TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Nel procedimento n. 3/2019
Procedura da Sovraindebitamento richiesta da
FABRIZIO AGU’ ( cf GAUFRZ 66R06 D205E) n. 6.10.1966 in Chiusa Pesio, - difeso da
avv L.Jeantet
ha emesso il seguente

Il piano presentato si caratterizza nei seguenti termini:
- La posizione debitoria del ricorrente si concretizza in voci di passivo “diretto” (debiti
nei confronti del ceto bancario per mutui e finanziamenti personali del ricorrente, nei
confronti di professionisti-avvocati-, nei confronti di Agù Alberto- debiti personali-,
nei confronti dell’Erario e dei comuni di Trinità d’Agultu e Vignola) per euro
905.428,99; + voci di passivo “indiretto” (scaturente da garanzie fideiussorie prestate
in favore di società amministrate e/o partecipate dall’Agù) per euro 3.893.522,54 +
passivo prededucibile ( per la procedura di sovrindebitamento) , per euro 61.839,28 +
un fondo rischi allocato al chirografario per euro 200.000,00, che potrà essere
genericamente utilizzato a copertura di eventuali “nuove” passività.
-

L’attivo messo a disposizione dal ricorrente è costituito da alcuni immobili, da
partecipazioni detenute in società, da liquidità per euro 100.000,00 messa a
disposizione da terzi con assegno circolare n. 4000019527-10 su C.R. Savigliano spa
già consegnato fiduciariamente da Agù Alberto all’avv Luca Jeantet per un totale di
euro 1.030.965,01, oltre a “ fonti attive eventuali”, meglio illustrate alle pagine 16 e
17 della proposta (sinteticamente: partecipazioni societarie detenute allo stato non
valutate; credito verso le società garantite maturando in ragione di ogni 1 euro pagati
in luogo delle stesse ed in esecuzione del sovrindebitamento, con impegno a destinare
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DECRETO
Con ricorso depositato in data 3.4.2019 Agu’ Fabrizio ( in prosieguo ricorrente) chiedeva al
Tribunale la nomina di O.C.C. ai sensi dell’art 15 L.3/2012; veniva nominato il dr Alberto
Rabbia e concesso termine di gg 60 per il deposito del piano, termine successivamente
prorogato al 30.9.2019; nel termine in oggetto veniva depositata la proposta di
sovrindebitamento e quindi fissata udienza al 9.1.2020, nel corso della quale l’OCC dava atto
delle comunicazioni eseguite ai creditori, dell’esito delle maggioranze raggiunte; Al
25.1.2020 sono spirati i termini di cui all’art 12 comma 1 L.3/2012 ed infine l’OCC depositata
attestazione finale.

-

alle società garantire il “credito fideiussioni”; fondo rischi di cui si è detto);
L’accordo proposto revede: il pagamento integrale del passivo prededucibile;
pagamento integrale della Banca D’Alba (ipotecario entro 24 mesi dalla omologa, con
i proventi degli immobili ipotecati); pagamento al 92% del creditore ipotecario BAM (
con i proventi degli immobili ipotecati entro 24 mesi dalla omologa, e con
derubricazione al chirografo della differenza e pagamento nei 15 gg dall’omologa con
la “nuova finanza” messa a disposizione dal terzo); pagamento dell’ipotecario ARCUS
MULTIMEDIA con derubricazione al chirografo, nella misura dell’1%, per
incapienza immobili ipotecati (nei 15 gg dall’omologa con la “nuova finanza” messa a
disposizione dal terzo); pagamento dei privilegiati di grado generale, previa loro
derubricazione al chirografo per incapienza del patrimonio, nella misura dell’1% entro
15 gg dalla omologa con la “nuova finanza” messa a disposizione dal terzo;

L.3/2012.
L’esito delle votazioni appare favorevole in entrambi i casi: infatti, considerando la posizione
del creditore Banca d’Alba si raggiunge la percentuale di approvazione del 73,36% dei
creditori aventi diritto al voto; non considerando la posizione del creditore Banca d’Alba si
ottiene una percentuale di approvazione del 71,76%. In entrambi i casi la maggioranza – 60%di cui all’art 11 coma 2 l.3/2012 è ampiamente superata.
Non sono pervenute contestazioni.
L’O.C.C. ha infine attestato ai sensi dell’art 7 L.3/2012 che il piano, pur decurtando i creditori
privilegiati latu sensu ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in
ragione della collocazione preferenziale su ricavato della eventuale liquidazione dei beni sui
quali il privilegio insiste.
L’accordo, pertanto, può dirsi approvato ai sensi dell’art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012, e va
omologato;
P.Q.M.
OMOLOGA
l’accordo di composizione della crisi proposto da FABRIZIO AGU’ ( cf GAUFRZ 66R06
D205E) n. 6.10.1966 in Chiusa Pesio, del 19.11.2019, disponendo che il debitore lo adempia
nei tempi e modi ivi indicati;
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pagamento dei chirografari ab origine nella misura dell’1% entro 15 gg dalla omologa
e con la “nuova finanza” messa a disposizione dal terzo.
Il professionista nominato O.C.C, Dr Rabbia ha depositato relazione attestante la fattibilità del
piano pur evidenziando che l’effettivo soddisfacimento degli ipotecari dipenderà dall’effettivo
realizzo della vendita, non essendovi al momento offerte di acquisto; inoltre il professionista
ha evidenziato, quanto al creditore Banca d’Alba, che sarà pagato oltre l’anno e, come da
piano, ammesso al voto proprio per poter manifestare il consenso alla dilazione suddetta (
secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza: Cassazione civile sentenza
17.834/2019) , essere opportuno – ai fini di fornire adeguati elementi di valuatazioneelaborare una doppia ipotesi di quantificazione delle maggioranze, ossia considerando e non
considerando il creditore Banca d’Alba, in relazione al disposto dell’art 11 comma 2

Ordina
la trascrizione del presente decreto di omologazione sugli immobili oggetto della proposta, a
cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
Attribuisce
al professionista gli obblighi e i poteri di cui all’art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al
giudice dell’avvenuta totale esecuzione dell’accordo;
Dispone
che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Cuneo;
Dispone
L’estinzione del libretto nominativo n. 101442 aperto presso UBI BANCA spa con apertura di
apposito conto corrente dedicato alla procedura a firma congiunta dell’O.C.C dr Alberto
Rabbia e Fabrizio Agù
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Dispone
che il compenso del professionista attestatore sia liquidato previa presentazione di notula
quando il piano sarà divenuto definitivo.
Si comunichi.
Cuneo 03/02/2020
Il Giudice
dr. Natalia Fiorello
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