
TRIBUNALE DI COSENZA 

Sezione prima civile 

Ufficio Fallimenti 

--------- 
 
 Fallimento n. 23/2009  

 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI 
DELL’UDIENZA DI ESAME DELLE DOMANDE TARDIVE 

(Art. 95,  96 e 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) 
 

 

L’anno duemiladodici e questo dì quattordici del mese di febbraio alle ore 9,30 nella sala destinata 

all’istruttoria delle procedure di fallimento nel Tribunale di Cosenza, 

la Dott.ssa Francesca Goggiamani, Giudice Delegato del fallimento in epigrafe,  

 

 Si dà atto che sono presenti: 

A) il Curatore dott. Antonio Nicosia, il quale si richiama alle conclusioni ed eccezioni formulate 

nel progetto di stato passivo depositato, salvo quanto eventualmente risultante dallo stato 

passivo una volta formato; 

B) il Fallito                 

il quale      chiede di essere sentito e, avuto il consenso del G.D., 

dichiara:            

                      

     

C) il Comitato dei Creditori          

             

              

 



Il G.D. in via preliminare fissa innanzi a sé medesimo per il giorno ___________ alle ore 

_____________   

visti gli articoli 25, comma 3, 31, 95 e 101 L.F. 

l’udienza per la discussione delle domande tardive di credito, depositate entro il trentesimo 

giorno antecedente quello dell’udienza sopra indicata, invitando  il al deposito del relativo 

progetto di stato passivo, da depositarsi in cancelleria almeno 15 (quindici) giorni prima 

dell’adunanza come sopra fissata. 

 

Il G.D. 

preso atto di quanto sopra 

visto il progetto di stato passivo predisposto dal Curatore ex art. 95, comma 1 e 101 L.F. e 

depositato in cancelleria, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 101  L.F; viste le osservazioni 

scritte/integrazioni presentate dai creditori sino al giorno dell’udienza; 

visti gli articoli 95, 96 e 101L.F. 

PROCEDE 

all’esame ed alla decisione in ordine alle domande di ammissione allo stato passivo presentate in 

via tardiva, anche in relazione al grado di prelazione eventualmente spettante al creditore istante.  

 

Si procede all’esame della posizione n. 50  C.C.I.A.A. di Cosenza di cui al prospetto dello stato 

passivo allegato. 

Si dà atto che 

 non è presente il creditore; 

 é presente per il creditore l’avv.________________________________ intervenuto in 

sostituzione dell’avv. 

______________________________________ . 



RIEPILOGO DOMANDA:  

TIPOLOGIA DI CREDITO:  diritto annuale dovuto dalle società per l’anno 2007, 2008 e 2009.  

Documenti a supporto della domanda:  prospetto CCIAA riepilogativo.  

Somma in chirografo €   1.132,00 

TOTALE INSINUAZIONE €   1.132,00 

 

Il curatore in ordine alla domanda esprime il seguente parere:  Il credito di cui si chiede 

l’ammissione è relativo al diritto annuale della Camera di Commercio di Cosenza per gli anni 2007, 

2008 e 2009. Considerato che debba essere riconosciuto il diritto camerale per i periodi antecedenti 

la data della sentenza di fallimento si propone di ammettere il credito in via chirografaria per €  

579,00. 

 

Somma in chirografo €  579,00 

TOTALE INSINUAZIONE €  579,00 

 

Il Giudice Delegato,  

esaminati il ricorso, il  parere del curatore e la documentazione prodotta, 

letti gli artt. 95 e 96 l.fall., 

 ammette il credito nella misura indicata nel prospetto di cui sopra osservando che: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ammette il credito nella misura indicata nel prospetto di cui sopra osservando che: 

o il privilegio può essere riconosciuto solo relativamente a 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

o il privilegio non può essere riconosciuto perché 

_________________________________________________________________ 



 non ammette il credito in quanto: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Si procede all’esame della posizione n. 51  soc. ENEL Servizio Elettrico s.p.a. di cui al prospetto 

dello stato passivo allegato. 

Si dà atto che 

 non è presente il creditore; 

 é presente per il creditore l’avv.________________________________ intervenuto in 

sostituzione dell’avv. 

______________________________________ . 

RIEPILOGO DOMANDA:  

TIPOLOGIA DI CREDITO:  credito per corrispettivo di  servizio di fornitura elettrica  

Documenti a supporto della domanda:  prospetto riepilogativo e copia fattura.  

Somma in chirografo €   4.605,50 
 

TOTALE INSINUAZIONE €   4.605,50 

 

Il curatore in ordine alla domanda esprime il seguente parere:  Il credito di cui si chiede 

l’ammissione è relativo alla fornitura di energia elettrica. Il curatore vista la documentazione a 

corredo della domanda propone di ammettere il credito in via chirografaria come richiesto. 

 

Somma in chirografo € 4.549,69 (per sorte capitale) 
 

Interessi in chirografo € 55,81 per  interessi legali dalla data della 
fattura alla data del fallimento 

TOTALE INSINUAZIONE €   4.605,50 

 

Il Giudice Delegato,  



esaminati il ricorso, il  parere del curatore e la documentazione prodotta, 

letti gli artt. 95 e 96 l.fall., 

 ammette il credito nella misura indicata nel prospetto di cui sopra osservando che: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ammette il credito nella misura indicata nel prospetto di cui sopra osservando che: 

o il privilegio può essere riconosciuto solo relativamente a 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

o il privilegio non può essere riconosciuto perché 

_________________________________________________________________ 

 non ammette il credito in quanto: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Si procede all’esame della posizione n. 52 Equitalia E.Tr. S.p.A., di cui al prospetto dello stato 

passivo allegato. 

Si dà atto che 

 non è presente il creditore; 

 é presente per il creditore l’avv.________________________________ intervenuto in 

sostituzione dell’avv. 

______________________________________ . 

RIEPILOGO DOMANDA:  

TIPOLOGIA DI CREDITO:  



TIPOLOGIA DI CREDITO:   

1° ruolo relativo ad IVA, ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali, oltre sanzioni ed 

interessi per gli anni 2007 e 2008; 2°  relativo a tasse automobilistiche per l'anno 2001 e 2002. 

DOCUMENTI A SUPPOSRTO DELLA DOMANDA: estratti di ruolo; cartelle notificate 

Somma in Privilegio (con specificazione 

di titolo e grado per ciascuna quota parte 

del totale da ammettere in privilegio) 

€                541,67  
  
artt.: 2752-2749-2758-2778 n. 19 e n. 7 c.c. 

compresi compensi, diritti e spese di 

insinuazione. 

TOTALE INSINUAZIONE € 541,67 

 

Il Curatore esprime il seguentte parere:  riesaminata la domanda fa rilevare che non è indicato 

l’automezzo per il quale si chiede la  tassa automobilistica, pertanto, propone di  ammettere 

l’istante, in via privilegiata per la somma complessiva di € 346,57 ex artt. 2752 e 2749 e 2778 n. 

19 c.c. ex artt. 2758, 2749 e 2778, in via chirografaria € 40,16 di cui  € 15,35 per tassa 

automobilistica ed € 24,81 per compensi. Propone, altresì di escludere il maggior credito 

richiesto per spese di insinuazione perché non dovute. 

Somma in Privilegio (con specificazione di 

titolo e grado) 

€ 346,57 

ex artt. 2752 e 2749 e 2778 n. 19 c.c. 

Somma in chirografo €   40,16            per tassa automobilistica e per 

compensi. 

TOTALE INSINUAZIONE €  386,73 

Il Giudice Delegato,  

esaminati il ricorso, il  parere del curatore e la documentazione prodotta, 

letti gli artt. 95 e 96 l.fall., 

 ammette il credito nella misura indicata nel prospetto di cui sopra osservando che: 



___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ammette il credito nella misura indicata nel prospetto di cui sopra osservando che: 

o il privilegio può essere riconosciuto solo relativamente a 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

o il privilegio non può essere riconosciuto perché 

_________________________________________________________________ 

 non ammette il credito in quanto: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 


