
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI PORDENONE 

R ~ k.et . -/9/1u. 
~. \,\ ,( 9/4Lf 

~ \!\. Ag /14 4-

riunito nella Camera di Consiglio del 20.3.20 14. nelle persone dei 

magistrati: 

dr. Francesco Pedoj. Presidente 

dr. Martina Gasparini Giudice 

dr. Francesco Petrucco ToITolo Giudice reI. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

avente.d oggetto la dichiaraziolle di/al/imelllo della societil: 

Bolzieeo S.a.s. di Bolzieeo Marean lonio & C. con sede in Portogruaro 

(VE) via Garibaldi n. 49. codice liscale e numero di iscri zione al registro 

delle imprese 00029430279. 

nonché del socio illimitatamente responsabi le: 

Ma rea nlonio Bolzieeo. nato a Portogruaro (VE) il 2 1.9. 1948, c.r. 

BLZMCN48P2IG914T; 

Il Tribunale 

letta l'istanza n. 223113 I.F. presentata dali. creditrice Bencom S.r.l. con gli 

AVV.li D. Pantaleoni e I. Visentin: 

letta !'istanza riunita n. 54114 I.F. proposta dalla debitrice ex art . 14 I.r.: 

vista la documentazione a llcgata~ 

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, 

sulla base delle ri sultanze che seguono: 

I) competenza di questo Tribunale in relazione alla sede legale dell'impresa: 

2) qualità. in capo al debitore. di imprend itore commerciale non piccolo. 

evidenziata. tra l'altro dalle indicazioni fornite nell'istanza e dalle evidenze 

documentali dimesse. che indicano. in particolare. il supera mento dei 
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\ 

parametri di cui all'an. l Le.: 

3) stato di insolvcnza. come si desume dalle dichiarazioni confessorie 

conlenule nell'istanza di "autofallimento-. confennate dalla 

documentazione allegata: 

4) qU3lità.. in capo a Marcantonio Bolzicco. di socio accomandatario e 

pertanto illimitatamente responsabile (an. 2318 c.c.; art. 147 I.r.): 

P.Q.M. 

I) viSli gli art. 1.5. 14 e 16 del r.d. 16.3.1942. n. 267. come rifonnali dai 

d.lgs. n. 5/06 e n. 169/07 dichiara il fallimento di: Borucca s.a.s. di 

Bolzicco Marcantonio & C. con sede in Portogruaro (VE). Via Garibaldi n. 

49. codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 

00029430279 nonché del socio illimitatamente responsabile MarcanloDio 

Bolzicco. nalO a Ponogru.ro (VE) il 21.9.1948. c.r. BLZMCN48P2IG914T; 

2) nomina Giudice Delegato il dr. Francesco Pedoja: 

3) nomina Curatore il dr. Michele Da Ros. con studio in Pordenone. via 

Beato Odonco n. 21 ; 

4) stabi lisce per l'adunanzD. dei creditori per In verificnzione dello stato 

passivo, che avrà luogo nell'ullìcio del Giudice Delegato, il giorno 

16.7.2014 ore 9.30: 

5) per la presentuzione al curatore delle domande di insinuazione assegna ai 

creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso 

della fallita il tennine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza per 

l'esame dello stato passivo di cui al capo che precede; 

6) dispone la prenotazione a debito elo l'anticipazione da pane dell'erario 

delle spese di cui all'art . 146 del d .p.r. n. 11512002 fino alracquisizionl! \. 

alrnltivo fallimentare della necessaria liquidità. \ 
\ 

II Curatore è tenuto ad utilizzare per la gestione della procedura fallimentare 



&li'~MW~U'~' UJI&' ,urnlll~nl~ic"i~,~tQ~b~il~i!~i_\ln_I_T_[_ib:Y~Il~jll=< eh slrum<:ll!' lL.l • ___ .o_. _ 

. . l' del 'O 3.2014 . • d 'so ',n Pordenone nelb camern di consig IO _ . 
COSI «:1 , 

Il residente 
Il GiudicI! estensore 

dr. F . Il ~ ·co Pedojo 


