
IL PROTOCOLLO

PESARO Ci sono 1200 esecuzio-
ni immobiliari pendentiall’an-
no,personecherischianodi fi-
nire fuori casa e in una spirale
di crisi economica irrisolvibi-
le.Madal2012 ildecreto“salva
suicidi” è uno strumento per i
cittadini o piccoli imprendito-
ri che si trovano in crisi da so-
vraindebitamento e vorrebbe-
ro sanare la propria posizione
evitando di finire in mano a
usurai o nella rete dell’estor-
sione.

L’accordo
È ancora poco conosciuto tan-
to che ci sono circaunadecina
di casi chehanno trovato la so-
luzione e altri 7/8 in via di defi-
nizione. Pochi. Motivo per cui
ieri è stato firmatounprotocol-
lo di intesa con l’ordine dei
commercialisti e il Tribunale
diPesaroproprioper far cono-
scerequestapossibilità eaiuta-
re le persone in difficoltà. Ma
anche per accedere alle ban-
che dati dei singoli cittadini e
conoscere realmente le loro
posizioni debitorie per arriva-
reaunasoluzione. Ilpresiden-
tedell’ordinedeiCommerciali-
sti Balestieri ha ricordato co-
me la «leggeconsentedi verifi-
care assiemeal creditore effet-
tivo, una banca o Equitalia o
unapersona fisica, unpianodi
rientro della somma attraver-
so la liquidazionedel patrimo-
nio, la ristrutturazione del de-
bito o il piano del consumato-
re. In pratica un accordo tra le

parti affinchè si possa arrivare
a pagare parte della somma
consentendo all’indebitato di
continuare a vivere nella pro-
pria casa nel caso di pignora-
mento o sfratto e restare co-
munquenelcontestosociale.
«E’ una legge poco cono-

sciuta che vogliamo far cono-
scere. I numeri sono chiari, si
tratta di cittadini sottoposti
all’esecuzione per lo più per il

mancatopagamentodellerate
delmutuoodelle spesecondo-
miniali a causa di contingenze
dovuteallacrisieconomica».

Ilmetodo
L’associazionedeicommercia-
listi farà una prima valutazio-
negratuita sulla situazionede-
bitoriaepatrimonialedeldebi-
toreprovandoacapire lepossi-
bilità di accedere ad una delle
procedure di composizione
della crisi da indebitamento.
In caso di esito positivo, con
l’accettazione del creditore, si
arriveràa realizzare ilpianodi
liquidazione prima che arrivi-

nosfrattiopignoramenti.«Nei
primi casi siamo riusciti a sal-
vare persone che altrimenti
avrebbero perso tutto. È im-
portante insisteree farla cono-
scere»haspiegatoBalestieri. È
il terzo protocollo dopo le fir-
me col Comune di Pesaro,
quello di Fano e la Fiaip, la fe-
derazioneagenti immobiliari.

Lerichieste
«Dal 2012 le applicazioni sono
statepoche,maoralerichieste
sono in aumento – ha spiegato
il giudice Davide Storti – i vin-
coli sono tanti, ma è uno stru-
mento che porta la persona a
non essere più inseguita dai
creditori». Il presidentedel tri-
bunaleGiuseppeFanulihasot-
tolineato il protocollo come
un«passo avanti importante a
livello culturale».Al tavolo an-
cheigiudiciEmanueleMoscie
LorenzoPini.

Lasituazione
I dati del territorio pesarese
parlano di 1207 esecuzioni
pendenti al 30 settembre 2017.
Quelle definite sono 259. Cifre
che in novemesi sono simili a
quelle dell’intero anno 2016
quando lependenti erano 1277
equelledefinite278.Quelle so-
pravvenute ex novo sono 189
nei primi 9 mesi del 2017. An-
cheaUrbino idati sonocostan-
ti. 742 le pendenti ai primi sei
mesi 2017, 52 quelle esaurite
con uno sfratto e 73 le soprav-
venute.
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LASICUREZZA

PESARO In vista del periodo
estivo il Comitato della Croce
Rossa di Pesaro potenzia i ser-
vizi di ricerca e soccorso sul li-
torale.
Durante l’estate infatti, i vo-

lontari sarannopresentiperat-
tività di soccorso in mare con
personale imbarcato sullamo-
tovedettadellaGuardiaCostie-

ra, e a bordo della moto d’ac-
qua della stessa Cri, nell’ambi-
to del protocollo nazionale
“Mare Sicuro 2018”. Inoltre sa-
ranno operativi i soccorritori
in bicicletta lungo la pista ci-
clabile della zona mare, con
particolare attenzione alla zo-
na “sottomonte” dove l’acces-
so dei mezzi di soccorso può
esserepiùdifficile.
Dal 17 giugno al 9 settem-

bre inoltre in tutti i giorni festi-
vi gli Operatori polivalenti di
salvataggio in acqua (OPSA)
dotati di tutte le attrezzature
tecniche e sanitarie del caso,
saranno operativi dalle 9 alle

18 pronti all’imbarco con i
mezzidellaCapitaneriadipor-
to. Inoltre sempre dalle 9 alle
18neigiorni festivi e tutti i gior-
ni nella settimana di Ferrago-
sto, prenderà servizio la moto
d’acquaconpersonalevolonta-
rio OPSA, imbarcando anche,
secondo disponibilità, perso-
nale sanitario (infermiere o
medico). Il mezzo è dotato di
defibrillatore emateriale sani-
tariodisoccorso.
Dal 2 giugno al 14 settem-

bre i soccorritori in bicicletta
della Cri in bici, dotati di defi-
brillatore e zaino di soccorso
pattuglieranno tutti i giorni fe-
stivi la pista ciclabile dal Porto
aFossoSejorenei seguentiora-
ri9-13e14-18.
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Croce Rossa, arrivano i soccorritori in bicicletta
Nel periodo estivo
i volontari anche
sulle moto d’acqua

Lafirmadelprotocollo inTribunaletragiudiciecommercialisti

Capire i film

Nuovocorso

Prende ilviaogginellasededella
Circoscrizionedelle5torri ilcorso
sul linguaggiocinematografico
“Capire i film”curatodallo
sceneggiatoreFedericoCiceroni.
Durantele lezionimostrerà
immagini trattedafilmdigrandi
registicomeQuentinTarantino
StanleyKubrick,SergioLeone,
AlfredHitchcock,FedericoFellini
ePaoloSorrentinoancora insala
conilditticoLoro1e2. Ilcorso
intendecrearespettatoripiù
consapevoli.

Flash

Noteeparole

aVillaCaprile

Dall’incontrodidueartiste,una
seratadi racconti inmusica,per
farvolarealtenoteeparole
contro il femminicidioeogni
formadiviolenzadigenere. “Ogni
DonnaunaRosa”è l’iniziativa,
promossadall’associazione
SpecialeDonna,peroggialleore
18,nellasuggestivacornicedel
rosetoanticodiVillaCaprile.La
vocerecitantediRitaGiancolae
lemelodieeseguitedaFrancesca
Matacenadarannovitaauna
serataunica, tuttaal femminile.

Tornalapoesia

aiMuseicivici

Questaseraalle21aiMusei

Civici (incasodimaltempoalla

chiesadell’Annunziata) ilprimo

appuntamentocon“Vaghe

stelledell’orsa” larassegnadi

incontripoeticiemusicaliacura

diLauraCorraducci.Stasera

protagonistiAndreaDeAlberti,

GiancarloPontiggiaeRafael

Solermentregli intermezzi

musicalisonoacuradiGiulia

Coschieraalcitar. Iprossimi

appuntamentisi terranno il6e il

13giugnosemprealleore21.

Tribunale e commercialisti
patto sulla legge salva suicidi
La norma permette a famiglie o imprese sovraindebitate di fare un equo piano di rientro

VolontaridellaCroceRossasullemotod’acqua

APesaro sonoandati
abuon fineunadecina

di casi, altri 8 sono
in via di definizione
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