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TRIBUNALE DI BRESCIA-SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO –SELCA SPA – n.151/2010 
 

COMUNICAZIONE  RACCOMANDATA AI CREDITORI 
DELL’AVVENUTO FALLIMENTO E DEI TERMINI PER IL DEPOSITO 

DELLE DOMANDE EX ART.92 LEGGE FALLIMENTARE 
 

 

Il Tribunale di Brescia, con sentenza depositata in data 14 Giugno 2010, ha dichiarato 

il fallimento della società SELCA S.P.A., con sede in Berzo Demo (BS), Area ex 

Ucar Lotto B Fraz.Forno Allione, in persona dell’Amministratore Unico 

PORTANOVA GENNARO, nato a Pozzuoli (Na) il 9/9/1966, residente a 

Mondragone (Ce) Via V.Emanuele II n.120. 

Il Tribunale di Brescia ha altresì nominato Giudice Delegato il Dott.Raffaele Del 

Porto e Curatore il sottoscritto Dott.Giacomo Ducoli. 

 

In relazione a ciò, Vi comunico quanto segue: 

- l’adunanza dei Creditori per l’esame dello stato passivo è fissata per il giorno 8 

NOVEMBRE 2010 alle ore 10,30 avanti il Sig. Giudice Delegato; 
- le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali e 

personali su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallimento, 

possono essere presentate fino a trenta giorni prima dell’adunanza di cui sopra; 

- le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre  dodici mesi dal 

decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art.101 L.F.) e 

come tali saranno trattate. Preciso che la tempestività o tardività della domanda di 

ammissione inviata per posta al Tribunale di Brescia – Sezione Fallimentare sarà 

determinata in base alla data del timbro di ricevimento apposto dall’ufficio protocollo 

dello stesso Tribunale; 

- decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all’esaurimento di tutte le 

ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili 

purché  venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore. 
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Il ricorso dovrà contenere: 

1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del 

Creditore; 

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la 

descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 

3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della 

domanda; 

4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla 

graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si 

esercita, se questa ha carattere speciale; 

5) l’indicazione del numero di fax, indirizzo di posta elettronica o l’elezione del 

domicilio ai fini delle successive comunicazioni.  E’ facoltà del creditore indicare, 

quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta 

elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al Curatore ogni 

variazione del domicilio o delle predette modalità. 

Rammento poi che: 

a) il ricorso è inammissibile se risulta omesso o assolutamente incerto uno dei 

requisiti di cui ai numeri 1),2) o 3) di cui sopra; 

b) se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n.4, il credito è 

considerato chirografario; 

c) se è omessa l’indicazione di cui al n.5), tutte le comunicazioni successive a quella 

con la quale il Curatore darà notizia dell’esecutività dello stato passivo, si 

effettueranno presso la Cancelleria del Tribunale di Brescia. 

 

Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato; 

tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depostati, a pena 

di decadenza, almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello 

stato passivo. 

 

Ai Creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili od immobili del fallito, si 

consiglia la presentazione di domande separate per l’ammissione del credito al 

passivo e per la rivendica o la restituzione. 
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Preciso che ciascun Creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra 

precedente comunicazione, può dare la sua disponibilità ad assumere l’incarico di 

membro del Comitato dei Creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti 

di cui all’art.40 L.F. Tale comunicazione dovrà essere inviata con urgenza atteso che 

l’art.40 dispone che il Comitato dei Creditori dovrà essere nominato entro trenta 

giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. 

 

Segnalo infine  che, in forza dell’art.37 bis L.F., in sede di adunanza per l’esame 

dello stato passivo, i Creditori presenti, personalmente o per delega, che 

rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi allo stato, possono effettuare 

nuove designazioni in ordine ai  componenti del Comitato dei Creditori nel rispetto 

dei criteri di cui all’art.40 L.F., nonché chiedere la sostituzione del Curatore 

indicando al Tribunale le ragioni della richiesta ed un nuovo nominativo. 

 

Vi preciso che: 

a) depositerò in Cancelleria del Tribunale il progetto di stato passivo almeno quindici 

giorni prima dell’udienza di verifica del passivo; 

b) potrete esaminare detto progetto e presentare osservazioni scritte fino a cinque 

giorni prima di detta udienza; 

c) questa avvertenza vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.95, 

secondo comma L.F. 

Resto a Vostra disposizione per fornirVi, a mezzo posta elettronica o fax, i cui 

estremi cortesemente e tempestivamente vorrete comunicarmi, tutte quelle  notizie 

utili al fine che abbiate a depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di 

ammissione allo stato passivo. 

Copia dell’estratto della sentenza di fallimento è scaricabile dal sito internet del mio 

Studio, nel quale troverete una pagina riferita alle procedure fallimentari. 

Breno 02/07/2010. 

 

                                                                Il Curatore Fallimentare 

                                                                (Dott.Giacomo Ducoli) 

 
  


