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TRIBUNALE DI NAPOLI 

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12 

 

Per i Sigg.ri Mario Campese, nato a Napoli (NA) il 28/02/1966, C.F. CMPMRA66B28F839A, e 

Michelina 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, giusto mandato in calce del 

presente atto, dall’Avv. Francesca Scoppetta, C.F. SCPFNC71R54H501A del Foro di Roma, con 

domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Roma (RM), Viale Cardinal Ginnasi, 8 con i 

seguenti recapiti pec: francescascoppetta@ordineavvocatiroma.org e fax 0656307744 che si indicano 

per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 

c.p.c; 

***** 

Oggetto: Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12 e 

contestuale istanza di sospensione di ogni procedura esecutiva. 

*** 

1. Premesse 

- I ricorrenti versano in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all’art. 6 della L. 

3/2012 e che per la stessa non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2, L. 

3/2012; 

- i ricorrenti intendono avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge 3/2012, in particolare, 

stante fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito 

descritta, sembra opportuno fare ricorso alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter Legge 3/2012; 

- a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente 

liquidabile, la ricorrente, a mezzo dello scrivente procuratore, rivolgeva istanza per la nomina del 

Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso l’OCC, Organismo di Composizione della Crisi 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

- all’esito veniva nominato l’Avv. Antonio Corvino quale Professionista incaricato per svolgere le 

funzioni di Gestore della Crisi; 

- a seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile 

ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente; 

- successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all’art. 14 ter comma 

3, L. 3/2012, qui allegata (doc. 1); 

Avv. Francesca Scoppetta 
Patrocinante in Cassazione 
Viale Cardinal Ginnasi, 8 

00122 Roma - Tel. 06.56000197 
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- i ricorrenti – come accertato dal Gestore - non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per 

l’accesso alle procedure ed in particolare non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle 

regolate dalla Legge 3/2012 e, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui 

alla citata Legge; 

- i ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta 

di ammissione alla procedura, così come risulta dalle verifiche nelle banche dati relative alle 

esposizioni bancarie (Crif e Centrale rischi, allegati agli atti); 

- il prerequisito per l’ammissione alla presente procedura e la c.d. diligenza del consumatore 

nell’assumere le proprie obbligazioni sono state altresì verificate dal Gestore della Crisi; 

- i debitori presentano una complessiva posizione debitoria, comprensiva delle spese di procedura 

ammontanti ad € 4.860,00, al netto dell’acconto di € 200,00, che di seguito si espone e il cui totale 

accertato è pari a € 185.866,27 (cfr. pag. 7 doc. 1);  

- il Sig. Mario Campese è operaio presso un centro ingrosso di pelletteria con uno stipendio mensile 

netto di €. 859,00, (cfr. modello unico – doc. 2 – cartella compressa allegata relazione 

particolareggiata del Gestore OCC), e la moglie, Sig.ra Michelina Petraio è dipendente presso il 

Ministero dell’Istruzione con qualifica di collaboratrice scolastica e percepisce uno stipendio netto 

mensile di € 1.120,51; 

- dall’unione coniugale dei Sigg.ri Campese – Petraio sono nati due figli, Simona Campese di anni 

23 (nata il 01/04/1998) e Gennaro Campese di anni 19 (nato il 28/11/2002), come risulta per tabulas 

dal certificato di stato di famiglia (cfr. doc. 2 – cartella compressa allegata relazione particolareggiata 

del Gestore OCC), i quali sono ancora non autosufficienti economicamente e gravano sul bilancio 

familiare degli odierni istanti;  

 

2. Cause di sovraindebitamento 

 

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versano i ricorrenti è da ricondurre ad una serie 

di circostanze che, insieme, hanno compromesso definitivamente gli equilibri. 

I Sigg.ri Michelina Petraio, collaboratrice scolastica, ed il Sig. Mario Campese, attualmente 

impiegato come operario, sono sposati e sono attualmente residenti nel Comune di Ercolano, ma 

nell’anno 2000 si erano trasferiti a Feltre (BL) per motivi legati all'attività lavorativa del 

Sig. Campese.  

Alcuni anni dopo, precisamente nell’anno 2008, i coniugi Campese - Petraio acquistano un immobile 

in località Pedavena, sottoscrivendo un mutuo con MPS per l'importo di € 145.000,00, obbligandosi 

al pagamento di una rata mensile di € 700,00; a garanzia del suddetto mutuo venne iscritta ipoteca 
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volontaria sull’abitazione acquistata dai ricorrenti.  

Tuttavia, nel corso dello stesso anno 2008, il Sig. Mario Campese ha perso il lavoro ed ha 

immediatamente cercato di accordarsi con la banca mutuante per sospendere temporaneamente il 

versamento delle rate del mutuo.  

Nel periodo che intercorre tra il 2010 ed il 2012, l’istante ha lavorato saltuariamente con contratti a 

termine, ma a causa della nuova perdita del posto di lavoro è stato costretto a sospendere i pagamenti 

del mutuo per un anno e a richiedere prestiti per sostenere le spese familiari, in quanto l'unico reddito 

garantito è quello della Sig.ra Michelina Petraio che, dal 2011, ha un contratto a tempo indeterminato, 

il cui reddito purtroppo era insufficiente a far fronte a tutte le esigenze basilari della famiglia.  

Successivamente, la Sig.ra Michelina Petraio ha ottenuto il trasferimento di sede lavorativa a Napoli 

e, pertanto, la famiglia si è trasferita nuovamente a Napoli, trovandosi costretta anche a far fronte alle 

spese di affitto, dove a partire dal 2014 il Sig. Campese ha ripreso una nuova attività lavorativa come 

operaio, che attualmente ancora svolge presso il Centro Pelletteria Ingrosso S.a.s. di Campese 

Rosella.  

In aggiunta a quanto sopra ed in ragione dei mancati pagamenti delle rate del mutuo, l'immobile 

sopracitato oggetto di ipoteca, sito in Pedavena, di proprietà di entrambi i coniugi, è oggetto di una 

procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Belluno incardinata della Banca 

MPS per il recupero del credito eveniente dal mancato pagamento dei ratei di mutuo (RGE. 37/2018), 

nell’ambito della quale l’immobile è stato aggiudicato all’asta del 29/09/2020 ed il G.E. ha emesso il 

relativo decreto di trasferimento in data 19/04/2021. 

Tali circostanze costituiscono le motivazioni a sostegno dell’esistenza dei presupposti oggettivi 

e soggettivi del sovraindebitamento ai fini della procedura in essere come testualmente riportato 

nella Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi Avv. Antonio Corvino (cfr. pagg. 8 e 9 

della relazione particolareggiata – doc. 1). 

***** 

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata dettaglia e precisa 

la situazione patrimoniale come segue. 

 

3. Piano di liquidazione 

Prima di analizzare gli aspetti del piano in termini di attività e passività, è doveroso precisare che la 

liquidazione del patrimonio dei ricorrenti è la procedura di risoluzione della crisi da 

sovraindebitamento che meglio è in grado di tentare di soddisfare la parte creditoria in quanto i 

ricorrenti possedevano un solo bene immobile sito nel comune di Pedavena in provincia di Belluno, 

oggi aggiudicato all’asta a prezzo di Euro 85.000,00, nell’ambito della procedura esecutiva 
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immobiliare pendente presso il Tribunale di Belluno RGE n. 37/2018, ma vogliono comunque 

ottemperare alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori mettendo a disposizione della 

procedura di liquidazione del patrimonio, l’intero importo derivante dall’aggiudicazione all’asta 

dell’unico immobile di loro proprietà. Tale ipotesi di liquidazione è la più ragionevole (e l’unica 

possibile di quelle previste dalla Legge n. 3/2012) poiché coerente con le disposizioni di legge pro 

tempore vigenti. 

 

4. Situazione passivo e spese procedura 

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riporta la tabella dettagliata, 

elaborata sulla base di quanto riportato nella Relazione Particolareggiata dal Gestore della Crisi.  

In ordine alle spese della procedura, si chiede possano essere ammesse in prededuzione. 

 

Dettaglio situazione debitoria  

CREDITORE TIPOLOGIA IMPORTO 

O.C.C. Ordine degli Avvocati 

di Napoli 

PREDEDUZI

ONE 

€. 4.860,00 

Avv. Francesca Scoppetta PREDEDUZI

ONE 

3.000,00 

Spese della procedura 

esecutiva immobiliare RGE. 

n. 37/2018 

PREDEDUZI

ONE 

      € ___________*  

Banca Monte dei Paschi di 

Siena s.p.a. 

IPOTECARIO €. 101.727,47 

Banca Monte dei Paschi di 

Siena s.p.a. 

CHIROGRAF

O 

5.942,00** 

Agenzia delle Entrate 

Riscossione 

Tributi Regione Veneto e 

Regione Campania 

PRIVILEGIO 

 EX ART. 2778 

cc 

€. 1.590,03 

Agenzia delle Entrate 

Riscossione Campania 

CHIROGRAF

O 

€. 4.281,98 

Condominio via Luciani n. 11  

Località Pedavena (BL) 

CHIROGRAF

O 

€. 1.796,00 

Findomestic Banca (Sig.ra 

Petraio Michelina) 

CHIROGRAF

O 

€. 1.383,24 

INPS ex INPDAP (Sig.ra 

Petraio scad. 4/2023) 

CHIROGRAF

O 

€ 6.524,64 

 

* si precisa che le spese di procedura non sono ancora quantificabili perché non è stato approvato il 

piano di riparto 
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** si precisa che il credito si evince dalla CR aggiornata sul nominativo dei debitori. 

 

4.1 Patrimonio offerto in liquidazione 

 

Dettaglio situazione creditoria 

Tipologia di credito 
Importo 

annuo 

Redditi futuri per le 

prossime quattro annualità 
12.720,00 

Importo derivante 

dall’aggiudicazione 

dell’immobile nella PEI 

Trib. Belluno RGE n. 

37/2018 

*  

€ 26.000,00 

Totale attivo € 38.720,00 

 

* si precisa che l’importo complessivo dell’aggiudicazione dell’immobile, pari ad Euro 85.000,00, 

deve essere decurtato della somma di € 59.000,00 conseguita dal creditore procedente a seguito di 

incasso ex art. 41 TUB nell’ambito della procedura esecutiva presso il Tribunale di Belluno, come da 

riscontro fornito dal legale del creditore procedente. Il complessivo che residuerà all’esito della 

procedura sarà degradato in chirografo, il tutto oltre le spese che dovranno essere quantificate in sede 

di domanda di partecipazione alla procedura di liquidazione e dovute ex art. 2770 (cfr. pag. 7 relazione 

particolareggiata del gestore – doc. 1). 

*** 

Pertanto, il patrimonio che i ricorrenti intendono mettere a disposizione dei creditori, mediante la 

procedura di liquidazione, è costituito dalle somme derivanti dalla liquidazione dell’immobile sito 

nel Comune di Pedavena (BL) aggiudicato nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 

n. 37/2018 presso il Tribunale di Belluno, pari ad € 85.000,00 al netto delle spese di procedura, ad 

oggi non ancora quantificate e/o quantificabili, non essendo stato ancora depositato il progetto di 

distribuzione nell’ambito della relativa procedura esecutiva immobiliare, da distrarsi in prededuzione 

a favore del creditore procedente che le ha sostenute, oltre alla somma mensile di € 96,00 data dalla 

differenza tra il reddito mensile netto dei ricorrenti decurtato delle spese mensili dagli stessi sostenute.  
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4.1.1 Redditi 

Entrambi i ricorrenti hanno una occupazione da lavoro dipendente e percepiscono i seguenti 

emolumenti annuali lordi: 

- Sig. Mario Campese reddito lordo annuo (CUD 2020), pari ad € 13.131,00 che percepisce come 

operario assunto presso il Centro Pelletteria Ingrosso S.a.s. di Campese Rosella; 

- Sig.ra Michelina Petraio reddito lordo annuo (CUD 2020), pari ad € 18.203,16 che percepisce 

come collaboratore scolastico assunta presso il Ministero dell’istruzione. 

Si precisa che il netto mensile in busta paga dei Sigg.ri Campese – Petraio è complessivamente di € 

1.979,51 (€ 859,00 stipendio mensile netto del Sig. Campese; € 1.120,51 stipendio mensile netto della 

Sig.ra Petraio). 

  

4.1.2 Beni immobili, mobili e mobili registrati 

I ricorrenti non risultano proprietari di beni immobili (l’unico immobile di cui erano proprietari è 

stato aggiudicato all’asta – vedi supra) e neanche di mobili e/o beni mobili registrati.  

 

4.1.3 Conti correnti 

I ricorrenti sono intestatari del conto corrente bancario BANCO POSTA n. 1013018005 attivo presso 

Poste Italiane S.p.a. con saldo attivo aggiornato al 15.02.2022 pari ad € 55,86 (cfr. E/C aggiornato al 

19/10/2021 allegato alla relazione particolareggiata doc. 1). 

5. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento 

I ricorrenti, per provvedere al proprio sostentamento nonchè a quello dei familiari, sostengono delle 

spese mensili complessive di € 1.883,00, così precisate, e confermate nella relazione particolareggiata 

del gestore, Avv. Antonio Corvino:  

 

Spese mensili dei Sigg.ri Mario Campese e Michelina Petraio   
 

COSTO QUOTA MENSILE 

Affitto €. 600,00 

Luce €. 50,00 

Acqua €. 50,00 

Gas €. 50,00 

Telefono mobile e telefono casa €. 40,00 (4 persone) + €. 29,00 

Oneri condominiali €. 71,00 
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Spese universitarie e scolastiche €. 156,00 

Vitto €. 350,00 

Varie (abbigliamento, spese mediche) €. 230,00 

IMU  €. 350,00/12= €. 30,00 ca mensili 

TARI €. 321/12 = €. 27,00 ca mensili 

Spese per attività sportive due persone €. 50,00 

Carburante autoveicolo* €. 150,00 

TOTALE €. 1.883,00 

 

* si precisa che, l’autovettura che era di proprietà del Sig. Campese è stata rubata nel febbraio 2020 

e, ad oggi, vista la situazione economica in cui versano i ricorrenti, stanno usufruendo dell’autovettura 

di proprietà dei genitori della Sig.ra Petraio per il cui utilizzo familiare sostengono la spesa di 

carburante mensile pari ad Euro 150,00, come indicato nella tabella che precede. 

 

6. Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso 

L’Avv. Antonio Corvino, quale Gestore della Crisi, ha rilasciato parere favorevole sulla completezza 

ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta di 

liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, comma 3, lettera e) della legge 3/2012. 

*** 

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione 

Particolareggiata, i ricorrenti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come sopra, 

CHIEDE 

All’Ill.mo Tribunale adito, previa l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio con ogni 

conseguenziale provvedimento, 

in via preliminare: 

- di nominare il liquidatore, valutando l’opportunità di individuarlo nella persona del Gestore della 

Crisi Avv. Antonio Corvino; 

in via principale: 

- di disporre la revoca delle procedure esecutive di pignoramento presso terzi vigenti e stabilire che 

non possano essere iniziate o proseguite ulteriori azioni esecutive, né disposti i sequestri conservativi, 

né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; 
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- di ammettere in prededuzione i compensi dell’OCC per € 4.860,00, dell’advisor legale Avv. 

Francesca Scoppetta per € 3.000,00 e le spese di procedura esecutiva immobiliare che saranno 

quantificate in seguito all’approvazione del piano di riparto nella procedura. 

Si allegano i seguenti documenti. 

- Relazione Particolareggiata e suoi allegati 

*** 

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive 

modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l’importo del contributo unificato di € 98,00 

e la marca per diritti di € 27,00. 

Con osservanza. 

Roma, lì 12.05.2022.     

 

Avv. Francesca Scoppetta 
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PROCURA: 

Noi sottoscritti Sig.ri Campese Mario, nato a Napoli il 28 / 02 / 1966 (C.F. CMPMRA66B28F839A) e Petraio 

Michelina nata a Torre del Greco (NA) il 17 / 03 / 1973 (cod. fisc PTRMHL73C57L259D), entrambi 

residenti in Portici (NA), Via Libertà VI traversa a destra n. 6 G, informati ai sensi dell’art. 4 III comma del 

d.lgs n. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione  ivi previsto e dei benefici fiscali 

di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto come atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi – 

con più ampio mandato – nel presente procedimento in ogni sua fase e grado, nonché in quelli successivi 

del giudizio, conferendo lei tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e concordare, 

rinunziare agli atti e farsi sostituire, nonché chiamare in causa terzi, ed infine, il mandato a portare avanti 

il processo esecutivo di eventuale giudizio di opposizione e gravame, l’Avv. FRANCESCA SCOPPETTA, del 

Foro di Roma, eleggendo domicilio presso il Suo studio in Roma, Ostia Lido, Via Cardinal Ginnasi n. 8. A tal 

fine, ai sensi della privacy, autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali e/o sensibili, con mezzi 

telematici ed informatici, ai sensi del D.lgs 196/03 
 

 

Ron 16.03. 2020 
 

 

 

 

 

 
Sono autografe 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI 

Affari Civili non contenziosi da trattarsi in Camera di Consiglio

Nota di iscrizione a ruolo o Nota di accompagnamento

   Per il ricorrente

Si  chiede  l’iscrizione  nel  RUOLO  DEI  PROCEDIMENTI  DA  TRATTARSI  IN  CAMERA  DI

CONSIGLIO DEL SEGUENTE RICORSO / ISTANZA introdotto con:

   (1) Ricorso

PROMOSSO DA:

CON L’AVV. 

Contro

 
 CON L’AVV. 

  Valore della controversia  

      Importo del contributo unificato  

              A debito  

  Esenzione dal contributo unificato

Codice e oggetto domanda | | |

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

98

1 999Altri istituti di diritto fallimentare 71

SCOPPETTA FRANCESCA

Campese Mario

Napoli
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 RICORRENTE                                     NATURA GIURIDICA      ALTRE PARTI N. 

COGNOME NOME O DENOMINAZIONE

DATA E LUOGO DI NASCITA 

VIA O SEDE 

CODICE FISCALE  

COGNOME E NOME DEL PROCURATORE   TESSERA N. 

                                 
                                                                                     ORDINE 

DOMICILIO ELETTO 

CODIFENSORI 

 RESISTENTE                              NATURA GIURIDICA   | |      ALTRE PARTI N.   

COGNOME NOME O DENOMINAZIONE

DATA E LUOGO DI NASCITA 

VIA O SEDE 

CODICE FISCALE  

COGNOME E NOME DEL PROCURATORE  TESSERA N. 

                                 
                                                                                      ORDINE 

DOMICILIO ELETTO   

COGNOME E NOME DEL PROCURATORE  TESSERA N. 

                                 
                                                                                      ORDINE 

 

28-02-1966 NAPOLI [NA] (NA)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

✘

PIAZZA SALIMBENI 3 53100 SIENA SI

00884060526

Via Cardinal Ginnasi 8 00122 ROMA RM

PFI

SOC

CMPMRA66B28F839A

1

Campese Mario

VIA LIBERTA' 6 80055 PORTICI NA

✘

SCOPPETTA FRANCESCA

Ordine avvocati di Roma
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NOTE: ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

DATA, ____________________ FIRMA _____________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

NUMERO R.G. ____________________ ____        DATA ISCRIZIONE ___________________ 

CODICE OGGETTO DELLA DOMANDA ____________________________________________
 
SI ASSEGNA ALLA SEZIONE _________________________________

DATA, _______________________________                     IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  

                                                                            ______________________________

IL PRESIDENTE DELLA ____________ SEZIONE DESIGNA IL GIUDICE: ---------------------------------------------------  
ALLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA

DATA     _________________________                                         IL PRESIDENTE DI SEZIONE

                                                                                                  _________________________
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All. A)

  ATTORE                   RICORRENTE         APPELLANTE      NATURA GIURIDICA  

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

DATA E LUOGO DI NASCITA    C.F. 

RESIDENZA O SEDE 

  ATTORE                   RICORRENTE         APPELLANTE      NATURA GIURIDICA  |

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

DATA E LUOGO DI NASCITA     C.F.

RESIDENZA O SEDE 

  ATTORE                   RICORRENTE         APPELLANTE      NATURA GIURIDICA  

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

DATA E LUOGO DI NASCITA     C.F.

RESIDENZA O SEDE 

  ATTORE                   RICORRENTE         APPELLANTE      NATURA GIURIDICA  

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

DATA E LUOGO DI NASCITA     C.F.

RESIDENZA O SEDE 

  ATTORE                   RICORRENTE         APPELLANTE      NATURA GIURIDICA  

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

DATA E LUOGO DI NASCITA     C.F.

RESIDENZA O SEDE 

Petraio Michelina

✘

✘

✘

PTRMHL73C57L259D

VIA LIBERTA' 6 80055 PORTICI NA

✘

✘

17-03-1973 TORRE DEL GRECO [NA] (NA)

PFI
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Ricevuta telematica di pagamento Spese Giustizia 
  

DATI VERSAMENTO

Data/ora messaggio ricevuta: 24-05-2022
Importo totale versato: 125,00
Identificativo versamento (CRS): 24P001GLNAFP57UAOCESQCW3TLIURF7YHB0
Esito complessivo: Pagamento eseguito con successo

Dati specifici versamento 1

Importo: 98,00
Data: 24-05-2022
Causale: /RFB/24P001GLNAFP57UAOCESQCW3TLIURF7YHB0/TXT/Tribunale Ordinario di
Napoli*Campese*BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Capitolo d'entrata: 9/0702100TS/CONTRIB
Esito: 

Dati specifici versamento 2

Importo: 27,00
Data: 24-05-2022
Causale: /RFB/24P001GLNAFP57UAOCESQCW3TLIURF7YHB0/TXT/Diritti cancelleria (27 euro)
Capitolo d'entrata: 9/0702101TS/DIRCANC
Esito: 

ISTITUTO ATTESTANTE

Identificativo: IFSPIT21
Denominazione: ICONTO SRL
Indirizzo: VIA G. B. MORGAGNI
Civico: 13
C.A.P.: 00161
Località: ROMA
Provincia: RM

ENTE BENEFICIARIO

Identificativo: 80184430587
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TRIBUNALE DI NAPOLI 

SEZIONE FALLIMENTARE 

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA 

EX ART. 14TER, COMMA III, L. 27 GENNAIO 2012 N. 3 

 

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

SIG.RI CAMPESE MARIO E PETRAIO MICHELINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

risi presso il C.O.A. di Napoli 

Avv. ANTONIO CORVINO  
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1. Il sottoscritto Avv. Antonio Corvino (C.F. CRV NTN 92D28 F839P) con studio in 

Napoli alla via Roberto Bracco n. 45, veniva nominato in data 13-25 maggio 2020 

Napoli (doc. 1) quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della crisi da 

sovraindebitamento per la procedura recante n. prot. 9/2020 promossa ad istanza del Sig. 

CAMPESE Mario (C.F. CMP MRA 66 B28 F839A) nato a Napoli (NA) il 28.02.1966, e per 

la procedura recante n. 10/2020 (doc. 2) promossa ad istanza della Sig.ra PETRAIO Michelina 

(C.F. PTR MHL 73C57 L259D) nata a Torre del Greco (NA) il 17.03.1973.1 

2. e dichiarazione di 

indipendenza ed in data 22/5/2020 veniva inviata la comunicazione di apertura della 

liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, 4° comma, L. 3/2012 (doc. 3). 

3. Il sottoscritto Avv. Antonio Corvino, pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra, 

preliminarmente  

dichiara e attesta 

  

 di mantenere 

del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 di essere as

gestore della crisi da sovraindebitamento; 

 

composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o 

 

  

                                                 
1 

 vengono trattate congiuntamente (cfr. in tal senso 
Tribunale di Mantova decreto del 31 maggio 2021
3/2012 nel testo attualmente vigente ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con 
riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le 

va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio) 
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 di non essere parente o affine entro il quarto grado degli istanti; 

 di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di 

lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori ovvero partecipato agli organi di 

amministrazione o di controllo. 

4. Gli istanti, Sig.ri Campese Mario e Petraio Michelina, hanno presentato, con 

del loro legale di fiducia Avv. Francesca Scoppetta del Foro di Roma, istanza per la liquidazione 

del loro patrimonio. 
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*** 

1. PRESUPPOSTI DI AMMIS  

Nel caso in valutazione ricorrono 

3/2012 e s.m.i. in quanto i Sig.ri Campese e Petraio hanno dichiarato: 

1. di versare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e 

il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad 

adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; 

2. di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla 
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L. 3/2012; 

3. di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni una procedura disciplinata dalla 

L. 3/2012, ovvero piano del consumatore, accordo con i creditori o liquidazione dei beni; 

4. di non aver subito, per cause loro imputabili, provvedimenti di impugnazione e 

. 

*** 

ter comma 

3 della l. cit.,  

di liquidazione formulata dagli istanti che contenga: 

 l  diligenza impiegata dal debitore 

e volontariamente le obbligazioni; 

 

assunte; 

 il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; 

 i atti del debitore impugnati dai creditori; 

 il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 

 

2. DATI ANAGRAFICI DEGLI ISTANTI 

Di seguito si riportano tabelle contenenti le informazioni anagrafiche degli Istanti: 

COGNOME, NOME E C.F. CAMPESE MARIO C.F. CMPMRA66B28F839A 

DATA DI NASCITA 28/02/1966 

LUOGO DI NASCITA Napoli 

LUOGO DI RESIDENZA Portici (NA) 

STATO OCCUPAZIONALE Dipendente a tempo determinato 

REGIME PATRIMONIALE Comunione dei beni 

COMPOSIZIONE NUCLEO 
FAMILIARE 

1. Petraio Michelina  Coniuge 
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2. Campese Simona Figlia nata a Napoli il 
01.04.1998 

3. Campese Gennaro  Figlio nato a Feltre (BL) il 
28.11.2002 

 

 

 

COGNOME, NOME E C.F. PETRAIO MICHELINA C.F. PTRMHL73C57L259D 

DATA DI NASCITA 17/3/1973 

LUOGO DI NASCITA Torre del Greco (NA) 

LUOGO DI RESIDENZA Portici (NA) 

STATO OCCUPAZIONALE Lavoratrice dipendente con contratto a tempo 
indeterminato 

REGIME PATRIMONIALE Comunione dei beni 

COMPOSIZIONE NUCLEO 
FAMILIARE 

1. Campese Mario  Coniuge 

2. Campese Simona  Figlia nata a Napoli il 01.04.1998 

3. Campese Gennaro  Figlio nato a Feltre (BL) il 
28.11.2002 

 

Come si vedrà, gli istanti hanno assunto obbligazioni per interessi di natura prettamente 

personale e familiare, per scopi 

eventualmente svolta (ex art. 7 L. 3/2012). 

Dalla documentazione prodotta si evince che il loro nucleo familiare è composto da 

quattro persone ovvero gli istanti coniugi Sig.ri Campese Mario e Petraio Michelina, ed i loro 

figli Sig.na Campese Simona, studentessa universitaria, 

studente. 

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle 

spese indicate come necessarie per il sostentamento dello stesso. 

Gli istanti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo 

, mensili per le seguenti voci di spesa: 

COSTO QUOTA MENSILE 
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Affitto

Luce  

Acqua  

Gas  

Telefono mobile e telefono casa  

Oneri condominiali  

Spese universitarie e scolastiche  

Vitto  

Varie (abbigliamento, spese mediche)  

IMU   

TARI  

Spese per attività sportive due persone  

Spese trasporti carburante  

TOTALE  

a.  

che la soglia di povertà assoluta per la tipologia di 

nucleo familiare degli istanti 1.343,01. 

b.  

composto da una coppia con 2 e più figli, indicano una spesa media mensile per generi 

va una spesa media 

 2.087,01 per il 20  

c.  

essario a mantenere un dignitoso tenore di vita

moltiplicato per un parametro 

corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza 

dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, 
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n. 159  

d.  licatori: 

Numero componenti Parametro 

1 1,00 

2 1,57 

3 2,04 

4 2,46 

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni 

ulteriore componente 

      

sociale, pari ad , moltiplicato per 2,46 (nucleo familiare di 4 componenti), 

132,28 

dignitoso tenore di vita. 

        Si ritengono quindi congrue le spese indicate dagli istanti per il sostentamento del nucleo 

familiare, considerata l  impatta per oltre il 30% del costo totale 

mensile della vita familiare. 

Si rappresenta inoltre che con dichiarazione sottoscritta dalla Sig.na Simona Campese 

 di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato presso 

, 2.362,01 

tuttavia detto rapporto di lavoro non è stato rinnovato ed a far data dal marzo 2021 la stessa 

risiede nuovamente presso il nucleo familiare senza avere alcuna retribuzione come da 

dichiarazione del 24/1/2022 (doc. 17). 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEI CREDITORI E INDICAZIONE DELLE CAUSE 

 

CREDITORE TIPOLOGIA IMPORTO 
O.C.C. Ordine degli Avvocati di 
Napoli 

PREDEDUZIONE  
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Avv. Francesca Scoppetta PREDEDUZIONE  

AMCO  Asset Management 
Company S.p.a quale cessionaria del 
credito di 
Banca Monte dei Paschi di Siena 
s.p.a. 

PREDEDUZIONE 
EX ART. 2770CC 
E IPOTECARIO 

101.727,47 2 
 

Agenzia delle Entrate Riscossione 
Veneto 
 

CHIROGRAFO  

Agenzia delle Entrate Riscossione 
Campania 
 

CHIROGRAFO .281,98  
 

Condominio via Luciani n. 11  
Località Pedavena (BL) 

CHIROGRAFO  

Findomestic Banca (Sig.ra Petraio 
Michelina) 

CHIROGRAFO  

INPS ex INPDAP (Sig.ra Petraio  
scad. 4/2023) 

CHIROGRAFO  

Banca Monte dei  Paschi di Siena 
s.p.a. 

CHIROGRAFO 5.942,00 

 

 Come si evince dalla tabella che precede, la debitoria complessiva è composta in larga 

parte dal mutuo ipotecario  che rappresenta oltre il 95% del debito complessivo  e solo in 

 Riscossione, del condominio 

e piccoli finanziamenti che rappresentano complessivamente meno del 

5% del totale. 

 Il mutuo è stato stipulato 

casa familiare in una nuova Regione rispetto a que presso cui il nucleo intendeva 

definitivamente stabilirsi. 

 Alla data di assunzione della predetta obbligazione il Sig. Campese era lavoratore 

dipendente con contratto a tempo indeterminato e proprio in virtù di tale condizione lavorativa 

l  si trasferiva a Feltre (BL) . 

                                                 
2 Relativamente a detto credito si rappresenta che originario importo di  160.727,47 è stata detratta la somma 

a dal creditore procedente 
esecutiva presso il Tribunale di Belluno, come da riscontro fornito dal legale del creditore procedente (doc. 19-20-
21). Il complessivo  sarà degradato in chirografo, il tutto oltre le spese 
che dovranno essere quantificate in sede di domanda di partecipazione alla procedura di liquidazione e 
dovute ex art. 2770cc. 
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Tuttavia nel medesimo anno in cui i coniugi avevano stipulato il finanziamento ipotecario 

il lavoro per cui si rese necessario richiedere la sospensione del mutuo, sospensione poi 

effettivamente  

Fra il 2010 e il 2012 il Sig. Campese, tramite lavori saltuari, principalmente contratti a 

termine, è riuscito nuovamente a riprendere il pagamento delle rate, tuttavia stante il mancato 

rinnovo del contratto è stato costretto a richiedere prestiti personali, poi onorati, per far fronte 

alle spese quotidiane.  

La Sig.ra Petraio soltanto a partire dal 2011 è riuscita ad ottenere un contratto a tempo 

della famiglia 

nuovamente in Campania e precisamente in Portici (NA), località ove attualmente risiede.  

Nel 2014 il Sig. Campese è riuscito ad ottenere un lavoro come operaio presso una ditta 

di pelletterie, Centro Pelletteria Ingrosso S.a.s. di Campese Rosella, con contratto a tempo 

on 

gli consente di avere alcuna stabilità, trovandosi saltuariamente in cassa integrazione. 

 

4. DILIGENZA IMPIEGATA TARIAMENTE LE 

OBBLIGAZIONI 

Dall , integrata da quella acquisita dallo 

scrivente e dalle ulteriori informazioni fornite in sede di incontro, tenutosi in data 1° ottobre 

2020 con modalità telematiche, è stato possibile individuare le cause e le circostanze che hanno 

causato elina. 

 Si premette che a , per 

sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni 

assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante 

difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle 
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regolarmente  

relativamente alla situazione in cui versano gli 

Istanti, può ragionevolmente affermarsi la piena sussistenza di una situazione di perdurante 

squilibro fra le obbligazioni assunte dai coniugi Campese  Petraio ed il loro patrimonio 

prontamente liquidabile.  

Occorre ora valutare 

obbligazioni e al riguarda si deve, preliminarmente, evidenziare 

assolutamente maggiore è quella nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena derivante 

dal mutuo ipotecario c

essere la definitiva residenza presso cui insediare la loro famiglia e costruire il futuro della loro 

prole. 

Ciò pone in evidenza la prudenza degli istanti, i quali hanno assunto la maggior quota di 

cui immaginavano di poter serenamente costruire un futuro anche per la loro prole, in provincia 

di Belluno, e ciò di conseguenza rende escludibile la qualifica di indebitamento posto in essere 

per mere esigenze di consumo. 

Al momento della stipula del predetto mutuo gli istanti erano in grado di onorarlo, essendo 

il Sig. Campese assunto con contratto a tempo indeterminato. 

D mutuo sono state regolarmente pagate sino al  

licenziamento del predetto Sig. Campese, avvenuto purtroppo inaspettatamente nel medesimo 

anno in cui veniva stipulato il finanziamento. 

Ad oggi, gli Istanti non sono in grado di adempiere quanto dovuto ai loro creditori, non 

 

In merito ai diversi finanziamenti accesi in epoca successiva al contratto di mutuo, gli 

istanti hanno chiarito come le piccole somme acquisite abbiano permesso di affrontare le spese 

necessarie alle normali attività quotidiane quali ad esempio le documentate spese dentistiche 

per i figli, acquisto di condizionatori
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procedimento ma resosi necessario a causa della permanenza forzata presso la loro abitazione 

quale diretta conseguenza delle note disposizioni emergenziali causate dalla pandemia di 

COVID-19 con ciò assicurando, quindi, una forma di liquidità indispensabile per assicurare un 

dignitoso sostentamento del nucleo familiare in particolare nei periodi in cui il Sig. Campese è 

rimasto disoccupato. 

a 

valutazione circa il merito creditizio del soggetto consumatore e ciò conduce alla non 

riscontrabilità di alcuna violazione da parte del consumatore:  non può, pertanto, 

essere ritenuto colpevole 

valutare il proprio merito creditizio. 

Orbene, nel caso di specie può agevolmente giungersi alla conclusione che gli istanti non 

hanno determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato 

alle proprie capacità patrimoniali

intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito 

creditizio dei richiedenti. 

5. RESOCONTO SULLA SO ANTI NEGLI ULTIMI 

CINQUE ANNI 

 D  e dalle informazioni raccolte in 

sede di incontro con gli stessi è emerso che i Sig.ri Campese Mario e Petraio Michelina hanno 

adempiuto le proprie obbligazioni secondo buona fede fin quando gli è stato possibile, ovvero 

sino al momento in cui hanno dovuto far fronte alla riduzione della propria capacità reddituale 

 licenziamento del 

, che ha irrimediabilmente 

provvedere al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con la Banca Monte dei 

Paschi di Siena, debito che assorbe ben oltre . 

Di seguito i beni di loro titolarità: 
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a. Beni immobili 

sultavano essere 

to in catasto fabbricati al foglio 20, 

particella 1067, sub. 13, cat. C/6. 

Detti immobili, gravati da garanzia ipotecaria in favore del creditore fondiario Banca 

Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

procedura esecutiva n.r.g. 37/2018 -incardinata presso il Tribunale di Belluno proprio da detto 

creditore-   (doc. 18 verbale aggiudicazione).  

Dalla consultazione telematica del catasto fabbricati nazionale gli Istanti non risultano, 

tolari di beni immobili (doc. 25). 

A fronte di tale importo, la som .000,00 è stata versata ex art. 41 TUB 

direttamente al creditore fondiario (cfr. doc. 19-20-21) il residuo potrà essere acquisito dalla 

procedura di liquidazione e messo a disposizione dei creditori. 

  b. Redditi da lavoro dipendente 

I redditi annui percepiti dal Sig. Campese e ricavati dalle Certificazioni Uniche sono i 

seguenti: 

ANNO REDDITO 

2020 3.131,00 

2019 1.479,00 

2018 2.618,00 

2017 .383,00 

I redditi annui percepiti dalla Sig.ra Petraio e ricavati dalle Certificazioni Uniche sono i 

seguenti: 
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ANNO REDDITO

2020 8.203,16 

2019 8.137,00 

2018 .207,00 

Attualmente il Sig. Campese è impiegato a tempo determinato presso la Centro Pelletteria 

Ingrosso S.a.s. di Campese Rosella, mentre la Sig.ra Petraio è impiegata a tempo indeterminato 

presso il  con mansioni di 

collaboratrice scolastica. 

 

c. Beni mobili registrati  

         Gli Istanti non sono titolari di beni mobili registrati (cfr. Visure PRA doc. 23) 

 

d. Rapporti di conto corrente intrattenuti negli ultimi cinque anni 

Il Sig. Campese Mario e la Sig.ra Petraio Michelina sono titolari di un rapporto di conto 

corrente cointestato intrattenuto presso Poste Italiane S.p.a. recante n. 1013018005 con saldo 

 43,96 al 30/9/2021 (doc. 24). 

5.942,00 riconducibile ad uno 

scoperto di conto corrente. 

 

6. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE 

IMPUGNATI DAI CREDITORI  

Dalla documentazione esaminata non è emerso alcun atto di disposizione impugnato dai 

creditori. 

 riguarda la procedura esecutiva immobiliare innanzi 

Tribunale di Belluno recante R.G.E. n. 37/2018 ad istanza del creditore ipotecario Banca Monte 

dei Paschi di Siena S.p.A., a cui è succeduta ex art. 111cpc la cessionaria del credito AMCO  
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Asset Management Company S.p.a,  di c

85.000,00 dei cespiti pignorati avvenuta in data 29/9/2020 ed a cui ha fatto seguito il 

el creditore fondiario (doc. 21). 

la documentazione in atti non sono emersi, infine, elementi che possano 

ano occultato 

situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della proposta.  

 

7. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAGLI ISTANTI A CORREDO DELLA 

PROPOSTA 

Unitamente al deposito del prodotti i seguenti documenti (doc. 2): 

-  

- Copie documenti di identità e tessere sanitarie degli istanti, composte di facciate due; 

- CRIF rilasciata il 17/5/2019; 

- Sintetica relazione sulle cause del sovraindebitamento; 

- Descrizione delle attività e passività;  

- Modello Unico anni 2017,2018,2019 e 2020 Sig. Mario Campese 

- Modello Unico anni 2018,2019 e 2020 Sig.ra Petraio Michelina 

-  

Sono stati prodotti dagli istanti, in momenti successivi, i seguenti ulteriori documenti 

(doc. 2): 

- Estratti del conto corrente cointestato n. 1013018005 presso Poste Italiane s.p.a. dal 

gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2021; 

- Elenco spese familiari mensili; 

- Spese universitarie; 

- Ordini di bonifico affitto appartamento residenza del nucleo familiare; 

Ist. n. 4 dep. 29/06/2022



  
 15  

- Bollette ENI;  

- Bolletta Acqua, società HYDRA; 

- Bollette WIND; 

- Preventivo spese dentistiche B.O.C.A. dental S.a.s. dott. Ciro Andolfi; 

- Certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune di Portici; 

- Certificato di residenza storico del Sig. Campese Mario. 

 

Al fine di appurare la veridicità dei dati esposti dagli istanti oltre ai documenti prodotti 

da questi e sopra elencati, sono state effettuate le seguenti verifiche: 

Centrale  

Dalle visure in Centrale Rischi 

5.942,00 al giugno 2020 di natura chirografaria (doc. 8 e 9). 

Centrale Allarme Interbancaria 

La richiesta dei dati registrati a nome degli 

scrivente è stata riscontrata con documentazione allegata (doc. 10 e 11), dalla quale è emerso 

che i soggetti non risultano . 

, questi dichiaravano di non aver 

subito protesti né altre annotazioni pregiudizievoli (doc. 14) 

Consorzio per la Tutela del Credito 

Il Sig. Mario Campese non è risultato censito; la Sig.ra Petraio Michelina è risultata 

censita nel SIC del CTC con n. 4 segnalazioni operate dalla Findomestic Banca per un totale de 

 (doc. 7 e 7.1).  

CRIF S.p.A. 

Nel SIC EURISC di Crif S.p.A. (doc. 12 e 13) è registrato a nome degli istanti il verbale 

di pignoramento immobili redatto su istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena n° 
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3133/2514 del 15/03/2018 registrato presso la Conservatoria di Belluno (BL). 

Sono registrati a nome della sola Sig.ra Petraio Michelina n. 4 finanziamenti contratti con 

la Findomestic Banca e precisamente: 

1. del 7/3/2018 ed estinto il 3/1/2020 

2. del 20/3/2018 ed estinto il 5/5/2020 

3. scadenza nel settembre 2020 

4. del 7/11/2019 con scadenza nel maggio 2022 

Nonché un finanziamento con Agos Ducato contratto il 20/12/2012 ed estinto il 13/1/2016. 

PRA 

Gli Istanti non risultano proprietari di beni mobili registrati (doc. 23). 

 

8. LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

a.  rientrerà il ricavato 

della vendita già intervenuta in sede esecutiva presso il Tribunale di Belluno n.r.g. 37/2018, 

importo di aggiudicazione dei quali .000,00 sono stati versati al creditore 

fondiario ex art. 41TUB come da comunicazioni allegate (doc. 19-20-21). 

Pertanto il residuo di circa .000,00 circa, detratte le spese in prededuzione, potrà essere 

acquisito dalla procedura di liquidazione e messo a disposizione dei creditori. 

b.  Fanno 14-ter, comma 6 lett. b), i crediti da 

stipendio, nella parte eccedente il mantenimento del debitore e della sua famiglia. 

c.  Ciò posto, data la quantificazione delle spese necessarie al sostentamento del nucleo 

f e considerato 

1.980,00 circa, di cui in 

media 860,00 il Sig. Campese Mario .120,00 la Sig.ra Petraio per tredici mensilità, 
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i crediti da stipendio destinabili ai creditori ammontano a circa 3.180,00 annui, 

ovvero a quella diversa ll.mo Tribunale determinerà. 

d.  Eventuali ulteriori beni e crediti sopravvenuti verranno acquisiti nella liquidazione del 

-undecies

conservazione dei beni. 

e. -duodecies dovrà essere destinato in primo luogo ai 

creditori sorti in occasione ed in funzione della presente procedura di liquidazione del 

patrimonio, advisor e il liquidatore che sarà nominato. 

f.  In conclusione, , le somme destinabili ai creditori con la liquidazione del 

patrimonio possono essere così previste: 

Redditi futuri per le prossime quattro annualità 12.720,00 

Residuo ricavato dalla liquidazione del patrimonio 
immobiliare in giacenza sul libretto p.e.i.  

nrg 37/2018 Tribunale di Belluno 

26.000,00 

TOTALE 38.720,00 

 
*** 

Considerando tutto quanto sopra evidenziato, 

liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss L. 3/2012 e dei riscontri pervenuti, si esprime 

giudizio positivo s

Istanti a corredo della domanda e dalla quale emerge la sussistenza dei presupposti per accedere 

alla procedura di liquidazione del patrimonio. 

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti: 

1. Nomina OCC CoA Avvocati di Napoli 

2. Cartella compressa contenente documentazione prodotta dai Sig.ri Campese e 

Petraio e precisamente: 

  

 Copie documenti di identità e tessere sanitarie degli istanti; 

 CRIF rilasciata il 17/5/2019; 
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Sintetica relazione sulle cause del sovraindebitamento;

 Descrizione delle attività e passività;  

 Modello Unico anni 2017,2018,2019 e 2020 Sig. Mario Campese 

 Modello Unico anni 2018,2019 e 2020 Sig.ra Petraio Michelina 

  

 Elenco spese familiari mensili; 

 Spese universitarie; 

 Ordini di bonifico affitto appartamento residenza del nucleo familiare; 

 Bollette ENI;  

 Bolletta Acqua, società HYDRA; 

 Bollette WIND; 

 Preventivo spese dentistiche B.O.C.A. dental S.a.s. dott. Ciro Andolfi; 

 Certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune di Portici; 

 Certificato di residenza storico Sig. Campese Mario. 

3. Comunicazioni ex art. 14ter L. 3/2012 

4. Richiesta accesso dati Centrale Rischi Campese Mario 

5. Richiesta accesso dati Centrale Rischi Petraio Michelina 

6. Richiesta accesso dati SIC Crif 

7. Riscontro CTC accesso dati 

8. Centrale Rischi Petraio Michelina 

9. Centrale Rischi Campese Mario 

10. Riscontro CAI Petraio Michelina 

11. Riscontro CAI Campese Mario 

12. Riscontro CRIF Petraio Michelina 

13. Riscontro CRIF Campese Mario 

14. Verbale I incontro 

15. Preventivo compensi OCC sottoscritto 
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16. AdER situazione debitoria aggiornata 

17. Cartella compressa dichiarazioni Simona Campese 

18. Verbale aggiudicazione immobile pignorato 

19. Richiesta precisazione del credito AMCO e informazioni versamento 41TUB  

20. Riscontro precisazione del credito AMCO 

21. Comunicazione incasso ex art. 41 TUB AMCO 

22. Richiesta precisazione del credito e riscontro Findomestic 

23. Visure PRA 

24. Estratti del conto corrente cointestato n. 1013018005 presso Poste Italiane s.p.a. 

2016 sino al dicembre 2021 

25. Estratto catasto nazionale fabbricati. 

Napoli, 14 aprile 2022 

Il professionista nominato 

avv. Antonio Corvino 
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