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TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il giudice;
nella procedura n. 6 del 2022 di composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3
proposta nell’interesse di Sigg.ri Mario Campese, nato a Napoli

Petraio, nata a Torre del Greco (NA) il 17/03/1973, C.F.
PTRMHL73C57L259D, residenti in Portici (NA) Via Libertà
IV^ Traversa DX n. 6, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesca
Scoppetta, avente ad oggetto la richiesta di apertura della
procedura di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14 ter e seg.
stessa legge;
letto il ricorso e la documentazione prodotta dall’istante a
corredo nonché la relazione dell’O.c.c.;
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(NA) il 28/02/1966, C.F. CMPMRA66B28F839A, e Michelina

ritenuto che i limiti di cui all’art. 14 ter, co. 6 lett. b, l. 27 gennaio
2012 n. 3 vanno determinati in euro 1883 mensili quale
fabbisogno familiare dei ricorrenti;
tenuto anche conto che non risultano allo stato segnalate parole,
frasi, nomi ovvero eventuali informazioni non aventi carattere
strettamente strumentale e potenzialmente lesive di diritti di
riservatezza di soggetti estranei;

dichiara aperta la procedura di liquidazione e nomina AVV.
MARIA FRANCESCA DE CAPUA liquidatore ai sensi dell’art.
14 quinquies, co. 2 lett. e, L. 27 gennaio 2012 n. 3;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa 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;
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P.T.M.

dispone che il presente decreto unitamente al ricorso, al piano ed
alla relazione dell’O.c.c., siano pubblicati sul portale delle
procedure e sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli;
dispone che il liquidatore provveda, una volta disposta la
chiusura della procedura, a comunicare la circostanza al suddetto
ufficio interessato.
Si comunichi.

Il Giudice
dr. Marco Pugliese
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