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AVVISO AI CREDITORI
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ai sensi dell'art. 1, comma 206 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 01.01.2013.
* * * * *
Procedura di confisca N. 75/2009 R.G. M.P. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico
di CACCIAPUOTI Alfonso nato a Casal di Principe il 9/11/1958 (beni del terzo intestatario
FORGIONE Emma nata a Casal di Principe il 02.11.1937 madre del proposto) – Decreto n.
25/2019 emesso il 12/12/2018 dal Tribunale di S.Maria C.V. quarta sez penale – Misure di
Prevenzione, confermata con Sentenza n. 93/2020 del 17/11/2020 della Corte d’Appello di Napoli
– sezione Misure di Prevenzione divenuta definitiva il 4/6/2021 con sentenza della Suprema Corte
di Cassazione (comunicazione provvedimenti acquisiti al protocollo dell’Agenzia Nazionale

B.S.C. in data 18/06/2021).
In conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 205 e 2061 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui all'art. 1, comma 198 della medesima legge
228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai
sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice
dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge
228/2012).
La data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande sopra
richiamate è (180 giorni dalla data di definitività della confisca) in quanto trattasi di beni
che, pur essendo sottoposti a procedimento penale per i quali non si applica la disciplina
dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, alla data del 1° gennaio
2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).
Le domande in parola debbono contenere (art. 58, comma 2 D. Lgs. 159/2011):
 le generalità del creditore;
 la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo
ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

Si precisa che il termine esplicitato nella norma in esame è ordinatorio e non influisce sul verificarsi della decadenza di cui all’art.
1, comma 199 della legge 228/2012.
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