
Tribunale di Verona – Sez. Fall. - Decreto 20.9.2012 

(Pres. Est. PLATANIA) 

 

Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare composta dai sigg.ri Magistrati 

dr. Fernando Platania                                    Presidente rel. 

dr. Ernesto D’Amico                                       Giudice 

dr. Francesco Fontana                                   Giudice 

premesso che la spa xxxxxxxxxx in liquidazione ha presentato 

ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai 

sensi del novellato articolo 161 della legge fallimentare chiedendo 

nel contempo la concessione di un termine per il deposito della 

proposta e del piano da presentare ai creditori; 

osservato che la società istante ha presentato i bilanci relativi agli 

ultimi tre anni da cui emerge la sussistenza dei requisiti per la 

sottoposizione alle procedure concorsuali; 

che il liquidatore è stato espressamente autorizzato a presentare 

domanda di concordato preventivo;  

che nella domanda è espressamente specificato che la proposta ed il 

piano che sarà oggetto di successiva specificazione si concretizzerà 

“in un progetto liquidatorio con cessione di tutti i beni così come di 

fatto o di diritto nella disponibilità della società ricorrente”; 

che relativamente alla richiesta di autorizzazione alla dismissione del 

negozio sito in xxxxxxxxxx per il corrispettivo di euro 100.000 

trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, per essere 

autorizzato dal Tribunale, occorre la dimostrazione dell’urgenza e 

della utilità; 



che dagli elementi indicati dal ricorso al momento non emergono né 

le ragioni di urgenza né specificamente la convenienza 

dell’operazione; 

che il divisato compimento degli altri atti indicati nel ricorso non può 

ritenersi autorizzato per ciò stesso dal presente provvedimento 

(restando l’imprenditore facoltizzato alla sola possibilità di compiere, 

senza autorizzazione, i soli atti di ordinaria amministrazione tra i quali 

non rientrano quelli che comportano il pagamento di prestazioni 

maturate in epoca precedente al deposito della domanda o che 

determinano la cessione di assets aziendali per i quali occorre, a’ 

sensi del settimo comma art. 161, una specifica e separata 

autorizzazione del Tribunale); 

che è fatto onere alla ricorrente di immediatamente depositare un 

elenco ( ancorchè non esaustivo) dei creditori; un elenco dei 

pagamenti effettuati con specificazione del momento in cui è sorto il 

credito soddisfatto; una situazione patrimoniale aggiornata; una 

situazione patrimoniale a trenta giorni data di notifica del presente 

provvedimento; a sessanta giorni data di notifica; 

che essendo state presentate domande di fallimento il termine per il 

deposito della proposta e del piano è di sessanta giorni; 

                                                P.Q.M. 

Dispone la trasmissione della domanda al P.M. in sede e la 

pubblicazione della domanda a cura della cancelleria nel registro 

delle imprese; 



Concede alla spa in liquidazione xxxxxxxxx termine di sessanta 

giorni per il deposito della proposta, del piano e della 

documentazione necessaria per l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo con cessione dei beni. 

Verona, 20 settembre 2012. 

                                                            Il Presidente  
 


