
Tribunale di Nola 

Prima sezione civile 

Settore Fallimenti 

Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione collegiale, composto dai 


signori magistrati: 


Giovanni Tedesco - Presidente


Laura Alfano Giudice 


Eduardo Savarese Giudice relatore 


ha pronunciato il seguente 


DECRETO 

Nella causa iscritta al 8124 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 

2011, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo (art.98 L.F.). 

Tra 

Aliberti J\lichele, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla via 

Pessoni n. 22, presso lo studio dell'avv. Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi, 

che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono come da 

mandato a margine del ricorso in opposizione. 

OPPONENTE 

E 

Fallimento Distribuzione J\loda Zab SRL (n. 20/11), in persona del curatore, 

dotto Gaetano Casillo. 

OPPOSTO - CONTUJ\tACE 

iVI0TIVI in FATTO e in DIRITTO 

L'opposizione è stata tempestivamente e ritualmente proposta e notificata. La 

curatela non si è costituita, sicché di esse deve essere dichiarata la contumacia. 

Nel merito, l'opposizione è fondata. Il credito deriva da compensi maturati dal 

dotto Aliberti quale componente del collegio sindacale della fallita dal 27 

febbraio 2008 al 26 giugno 2009 e poi come presidente del collegio sindacale 
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da tale ultima data sino alla dichiarazione di fallimento del 31 marzo 2011. In 

sede di domanda di ammissione, l'opponente ha invero prodotto (come 

sembra di capire dalla produzione versata in questa sede) soltanto la visura 

della fallita e gli atti di nomina. In sede di opposizione, è stata invece fornita 

documentazione completa circa l'espletamento di tutte le prestazioni richieste, 

per il cui analitico elenco il collegio richiama la specifica ordinanza istruttoria 

resa il 4 gennaio 2013. La documentazione prodotta, valutata unitamente alla 

nota di chiarimenti depositata dalla curatela il 2 aprile 2013 ed al conteggio 

analitico depositato dall'opponente all'udienza stessa del 4.4.13, consente di 

ammettere l'opponente al passivo fallimentare in privilegio. In effetti tutte le 

prestazioni richieste sono maturate nel biennio antecedente alla cessazione 

dell'incarico (coincidente con la dichiarazione di fallimento), pur se in parte 

avviate prima di detto biennio. Non sono collocabili in privilegio invece gli 

importi maturati a titolo di IVA e CP.\. Preme infine al collegio rilevare che la 

comparizione personale delle parti, soprattutto quando parte opposta sia la 

curatela, tenuto conto anche del disposto dell'art. 31 L.F., non è affatto 

irrituale, come presume l'opponente, ma perfettamente ammissibile, ed anzi 

foriera di preziosi chiarimenti utili alla decisione, come la nota del Dott. Casillo 

perfettamente dimostra. Il fatto che l'ammissione oggi dipenda dalla 

integrazione documentale pervenuta soltanto nella presente fase consente di 

ravvisare giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di 

lite. 

P.Q.tv1. 

Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, sul ricorso depositato il 30 

dicembre 2011 nell'interesse di Aliberti .ìvlichele, ogni altra eccezione, richiesta 

ed istanza rigettata, così provvede: 

1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto ammette l'opponente al 

passivo del fallimento opposto per euro 10.401,50 in privilegio, oltre IVA e 

CPA da collocare in chirografo; 

2) Spese integralmente compensate. 

Così deciso in Nola nella camera di mmiglio de/4 aprile 2013 

Il Presidente 

avarese dott.Giovanni Tedesco 
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