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TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE 

SEZIONE CIVILE 

 

Il giudice delegato Dott. Davide Rizzuti 

Visto il ricorso, iscritto in data 8 luglio 2022, con il quale 

Marangolo Antonietta S.a.s. di Sestito Filomena Rita & C. 

(P.Iva / C.F. 00879800795) nonché Sestito Filomena Rita (c.f. 

SSTFMN69E62H403R), in proprio, rappresentati dall’avv. Maria 

Esposito, hanno proposto un accordo per la composizione della 

crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 e ss. l. 3/2012 

applicabile ratione temporis; 

vista la relazione del gestore incaricato, dott.sse Genny 

Sciarrotta e Barbara Brunetti, in qualità di organismo di 

composizione della crisi, le quali hanno valutato come congruo 

e sostenibile il piano del consumatore proposto; 

vista l’ordinanza del 28 luglio 2022 con la quale è stata 

richiesta ex artt. 7 e 9 c. 3 l. 3/2012 l’integrazione della 

proposta, anche sotto il profilo documentale; 

vista l’integrazione depositata dalla ricorrente in data 8 

agosto 2022, i nuovi documenti a corredo e la relazione 

aggiornata dei professionisti facenti funzione di o.c.c.; 

preso atto dell’esito dell’udienza di comparizione del 21 

settembre, nel corso della quale ricorrente e professionisti 

in funzione di o.c.c. hanno riservato il deposito di ulteriore 

documentazione in corso di acquisizione; 

ritenuto che alla luce di tali evoluzioni la proposta, prima 

facie, è in grado di soddisfare i requisiti previsti dalla 

normativa di settore e che pertanto è necessario provvedere 

alla fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 10 L. 3/2012. 

 

P.Q.M. 

- fissa l’udienza del 14 dicembre 2022, ore 12.00, per la 

convocazione delle parti; 



- dispone la comunicazione ai creditori almeno 30 giorni prima 

dell’udienza - a cura del professionista facente funzioni 

o.c.c. - presso la residenza o la sede legale, anche per 

telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

o per telefax o per posta elettronica certificata della 

proposta e del decreto di fissazione udienza; 

- stabilisce che della proposta e del decreto venga data 

pubblicità – a cura del professionista – mediante affissione 

all’Albo telematico del Tribunale; 

- dispone altresì che i professionisti che svolgono la funzione 

di o.c.c. eseguano gli adempimenti pubblicitari richiesti 

sulla piattaforma Edicom di cui al sito 

www.annuncisovraindebitamento.it; 

- a tal proposito precisa che sarà cura del professionista, 

avvalendosi eventualmente anche dello staff presente presso la 

sede dell’ufficio giudiziario, richiedere la pubblicazione 

alla società Edicom la quale provvederà contestualmente a 

fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da 

ritenersi a carico della parte istante; 

- invita i creditori a far 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, eventuali osservazioni scritte in 

merito alla proposta di piano del consumatore, fino a dieci 

giorni prima dell’udienza di comparizione;  

- dispone la sospensione delle azioni esecutive individuali ai 

sensi dell’art. 10 co. 2 lett. c), L. 3/2012.  

Si comunichi al ricorrente. 

Crotone, 28 settembre 2022     

                                il Giudice designato 

                                dott. Davide Rizzuti 
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