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TRIBUNALE DI BRESCIA
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Giudice Delegato: Dr. Stefano Rosa
Curatore: Dr. Giovanni Peli
*****

RENDICONTO FINALE A NORMA DELL'ART. 116 DELLA L.F.
Il sottoscritto Dott. Giovanni Peli, curatore del fallimento in epigrafe,
PREMESSO
• che sono state realizzate tutte le attività del fallimento;
• che, purtroppo, non è stato possibile procedere sinora alla chiusura del
fallimento, perché la procedura è stata bloccata tanti anni per una sola
azione legale, e precisamente un’azione revocatoria nei confronti della
società Dekimo N.V. avente sede in Gand (Belgio); il fallimento ha
ottenuto sentenza favorevole, con condanna al pagamento, a favore
dello stesso, della somma di € 78.342,40; la sentenza, regolarmente
tradotta e notificata, non è stata impugnata e dunque è passata in
giudicato. Il legale del fallimento Avv. Mino Belometti, ha chiesto ed
ottenuto il titolo esecutivo, munito delle certificazioni quale “titolo
esecutivo europeo”. Ma è bastata, a controparte, una mera opposizione

all’esecuzione avanti al giudice belga per ottenere da parte della
giustizia di lassù il totale svuotamento dell’intera azione svolta dal
fallimento in Patria nonché il totale dispregio dei provvedimenti del
Giudice Italiano e delle relative certificazioni comunitarie;
tutto ciò premesso, non resta che iniziare l’iter di chiusura, e per tale motivo;
PRESENTA
il rendiconto finale di gestione a norma dell'art. 116 L.F.
CHIEDE
che la S.V. Ill. ma voglia ordinarne il deposito in Cancelleria e fissare
l'udienza nella quale ogni interessato potrà presentare le proprie osservazioni

ENTRATE
REALIZZI DI MACCHINE E MOBILI
REALIZZI DI MERCI
REALIZZO CREDITI
INTERESSI ATTIVI
TOTALE

€
120.649,36
€
6.575,37
€
136.514,31
€
17.386,90
---------------------------€
281.125,94

USCITE
SPESE DI PROCEDURA
SPESE AMMINISTRAZIONE
SPESE BANCARIE
RITENUTE FISCALI
RIPARTO AL PRIVILEGIO

€
€
€
€
€

131.616,95
19.950,59
11.441,48
978,48
79.486,87

----------------------€
243.474,37

TOTALE
RIEPILOGO
ENTRATE
USCITE
ANTICIPI DEL CURATORE

€
€
€

281.125,94
243.474,37
-1.511,24
--------------------

DIFFERENZA

€

36.140,33

Si segnala che le spese di procedura sono per la maggior parte costituite da
spese legali, sostenute dalla procedura per ottenere recupero di crediti o per
tutelare il fallimento nei suoi diritti.
Il residuo attivo trovasi depositato sul C/C N° 5245x04 della Banca
Popolare di Sondrio, intestato alla procedura e sulla cui base, dedotti il saldo
delle competenze del curatore, le spese borsuali successive, verrà redatto il
progetto di ripartizione finale.
Con osservanza
Brescia, lunedì 21 novembre 2011
Il Curatore Fallimentare
Dott. Giovanni Peli
Si allega fotocopia dell’estratto conto della Banca Popolare di Sondrio
ed il giornale della procedura volume II.

