limiti di capienza, 

rispettivamente, della Massa Immobiliare della Finanza Interna e della 

Massa Mobiliare della Finanza Interna) e sostanzialmente immediata 
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l creditori delle Classi 3, 4, 7, 8, 9 e 10, invece, voteranno per 

l'intero ammontare del loro credito, trattandosi del Creditore Ipotecario 

Parzialmente Incapiente Declassato, del Creditore Ipotecario Integralmente 

Incapiente Declassato, del Creditore Privilegiato Mobiliare Parzialmente 

Incapiente Declassato, dei Creditori Privilegiati Mobiliari Integralmente 

Incapienti Declassati, dei Creditori Chirografari Originari con Altre Garanzie 

e dei Creditori Chirografari Originari Senza Altre Garanzie, dunque dei 

creditori ipotecari o privilegiati declassati a chirografo per incapienza, 

rispettivamente, della Massa Immobiliare della Finanza Interna e della 

Massa Mobiliare della Finanza Interna e dei creditori chirografari originari, 

tutti pagati a stralcio in misura percentuale. 

*** 

In ordine all'ammissibilità della presente Proposta si osserva, da 

ultimo, che il presente Piano: 

• eccezion fatta per quanto necessario al sostentamento del sig. 

Giancarlo Grossi, prevede la cessione di tutti i beni di valore integranti 

il suo patrimonio, quindi, rispetta il principio generale di cui all'art. 

2740 c.c.; inoltre, esso 

• non viola il principio che impone il soddisfacimento integrale dei 

crediti ipotecari e privilegiati nei limiti della capienza immobiliare e 

mobiliare dell'istante, come accertata dal Gestore della Crisi, tenuto 

sempre conto di quanto necessario al sostentamento del sig. Giancarlo 

Grossi. 
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L'attestazione del Gestore della Crisi Dott. Comm. Attilio Bettinelli 

In relazione al giudizio di fattibilità della presente Proposta, si 

evidenzia che l'esistenza e la consistenza sia della Finanza Interna che della 

Finanza Esterna, che costituiscono l'attivo del Piano, sono adeguatamente 

garantiti e che la percentuale di realizzo prevista per i creditori delle Classi 4 

e 5, seppur minimale, attesi i contenuti concreti del Piano, appare senz'altro 

realizzabile e non involge il rischio del mancato pagamento del ceto 

declassato e chirografario ab origine. 

Il Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. Romagna nella persona del 

Dott. Comm. Attilio Bettinelli ha, pertanto, reso l'Attestazione di fattibilità 

della presente Proposta di Accordo- che include anche, ai sensi dell'art. 7, 

c. l, secondo periodo, Legge 3/2012, l'attestazione di incapienza del 

patrimonio immobiliare del sie. Grossi, ovvero della Finanza Interna, che 

compone l'attivo del presente Piano ai fini del declassamento e dello 

stralcio di parte dei crediti ipotecari e con privilegio mobiliare -, che viene 

prodotta sub ali. i. 

*** 

In relazione a quanto esposto, il sig. Giancarlo Grossi, assistito nella 

formulazione della presente Proposta dagli Avv.ti Astorre Mancini e Alessia 

Munarin, 

chiede 

ai propri creditori di aderire alla Proposta di composizione della crisi ex 

artt. 6 e ss. Legge 3/2012 sopra formulata facendo pervenire al Gestore della 
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Crisi nominato Dott. Comm. Attilio Bettinelli il proprio voto favorevole ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 11 Legge 3 /2012. 

* * * 

Si producono i seguenti allegati obbligatori e ulteriori documenti: 

a) elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute; 

b) elenco di tutti i beni del debitore; 

c) dichiarazione di assenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi 

cinque anni; 

d) dichiarazione dei redditi 2022; 

e) dichiarazione dei redditi 2021; 

f) dichiarazione dei redditi 2020; 

g) indicazione della composizione del nucleo familiare ed elenco delle spese 

correnti necessarie al sostentamento del debitore; 

h) certificato dello stato di famiglia; 

i) Attestazione sulla fattibilità del piano del Gestore della crisi nominato 

Dott. Comm. Attilio Bettinelli; 

l. carta d'identità e tessera sanitaria; 

2. certificato di residenza; 

3. nomina Gestore della Crisi; 

4. estratto debitorio Sorit S.p.a.; 

5. estratto debitorio Agenzia delle Entrate - Riscossione; 

6. certificazione dei carichi pendenti di Agenzia delle Entrate; 

7. cartelle Agenzia delle Entrate - Riscossione garantite da ipoteca R. P. n. 298 

- R.G. n. 1539; 
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8. nota di iscrizione ipoteca R.P. n. 298- R. G. n. 1539; 

9. cartelle Agenzia delle Entrate - Riscossione garantite da ipoteca R.P. n. 

1000 - R.G. n. 5603; 

10. nota di iscrizione ipoteca R.P. n. 1000- R.G. n. 5603; 

11. cartelle Riscossione IRPEF, IRAP e NA; 

12. estratto debitorio Comune di Rimini per IMU; 

13. estratto debitorio Comune di Santarcangelo; 

14. cartella Riscossione IMU 2017 Comune di Santarcangelo; 

15. cartelle Riscossione imposta di registro; 

16. cartella Riscossione spese di giudizio; 

17. dichiarazione di Para Mario di accettazione della proposta di Grossi 

Giancarlo di pagamento a saldo e stralcio del maggior credito; 

18. assenso a cancellazione di ipoteca di HSD S.p.a.; 

19. Centrale Rischi; 

20. risposta Crif S.p.a.; 

21. risposta negativa Inail; 

22. risposta negativa Comune di Rimini per TARl e Polizia Locale; 

23. risposta negativa Comune di Poggio Torriana; 

24. risposta negativa Regione Emilia-Romagna; 

25. situazione debitoria Inps; 

26. visura negativa protesti; 

27. determinazione compenso Avv. ti Mancini e Munarin; 

28. determinazione compenso Gestore della Crisi; 

29. accettazione incarico Arch. Luigi Sorgente con determinazione compenso; 
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31. perizia di stima degli immobili del Geom. Marco Mancini; 

31 bis. domanda di annotazione di inefficacia parziale alla trascrizione del 

decreto autorizzativo di sequestro conservativo; 

32. visura negativa P.R.A.; 

33. saldo conto corrente; 

34. visura negativa cariche e qualifiche; 

35. pignoramento presso terzi; 

36. dichiarazione redditi 2021 Diolaiti Emanuela; 

37. giurisprudenza su inopponibilità ordinanza di assegnazione; 

38. offerta irrevocabile di acquisto della Quota del Fabbricato di Viserba Mare; 

39. offerta irrevocabile di acquisto dell'Appartamento con Autorimessa e Posto 

Auto di Santa Giustina; 

40. impegno all'apporto della Finanza Esterna. 

Rimini, 11 luglio 2022 

Con osservanza 

Avv. Astorre Mancini 

Avv. Alessia Munarin l l 
/ 
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DOTT. ATTILIO BETTINELLI 
DOTI. COMMERCIALISTA- REVISORE LEGALE 

TRIBUNALE DI RIMINI 
*** 

Procedura di Sovraindebitamento 
per la composizione della Crisi 

*** 
(Procedimento nr.134/2022- protocollo nr.317 /2022) 

* * * 

Gestore della Crisi: Dott Attilio Bettinelli 

*** 

Advisor Legali del debitore: AVll. Asto"e Mancini ed AVll. Alessia Munarin 

*** 
Debitore istante: Giancarlo Grossi 

(C.F. GRSGCR51H13H294L) 
nato a Rimini (RN) il 13/06/19 51, 

residente in Poggio Torriana (RN), Via della Resistenza n. 5 

* * * 

Relazione particolareggiata 

ex artt 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 Legge n. 312012 

Relazione particolareggiata- ex artt. 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 L. n. 2/2012 
Gestore della Crisi: Dott. Attilio BettineUi 



DOTT. ATTILIO BETTINELLI 
DOTI. COMMERCIALISTA- REVISORE LEGALE 

Il sottoscritto Dott. Bettinelli Attilio, C.F. BTT TTL 82L14 D643L, con studio in 

Rimini, Via Marecchiese nr. 152, te/. 0541/791875, Fax 0541/791867, PEC 

attilio. bettinelli@legalmail. i t 

2 

Premesso che 

in data 17/06/2022 il sottoscritto è stata nominato Gestore della Crisi, ai sensi 

dell'art. 10, comma 2 del D.M. 202/2014, dall'O.C.C. Romagna, iscritto al n. 8 

del Registro di cui all'art. 9 del D.M. 202/2014 ed in possesso dei requisiti 

previsti dall'art. 4 dello stesso D.M., nel procedimento n. 134/2022 (prot. n. 

317/2022), promosso dal sig. Giancarlo Grossi, nato a Rimini (RN) il 

13/06/1951, C.F. GRSGCR51H13H294L, residente in Poggio Torriana {RN), 

Via della Resistenza n. 5 (Ali. n. 1); 

lo scrivente, venuto a conoscenza della nomma il 17/06/2022 dall'O.C.C. 

Romagna, ha accettato l'incarico in pari data 17/06/2022 (AIL n. 2); 

- l'incarico ricevuto poneva in primo luogo la necessità d'individuare quale fosse 

l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento in cui si 

trova il sig. Giancarlo Grossi tra quelli previsti dalla Legge n. 3/2012; 

- in data 22/06/2022 gli Avvocati Astorre Mancini e Alessia Munarin del Foro di 

Rimini hanno trasmesso al sottoscritto la "Proposta di Accordo di Composizione 

della Crisi ex art. 6 ss. L. 3/2012" del sig. Giancarlo Grossi; 

verificato 

- che il sig. Giancarlo Grossi si trova in situazione di sovraindebitamento ex 

art. 6, comma 2, lettera a), L. n. 3/2012, ovvero in una "situazione di perdurante 

squilibrio tra le obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per 

Relazione particolareggiata- ex artt. 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 L. n. 2/2012 
Gestore della Crisi: Dott. Attilio BettineUi 



DOTT. ATTILIO BETTINELLI 
DOTI. COMMERCIALISTA- REVISORE LEGALE 

farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie 

obbligazioni, owero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente"; 

- che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai 

procedimenti di cui al capo secondo della citata legge n. 3/2012; 

- che il sig. Giancarlo Grossi si è impegnato personalmente e con l'assistenza 

professionale degli Avv. Astorre Mancini e Avv. Alessia Munarin, del foro di 

Rimini, con studio in Rimini, Via Giordano Bruno m. 47, a fornire il supporto e 

la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della 

situazione patrimoniale; 

per quanto sopra premesso e verificato, il sottoscritto deposita: 
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DOTI. COMMERCIALISTA- REVISORE LEGALE 

l. - Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista 

nominato. 

Il sottoscritto Professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti 

di cui all'art. 48 del regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle 

condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge n. 3 del27 gennaio 2021, 

ed inoltre 

ATTESTA 

a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per 

l'espletamento dell'incarico; 

b) che non si trova in situazione di conflitto d'interesse; 

c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente esercitando alcun mc an co 

professionale per conto del debitore proponente la "Proposta"; 

e contestualmente 
DICHIARA 

visto l'art. 28 L.F. 

a) di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad 

una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; 

b) di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera 

professionale a favore del sovra indebitato e di non aver con lo stesso rapporto 

di parentela o di affmità; 

e contestualmente 

5 

DICHIARA 
ai sensi dell'art. 35 c. 2, c.4 bis del D. Lgs 159/2011 modificato con D. Lgs 54/2018 

a) che non esistono in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza 
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di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado 

o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati 

giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede 

Pufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento. 

12.- Oggetto dell'incarico. 

A completamento di ogni adempimento della Legge sulla composizione della crisi 

da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 7 comma l, 9 comma 2, 15 

commi 5,6 e 10 della Legge n. 3/2012, lo scrivente, in ottemperanza all'incarico 

affidatogli, ha prestato ausilio alla stesura del piano di accordo proposto dal sig. 

Giancarlo Grossi richiedendo rettifiche ed integrazioni alla proposta ed assumendo 

ogni iniziativa funzionale alla predisposizione dello stesso. 

A tal proposito si precisa che sono state tenute numerose sessioni e corrispondenza 

elettronica con gli Avv. Astorre Mancini e Alessia Munarin, legali incaricati dal 

debitore per la stesura della proposta di accordo, finalizzate alla raccolta di informazioni 

e alla predisposizione della documentazione necessaria allo studio. 

Il sottoscritto ha verificato altresì la veridicità dei dati contenuti nella proposta 

rivolgendosi ai principali Enti creditori. consultando le visure personali e patrimoniali di 

pertinenza del debitore, nonché facendo richiesta e successivo accesso alle banche dati 

telematiche. 

Il sottoscritto è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi ove, 

valutate le condizioni economiche nonché i termini di pagamento proposti nel Piano a 
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DOTT. ATTILIO BETTINELLI 
DOTI. COMMERCIALISTA- REVISORE LEGALE 

soddisfazione dei creditori coinvolti, formula un'Attestazione sulla fattibilità del Piano 

nonché un'Attestazione riguardante il trattamento dei creditori muniti di pegno, 

privilegio ed ipoteca. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 3/2012 lo scrivente 

Professionista incaricato procederà a relazionare circa la Proposta di accordo di 

ristrutturazione dei debiti formulata dall'istante sig. Giancarlo Grossi al fine di 

asseverare i dati e le informazioni acquisite, nonché al fine di analizzare la fattibilità del 

Piano e la convenienza dello stesso nell'interesse della massa dei creditori. 

3. - Documentazione richiesta a co"edo della domanda e verifiche del 

Gestore della crisi. 

È stato accertato che la proposta di accordo, così come formulata dagli advisor Avv. 

Astorre Mancini e Avv. Alessia Munarin, è corredata di tutta la documentazione 

richiesta ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L. n. 3/2012. In particolare, unitamente alla 

domanda risultano riportati i seguenti atti: 
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a) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute; 

b) elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente; 

c) dichiarazione relativa all'assenza di atti di disposizione compiuti dal debitore 

negli ultimi cinque anni; 

d) dichiarazioni dei redditi del sig. Giancarlo Grossi riferite agli ultimi tre anni 

d'imposta e quindi annualità 2019, 2020, 2021; 

e) indicazione della composizione del nucleo famigliare ed elenco delle spese 

correnti necessarie al sostentamento. 

Inoltre, il sottoscritto Gestore della crisi ha provveduto ad inviare a mezzo PEC 
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a ciascun creditore, così come dichiarato dal ricorrente, la richiesta di informazioni in 

merito alla natura e all'importo del credito dagli stessi vantato. 

4. - lndividuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 312012 

inerente al caso specifico. 

Il debitore ha formulato una "Proposta di Accordo di Ristrutturazione dei 

debiti" disciplinato dagli artt. 8 e 9 della Legge 3/2012. 

Il sig. Giancarlo Grossi è senz'altro un debitore in stato di sovraindebitamento, 

come definito dall'art. 6, c. 2, lett. a), Legge 3/2012, ovvero si trova in una situazione di 

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile 

per farvi fronte, che determina la sua definitiva incapacità di adempierle regolarmente. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, c. 2, lett. a), b), c), d), d bis) e d 

quater) Legge 3/2012 -come modificato dall'art. 4 ter, c. l, lett. b), del D.L. 137/2020, 

convertito con modificazioni, dalla L. 176/2020 -l'istante: 
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• non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II 

della Legge 3/2012 (procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio); 

• non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al 

medesimo Capo; 

• di conseguenza, non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti 

di cui agli articoli 14 (impugnazione e risoluzione dell'accordo) e 14 bis (revoca 

e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore) Legge 
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3/2012; 

• non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 

• non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 

La debitoria maturata è qualificabile come d'impresa. 

Per la presente procedura di accordo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento è competente, ai sensi dell'art. 9, c. l, Legge 3/2012, il Tribunale di 

Rimini quale tribunale del luogo ove si trova la residenza del debitore (cfr. doc. l). 

ls.- Verifica del sovraindebitamento. 

Le verifiche effettuate dal sottoscritto, Dott. Attilio Bettinelli, mostrano senza 

alcun dubbio che il sig. Giancarlo Grossi è senz'altro un debitore in stato di 

sovraindebitamento, come definito dall'art. 6, comma 2, lett. a), Legge 3/2012, ovvero 

si trova in "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il 

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la sua definitiva 

incapacità di adempierle regolarmente". 

Infatti, come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo, l'istante ha maturato 

debiti per complessivi € 1.478.713,96, a fronte di un patrimonio disponibile 

rappresentato esclusivamente dalla piena proprietà di due beni immobili. I limitati 

redditi della persona in oggetto, sono necessari al fme unico del proprio sostentamento. 

6.- Cause dell'indebitamento (art. 9, comma 3 bis, lettera a)). 

L'origine del sovraindebitamento del sig. Giancarlo Grossi può farsi risalire agli 

anni 2008-2009, anni in cui lo stesso soggetto è stato colpito, quasi contestualmente, da 
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due eventi esogeni che hanno compromesso la sua stabilità lavorativa e, di conseguenza, 

anche la sua stabilità economico-finanziaria. 

Sin dal periodo d'imposta anno 1994, il sig. Giancarlo Grossi ha svolto la sua 

attività di agente di commercio in forma individuale, per il tramite della società Dinner 

S.r.L con sede legale a San Marino (EE), per la società HSD S.p.a. con sede legale in 

Pesaro (PU), il cui oggetto sociale consisteva nella progettazione, produzione e 

commercializzazione, su scala mondiale, di macchine e componenti tecnologicamente 

avanzati utili alla lavorazione del metallo, delle leghe, dei materiali compositi e del 

legno. 

Nel corso del2009, il sig. Giancarlo Grossi, causa presunta violazione del patto 

di non concorrenza, è entrato in "contrasto" con la società committente HSD S.p.a. Da 

quel momento il sig. Giancarlo Grossi, le società "Dinner S.r.L" e "HSD S.p.a." si sono 

scontrati sul terreno giudiziario, promuovendo reciprocamente numerosi contenziosi, 

ali' esito dei quali, dopo oltre l O anni, non sono risultate provate le condotte ascritte allo 

stesso Giancarlo Grossi. 

Ciò, tuttavia, non ha impedito che la sua posizione lavorativa, fin da12009, fosse 

completamente compromessa. La situazione è talmente degenerata da causare allo 

stesso Grossi una comprovata impossibilità nella ricollocazione nel medesimo settore. 

Negli stessi anni, al ricorrente è stato anche notificato un pesante accertamento 

da parte dell'Agenzia delle Entrate, teso al recupero a tassazione di somme 

asseritamente non dichiarate. Lo stesso Giancarlo Grossi non è riuscito a definire 

bonariamente l'accertamento, avendo l'ente recisamente rifiutato ogni proposta a tal 

fine formulata dallo stesso Grossi. 

Così, a partire da quegli anni, i debiti - soprattutto verso enti - hanno cominciato 

ad accumularsi e crescere esponenzialmente senza che il sig. Grossi riuscisse più a 

reperire le risorse finanziare necessarie per estinguerli. 
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A tutto ciò si aggiunge l'ingente debito maturato verso un amico di famiglia 

nonché di vecchia data, il sig. Para Mario, che durante il periodo di difficoltà economica 

di Grossi lo aiutò con ingenti prestiti, che, tuttavia, lo stesso Grossi dovette garantire 

con il rilascio di una cambiale ipotecaria iscritta su tutti i beni immobili di sua proprietà 

e che fino ad oggi, al pari di tutti gli altri debiti, non è stato in grado di rimborsare. 

7. -Analisi deUa Proposta: il passivo. 

I debiti personali del stg. Giancarlo Grossi st possono suddividere m tre 

categorie: 

a) debiti con privilegio immobiliare 

b) debiti ipotecari volontari, legali e giudiziari; 

c) debiti personali per imposte e tasse non versate. 

l. DEBITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE 

Trattasi di credito con privilegio immobiliare ex art. 2775 c.c. nei confronti di 

Sorit S.p.a. per Consorzio di Bonifica della Romagna annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2021 e 2022, per un importo quantificabile in € 312,73. 

Va precisato in questa sede che, fino alla vendita dei fabbricati oggi di proprietà del sig. 

Giancarlo Grossi, potranno maturare ulteriori crediti con privilegio immobiliare ex art. 

2775 c.c. o ex art. 2772 c.c. (come quelli per l'IMU maturata dopo l'apertura della 

procedura), i quali saranno, di conseguenza, da inserire in questa categoria. 

11 

2. DEBITI IPOTECARI 
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Il sig. Giancarlo Grossi ha subito sui beni immobili di proprietà (l) diverse 

iscrizioni ipotecarie e precisamente: 

A. Ipoteca volontaria del 18/02/2010 (Reg. Gen. 2514 - Reg. Part. 528): 

dell'importo di € 480.000,00, iscritta a favore del sig. Mario Para, a garanzia di 

cambiali. La stessa garanzia risulta iscritta in forza di atto pubblico a ministero 

Notaio Dott. Tomaso Bosi di Rimini (Rep. n. 61572/10478 dell7/02/2010); 

B. Ipoteca Legale delll/02/2015 (Reg. Gen. 1539- Reg. Part. 298) dell'importo 

di € 433.450,24, a garanzia di ruoli per € 216.725,12, iscritta in forza di atto 

amministrativo di Equitalia Centro S.p.a. (Rep. n. 841113715 del 06/02/2015), a 

favore di Equitalia Centro S.p.a., ora Agenzia delle Entrate- Riscossione); 

C. Ipoteca Giudiziale del 13/03/2015 (Reg. Gen. 2921 - Reg. Part. 528) 

dell'importo di € 550.000,00 su lodo arbitrale dichiarato esecutivo dal Tribunale 

di Pesaro (Rep. 3/2012 del19/01/2012), capitale € 440.000,00, a favore di HSD 

S.p.a.; 

D. Ipoteca Legale del27/04/2016 (Reg. Gen. 5603- Reg. Part. 1000) dell'importo 

di € 1.043.144,78, a garanzia di ruoli per € 521.572,39, iscritta in forza di atto 

amministrativo di Equitalia Centro S.p.a. (Rep. n. 1026/13716 de122/04/2016), 

a favore di Equitalia Centro S.p.a., ora Agenzia delle Entrate- Riscossione); 

E. Ipoteca Giudiziale del 18/01/2019 (Reg. Gen. 728 - Reg. Part. 105) 

dell'importo di € 250.000,00 su decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini (Rep. 

2107/2017 del 08/12/2017), capitale € 220.467,14, a favore di Asset Banca 

S.p.a., ceduta ad AB NPL- Fondo Comune di Investimento Alternativo Chiuso 

Riservato con annotazione de123/07/2020 (Reg. Gen. 8449- Reg. Part. 1376). 

l I beni immobili di proprietà del ricorrente sono i seguenti: 
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a) quota immobiliare corrispondente a 1/3 di un fabbricato urbano indipendente, ad uso civile 
abitazione, ubicato in Rimini (RN), Viale Alfredo Catalani n. 4, 

b) intera porzione di fabbricato urbano plurifamiliare ad uso civile abitazione, con relativa 
autorimessa e posto auto, ubicati in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Caduti in Guerra n. 14. 
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In questa sede, si precisa che, con riferimento al debito alla lettera A) nei 

confronti del sig. Mario Para, creditore originariamente titolare di un credito di € 

480.000,00 garantito da ipoteca di primo grado di pari importo, lo stesso ha accettato, 

condizionatamente all'omologa della Proposta ed esclusivamente per favorire il buon 

esito della presente procedura di sovraindebitamento. la proposta di pagamento a saldo e 

stralcio formulatagli dal sig. Giancarlo Grossi di € 110.000,00 (Ali. n. 3); Pertanto, il 

credito del sig. Para viene indicato nella tabella che segue già come credito ipotecario di 

primo grado dell'importo di € 110.000,00, mentre, avendo il creditore rinunciato 

defuùtivamente alla restante parte del credito originario e non solo al privilegio 

ipotecario su di esso, non compare il residuo importo di € 370.000,00, che, come si 

vedrà, non sarà quindi inserito neppure tra i crediti declassati. 

Si precisa altresi che con riferimento al debito alla lettera C) nei confronti di 

HSD S.p.a. (Cod. Fisc. 02196600965), con sede in Pesaro (PU), per l'importo di € 

550.000,00 (Reg. Part. n. 528 - Reg. Gen. n. 2921), lo stesso credito risulta essere 

estinto, tant'è che la società HSD S.p.a. ha già prima d'ora rilasciato al ricorrente 

assenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in suo favore con assunzione 

dell'impegno a presenziare dal N o taio incaricato per la sottoscrizione del necessario atto 

pubblico senza spese e oneri a suo carico (Ali. n. 4); 
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3. l DEBITI PERSONALI PER IMPOSTE E TASSE NON VERSATE. 

I debiti personali contratti dalla ricorrente sono i seguenti: 

l) per IRPEF non versata in riferimento al periodo d'imposta 2008 e 2009 

indicativamente pari ad euro 146.854,08, comprensivo di sanzioni ed interessi; 

2) per IRAP non versata in riferimento al periodo d'imposta 2008 e 2009 

indicativamente pari ad euro 13.060,26, comprensivo di sanzioni ed interessi; 
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3) per IV A non versata in riferimento al periodo d~ imposta 2008 e 2009 

indicativamente pari ad euro 116.958~28~ comprensivo di sanzioni ed interessi; 

4) per IMU non versata al Comune di Rimini, per euro 4.050,00, relativo agli anni 

2017,2018,2019,2020 e 2021; 

5) per IMU non versata al Comune di Santarcangelo di Romagna, per euro 

4.405,06, relativo agli anni 2016,2018, 2019, 2020 e 2021; 

6) per IMU non versata al Comune di Santarcangelo di Romagna~ per euro 941~88~ 

relativo all'anno 2017, debito a ruolo presso Agenzia delle Entrate -

Riscossione; 

7) per T ARI maturata nei confronti del Comune di Santarcangelo di R. per l'anno 

2015, pari ad euro 353,79; 

8) Per IMPOSTA DI REGISTRO (anno 2016) e SPESE DI GIUDIZIO (anno 

2008) non versate ed indicativamente pari ad euro 5.970,23, comprensivo di 

sanzioni ed interessi; 

9) Per spese di notifica~ interessi di mora e oneri relativamente a tutte le imposte 

sopra indicate. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO ESPOSIZIONE DEBITORIA 

Creditore Tipologla debito Importo Grado 
debito 

Sorit S.p.a. Consorzio di Bonifica della Romagna 
€ 312,73 

Privilegio immobiliare ex art. 
2015,2016,2017,2018,2019,2021,2022 2775 c.c. 

Para Mario Cambiali (nei limiti della proposta di saldo Ipoteca volontaria di primo grado 
e stralcio accettata) € 110.000,00 dell8.02.2010 (RP. n 528-

RG.n.2514) 
AdE- cartella n. 73713010213369001000 
AdE- cartella n. 73713010213908006000 Ipoteca legale di secondo grado 

Agenzia delle Entrate - Riscossione 
Inps- cartella n. 43720130000714258000 

€ 244.245,63 dell'11.02.2015 (RP. n. 298-

Inps- cartella n. 43720130000714359000 
RG. n. 1539) 

AdE- cartella n. 73714010984461003000 
AdE- cartella n. 73714010984496009000 
AdE - cartella n. 13 720140002662705000 Ipoteca legale di terzo grado del 

Agenzia delle Entrate - Riscossione + canone radioaudizioni 20 l O) € 542.596,83 27.04.2016 (RP. n. 1000 - RG. 
AdE- cartella n. 13720140005916384000 n. 5603) 
+ (contravvenzione Prefettura di Rimini) 
AdE- cartella n. 13720140007840070000 

CARISP SG S.p.a. (ex AB NPL- Decreto ingiuntivo n. 21 07/2017 del 
Ipoteca giudiziale di quarto grado 

Fondo Comune di Investimento Tribunale di Rimini 
Alternativo Chiuso Riservato -

€ 250.000,00 del18.01.2019 (RP. n. 105 -

cessionario di Asset Banca S.p.a.) 
RG.n. 728) 

Agenzia delle Entrate - Riscossione AdE - IRPEF 2008-2009 
€ 146.854,08 

Privilegio mobiliare di 18° grado 
ex art. 2778 c.c. 

Agenzia delle Entrate - Riscossione AdE - IRAP 2008-2009 
€ 13.060,26 

Privilegio mobiliare di 18° grado 
ex art. 2778 c.c. 

Agenzia delle Entrate - Riscossione AdE - IV A 2008-2009 
€ 116.958,28 

Privilegio mobiliare di 19° grado 
ex art. 2778 c.c. 

Comune di Rimini IMU 2017-2021 
€4.050,00 

Privilegio mobiliare di 20° grado 
ex art. 2778 c.c. 

Comune di Santarcangelo IMU 2016, 2018-2021 
€4.405,06 

Privilegio mobiliare di 20° grado 
ex art. 2778 c.c. 

Agenzia delle Entrate - Riscossione Comune di Santarcangelo - IMU 2017 
€941,88 

Privilegio mobiliare di 20° grado 
ex art. 2778 c.c. 

Sorit S.p.a. Comune di Santarcangelo di Romagna -
€353,79 

Privilegio mobiliare di 20° grado 
TARI 2015 ex art. 2778 c.c. 

Agenzia delle Entrate - Riscossione AdE - imposta di registro e spese di Chirografo 
giudizio + spese di notifica, interessi di € 44.935,42 
mora e oneri 

Totale debiti: € 1.478.713,96 di cui: 
€ 312,73 l privilegiati immobiliari 

€ 1.146.842,46 ipotecari 
€ 286.623,35 l privilegiati mobiliari 
€ 44.935,42 chirografari 
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la. -Analisi deUa Proposta: l'attivo. 

I beni personali del sig. Giancarlo Grossi si possono suddividere in 3 categorie: 

a)beni immobili; 

b )valori e crediti; 

c)redditi di lavoro. 

l. l BENI IMMOBILI. 

I beni immobili di proprietà del sig. Giancarlo Grossi che verranno devoluti per il 

soddisfacimento dei creditori sono due e precisamente: 
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a) quota immobiliare corrispondente ad 113 di un fabbricato urbano indipendente, 

ad uso civile abitazione, disposto su tre piani (seminterrato-terra/rialzato- primo 

- sottotetto/secondo ), con relativa corte privata su tre lati, posto in Rimini (RN), 

Viale Alfredo Catalani n. 4, distinto al N.C.E.U. del Comune di Rimini al Foglio 

48, Particella 411, Piano T-1-2, Zona Censuaria 2, Categoria Catastale A/3, 

Classe 5, Consistenza 9 vani, Superficie catastale 222 mq, Rendita € 1.056,05, 

con area pertinenziale scoperta e coperta identificata al N.C.T. del medesimo 

Comune al Foglio 48, Particella 411, Qualità/Classe Ente Urbano, Superficie 

215 mq; 

b) quota immobiliare corrispondente alla piena proprietà di un fabbricato urbano 

plurifamiliare, ad uso civile abitazione, ubicato al piano secondo/sottotetto, con 

relativi autorimessa e posto auto al piano interrato, posti in Santarcangelo di 

Romagna (RN), Via Caduti in Guerra n. 14, rispettivamente così distinti al 

N.C.E.U. del Comune di Santarcangelo di Romagna: 

• Foglio 12, Particella 2665, Subalterno 12, Piano 2, Categoria Catastale A/3, 
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Classe 4, Consistenza 3,5 vam, Superficie catastale 90 mq, Rendita € 

316,33; 

• Foglio 12, Particella 2665, Subalterno 3, Piano Sl, Categoria Catastale C/6, 

Classe 2, Consistenza 24 mq, Superficie catastale 28 mq, Rendita € 59,50; 

• Foglio 12, Particella 2665, Subalterno 6, Piano Sl, Categoria Catastale C/6, 

Classe l, Consistenza 13 mq, Superficie catastale 13 mq, Rendita € 27,53; 

con area pertinenziale scoperta e coperta identificata al N.C.T. del medesimo 

Comune al Foglio. 12, Particella 2665, Qualità/Classe Ente Urbano, Superficie 

800mq. 

Tali immobili sono stati oggetto di una perizia di stima redatta in data 

01/02/2022 su incarico del debitore dal Geom. Marco Mancini di Rimini (Ali. n. S), 

professionista iscritto nell'elenco dei C.T.U. dell'intestato Tribunale - sulla base della 

quale risultano acquisite le offerte di acquisto delle unità immobiliari, di cui si dirà - il 

quale ha attributo i seguenti valori di mercato: 

a) la Quota del Fabbricato posto in Rimini (RN), Viale Alfredo Catalani n. 4, del 

valore di € l 04.666,67 (pari a 113 del valore complessivo arrotondato dell'intero 

di € 314.000,00), sulla base di un prezzo pari a € 1.400,00/mq; 

b) l'Appartamento con Autorimessa e Posto Auto posti in Santarcangelo di 

Romagna (RN), Via Caduti in Guerra n. 14, del valore complessivo arrotondato 

di € 143.000,00, sulla base di un prezzo pari a€ 1.200,00/mq. 

Il sottoscritto Gestore della Crisi ha ritenuto opportuno di affidare ad un proprio 

perito di fiducia, l'arch. Luigi Sorgente di Riccione, anch'egli professionista iscritto 

nell'elenco dei C.T.U. dell'intestato Tribunale, la verifica della congruità dei valori 

accertati, ai fini ad attestare l'effettivo valore dei beni in premessa; da detto ulteriore 
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accertamento peritale (Ali. n. 6), i valori emersi sono sostanzialmente in linea con 

quanto periziato dal Geometra Marco Mancini, e verranno quindi presi come 

riferimento nel proseguo di scrittura. 

2. VALORI MOBILIARI E CREDITI. 

Il sig. Giancarlo Grossi, ad oggi, non è titolare di risparmi o valori mobiliari (azioni, 

obbligazioni, giacenze ecc ... ), né di posizioni previdenziali attive presso l'INPS. 

3. l REDDITI DI LAVORO. 

Dali' analisi delle ultime tre certificazioni uniche rilasciate dali' Inps per i periodi 

d'imposta 2019, 2020 e 2021 è emerso che il sig. Grossi Giancarlo risulta unicamente 

titolare di pensione Inps, percependo un importo netto di circa € 1.100,00 (Ali. n. 7), 

Ad oggi, tuttavia, l'ammontare netto della pensione percepita dal ricorrente 

ammonta a circa € 850,00, tenuto conto della trattenuta mensile conseguente al 

pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti nel 2015 da Equitalia Centro 

S.p.a., ora Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ali. n. 8), 

Tale reddito, tuttavia, anche se sgravato dalla trattenuta conseguente al 

pignoramento del quinto in corso, non potrà, neppure parzialmente, concorrere a 

formare l'attivo del Piano, posto che esso risulta interamente necessario al suo 

sostentamento, come meglio rappresentato al successivo capitolo 9. 

Pertanto, i redditi da pensione del sig. Giancarlo Grossi non possono essere 

impiegati per sostenere la Proposta in quanto necessari per il sostentamento quotidiano 

della stessa. 
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9. - Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese 

co"enti ai sensi dell'art 9, comma 2, L. 312012. 

Il sig. Giancarlo Grossi ha dichiarato al sottoscritto Gestore della Crisi quanto segue: 

• di risiedere con la compagna, sig.ra Emanuela Diolaiti (Cod. Fisc. 

DLTMNL66M59G916B), nata a Portomaggiore (FE), il 19/08/1966, in un 

appartamento di proprietà della compagna in Poggio Torriana (RN), Via della 

Resistenza n. 5 (Ali. n. 9), 

• di avere un unico figlio, maggiorenne, che abita altrove ed è economicamente 

autosufficiente. 

La sig.ra Diolaiti risulta essere titolare di un centro olistico e di naturopatia in San 

Marino, recentemente aperto, tant'è che nel 2021, per il periodo d'imposta 2020, ha 

dichiarato un reddito annuale di soli € 2.944,00. 

Il sig. Grossi ha, altresì, dichiarato nelle seguenti spese gli importi necessari per il 

proprio sostentamento mensile, cui contribuisce anche il figlio economicamente 

autosufficiente, che eroga periodicamente al sig. Grossi alcune dazioni in contanti, in 

relazione alle sue esigenze (Ali. n. 10). 

VOCE DI SPESA: IMPORTO IMPORTO 
MENSILE: ANNUALE: 

Utenze (acqua, luce, gas, riscaldamento e telefonia) 350,00 € 4.200,00€ 

T ari 25,00€ 300,00€ 

Articoli per la pulizia e la manutenzione della casa 100,00 € 1.200,00 € 

Alimentazione 430,00€ 5.160,00 € 

Spese mediche e farmaceutiche 100,00 € 1.200,00 € 

Spese per auto (bollo, assicurazione, carburante) 360,00€ 4.320,00€ 
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Spese per abbigliamento e cura della persona 150,00 € 1.800,00 € 

Spese bancarie 20,00€ 240,00€ 

TOTALE: 1.535,00 € 18.420,00 € 

Preme, peraltro, evidenziare che quanto indicato dall'istante come necessario per 

il suo sostentamento risulta congruo anche se confrontato con la spesa media mensile 

delle famiglie italiane composte da una coppia senza figli di 65 anni e più, cosi come 

calcolata dall'Istat in riferimento all'anno 2020. 

10. -Atti di disposizione degli ultimi cinque anni (art. 9, comma 3 bis, 

lettera c)). 

In data 08/07/2022 il sig. Giancarlo Grossi ha dichiarato di non aver compiuto 

atti di disposizione patrimoniale negli ultimi cinque anni, avendo provveduto ad 

utilizzare i redditi da pensione per le spese quotidiane (Ali. n. 11). 

Da informazioni assunte dallo scrivente presso le banche dati disponibili 

(Agenzia del Territorio e Catasto, PRA, ecc .... ) non è emerso, con riferimento al 

quinquennio, alcun atto dispositivo posto in essere dal debitore. 

11. - Sintesi della proposta di accordo di ristrutturazione. 

Il sig. Giancarlo Grossi presenta una proposta di accordo di ristrutturazione dei 

debiti ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 della L. n. 3/2012 con la quale intende soddisfare i 

creditori mediante: 
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a) alienazione dei beni immobili di cui è titolare, ovvero l'immobile sito in 

Rimini, Viale Alfredo Catalani n. 4 (quota di proprietà 1/3) e l'immobile, 
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comprensivo di autorimessa e posto auto, sito in Santarcangelo di Romagna, Via 

Caduti in Guerra n. 14, attualmente non soggetti ad esecuzione forzata ma solo 

gravati da m. 4 ipoteche; 

b) integrazione dell'attivo a sostegno della proposta mediante Finanza Esterna 

proveniente dalla madre della compagna del sig. Grossi, sig.ra Laura Buchi, la 

quale si rende disponibile, tramite impegno sottoscritto in data 04/07/2022 (Ali. 

n. 12) a versare al sottoscritto Gestore della Crisi, condizionatamente 

all'omologa della Proposta ed entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del 

decreto di omologa della Proposta stessa, l'importo di € 22.000,00. 

l. LA VENDITADEIBENIIMMOBILI 

Il sig. Giancarlo Grossi, con la sottoscrizione della proposta, dà piena disponibilità 

ad alienare i beni immobili di proprietà. Nello specifico si prevede: 
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• la vendita della Quota del Fabbricato di Rimini, Viale Alfredo Catalani n. 4 

(quota di proprietà 1/3), alla compagna del sig. Giancarlo Grossi, sig.ra 

Emanuela Diolaiti, già sopra generalizzata, al prezzo di € 78.500,00, da 

perfezionarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa 

della Proposta: la sig.ra Diolaiti, infatti, ha già formalizzato prima di ora 

un'offerta irrevocabile in tal senso, condizionata all'omologa del presente 

Accordo entro il 30.11.2022 (Ali. n. 13); 

• la vendita dell'Appartamento, con annessa Autorimessa e Posto Auto, sito in 

Santarcangelo di Romagna, Via Caduti in Guerra n. 14, al sig. Ivano Guidoreni 

(Cod. Fisc. GDRVNI66E06A944Y), nato a Bologna (BO), il 06/05/1966, e 

residente in Pianoro (BO), Via Ca' di Lavacchio n. 16, al prezzo di € 

108.000,00. da perfezionarsi sempre entro 30 giorni dal passaggio in giudicato 

del decreto di omologa della Proposta: anche il sig. Guidoreni, infatti, ha già 
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formalizzato prima di ora un'offerta irrevocabile in tal senso, condizionata 

alPomologa del presente Accordo entro i130.11.2022 (Ali. n.l4); 

La Finanza Interna viene così destinata: 

l) al pagamento integrale del credito munito di privilegio immobiliare; 

2) al pagamento integrale del credito ipotecario di primo grado (nei limiti della 

somma proposta al creditore e da questi accettata a saldo e stralcio del suo 

maggior credito); 

3) al pagamento parziale, nei limiti di capienza della residua Finanza Interna, del 

credito ipotecario di secondo grado, per il resto declassato a chirografo. 

È appena il caso di osservare che nelle due proposte di acquisto dei predetti beni 

immobili reperite dal debitore, i prezzi offerti corrispondono ai valori accertati dai periti 

geom. Mancini e arch. Sorgente (le cui stime sostanzialmente convergono), decurtati di 

un importo corrispondente al 25%, in linea con il ribasso di legge del prezzo base 

d'asta, previsto nelle procedure esecutive immobiliari. 

In tal senso, lo scrivente ha potuto rendere la dichiarazione di incapienza ex art. 7 L 

3/2012, di cui si dirà, ritenendo le offerte di acquisto dei terzi congrue rispetto al valore 

immobiliare di realizzo, per cui viene assicurato ai creditori ipotecari un pagamento "in 

misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul 

ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o 

ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione". 

2. LA FINANZA ESTERNA MESSA A DISPOSIZIONE DALLA 

SIG.RA LAURA BUCID 

La Proposta prevede, inoltre, la definizione di tutti i debiti residui mediante 

l'impegno assunto formalmente dalla sig.ra Laura Buchi, madre della compagna del 
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sig. Giancarlo Grossi, con dichiarazione del 04/07/2022 (Ali. n. 12) che si è obbligata 

ad immettere nel piano a titolo di Finanza Esterna la somma complessiva di euro 

22.000,00 a condizione che l'Accordo venga omologato. 

La Finanza Esterna viene così destinata: 

l) al pagamento integrale delle spese della presente procedura; 

2) al pagamento a stralcio, nella misura dello 0,25-0,50% dei crediti ipotecari e 

privilegiati mobiliari declassati a chirografo e dei crediti chirografari ab origine; 

3) l'eccedenza a un fondo rischi utilizzabile per garantire comunque a tali creditori 

le percentuali di soddisfo indicate nel caso in cui, a seguito delle precisazioni dei 

rispettivi crediti, risultassero necessarie maggiori risorse di quelle ad oggi 

calcolate. Qualora tale fondo rischi risultasse a tal fine inutile o, comunque, 

sovrabbondante, il residuo verrà restituito dal sottoscritto Gestore della Crisi al 

terzo fmanziatore; qualora, invece, tale fondo rischi non risultasse a tal fine 

sufficiente, si precisa che il terzo finanziatore ha assunto l'impegno espresso a 

mettere a disposizione del presente Piano - sempre condizionatamente 

all'omologa della Proposta ed entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del 

decreto di omologa della Proposta stessa - una somma aggiuntiva (rispetto 

all'importo di € 22.000,00), idonea a garantire, appunto, il pagamento integrale 

delle spese della presente procedura e il pagamento a stralcio, nella misura dello 

0,25-0,50% dei crediti ipotecari e privilegiati mobiliari declassati a chirografo e 

dei crediti chirografari ab origine. 

12.- La ripartizione dell'attivo con suddivisione in classi di creditori. 

La Proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi omogenee. 
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(Prededuzioni). 

Rientrano nelle spese prededucibili i compensi (Ali. n. 15), precedentemente 

oggetto di accordo a ribasso, ed al solo fine di favorire il buon esito della procedura, 

degli advisors Avv. Astorre Mancini e Avv. Alessia Munarin, dell'O.C.C. Romagna e 

del sottoscritto Gestore della Crisi Dott. Comm. Attilio Bettinelli, oltre ali' Architetto 

Luigi Sorgente, incaricato dal sottoscritto come già relazionato in alto. Gli stessi 

compensi saranno pagati, con utilizzo di Finanza Esterna, entro 30 giorni dal passaggio 

in giudicato del decreto di omologa della Proposta. 

Prededuzioni- spese deUa procedura di sovraindebitamento 

Creditore Ragione del credito 
Ammontare Importo 

credito assegnato 

A vv.ti Astorre Mancini e 
compenso come advisors 6.446,87 € 6.446,87€ Alessia Munarin 

O.C.C. Romagna compenso come O.C.C. 1.073,60 € 1.073,60 € 

Dott. Comm. Attilio Bettinelli Compenso Gestore della Crisi 4.209,92€ 4.209,92€ 

Architetto Luigi Sorgente compenso quale C.t.P. 3.172,00 € 3.172,00 € 

Totale Prededuzioni: 14.902,39 € 14.902,39 € 

2. Pagamento integrale del Creditore Privilegiato Immobiliare, costituente la 

Classe l. 

È ricompreso nella Classe l il credito con privilegio sugli immobili ex art. 2775 

c.c. vantato da Sorit S.p.a. per Consorzio di Bonifica della Romagna 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2021 e 2022. Questo credito privilegiato verrà pagato con utilizzo della 

Finanza Interna, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della 

Proposta. 
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Classe 1 - Creditore Privilegiato Immobiliare 

Creditore Ragione del eredito 
Ammontare Importo 

eredito assegnato 

Sorit S.p.a. Consorzio di Bonifica della 
Romagna 2015, 2016, 2017, 2018, 312,73 € 312,73 € 

2019,2021,2022 

Totale Classe 1: 312,73 € 312,73€ 

3. Pagamento integrale, del Creditore Ipotecario Integralmente Capiente, 

costituente la Classe 2. 

La Proposta prevede che, effettuato il pagamento del Creditore Privilegiato Immobiliare 

della Classe l (€ 312,73), dal ricavato delle vendite immobiliari (€ 78.500,00 + € 

108.000,00) residueranno € 186.187,27, sufficienti a soddisfare integralmente, nei limiti 

della somma di € 110.000,00 proposta al creditore e da questi accettata a saldo e 

stralcio del suo maggior eredito, il credito ipotecario di primo grado di Para Mario 

derivante dal rilascio di cambiali. 

Infatti, come anticipato in alto, il sig. Mario Para, originariamente titolare di un credito 

di € 480.000,00 garantito da ipoteca di primo grado di pari importo, ha accettato, 

condizionatamente all'omologa della Proposta ed esclusivamente per favorire il buon 

esito della presente procedura di sovraindebitamento, la proposta di pagamento a saldo e 

stralcio di € 110.000,00 formulatagli dal ricorrente, rinunciando definitivamente alla 

restante parte del credito originario di € 370.000.00 (e non solo al privilegio ipotecario 

su di esso), che, pertanto, non compare tra i crediti declassati. 

Questo credito ipotecario verrà pagato con utilizzo della Finanza Interna, entro 30 giorni 

dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della Proposta. 
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Classe 2 - Creditore Ipotecario Integralmente Capiente 

Creditore Ragione del credito 
Ammontare Importo 

credito assegnato 

Para Mario Cambiali 110.000,00 € 110.000,00 € 

{ipotecario di primo grado} 

Totale Classe 2: 110.000,00 € 110.000,00 € 

4. Pagamento parziale del Creditore Ipotecario Parzialmente Capiente, 

costituente la Classe 3. 

Effettuato il pagamento del Creditore Privilegiato Immobiliare della Classe l {€ 

312,73} e del Creditore Ipotecario Integralmente Capiente della Classe 2 (nei limiti della 

somma proposta al creditore e da questi accettata a saldo e stralcio del suo maggior 

credito}, del ricavato delle vendite immobiliari {€ 78.500,00 + € 108.000,00} 

residueranno € 76.187,27. 

Grazie al pre-accordo raggiunto con Para Mario, la residua somma di € 

76.187,27 potrà essere interamente destinata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, 

creditore ipotecario di secondo grado, quale pagamento parziale (pari al 35,29%) 

rispetto al maggior dovuto {€ 244.245,63) per le cartelle di Agenzia delle Entrate nr. 

73713010213369001000 {NA, IRAP e IRPEF 2008} e nr. 73713010213908006000 

{IV A, IRAP e IRPEF 2009) e per le cartelle Inps nr. 43720130000714258000 

{contributi NS 2008} e nr. 43720130000714359000 (contributi NS 2009). 

n sottoscritto Gestore evidenzia in questa sede che, se non fosse stato raggiunto 

il pre-accordo, nei termini detti, tra il sig. Grossi e il sig. Para, non vi sarebbe stata 

Finanza Interna destinabile ad Agenzia delle Entrate- Riscossione e l'intero suo credito 

ipotecario di secondo grado, al pari degli altri crediti privilegiati vantati nei confronti 
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del ricorrente, sarebbe stato declassato a chirografo e pagato a stralcio, in percentuale 

minimale (simile a quella attribuita ai creditori delle successive Classi 4 e 5), con 

Finanza Esterna. 

Va, tuttavia, precisato che la somma assegnata ad Agenzia delle Entrate -

Riscossione per il credito in oggetto potrà essere ridotta dalla sopravvenienza passiva 

che potrebbe sopraggiungere, tra il deposito della Proposta e la vendita degli immobili, 

e quindi dalla conseguente necessità loro pagamento in via preferenziale e integrale di 

ulteriori crediti con privilegio immobiliare da inserire nella Classe l, come quelli per 

consorzio di bonifica o per IMU. 

Anche per questo credito ipotecario, il pagamento avverrà con utilizzo della residua 

capienza della Finanza Interna, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di 

omologa della Proposta 

Classe 3 - Creditore Ipotecario Parzialmente Capiente 

Creditore Ragione del eredito 
Ammontare Importo 

eredito assegnato 

AdE- cartella n.73713010213369001000 

Agenzia delle Entrate - AdE- cartella n.73713010213908006000 
lnps- cartella n. 43720130000714258000 76.187,27€ 76.187,27 € 

Riscossione lnps- cartella n. 43720130000714359000 

(ipotecario di secondo grado) 

Totale Classe 3: 76.187,27 € 76.187,27 € 

5. Pagamento a stralcio nella misura dello 0,25% del Creditore Ipotecario 

Parzialmente Incapiente Declassato, costituente la Classe 4. 

Considerata l'incapienza della Finanza Interna per la soddisfazione di tutti i 

creditori privilegiati del sig. Grossi, incapienza in relazione attestata al successivo 
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paragrafo 18 dal sottoscritto Gestore della Crisi, così come previsto dall'art. 7, c. l, 

secondo periodo, Legge 3/2012, la residua parte del credito ipotecario di secondo grado 

di Agenzia delle Entrate - Riscossione per le cartelle di Agenzia delle Entrate nr. 

73713010213369001000 (IVA, IRAP e IRPEF 2008) e nr. 73713010213908006000 

(IV A, IRAP e IRPEF 2009) e per le cartelle Inps nr. 43720130000714258000 

(contributi IVS 2008) e nr. 43720130000714359000 (contributi IVS 2009), residua 

parte ammontante ad € 158.058,36, viene declassato in chirografo e riceverà un 

pagamento a stralcio nella misura dello 0,25% nella presente Classe 4. 

Tale credito sarà soddisfatto, con Finanza Esterna, entro 30 giorni dal passaggio 

in giudicato del decreto di omologa della Proposta, in misura percentuale più bassa 

rispetto a quella prevista per i Creditori Ipotecari Integralmente Incapienti Declassati, i 

Creditori Privilegiati Mobiliari Integralmente Incapienti Declassati e i Creditori 

Chirografari Originari (pagamento a saldo e stralcio nella misura del 0,50%) della 

successiva Classe 5 tenuto conto della parziale soddisfazione che tale credito riceve 

nella precedente Classe 3 con Finanza Interna. 

Va precisato che la parte del credito ipotecario di secondo grado di Agenzia 

delle Entrate - Riscossione declassata a chirografo potrebbe aumentare in conseguenza 

dell'eventuale riduzione della somma assegnatale per il medesimo credito in Classe 3 

per sopravvenienza passiva che potrebbe sopraggiungere, tra il deposito della Proposta e 

la vendita degli immobili, e quindi dalla conseguente necessità loro pagamento in via 

preferenziale e integrale di ulteriori crediti con privilegio immobiliare da inserire nella 

Classe l, come quelli per consorzio di bonifica o per IMU. 
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Classe 4 - Creditore Ipotecario Parzialmente Incapiente Declassato 

Creditore Ragione del eredito 
Ammontare Importo 

eredito assegnato 

AdE - cartella n. 73 71301021336900 l 000 

Agenzia delle Entrate - AdE - cartella n. 73 713010213908006000 
Inps - cartella n. 43720130000714258000 168.058,36 € 420,15 € 

Riscossione Inps- cartella n. 43720130000714359000 

(ipotecario di secondo grado) 

Totale Classe 4: 168.058,36 € 420,15€ 

6. Pagamento a stralcio nella misura dello 0,50% dei Creditori Ipotecari 

Integralmente Incapienti Declassati, dei Creditori Privilegiati Mobiliari 

Integralmente Incapienti Declassati e dei Creditori Chirografari Originari, 

costituenti la Classe 5. 

Considerata sempre l'incapienza della Finanza Interna per la soddisfazione di 

tutti i creditori privilegiati del ricorrente, anche gli altri creditori ipotecari (Agenzia 

delle Entrate - Riscossione, ipotecario di terzo grado, e AB NPL - Fondo Comune di 

Investimento Alternativo Chiuso Riservato - cessionario di Asset Banca S.p.a. -, 

ipotecario di quarto grado) e tutti i creditori privilegiati mobiliari (Agenzia delle Entrate 

- Riscossione per ulteriori cartelle, Comune di Rimini e Comune di Santarcangelo, 

anche attraverso l'ente di riscossione Sorit S.p.a.) sono declassati in chirografo e 

ricevono, unitamente ai creditori chirografari ab origine, un pagamento a stralcio nella 

misura dello 0,50% nella presente Classe 5. 

Tali crediti saranno soddisfatti con utilizzo della Finanza Esterna, entro 30 giorni 

dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della Proposta. 
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Classe 5 - Creditori Ipotecari Integralmente Incapienti Declassati, Creditori Prlvlleglatl MobDlarl 
Integralmente Incapienti Dedusatl e Creditori Cblrografarl Originari 

AdE- cartella n. 73714010984461003000 

AdE- cartella n. 73714010984496009000 

AdE- cartella n. 13720140002662705000 
Agenzia delle Entrate - Riscossione + canone radioaudizioni 201 O 

542.596,83 € 2.712,98 € (ipotecario di terzo grado) 
AdE- cartella n. 13720140005916384000 
(contravvenzione Prefettura di Rimini) 

AdE- cartella n. 13720140007840070000 

Carisp SG S.p.a.- ex AB NPL -Fondo 
Comune di Investimento Alternativo 

Decreto ingiuntivo n. 2107/2017 del 
Chiuso Riservato (cessionario di Asset 250.000,00 € 1.250,00 € 
Banca S.p.a.) 

Tribunale di Rimini 

(ipotecario di quarto grado) 

Agenzia delle Entrate - Riscossione AdE- IRPEF 2008-2009 146.854,08 € 734,27 € (privilegiato mobiliare di 18° grado) 

Agenzia delle Entrate - Riscossione AdE - IRAP 2008-2009 
(privilegiato mobiliare di 18° grado) 13.060,26 € 65,30 € 

Agenzia delle Entrate - Riscossione AdE - IV A 2008-2009 
(privilegiato mobiliare di 19° grado) 116.958,28 € 584,79 € 

Comune di Rimini (privilegiato IMU 2017-2021 
mobiliare di 20° grado) 4.050,00€ 20,25 € 

Comune di Santarcangelo (privilegiato IMU 2016, 2018-2021 
mobiliare di 20° grado) 4.405,06 € 22,03 € 

Agenzia delle Entrate - Riscossione Comune di Santarcangelo - IMU 2017 
(privilegiato mobiliare di 20° grado) 941,88 € 4,71 € 

Sorit S.p.a (privilegiato mobiliare di Comune di Santarcangelo di Romagna -
20° grado) TARI2015 353,79 € 1,77€ 

Agenzia delle Entrate - Riscossione 
AdE - imposta di registro e spese di 

(chirografario) 
giudizio + spese di notifica, interessi di 44.935,42 € 224,68 € 
mora e oneri 

Totale Classe 5: 1.124.155,60 € 5.620,79€ 

Come anticipato, si può notare che della somma di € 22.000,00 messa a 
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disposizione del Piano dalla madre della compagna del sig. Grossi, sig.ra Laura Buchi 

come Finanza Esterna, solo l'importo di € 20.943,33 viene utilizzato per il pagamento 

integrale delle spese della procedura di sovraindebitamento (Prededuzioni), per il 

pagamento nella misura dello 0,25% del Creditore Ipotecario Parzialmente Incapiente 

Declassato (Classe 4) e per il pagamento nella misura dello 0,5% dei Creditori Ipotecari 

Integralmente Incapienti Declassati, dei Creditori Privilegiati Mobiliari Integralmente 

Incapienti Declassati e dei Creditori Chirografari Originari (Classe 5). 

L'eccedenza di € 1.056,67 viene, invece, destinata a un fondo rischi utilizzabile 

per garantire comunque a tali creditori le percentuali di soddisfo indicate nel caso in cui, 

a seguito delle precisazioni dei rispettivi crediti, risultassero necessarie maggiori risorse 

di quelle ad oggi calcolate. 

Si è già detto che, qualora tale fondo rischi risultasse a tal fine inutile o, 

comunque, sovrabbondante, il residuo verrà restituito dal Gestore della Crisi al terzo 

finanziatore; qualora, invece, tale fondo rischi non risultasse a tal fme sufficiente, il 

terzo finanziatore metterà a disposizione del presente Piano una somma aggiuntiva 

(rispetto all'importo di € 22.000,00), idonea a garantire il pagamento integrale delle 

spese della procedura di sovraindebitamento (Prededuzioni), il pagamento nella misura 

dello 0,25% del Creditore Ipotecario Parzialmente Incapiente Declassato (Classe 4) e il 

pagamento nella misura dello 0,5% dei Creditori Ipotecari Integralmente Incapienti 

Declassati, dei Creditori Privilegiati Mobiliari Integralmente Incapienti Declassati e dei 

Creditori Chirografari Originari (Classe 5). 

31 

Relazione particolareggiata- ex artt. 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 L. n. 2/2012 
Gestore della Crisi: Dott. Attilio BettineUi 



DOTT. ATTILIO BETTINELLI 
DOTI. COMMERCIALISTA- REVISORE LEGALE 

13. -Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 9, comma 3 bis, lettera 

b). 

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti le ragioni dell'incapacità di 

adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità di 

risorse finanziarie e patrimoniali del ricorrente. 

L'unica fonte di guadagno del sig. Giancarlo Grossi è derivante dal suo reddito da 

pensione, quantificabile in euro 1.100,00 netti al mese (somma necessarie per far fronte 

alle spese correnti), che non consente neppure di proporre ai propri creditori un piano 

rateale di pagamenti idonei anche solo a coprire il decorso degli interessi sul debito. 

14. -Atti impugnati dai creditori (art. 9, comma 3 bis, lettera c)). 

A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché delle analisi della 

documentazione messa a disposizione dal debitore, lo scrivente Gestore della Crisi non 

ha rilevato l'esistenza di eventuali atti del debitore eventualmente impugnati dai 

creditori. 

15. - Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione 

depositata (art. 9, comma 3 bis, lettera d)). 

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno dell'accordo 

predisposto dal ricorrente, oltre a quella espressamente richiesta ed integrata, possa 

ritenersi completa ai fini che qui interessano. 
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Dalla verifica con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici non 
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ritiene di avere dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione e dunque sulla 

veridicità della quantificazione delle singole poste attive e passive sottese al piano 

dell'accordo. 

Circa il giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria 

si rimanda al prosieguo della trattazione. 

16.- Giudizio sul "merito creditizio" (art. 9, comma 3 bis.2). 

n novellato dell'art. 9, in seguito all'inserimento del comma 3 bis 2), impone 

all'O.C.C., e per esso al nominato gestore della crisi, di valutare ex post il «merito 

creditizio» del debitore da parte del «soggetto finanziatore», recitando che 

"L 'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il 

soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto 

del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si 

applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis ". 

Circa il concetto di merito creditizio, vanno svolte le seguenti precisazioni. 

n quadro normativo attuale che disciplina la valutazione del merito creditizio da 

parte dei soggetti fmanziatori spazia dal c.d. Codice dei contratti di credito ai 

consumatori {che ha recepito la direttiva comunitaria 2008/48/CE) al Testo Unico 

Bancario {t.u.b.) art. 124-bis c.l, il quale prevede, in particolare, che ''prima della 

conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio sulla base 

di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, 

ottenute consultando una banca dati pertinente". 

A parere dello scrivente, la valutazione del merito creditizio si fonda, quindi, su 

un giudizio prognostico, personalizzato, in merito alle caratteristiche del soggetto da 
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finanziare, delle sue prospettive di solvibilità e dei suoi impegni di rientro, nonché sulla 

sua diligenza finanziaria pregressa. 

Nell'ambito della debitoria maturata dal sig. Grossi, viene in evidenza 

esclusivamente il finanziamento erogato da Asset Banca S.p.a. di cui al Decreto 

Ingiuntivo del Tribunale di Rimini (Rep. 2107/2017 del 08/12/2017), capitale € 

220.467,14, ottenuto dalla cessionaria AB NPL, che ha provveduto ad annotare il 

proprio acquisto in data 23/07/2020 (Reg. Gen. 8449 - Reg. Part. 1376), a margine 

dell'iscrizione ipotecaria dell'originario finanziatore. 

All'epoca della concessione del sunnominato finanziamento, il sig. Grossi 

Giancarlo era già ampiamente indebitato, così come avvalorato dalle ipoteche 

precedentemente già iscritte sugli immobili di proprietà, oltre che dai redditi dichiarati 

non congrui rispetto alla concessione, nonché dalla capacità di rimborso rispetto al 

finanziamento. 

Con riferimento al ricorrente sig. Grossi Giancarlo lo scrivente ritiene che 

l'indagine dall'allora Asset Banca S.p.a. circa il merito creditizio non sia stata svolta 

correttamente e che quanto erogato sia stato motivato solo ed esclusivamente 

dall'esistenza di beni immobili, senza alcuna verifica circa la sostenibilità del piano di 

rimborso rispetto alla redditività del debitore. 

17. - Giudizio sulla fattibilità e sostenibilità del piano come proposto. 

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge n. 3/2012, unitamente alla proposta 

deve essere depositata l'attestazione sulla fattibilità del Piano redatta dali' Organismo di 

Composizione della Crisi incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L. n. 3/2012. 

34 

La legge demanda al professionista O.C.C. incaricato il compito di attestare, 
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sotto la propria responsabilità, in primo luogo l'esistenza e la consistenza dei beni su cui 

si fonda il piano sottostante agli accordi ed in secondo luogo l'attuabilità degli accordi, 

intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori 

concorsuali come da proposta. 

Per tale valutazione di fattibilità il sottoscritto professionista ha esaminato i beni 

del debitore nonché le finanze esterne apportate da terzi, messi a disposizione del Piano 

e come tali destinati effettivamente alla soddisfazione dei creditori, nonché le garanzie 

prestate in ordine ali' attendibilità del loro ammontare ed affidabilità del pagamento, 

come segue: 

a) in ordine alle offerte di acquisto dei beni immobili: 

Il sig. Grossi Giancarlo, come già detto nei paragrafi precedenti, è proprietario di 

una quota immobiliare corrispondente ad 1/3 di un fabbricato urbano indipendente, ad 

uso civile abitazione, disposto su tre piani, posto in Rimini (RN), Viale Alfredo 

Catalani n. 4, nonché di una quota immobiliare corrispondente alla piena proprietà di 

un appartamento ad uso civile abitazione, ubicato al piano secondo/sottotetto, con 

relativi autorimessa e posto auto al piano interrato, posti in Santarcangelo di Romagna 

(RN), Via Caduti in Guerra n. 14. 

Tali immobili sono stati interessati da ben due accertamenti peritali, fomiti oggetto 

di una perizia di stima redatta in data O 1102/2022 dal Geom. Marco Mancini di Rimini, 

professionista iscritto nell'elenco dei C.T.U. dell'intestato Tribunale, il quale ha 

attributo i seguenti valori di mercato: 
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d) la Quota del Fabbricato posto in Rimini (RN), Viale Alfredo Catalani n. 4, del 

valore di € 104.666,67 (pari a 1/3 del valore complessivo arrotondato dell'intero 

di € 314.000,00), sulla base di un prezzo pari a € 1.400,00/mq; 

e) l'Appartamento con Autorimessa e Posto Auto posti in Santarcangelo di 
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Romagna (RN), Via Caduti in Guerra n. 14, del valore complessivo arrotondato 

di € 143.000,00, sulla base di un prezzo pari a € 1.200,00/mq. 

Il sottoscritto Gestore della Crisi ha richiesto ed ottenuto un ulteriore riscontro 

peritale, per verificare la congruità della prima perizia realizzata dal geometra Marco 

Mancini, ai fini di attestare l'effettivo valore dei beni in premessa, incaricando 

l'Architetto Luigi Sorgente. professionista iscritto nell'elenco dei C.T.U. dell'intestato 

Tribunale. 

Da detto ulteriore accertamento peritale, i valori emersi sono sostanzialmente in 

linea con quanto periziato dal Geometra Marco Mancini, e quindi vengono presi come 

valori di riferimento. 

Come già ampiamente conferito nei paragrafi precedenti, per entrambi gli immobili 

di proprietà del sig. Giancarlo Grossi sono pervenute delle offerte irrevocabili 

d'acquisto e precisamene: 
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• per il Fabbricato di Rimini, Viale Alfredo Catalani n. 4 (quota di proprietà 1/3), 

la compagna del sig. Giancarlo Grossi, sig.ra Emanuela Diolaiti, già sopra 

generalizzata, ha formalizzato prima di ora un'offerta irrevocabile d'acquisto per 

un importo pari ad € 78.500,00, offerta condizionata all'omologa dell'Accordo; 

• per l'appartamento, con annessa Autorimessa e Posto Auto, sito in 

Santarcangelo di Romagna, Via Caduti in Guerra n. 14, il sig. Ivano Guidoreni 

(Cod. Fisc. GDRVNI66E06A944Y), nato a Bologna (BO), il 06/05/1966, e 

residente in Pianoro (BO), Via Ca' di Lavacchio n. 16, ha formalizzato prima di 

ora un'offerta irrevocabile d'acquisto per un importo pari ad € 108.000,00, 

offerta condizionata all'omologa dell'Accordo. 

Lo scrivente ritiene che il prezzo offerto dagli interessati siano congrui ed in linea 
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con i valori di mercato indicanti nella perizia di stima del Geom. Marco Mancini di 

Rimini, e successivamente dalla controperizia effettuata dall'architetto Luigi Sorgente. 

In merito a tali vendite preme evidenziare che i corrispettivi offerti dai terzi 

interessati sono pari o leggermente superiori al prezzo di aggiudicazione degli stessi 

immobili in sede di prima asta in una eventuale esecuzione immobiliare (con riduzione 

del prezzo di perizia, ribassato del 25%). Infatti, l'immobile di Rimini potrebbe essere 

aggiudicato al prezzo di € 235.500,00, con controvalore della quota di 1/3 pari a € 

78.500,00, mentre l'appartamento di Santarcangelo di Romagna potrebbe essere 

aggiudicato al prezzo di € l 07 .250,00) al lordo. tuttavia. delle spese prededucibili della 

procedura esecutiva (custode, delegato alla vendita. CTU. ecc ... ). 

b) in ordine all'apporto di fmanza esterna erogata dalla signora Laura Buchi 

In data 04/07/2022la sig.ra Laura Buchi (madre della compagna del ricorrente) ha 

sottoscritto una dichiarazione che prevede l'obbligo ed impegno a corrispondere al sig. 

Giancarlo Grossi, a titolo di liberalità, l'importo pari ad euro 22.000,00 da destinare al 

pagamento dei creditori nell'ambito della intrapresa Procedura di Sovraindebitamento 

(somma che verrà corrisposta al sottoscritto entro il termine di cinque giorni 

dali 'omologazione dell'accordo); 

La sig.ra Laura Buchi, a richiesta dello scrivente Gestore, ha documentato la 

giacenza della provvista su proprio conto corrente bancario. 

È evidente che le valutazioni suddette sono state rese tenuto conto dell'ammontare 

dei crediti accertati in questa sede dal sottoscritto Professionista e pertanto potrebbero 

subire variazioni in ragione delle successive precisazioni di credito; circostanza che 

comunque non dovrebbe intaccare la fattibilità del Piano. 

Alla luce di quanto sopra esposto il Professionista ritiene di aver accertato 

l'esistenza e la consistenza dei beni sui cui si basa il Piano che risultano idonei al 
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soddisfacimento dei creditori e nel rispetto di termini coerenti con la proposta. 

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione ricevuta e delle 

informazioni assunte, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti 

della Proposta, la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a 

corredo della domanda nonché esaminata la garanzie prestate dal terzo nei 

confronti del Debitore e ritenuta idonea, il sottoscritto Gestore della Crisi ritiene 

che la Proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento 

presentata dal ricorrente Giancarlo Grossi- pur con l'alea che accompagna ogni 

previsione di eventi futuri - possa ritenersi fondamentalmente attendibile e 

ragionevolmente attuabile, poiché destinata al superamento dello stato di crisi del 

ricorrente ed al soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, di 

tutti i creditori. 

18. - Giudizio di incapienza ex art 7 l. 312012, nonché sulla probabile 

convenienza dell'accordo per i creditori muniti di privilegio, pegno o 

ipoteca rispetto ali' alternativa liquidatoria. 

Ai sensi dell'art. 7 comma l secondo periodo Legge n. 3/2012 "E' possibile 

prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere 

soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non 

inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in 

caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti 

sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione 

della crisi"'. 

n sottoscritto Gestore della Crisi è quindi chiamato ad esaminare e, in caso di 

valutazione positiva, ad attestare che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, 
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per i quali il Piano prevede il pagamento in misura parziale, non otterrebbero maggiore 

soddisfazione economica nell'ambito dell'attività liquidatoria (esecutiva) in ragione 

della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni su cui insistono le cause di 

prelazione, che sarà stimato in base al valore assunto dal mercato. 

Preliminannente si rammenta, in questa sede, che il sig. Giancarlo Grossi ha subito, 

sui beni immobili di proprietà, diverse iscrizioni ipotecarie e precisamente: 

l. Ipoteca volontaria del 18/02/2010 (Reg. Gen. 2514 - Reg. Part. 528): 

dell'importo di € 480.000,00, iscritta a favore del sig. Mario Para, a garanzia di 

cambiali. La stessa garanzia risulta iscritta in forza di atto pubblico a ministero 

Notaio Dott. Tomaso Bosi di Rimini (Rep. n. 61572/10478 del17/02/2010); 

2. Ipoteca Legale delll/02/2015 (Reg. Gen. 1539- Reg. Part. 298) dell'importo 

di € 433.450,24, a garanzia di ruoli per € 216.725,12, iscritta in forza di atto 

amministrativo di Equitalia Centro S.p.a. (Rep. n. 841/13715 del 06/02/2015), a 

favore di Equitalia Centro S.p.a., ora Agenzia delle Entrate- Riscossione); 

3. Ipoteca Legale del27/04/2016 (Reg. Gen. 5603- Reg. Part. 1000) dell'importo 

di € 1.043.144,78, a garanzia di ruoli per € 521.572,39, iscritta in forza di atto 

amministrativo di Equitalia Centro S.p.a. (Rep. n. 1026/13716 de122/04/2016), 

a favore di Equitalia Centro S.p.a., ora Agenzia delle Entrate- Riscossione); 

4. Ipoteca Giudiziale del 18/01/2019 (Reg. Gen. 728 - Reg. Part. 105) 

dell'importo di € 250.000,00 su decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini (Rep. 

2107/2017 del 08/12/2017), capitale € 220.467,14, a favore di Asset Banca 

S.p.a., ceduta ad AB NPL- Fondo Comune di Investimento Alternativo Chiuso 

Riservato con annotazione del23/07/2020 (Reg. Gen. 8449- Reg. Part. 1376). 

In merito al valore di mercato, come già detto nei paragrafi precedenti, i beni 

immobili di proprietà del ricorrente sono stati oggetto di valutazione da parte del Geom. 
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Marco Mancini, e successivamente contro valutati dall'architetto Luigi Sorgente. 

Ne discerna una valutazione di mercato pari a: 

euro 104.666,67 per l'immobile in Rimini (quota 1/3); 

euro 143.000,00 per l'appartamento con autorimessa e posto auto di 

Santarcangelo di Romagna; 

n tutto per complessivi euro 247.666,67. 

Tuttavia, tale valore deve essere, però, contestualizzato nell'ambito dell'attività 

liquidatoria, come raccomanda la legge, per valutare la soddisfazione del creditore 

ipotecario in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato del bene su cui insiste 

la causa di prelazione. 

Facendo riferimento al valore di stima degli immobili periziati 

complessivamente in euro 186.500,00, si ritengono necessarie alcune considerazioni 

nonché rettifiche come di seguito: 

gli esperimenti di asta competitiva possono prevedere, già dal primo tentativo, 

che le offerte di vendita siano ammesse fino al limite pari al prezzo d stima 

ridotto di Y4 ovvero con offerte minime di euro 185.750,00; 

le vendite ali' asta comportano necessariamente il sostenimento, a carico del 

Debitore, dei costi di pubblicità nonché dell'onorario del Notaio (rogito) e delle 

spese di trascrizione e volturazione in ragione del 50% che riducono 

ulteriormente il netto ricavo a favore dell'ipotecario. 

Si ritiene pertanto che il valore di mercato dei beni immobili possa coincidere 

con il valore di euro 247.666,67 stimato prima dal Geom. Marco Mancini e 

successivamente dali' architetto Luigi Sorgente. 

n Piano del ricorrente prevede di soddisfare totalmente, mediante il ricavato 

della vendita degli immobili di proprietà per cui sono pervenute offerte irrevocabili di 
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acquisto per un totale pari ad € 186.500,00, il creditore privilegiato immobiliare (classe 

l) ed anche il creditore ipotecario di grado primo sig. Mario Para (classe 2). 

In questa sede, si precisa che, con riferimento al debito nei confronti del sig. 

Mario Para, originariamente titolare di un credito di € 480.000,00, lo stesso ha accettato, 

condizionatamente all'omologa della Proposta ed esclusivamente per favorire il buon 

esito della presente procedura di sovraindebitamento. la proposta di pagamento a saldo e 

stralcio formulatagli dal sig. Giancarlo Grossi di € 110.000,00 (Ali. n. 3). 

Solo grazie al pre-accordo raggiunto con Para Mario, residua ancora una 

cospicua somma da ripartire, che cosi verrà interamente destinata ad Agenzia delle 

Entrate - Riscossione, creditore ipotecario di secondo grado, quale pagamento parziale 

rispetto al maggior dovuto per le cartelle di Agenzia delle Entrate nr. 

73713010213369001000 (IVA, IRAP e IRPEF 2008) e nr. 73713010213908006000 

{IV A, IRAP e IRPEF 2009) e per le cartelle Inps nr. 43720130000714258000 

{contributi IVS 2008) e nr. 43720130000714359000 (contributi IVS 2009). 

È doveroso, dunque, evidenziare che, se non fosse stato raggiunto il pre-accordo 

di saldo e stralcio tra il sig. Grossi e il sig. Para, non vi sarebbe stata Finanza Interna 

destinabile ad Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

Ne consegue che l'intero credito ipotecario di secondo grado vantato da Agenzia 

delle Entrate - Riscossione, al pari degli altri crediti privilegiati vantati nei confronti del 

ricorrente, sarebbe stato declassato a chirografo e pagato a stralcio, in percentuale 

minimale {simile a quella attribuita ai creditori delle successive Classi 4 e 5), con 

Finanza Esterna. 

Ciò comporta che la soddisfazione economica prevista a favore del creditore 

ipotecario di secondo grado Agenzia delle Entrate - Riscossione è sicuramente 

superiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale nell'ambito 

della liquidazione, che, al contrario, avrebbe soltanto soddisfatto interamente il creditore 
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privilegiato immobiliare, e solo parzialmente, il creditore ipotecario di primo grado. 

Soprattutto, attesa la circostanza non irrilevante per cui il creditore ipotecario di 

primo grado ha di fatto raggiunto un pre-accordo con il debitore in ordine al predetto 

soddisfo, lo scrivente ritiene di poter attestare che l'alienazione in sede esecutiva degli 

immobili di proprietà del sig. Giancarlo Grossi non consentirebbero di ricavare 

importi tali da permettere anche solo un soddisfo parziale del creditore ipotecario 

di secondo, terzo e quarto grado (Agenzia delle Entrate - Riscossione e AB NPL) e 

dei creditori titolari di privilegio mobiliare (Agenzia delle Entrate - Riscossione, 

Comune di Rimini e Comune di Santarcangelo. Soritl. 

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il creditore munito di privilegio 

ipotecario di secondo grado possa essere soddisfatto in misura non integrale, in 

adempimento al Piano di Accordo presentato dal sig. Giancarlo Grossi. poiché ne è 

assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione 

della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo 

al valore di mercato attribuibile ai beni su cui insite la causa di prelazione. 

Ciò conduce lo scrivente a ritenere, alla luce del criterio adottato in 

giurisprudenza circa il "giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria", 

che le eventuali azioni esecutive esperibili a carico del sig. Giancarlo Grossi non portino 

maggiori utilità per la generalità dei creditori. 

19. -Conclusioni e attestazione del piano (art 15, comma 6). 

n fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la 

probabilità di realizzazione della proposta di accordo per la composizione della crisi da 

sovraindebitamento, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale. n tutto 

al fme di verificare la ragionevolezza, ovvero razionalità- fattibilità, dell'accordo e di 
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giudicare la probabile convenienza rispetto !~alternativa liquidatoria. 

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte~ premesso 

tutto quanto sopr~ il sottoscritto: 

- vista la domanda presentata dal ricorrente per la composizione della crisi da 

sovraindebitamento ai sensi dell~art. 7~ I comma, Legge 3/2012; 

- vista la Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dal ricorrente 

ai sensi dell~art. 8 e dell~art. 9 della Legge 3/2012; 

- verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati~ 

giudicati completi e attendibili; 

ATTESTA 

- ai sensi e per gli effetti dell~art. 9 comma 2 Legge 27/01/2012 n. 3~ la fattibilità 

della proposta di accordo che~ pur con l'alea che accompagna ogni previsione di 

eventi futuri~ può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile; 

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma I Legge 27/01/2012 n. 3, che la 

proposta di accordo, pur prevedendo la falcidia dei crediti muniti di privilegio e 

di ipoteca~ assicura, agli stessi il pagamento in misura non inferiore a quella 

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di 

liquidazione~ avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali 

insistono le cause di prelazione. 

Con Osservanza 

Rimini, 11 Luglio 2022 
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Si producono i seguenti allegati: 

l. nomina Gestore della Crisi; 

2. accettazione Gestore della Crisi 

3. dichiarazione di Para Mario di accettazione della proposta di Grossi Giancarlo di 

pagamento a saldo e stralcio del maggior credito; 

4. assenso a cancellazione di ipoteca di HSD S.p.a.; 

5. perizia di stima degli immobili del Geom. Marco Mancini; 

6. perizia di stima degli immobili dell' Arch. Luigi Sorgente; 

7. dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 2019-2020-2021; 

8. pignoramento presso terzi- Agenzia delle Riscossioni; 

9. certificato di residenza e dello stato di famiglia; 

l O. indicazione della composizione del nucleo familiare ed elenco delle spese 

correnti necessarie al sostentamento del debitore; 

11. dichiarazione di assenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; 

12. impegno all'apporto della Finanza Esterna. 

13. offerta irrevocabile di acquisto della Quota del Fabbricato di Rimini; 

14. offerta irrevocabile di acquisto del Fabbricato di Santarcangelo di Romagna; 

15. Spese prededucibili, incarichi e accettazioni; 

16. Estratto debitorio Sorit S.p.A. - Agenzia Riscossioni - Comune di Rimini -

Comune di Santarcangelo di Romagna 

Con Osservanza 

Rimini, 11 Luglio 2022 
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Tribunale Ordinario di Rimini 

SEZIONE CIVILE 

RG n.  5 / 2022  

  

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;  

nel procedimento R.G. n. 5/2022;  

vista la proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di 

sovraindebitamento ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012, depositata da GIANCARLO GROSSI 

(GRSGCR51H13H294L) come meglio identificato in atti, con il patrocinio degli Avv.ti 

Mancini e Munarin; 

letta la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, Dott. 

BETTINELLI ATTILIO;  

lette le integrazioni depositate in data 2.8.2022 a chiarimenti di quanto richiesto con 

provvedimento del 18.7.2022;  

preso atto che le cause del sovraindebitamento sono da individuarsi nel contenzioso 

incorso con la società HSD Spa e nell’accertamento di Agenzia delle Entrate per recupero a 

tassazione di somme asseritamente non dichiarate (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso);  

che ad oggi-  a fronte di una esposizione debitoria di euro 1.478.713,96- l’istante percepisce 

quale unica fonte di guadagno il reddito da pensione per euro 1.100,00 netti al mese;  

che tale somma viene indicata come integralmente necessaria al sostentamento proprio e 

della propria famiglia;  

rilevato che – per quanto attiene all’esposizione debitoria e alla sua genesi- il Gestore 

dell’OCC ha evidenziato come il creditore Asset Banca Spa non abbia adempiuto ad una 

corretta verifica del merito creditizio ai sensi dell’art. 124 bis TUB, posto che “all’epoca 

della concessione del sunnominato finanziamento, il sig. Grossi Giancarlo era già 

ampiamente indebitato, così come avvalorato dalle ipoteche precedentemente iscritte sugli 

immobili di proprietà, oltre che dai redditi dichiarati non congrui rispetto alla 
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concessione, nonché dalla capacità di rimborso rispetto al finanziamento” (cfr. pag. 34 

della relazione);  

considerato che il piano prevede: 

 l’alienazione degli immobili di proprietà sulla base di proposte di acquisto già agli 

atti (l’uno per l’importo di euro 78.500,00 e l’altro per l’importo di euro 

108.000,00) con le cui risorse si andranno a soddisfare i creditori ipotecari (in 

particolar modo, in forza di preaccordo con il creditore ipotecario di primo grado 

Para Mario, potrà essere parzialmente soddisfatto anche il creditore ipotecario di 

secondo grado Agenzia delle Entrate); 

 nonché l’apporto di finanza esterna per euro 22.000,00 o comunque sino alla somma 

necessaria per garantire il pagamento delle spese di procedura e il pagamento a 

stralcio, nella misura dello 0,25-0,50%, dei crediti ipotecari e privilegiati mobiliari 

declassati a chirografo e dei crediti chirografari ab origine; 

rilevato che la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori come segue:  

 prededuzioni : 100% 

 creditore privilegiato immobiliare (SORIT per consorzio di bonifica): 100% 

(CLASSE 1) 

 creditore ipotecario integralmente capiente (Para Mario): 100% (CLASSE 2);  

 creditore ipotecario parzialmente capiente (Agenzia delle Entrate): 35,29% 

(CLASSE 3);  

 creditore ipotecario parzialmente capiente per la parte declassata (Agenzia delle 

Entrate): 0,25% (CLASSE 4) 

 creditori privilegiati integralmente declassati e chirografari ab origine: 0,5% 

(CLASSE 5);  

 

ricordato come con finanza interna siano soddisfatte le classi 1, 2 e 3 e con finanza esterna 

siano soddisfatte le prededuzioni e le classi 4 e 5;  

rilevato come siano ammesse al voto le sole classi 4 e 5;  

preso atto della rinuncia, di cui alla memoria integrativa, all’obbligo di cancellazione delle 

segnalazioni di cui alla lett. d) par. V  

 rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;  
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l’udienza del 3.11.2022 ore 11.00 disponendo la comunicazione a cura dell’Organismo di 

Composizione della Crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per 

telegramma o per lettera raccomanda con avviso di ricevimento o per fax o posta elettronica 

certificata, della proposta, e del presente decreto;  

DISPONE 

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

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè 

disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore 

che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa 

anteriore.  

ORDINA 

la trascrizione del presente decreto a cura dell’OCC presso gli uffici competenti  

 

DISPONE 

Che della proposta, unitamente alla relazione del Gestore dell’OCC, e del presente 

provvedimento sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Rimini.  

Manda 

alla cancelleria per la comunicazione  

 

Rimini, 11.10.2022 

Il Giudice delegato  

Dott.ssa Rossi Silvia  
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