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N. R.G. 100/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott.ssa Domenica Capezzera - Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella - Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto

il

ricorso

depositato

in

data

07.05.2018

da

Gasbarro

Pasquale

(CF

GSBPQL65D09D209M), nato a Cupello (CH), il 09.04.1965, Sebastiano Maurizio Gabriele (CF
SBSMZG74C15F205Z),

nato

a

Milano,

il

15.03.1974,

Trivilini

Luciano

(CF

TRVLCN70P21D209R), nato a Cupello (CH), il 21.09.1970 e Tiberi Graziano (C.F.
TBRGZN70R17G482G), nato a Pescara, il 17.10.1970, volto a promuovere la dichiarazione di
fallimento di Marini Carrelli Elevatori S.r.l. in liquidazione, P.Iva 01844980688, con sede legale
in Pescara alla Via Prati n. 20, in persona del suo legale rappresentante p.t. nonché liquidatore
Marini Massimo;
convocati di fronte al Giudice appositamente delegato richiedenti e debitrice;
acquisite informazioni a mezzo C.C.I.A.A. e Agenzia del Territorio;
udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
rilevato che, all’udienza del 04.10.2018, tenutasi di fronte al Giudice delegato per l’istruttoria, è
comparso il solo procuratore dei ricorrenti mentre nessuno è comparso per la debitrice, anche se
copia del ricorso e del decreto di convocazione risultano regolarmente notificati ai sensi dell’art.
15 comma III L.F.;
considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la
sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della società resistente e
della sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di società di capitali che ha per oggetto l’attività
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di commercio all’ingrosso e al dettaglio, manutenzione e riparazione di carrelli elevatori, loro
parti di ricambio e apparecchiature meccaniche in genere;
ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall’art. 1 L.F. e non risulta
dimostrata – come era onere del debitore – la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal
comma secondo della medesima norma;
che, infatti, per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe
dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della
prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non
abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base
documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi
alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi
in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa
desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti
l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse
solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può
concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando
manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o
impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309);
rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all’art. 5 L. Fall., che dagli atti risulta:
- che la debitrice non ha soddisfatto i crediti di lavoro degli istanti ammontanti
complessivamente ad € 28.512,10 circa, sebbene portati da titoli giudiziari (decreti ingiuntivi del
Giudice del Lavoro) divenuti definitivi, circostanza quest’ultima da cui si desume che la
medesima debitrice non è in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che dall’istruttoria prefallimentare è emersa l’esistenza di un ulteriore credito di cui è titolare
un altro lavoratore che a tutt’oggi vanta, detratti gli acconti versati, un credito superiore ad €
4.000,00;
considerato che, dovendosi valutare la sussistenza dello stato di insolvenza di una società in
liquidazione si deve dare rilievo all'accertamento della sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare
in sede di liquidazione tutti i debiti della società, indipendentemente dalla capacità o meno di
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; infatti, nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, è consolidato il principio secondo cui per le società in liquidazione “la valutazione
del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad
accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed

Firmato Da: ANZIVINO PASQUALE Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7e3a383d496d1be7
Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 723ebdea146fa9969cf9ffdc13de5dd7 - Firmato Da: CAPEZZERA DOMENICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 47f3276853bf7e9f1f9b6462a0abd6f9

Sent. n. 44/2018 pubbl. il 08/11/2018

integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (ex plurimis Cass. N. 19141 6/9/2006; Cass. N.
21834 14/10/2009; Cass. N. 13644 30/5/2013; Cass. N. 12382 27/01/2017);
considerato a tal fine che, a fronte della posizione debitoria, la società, che è rimasta
contumace, non risulta essere titolare di beni mobili ed immobili (v. le informazioni in atti
dell’Agenzia del Territorio) mentre il capitale sociale risulta essere di € 10.000,00, certamente
inferiore ai debiti per come emersi dall’istruttoria prefallimentare;
considerato pertanto che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di
conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità non può essere posta in dubbio attesa
l’inesistenza di beni patrimoniali di sorta né di attivo liquidabile e non avendo essa debitrice
neppure depositato alcun bilancio di liquidazione dal quale poter desumere l’esistenza di beni
destinati al pagamento delle passività;
rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non ha cessato la propria attività
né risulta cancellata;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti
eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall’art. 15 ultimo comma L.F.
p.q.m.
DICHIARA
Il fallimento di Marini Carrelli Elevatori S.r.l. in liquidazione, P.Iva 01844980688, con sede
legale in Pescara alla Via Prati n. 20, in persona del suo legale rappresentante p.t. nonché
liquidatore;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa L. Tiziana Marganella e Curatore l’Avv. Michele De Bonis, con
studio in Pescara, Via Luigi Cadorna n°33, professionista noto all’ufficio ed in possesso dei
requisiti necessari, anche alla luce dei precedenti rapporti riepilogativi ex art. 33 l.f., per
l’espletamento dell’incarico
ORDINA
alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell’art. 84 l.f., all’immediata apposizione dei sigilli su tutti i
beni mobili che si trovino presso la sede principale dell’impresa, nonché su tutti gli altri beni
della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l’inventario a norma
dell’art. 87 l.f..
FISSA
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il giorno 24/01/2019 h. 9.30 per lo svolgimento dell’adunanza per l’esame dello stato passivo,
che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, posta al terzo piano dell’ala C del Palazzo
di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, termine
perentorio fino a trenta prima della data dell’adunanza di cui sopra per la trasmissione delle
domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e
immobili, ai sensi dell’art. 93 L.F. nel testo modificato dall’art. 17 comma 1. Lett. e) del DL.
179/2012 convertito in L. 221/2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del
curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro
dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è
ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell’art. 101 l.f..
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto
dall’art. 17 l.f. a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 06/11/2018.

Il Giudice est.
- Dott.ssa Federica Colantonio -

Il Presidente
- Dott.ssa domenica Capezzera -

