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Tribunale Ordinario di Cosenza 

Sezione I Civile – Fallimentare 

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento 

 

Il giudice designato dott.ssa Francesca Familiari,  

vista la proposta di accordo elaborata dall’OCC avv. Alessandro Sena su istanza di Liguori 

Ammirata Assunta; 

considerata la richiesta di integrazioni documentali disposta dal giudice precedentemente 

designato dott. Giorgio Previte con provvedimento del 15 aprile 2020; 

letti gli atti e i documenti depositati; 

ritenuto che, in ordine all’effetto novativo delle obbligazioni indicato dalla ricorrente, questo 

non possa ammettersi, in ragione della previsione di cui all’art. 11, comma 4, l. 3/2012 a norma 

del quale “l’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente 

stabilito”;  

ritenuto, altresì, opportuno che venga depositato formale atto di consenso del nudo proprietario 

Monaco Giuseppe alla vendita del bene sito in Torano Castello alla via Acquafredda e 

identificato catastalmente al foglio 2, p.lla 662, il cui ricavato, alla luce della proposta di 

accordo, verrebbe impiegato per il soddisfacimento dei crediti prededucibili e privilegiati; 

rimessa, in ogni caso, la convenienza dell’accordo anche alla valutazione dei creditori; 

preso atto della pendenza della procedura esecutiva n. 127/2020 RGEI presso il Tribunale di 

Cosenza nei confronti della ricorrente e del sig. Monaco Giuseppe e avente a oggetto 

l’immobile sito in Torano Castello alla via Acquafredda e identificato catastalmente al foglio 2, 

p.lla 662; 

letto l’art. 10, comma 2 lett. c) a norma del quale “sino al momento in cui l’eventuale omologa 

dell’accordo non sarà divenuta definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o 

proseguite azioni esecutive individuali […]”; 

P.Q.M. 

concede termine di 10 giorni decorrenti dal 1° settembre 2022 alla ricorrente per il deposito 

dell’atto di consenso indicato in parte motiva; 

dispone la sospensione della procedura esecutiva n. 127/2020 RGEI pendente presso il 

Tribunale di Cosenza; 



fissa udienza al giorno 6 ottobre 2022 ad ore 14:00 per l’adozione degli opportuni 

provvedimenti. 

ORDINA 

1) che la proposta, la relazione dell’O.C.C. ed il presente provvedimento siano comunicati 

a cura dell’O.C.C. medesimo a tutti i creditori almeno quaranta giorni prima 

dell’udienza stessa anche per telegramma o lettera raccomandata o telefax o PEC; 

2) che i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di 

composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, 

almeno dieci giorni prima dell'udienza indicata; 

3) che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità a cura del professionista 

OCC entro il termine di cui al punto 1 mediante inserimento sul sito internet del 

Tribunale di Cosenza, nella sezione dedicata;  

4) sino al momento in cui l’eventuale omologa dell’accordo non sarà divenuta definitiva, 

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

individuali (ivi compresa la procedura esecutiva n. 127/2020 RGEI pendente presso il 

Tribunale di Cosenza) né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione 

sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei 

creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei 

titolari di crediti impignorabili; 

AVVISA  

che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli 

atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice 

risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la 

pubblicità del decreto. 

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all’O.C.C. 

avv. Sena e per la trasmissione alla cancelleria esecuzioni immobiliari per l’inserimento da parte 

di questa nel fascicolo relativo con segnalazione al giudice competente. 

Cosenza, 3 agosto 2022 

           Il giudice 

         dott.ssa Francesca Familiari 
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