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Tribunale Ordinario di Cosenza 

Sezione I Civile – Fallimentare 

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento 

 

Il giudice designato dott.ssa Francesca Familiari, 

esaminata l’istanza di liquidazione del patrimonio presentata da Bolognesi Adriano ed 

Esposito Anna e la relazione particolareggiata del professionista con funzioni di OCC avv. 

Maria Oliverio; 

rilevato che:; 

- appare mancante la dichiarazione dei redditi del 2018, necessaria in quanto l’art. 9 comma 2 

della legge n. 3/2012, espressamente richiamato dall’art. 14-ter della medesima legge, prescrive 

l’allegazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 

- non risulta depositato l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e 

della loro famiglia, espressamente richiesto dal già menzionato art. 9 comma 2 della legge n. 

3/2012; 

- appare, da ultimo, mancante il certificato dello stato di famiglia, necessario ai sensi dell’art. 9 

comma 2 della legge n. 3/2012, avendo i debitori depositato unicamente una dichiarazione 

sostitutiva; 

visto l’art. 9 comma 3-ter della legge n. 3/2012, a norma del quale “il giudice può concedere un 

termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e 

produrre nuovi documenti”; 

ritenuto, pertanto, opportuno che i ricorrenti provvedano ad integrare la documentazione nel 

termine indicato; 

ritenuto, altresì, doversi valutare se la proposta di acquisto degli immobili siti in San Marco 

Argentano avanzata dai figli dei ricorrenti sia ammissibile e/o conveniente nella presente 

procedura; 

ritenuto, pertanto, non poter disporre l’apertura della liquidazione, ma dover fissare udienza per 

le opportune valutazioni; 

ritenuto, conseguentemente, non dover assumere provvedimenti in ordine alla sospensione della 

procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Vercelli; 



P.Q.M. 

Prende atto dell’incompletezza della documentazione per come indicato in parte motiva e per 

l’effetto: 

assegna ai ricorrenti termine perentorio di quindici giorni ex art. 9 comma 3-ter della legge n. 

3/2012 per il deposito della documentazione mancante indicata in parte motiva; 

dispone non doversi assumere provvedimenti in ordine alla procedura esecutiva immobiliare n. 

32/2020 pendente presso il Tribunale di Vercelli; 

fissa udienza al giorno 15 settembre 2022 ad ore 12:00 per l’adozione degli opportuni 

provvedimenti. 

Si comunichi ai ricorrenti e al professionista con funzioni di OCC. 

Cosenza, 13 luglio 2022 

         Il giudice 

        dott.ssa Francesca Familiari 
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