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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012 

PER: la sig.ra COSCIONE ANNA nata il 13/05/1979 a Roma e residente in Lusciano (CE) alla via Cantalupo 

n. 08 (CSCNNA79E53H501Y) rappresenta e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv. Lettera 

Raffaele (C.F.: LTTRFL76R15F839P) del foro di Benevento con studio alla Via Dei Longobardi Palazzo Arechi 

in Benevento ed elettivamente domiciliata in Sant’Arpino (CE) alla via Censorino n. 47, e dichiara di voler 

ricevere le comunicazioni di Cancelleria, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 5/2003 lett. b e dell’art. 176 c.p.c., al 

numero di fax 081-5011396 nonché all’indirizzo di posta elettronica: studiolegale.lettera@pec.it                   

PREMESSO CHE: 

 La ricorrente versa in una consolidata condizione personale e patrimoniale di sovraindebitamento in 

cui, mutuando il tenore letterale del dato normativo di riferimento, sussiste “una situazione di perdurante squilibrio tra 

le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le 

proprie obbligazioni” o, nonostante ogni sforzo all'uopo reso, di compiere ciò con la dovuta regolarità;  

 La ricorrente è soggetto ammissibile alla presente procedura ai sensi degli articoli 14 ter e seguenti 

della Legge 3/2012, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra 

indebitamento”, in quanto in essa sussistono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ex lege. Ed infatti: 

 L’istante è soggetto qualificabile come “consumatore” ex art. 6 co. 2 lett. B; 

 La sig.ra Coscione non risulta essere soggetta o assoggettabile, non esercitando alcuna attività di 

impresa, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012; 

 L’istante è attualmente occupata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è 

dipendente della società La Mediterranea società cooperativa con sede in Aversa, alla Via G. San Felice 30 Cod. 

fiscale 03944760614, con mansione di aiutante cuoco; 

 Nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovra 

indebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui all’articolo 14 e 14 –bis della legge 03/2012 (in base a 

quanto previsto dall’articolo 7.2 della Legge 3/2012); 

 Non ha subito, comunque, per cause alla medesima imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 

e 14 bis della Legge n. 3/2012; 



Studio Legale 

 LETTERA & ASSOCIATI 

Via Dei Longobardi Palazzo Arechi 

Benevento 

Via Censorino n. 47 

Sant’Arpino (CE) 
Tel. e fax 081 5011396 

3345831179 

Pec: studiolegale.lettera@pec.it 

 

2 

 Con istanza del 09/08/2021 la signora Coscione Anna con il patrocinio del dott. Zuppardi Fabio 

dottore commercialista ha fatto richiesta della nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell’accesso alle procedure 

di composizione della crisi dei sovra indebitamento all’OCC Commercialisti di Napoli Nord; 

 Con provvedimento del 16/09/2021 in accoglimento della predetta istanza il Presidente dell’ OCC 

Commercialisti di Napoli Nord ha nominato il dott. Iannucci Mario ad assolvere le funzioni di Gestore della 

crisi, che nelle more è stato sostituito dal dott. Pietro Petruzzelli, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti contabili di Caserta, al n. 1681/A con studio in Vitulazio al Viale Kennedy 37/A quale professionista 

incaricato di assolvere le funzioni ex art. 15 comma 9 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012; 

 L’istante ha fornito idonea documentazione probatoria che consente di ricostruire compiutamente 

la propria situazione economica e patrimoniale (come infra allegata);  

 Ad oggi risulta debitrice dell’importo complessivo di euro 214.881,42 e precisamente vedi tabella 

dettaglio situazione debitoria relazione OCC. 
TIPOLOGIA 

FINANZIMENTO/DEBITO
CREDITORE

DEBITO 

RESIDUO
CATEGORIA CREDITO TIPOLOGIA

Tributi Agenzia Entrate Riscossione 74.810,36 €    Privilegiato mobiliare Generale

Tributi Agenzia Entrate  34.784,80 €    Privilegiato mobiliare Generale

Debito Chirografario Edil Tulipano S.r.l. / decreto ingiuntivo 100.431,85 €  Nessun Privilegio

Debito Privilegiato Sig. Cerciello Sabato / Giudizio Sezione Lavoro 2.354,41 €      Privilegiato mobiliare generale

Debito Chirografario Versamento decimi società CA Costruzioni 2.500,00 €      Nessun Privilegio

214.881,42 €   

INOLTRE, SI CONSIDERI CHE 

 Lo squilibrio economico de quo è inequivocabilmente dovuto alla presenza di eccezionali 

condizioni di vita che, come eventi di forza maggiore sociale ed avvenimenti non prevedibili, hanno 

minato la situazione reddituale della odierna istante, con assoluta impossibilità a far fronte alle 

obbligazioni contratte. 

Ed, invero, dalla semplice lettura dei fatti di causa, oltre che dalla cospicua e dettagliata documentazione allegata, 

emergono come cause a detrimento dello status quo ante relativo alla odierna ricorrente Coscione Anna la quale 

dopo la sentenza di divorzio del 31/01/2018 n. 313/2018 con il Sig. Nogarotto Massimo nato il 02/07/1975 a 

Lusciano (CE) vive presso l’abitazione dei genitori con i propri figli, Nogarotto Benito nato il 16.11.2004 ad 

Aversa e Nogarotto Iolanda nata il 27.08.2011 ad Aversa, senza che l’ex marito versi il mantenimento nonostante 

la signora abbia anche avviato il procedimento penale nei confronti del sig. Nogarotto. Nonché per i seguenti 
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concomitanti ed ingravescenti fattori: la Sig.ra Coscione Anna, come poc’anzi specificato ha divorziato dal marito 

Nogarotto Massimo anche a causa dell’indebita gestione delle attività imprenditoriali familiari da parte del marito.  

La situazione di crisi, nasce a seguito della separazione col Sig. Nogarotto Massimo, dapprima per condotte 

personali disdicevoli di quest’ultimo, ed a seguito della scoperta di questi comportamenti, la Sig.ra Coscione 

nell’occuparsi della conduzione della ditta individuale ha riscontrato presso l’istituto bancario con il quale veniva 

intrattenuto il rapporto di conto corrente, di cui aveva piena delega alle operazioni bancarie il sig. Nogarotto, uno 

scoperto di conto corrente ben oltre il monte dello scoperto fiduciario.  

Inoltre, gli assegni erano stati emessi senza copertura, e sono stati protestati, le cambiali per l’acquisto del 

materiale che serviva ai cantieri – non firmate dalla sig.ra Coscione Anna- risultate impagate ed anche queste 

protestate.  

Successivamente al mancato pagamento delle cambiali, ed alla impossibilità di ripianare il debito verso i fornitori, 

è stata iscritta ipoteca sull’immobile di Lusciano (CE) alla via Cantalupo n. 10, tale immobile è stato venduto e 

con il ricavato della vendita è stata pagata la società Edilizia Tulipano Srl portatrice delle cambiali, anzi tempo 

protestate.  

I lavoratori dipendenti della ditta sono stati tutti soddisfatti con sacrificio personale della Sig.ra Coscione e della 

propria famiglia, ottenendo una dichiarazione degli stessi dipendenti fatta all’INPS, in sede di ispezione, in cui 

hanno dichiarato di essere stati integralmente soddisfatti, anche tale esborso ha costituito ulteriore aggravio della 

situazione patrimoniale della ricorrente.  

Gli autoveicoli di proprietà, poi, sono stati venduti dal sig. Nogarotto e le somme ricavate non sono state 

utilizzate per ripianare i debiti della ditta come promesso dallo stesso, bensì utilizzati impropriamente da 

quest’ultimo.  

La sig.ra Coscione Anna, inoltre, è stata legale rappresentante della società nonché socia al 50 % con Nogarotto 

Massimo fino al 06/04/2016 della società C.A. Costruzioni Srl (partita iva 03633170612), data in cui è stata posta 

in liquidazione e nominato liquidatore il sig. Nogarotto Massimo, ma la stessa era amministrata di fatto dal sig. 

Nogarotto anche prima della carica di amministratore e di liquidatore.  

Il sig. Nagarotto si è occupato anche dell’assunzione dei lavoratori tra cui del sig. Cerciello Sabato, che ha 

incardinato giudizio per spettanze lavorative al Tribunale di Napoli Nord nei confronti della sola istante. 
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E' di solare evidenza, quindi, come l'indebitamento dalla ricorrente non sia stato dovuto a mere spese aleatorie 

e/o voluttuarie, in quanto il tenore di vita della medesima è coerente con i propri redditi, ma trovi sostanziale 

correlazione con le obbligazioni riconducibili ad esigenze familiari - in alcun modo prevedibili che hanno 

minato anche l’attività lavorativa posta in essere prima della separazione. 

In definitiva, il sovraindebitamento è scaturito dalla difficile e non prevedibile situazione personale e 

familiare in cui la ricorrente è venuta a trovarsi, così come confermato dalle attente e puntuali analisi 

del Gestore della Crisi in base alla lettura della relazione allegata al ricorso; 

Il professionista incaricato dall’O.C.C. dott. Pietro Petruzzelli ha manifestato la propria disponibilità ad assumere 

le eventuali funzioni di liquidatore del patrimonio, conformemente a quanto individuato all’art. 2 – lettera f) - del 

Decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, nella prospettiva di una pronuncia positiva 

del Tribunale in tal senso, e nell’economicità processuale dell’incardinanda procedura. 

RITENUTO CHE 

 come attestato anche dall’O.C.C., la prescritta indagine ex officio sulla diligenza dalla Sig.ra Coscione Anna 

per non aver provocato con colpa grave, malafede o frode, nell'assunzione dei debiti de quibus, condurrà, senza 

alcun dubbio, ad un accertamento giudiziale di meritevolezza – alla luce del presente scritto, della 

documentazione agli atti e della relazione dell’O.C.C. di Napoli Nord dott. Pietro Petruzzelli rendendo l’istante 

meritevole di accesso alla procedura e della omologazione del piano proposto; 

 È stato riscontrato che, ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, effettivamente sussiste 

"la 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”. 

 L’O.C.C. dott. Pietro Petruzzelli ha poi verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per 

l’accesso alla normativa richiamata: - non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla 

legge 3/2012; - non aver fatto il ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi 

da sovra indebitamento; - aver presentato una documentazione, anche con integrazioni successive che consenta 

di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; 

 Trattandosi di fattispecie di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 di cui alla Legge 3/2012, 

l'odierna istante ha predisposto, con l’ausilio del Dott. commercialista e consulente in materia Fabio Zuppardi, 
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una proposta liquidatoria ponendo a disposizione del piano euro 250,00 quale somma residua dal 

reddito disponibile al netto delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia, per i prossimi 4 

anni al fine di recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la 

composizione della propria attuale posizione debitoria; 

 La proposta liquidatoria di cui sopra, è stata sottoposta ad attestazione del “Gestore della crisi” 

nominato, ai sensi ai sensi dell’art. 15 co. 9 della L. 3/2012 e degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM 

n.202/2014, dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del OCC di Napoli 

Nord.  

L’O.C.C. dott. Pietro Petruzzelli, in data 04/05/2022, ha consegnato relazione particolareggiata con 

relativa attestazione dell’ipotesi di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter, comma 3, Legge 

3/2012 concludendo per la fattibilità del piano relativo; 

 Alla prefata relazione, che ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione che viene 

allegata al presente atto introduttivo, si rinvia per aver la stessa compiutamente affrontato le questioni di cui 

all’art. 6 comma 1 della menzionata disposizione di legge.  

 La composizione dei debiti, il cui totale è Euro 214.881,42 è indicata nel piano e nella relazione 

allegati, in cui viene data evidenza per ciascun creditore dei relativi importi: 

-  Agenzia Entrate Riscossione per un importo totale pari ad Euro 74.810,36; 

- Ufficio Controlli - DP di Caserta atto di recupero credito nr. TF7CR0700059/2020, anno d’imposta 2016 pari 

ad Euro 34.534,80 non ancora cartellizzato; 

- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli -UT Napoli 3 avviso di liquidazione per imposta di 

registro pari ad Euro 200,00, relativamente alla sentenza civile nr. 5941/2019 del Tribunale di Napoli; 

- Edilizia Tulipano in virtù di decreto ingiuntivo n. 273/2013 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

sezione distaccata di Aversa per il pagamento di Euro 59.952,72 oltre interessi ex d. lgs 231/2002 dalla domanda 

al saldo ed Euro 338,00 per esborsi, Euro 14.630,00 per compensi oltre spese generali pari al 15% oltre accessori. 

L’avvocato Pirolozzi della società Edilizia il Tulipano S.r.l. ha notificato in data 25.06.2021 atto di precetto per 

Euro 100.431,85; 
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- sig. Cerciello Sabato c.f. CRCSBT69R31H931A, quale dipendente della ditta in virtù di sentenza n. 2116/2022 

pubblicata il 13/04/2022 del Tribunale di Napoli Nord della somma complessiva al lordo delle ritenute di legge 

di Euro 2.247,41 oltre le spese di lite liquidate in complessivi € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA; 

- società C.A. Costruzioni c.f. e p.iva 03633170612, per mancato versamento dei decimi dell’importo di Euro 

2.500,00. 

– Il reddito della Sig. Coscione Anna è caratterizzato dall’importo di euro 900,00 mensili percepito quale 

dipendente della società La Mediterranea società cooperativa con sede in Aversa, alla Via G. San Felice 

30 Cod. fiscale 03944760614, con mansione di aiutante cuoco con contratto a tempo determinato;   

 Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare della ricorrente, 

come da ampia documentazione offerta in comunicazione, possono essere quantificate in complessivi Euro 

650,00 

TANTO PREMESSO, 

la Sig.ra Coscione Anna, ut supra rappresentata e difesa,  

PROPONE 

la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo quanto previsto dalla Legge rinviando alla relazione 

particolareggiata dell’O.C.C. dott. Pietro Petruzzelli ed in virtù di tutto quanto sopra,  

CHIEDE  

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 14 ter L. 

3/2012 ai sensi dell’art. 14 quinquies, voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 

14-ter L. 3/12 e succ. mod e, quindi, dichiarata aperta la procedura medesima, voglia disporre,  

IN VIA PRELIMINARE, 

ai sensi dell'art. 14 quinquies Legge n.3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione 

diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed 

esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause 

anteriori,  

IN VIA PRINCIPALE, 
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Previa emissione del decreto di fissazione dell’udienza contenente l’ordine all’Organismo di Composizione della 

Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all’art. 12 bis, co. 1, Legge 

n.3/2012, provvedere all’omologa del piano di liquidazione proposto, facendo al contempo salva per la 

debitrice la possibilità di modificare la proposta con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi nel caso 

in cui l’esecuzione dell’accordo, per ragioni alla stessa non imputabili, divenga impossibile o eccessivamente 

gravosa o di impedimento ad un sostentamento/mantenimento dignitoso proprio e dei figli.   

Di considerare la nomina del professionista incaricato dall’O.C.C. dott. Pietro Petruzzelli ad assumere le eventuali 

funzioni di liquidatore del patrimonio, conformemente a quanto individuato all’art. 2 – lettera f) - del Decreto del 

Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, nella prospettiva di una pronuncia positiva del Tribunale 

in tal senso, nell’economicità processuale dell’incardinanda procedura e la maggior soddisfazione dei creditori 

riducendo il costo dei professionisti intervenuti. 

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante 

ove si rivelasse necessario.  

Salvis Juribus.                                                                                                             Avv. Raffaele Lettera 

*** 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 30.05.2002, N. 115 

Si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.P.R. 30.05.2002, come 

modificato dal D.L. 98/2011 conv. in Legge 111/2011, che il valore del presente procedimento è indeterminabile, 

ma che, trattandosi di domanda per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento  

(ex art. 6, L.3/2012), il contributo unificato  dovuto e versato è pari ad Euro 98,00, oltre alla marca per diritti di 

Euro  27,00  

05/05/2022 

                    Avv. Raffaele Lettera 

 

Si offrono in comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico i seguenti atti e documenti: 

1) Domanda O.C.C. Napoli Nord; 

2) Provvedimento OCC di nomina del gestore della crisi del 16/09/2021; 
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3) Attestazione del   04/05/2022 e relazione particolareggiata del gestore della crisi sottoscritta dalla parte; 

4) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare; 

5) Contratto di lavoro; 

6) Dichiarazione dei redditi 2017-2018-2019-2020; 

7) Riscontro Agenzia delle Entrate; 

8) Riscontro Agenzia Entrate Riscossione; 

9) Riscontro Comune di Lusciano; 

10) Estratto Matrimonio; 

11) Carichi pendenti; 

12) Elenco spese fisse e beni mobili; 

13) Sentenza Tribunale di Napoli Nord – divorzio; 

14) Sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Decreto ingiuntivo; 

15) Sentenza Tribunale di Napoli Nord – Sezione lavoro; 

16) Visura Camera di Commercio cessazione ditta individuale Coscione Anna; 

17) Visura Camera di Commercio società CA Costruzioni S.r.l.; 

18) Estratto conto Banco Posta. 



 

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

 TERZA SEZIONE CIVILE 

R.G. 5/2022 

IL GIUDICE DELEGATO 

Letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, l. 3/2012, presentato in data 

5 maggio 2022, dall’Avv. Raffaele Lettera nell’interesse della sig. Anna Coscione; 

Viste le integrazioni documentali fornite dalla ricorrente e dall’OCC, dott. Pietro Petruzzelli, 

in seguito al provvedimento adottato da questo Giudice in data 14 giugno 2022; 

Considerato che la debitrice non riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile, in 

considerazione della cancellazione, avvenuta in data 24 marzo 2016, della ditta individuale 

“Coscione Anna”; 

Ritenuto che la debitrice rivesta la qualità di “consumatore” secondo l’accezione più ampia, 

intesa dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota pronuncia n. 1869 del 2016, con 

cui è stato superato quell’orientamento interpretativo che precludeva l’accesso alle procedure 

di composizione della crisi regolate dalla l. 3/2012 ai soggetti che presentassero una debitoria 

cd. promiscua; 

Rilevato, infatti, che la più recente giurisprudenza in materia, allo stato, ammette la possibilità, 

per il soggetto attualmente estraneo al mercato, di ricorrere alle procedure disciplinate dalla 

l. 3/2012 a condizione che i debiti, ancorché di natura commerciale, siano pregressi e che 

l’attività imprenditoriale o professionale sia cessata e non più proseguita (Tribunale di 

Grosseto 22 giugno 2021); 

Rilevato che la debitrice non versa nelle condizioni di inammissibilità previste all’art. 7, II 

comma, lett. a) e b), l. 3/2012, e rilevato, altresì, che la medesima è in chiaro stato di 

sovraindebitamento, nell’accezione di cui all’art. 6, II comma, lett. a), l. 3/2012, in quanto 

presenta debiti per oltre euro 214.000,00 e percepisce redditi da lavoro che non appaiono 

sufficienti a formare nell’immediato la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante 

difficoltà, le obbligazioni esistenti; 

Rilevata la presenza agli atti della documentazione di cui all’art. 9, II e III comma, l. 3/2012, 

che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della 

debitrice; 
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Letta la relazione particolareggiata dell’OCC, Avv. Pietro Petruzzelli, contenente i requisiti 

indicati all’art. 14-ter, III comma ed attestante la sostenibilità e la fattibilità del programma di 

liquidazione dei beni; 

Preso atto della valutazione effettuata dall’OCC, secondo cui le spese strettamente necessarie 

al sostentamento dignitoso del nucleo familiare dell’istante ammontano ad euro 650,00 

mensili; 

Rilevato che, allo stato, alla luce delle informazioni acquisite dal professionista, non emerge 

il compimento di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio decorso; 

Osserva, tuttavia, quanto alla durata della presente procedura, che la stessa non può essere 

predeterminata in questa sede dal Giudice, in quanto l’art. 14-quinquies, IV comma l. 3/2012 

espressamente prevede che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma 

di liquidazione”, limitandosi poi a stabilire, in ogni caso, un termine minimo di quattro anni 

dal deposito della domanda. Come si evince da tale dato normativo, dunque, la durata della 

procedura è necessariamente connessa al programma di liquidazione che sarà elaborato, nel 

corso della procedura, dal liquidatore a norma dell’art. 14-novies, I comma, l. 3/2012, ed a 

questo fine la proposta dell’istante, valutata dall’OCC, non costituisce che una mera 

indicazione di massima; 

Letto l’art. 14-quinquies, l. 3/2012; 

 

P.Q.M. 

- dichiara l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012; 

- fissa il limite di cui all’art. 14-ter, VI comma, lett. b), in euro 650,00 mensili per le esigenze di 

mantenimento del nucleo familiare; 

- 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; 

- nomina quale liquidatore la dott.ssa Rosalba Fulgente; 

- dispone la pubblicazione della domanda di apertura e del presente decreto sul sito del 

Tribunale di Napoli Nord; 

Si comunichi. 

Aversa, 12 luglio 2022. 

Il Giudice 

Dott. Luciano Ferrara 
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