1
n. 248/2018 R.I.F.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Domenica Capezzera

Presidente

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Giudice rel.

Dott.ssa Federica Colantonio

Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per dichiarazione di fallimento promossa da:
ALBERTA PIRAS, CRISTIAN ROBU e FATMIR PLAKU, rappresentati e difesi
dall’Avv. Maurizio Leone;
nei confronti di:
TIBERII S.R.L., con sede legale in Cepagatti (PE), Via Della Bonifica n. 33, c.f.
02120080680.
Letto il ricorso, depositato in data 13.11.2018 a mezzo del quale gli istanti avanzavano
richiesta di declaratoria di fallimento della suindicata impresa;
convocati i ricorrenti e la debitrice innanzi al Giudice appositamente delegato;
acquisite informazioni a mezzo della C.C.I.A.A. e dell’Agenzia del Territorio;
udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- accertato che la notifica alla debitrice è intervenuta nelle forme e dei termini di cui
all’articolo 15, comma 3, L.F.;
- considerato che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, giacché la
ditta debitrice risulta avere sede legale nel circondario;
- osservato che è indubbia la natura di imprenditore commerciale della debitrice, la quale,
come da visura della camera di commercio, esercita attività di commercializzazione di
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materiali da costruzione, infissi ed affini;
- considerato che, innanzi al Giudice delegato per lo svolgimento dell’istruttoria,
all’udienza del 9 maggio 2019 nessuno compariva per parte debitrice;
- considerata l’assoggettabilità a fallimento della resistente, atteso che la stessa non ha
provveduto a fornire dimostrazione alcuna del possesso congiunto dei requisiti previsti
dall’art. 1 L.F., idonei ad escludere la natura di imprenditore soggetto alle disposizioni sul
fallimento;
- rilevato che dalla visura della camera di commercio emerge come la società risulti posta, a
far data dal 13.11.2018, in stato di scioglimento e liquidazione, dovuti a perdita o riduzione
del capitale al di sotto del minimo sociale, con conseguente nomina a liquidatore del legale
rappresentante e socio di maggioranza, sig. Tiberii Paolo;
- considerato pertanto che, a fronte di una società in liquidazione volontaria, la valutazione
del Giudice ai fini dell’applicazione dell’art. 5 L.F. non risulta utilmente attuabile, in
quanto essa deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio
sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali,
e pertanto, non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, bensì avendo
come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali ed
alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di
credito e risorse e, quindi, di liquidità necessarie a soddisfare le obbligazioni contratte; di
conseguenza nel formulare detta valutazione è opportuno verificare l’eventuale sussistenza
di beni patrimoniali in capo alla società nonché la potenziale liquidabilità di tali beni, posto
che, ove detta valutazione avesse esito negativo, il presupposto dell’insolvenza sarebbe
rinvenibile anche in caso di eccedenza dell’attivo sul passivo (Cass., Sez. I, sentenza del
30.05.2013, n. 13644);
- rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all’art. 5 L.F., che, dagli atti acquisiti nel
corso dell’istruttoria, si evince che la debitrice non ha soddisfatto né contestato i crediti
vantati dagli istanti ammontanti a complessivi € 27.634,63, di cui:
a) € 4.712,67, vantati dal creditore Fatmir Plaku in virtù di verbale di conciliazione in sede
sindacale, stipulato e sottoscritto in Pescara il 22.09.2017 e dichiarato esecutivo con decreto
emesso dal Tribunale di Pescara in data 22.01.2018;
b) € 20.795,96, vantati dal creditore Cristian Robu in virtù di decreto ingiuntivo n.
136/2018, emesso dal Tribunale di Pescara in data 19.03.2018 e dichiarato esecutivo con
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decreto del 20.07.2018;
c) € 2.126,00, vantati dalla creditrice Alberta Piras in virtù di verbale di conciliazione
sottoscritto presso l’Ispettorato del Lavoro di Chieti – Pescara in data 1.12.2017 e
dichiarato esecutivo con decreto emesso dal Tribunale di Pescara in data 1.03.2018;
- rilevato che, sebbene i crediti portati innanzi dai ricorrenti, seppur unitariamente
considerati, non raggiungono l’importo di € 30.000,00, prescritto dall’art. 15, nono comma,
L.F., dall’istruttoria espletata emergono, nei confronti della società debitrice, un carico
iscritto a ruolo presso l’Agenza delle Entrate - Riscossione pari ad € 56.666,37, nonché una
ulteriore esposizione debitoria maturata nei confronti dell’INAIL per € 8.612,14, il tutto
come da informazioni all’uopo ricevute dagli enti sopra citati;
- rilevato che vani ed infruttuosi si sono rivelati i plurimi tentativi esperiti dai ricorrenti di
soddisfare le proprie pretese creditorie attraverso le azioni esecutive intraprese, come si
evince dalla dichiarazione negativa resa il 14 maggio 2018 dall’istituto di credito terzo
pignorato UBI Banca S.p.A., nonché da verbali negativi del 23 marzo 2018, 20 aprile 2018
e 20 settembre 2018, relativi alle espropriazioni mobiliari intentate dai singoli ricorrenti;
- considerato che il difetto di titolarità, in capo alla debitrice, di diritti reali immobiliari
rende, allo stato, improbabili prospettive di recupero;
- dedotto, pertanto, che, da quanto sopra esposto e dalla mancanza di elementi di segno
contrario forniti da parte resistente, emerge la sussistenza di una situazione di conclamata
insolvenza in capo alla debitrice;
- visto che la società, ad oggi, non è stata cancellata dal registro delle imprese e pertanto
non si pongono problemi in ordine al decorso dei termini di cui all’articolo 10 L.F.;
DICHIARA
il fallimento di TIBERII S.R.L., con sede legale in Cepagatti (PE), Via Della Bonifica n.
33, c.f. 02120080680.
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Federica Colantonio
e, viste le relazioni depositate ai sensi dell’art. 33, 5° comma, L.F. nell’ambito di procedure
precedentemente curate, nomina Curatore il dott. Avv- Sergio Della Rocca con studio in
Pescara, Via Tirino n. 8 iscritto all’albo degli avvocati di Pescara e individuato in base alle
caratteristiche ed attitudini professionali insite nella predetta iscrizione ed emergenti dalle
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pregresse esperienze, adeguate nelle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai
dati sin qui acquisiti nonché in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che
appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi di cui all’art. 104 ter L.F.;
ORDINA
alla debitrice 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
la data del 10.10.2019 ore 10.30 per lo svolgimento dell’adunanza per l’esame dello stato
passivo, che avrà luogo dinanzi al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al terzo
piano, 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 del fallito termine
perentorio sino a trenta giorni 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 D.L. 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 non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come
tardive ai sensi 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.
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Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 9 maggio 2019.
Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzera

Il Giudice estensore

Dott.ssa L. Tiziana Marganella
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