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Tribunale di Napoli 

Settima Sezione Civile 

Liquidazione patrimonio N. 5/2021   

Il Giudice Delegato, 

Letta l’istanza depositata telematicamente il 17.9.2021, con la quale si chiede 

l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, 

assegnata dal Presidente a questo giudice solo in data 24 settembre 2021, e visibili 

oggi, 27 settembre 2021; 

rilevato che gli immobili sono oggi assoggettati a pignoramento immobiliare con 

vendita delegata al dott. Salvatore Bonagura, vendita fissata a domani, 28 settembre 

2021; 

ritenuta: a) la qualità soggettiva di consumatore sovraindebitato; b) la situazione 

oggettiva di sovraindebitamento; c) la completezza documentale (dovendosi, in 

merito alla debitoria, aggiornare quella derivante dal credito per spese legali del 

creditore pignorante – custodia, delegato alla vendita ecc.); d) la completezza della 

relazione di attestazione dell’OCC; e) la mancanza di cause ostative all’accesso alla 

procedura; f) la congrua determinazione delle somme necessarie al sostentamento del 

nucleo familiare dell’istante; 

ritenuto, tuttavia, che un punto debba essere chiarito, e che tale chiarimento potrà 

intervenire a procedura già avviata: si rileva, in atti, la sussistenza di due mutui, dei 

quali uno inadempiuto, e originante la procedura esecutiva, l’altro, adempiuto – 

parrebbe – e cointestato con la convivente del debitore, rispetto a proprietà che non è 

chiaro se rientri nel patrimonio del debitore (ove non sia questo il caso, allora, andrà 
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chiarito come si stia adempiendo a detto mutuo, perché si tratterebbe di pagamento di 

debito chirografario con alterazione delle cause legittime di prelazione); 

DICHIARA 

 

l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012, artt. 14bis e 

ss.;  

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, 

non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o 

esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da 

parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;  

fissa il limite di cui all’art. 14 ter, comma 6 lett. b), in euro 1.600,00 mensili per 

consentire il mantenimento dell’istante e della sua famiglia (la parte residua dello 

stipendio netto mensile dovendo quindi essere destinata ai creditori);  

nomina quale liquidatore l’avv. Giustina Ifrigerio; 
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dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli 

e sul sito www.astegiudiziarie.it a cura del professionista incaricato della 

liquidazione;  

ordina la trascrizione del decreto ex art. 14 quinquies co. 2 lett. d) L. 3/2012 a cura 

del liquidatore; 

onera l’istante di precisare quanto richiesto in parte motiva non oltre il 5 ottobre 

2021 (il liquidatore vigili su tale adempimento). 

Si comunichi con urgenza all’istante. 

Napoli, il 27/09/2021                                                

                                                 Il Giudice Delegato 

                                               Dott. Eduardo Savarese 
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