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Il TRIBUNAlE ORDINARia Dl FIRENZE Pe· )1Z/\[ 

,.' . Sezione Civile 3'" 

Riunito in camera di consiglio in data 6 giugno 2012 e compostCJ dai ml1gistrnli:
 

Dr. M.Gra~;a Damonle Pre!:idenlf
 

Dr. Isabella Mariani Giudice
 
Dr. Silvia Govematori Giudice rd.
 

.ha ptonunc"i.aro la seguente 

SENTENZA 

-; 

senta e 

in ani 

Cr itore iSla te 

hntidi: 0 
AtFirE'Rl S.R.l. in. 8zio in pe de .• tore dolt. Borgh " el m. 

Firen7.e. via S.Egidio 16 prcsso I'aw. Nicola Pabis Ticci che 10 rapprcsenta e difcnde per mandata in 
atti 

DEBITORE 

Fano c: diriuo 
1. Con ricorso deposit8to in dala 2.3.2011 Montevalor; sri ha chiesto la prol1uncia di fallimento 

della ALFIERI S.R.L. in liquidazionc deducendo che queSta versava in SUllo di insolvcnza. come 

rlsultava dal bilancio da cui emergevano debiti totaH 201 31.12.2010 di € 35.044.199.• A s05~egno 

de~la domanda ha e!'iposto di essere stata socia della debitrice e che in tale qualitiJ avcva erogato 

verso la stessa un finan7;iamento dl e 1.969.344:91 come risult,ava dltlla nota inlegral;va 81 bilancio 

201 31.12.2010; che in data 31.3.2011 Alfieri aveva approvato il bilancio 20 I0 e in data 1.4.2011 

1~8mminjstratote unico aveva invitato i sod a ricosrituire ir caphale sociale e Monrevalori non aveva 

e~~r~iralo il diriuo di opzione e di consegucnza era uscita dalla. compagine sociaIe. In seguito aveva 

richiesto 120 restituzione della somma fban7.iata ad Alfieri, senza esito. 

La debitrice si e costiruita e si eopposta alia dichiarnione di faJlimento esponend() chE' (utt; i 

fina~liamenti sod eseguiti·da Monte\'alori emno stDli eseguiti mentrc la Altieri si trovava in una 

siruQione strutturale di sqllillbrio finanziario, c che il credito dell'istante doveva essere qualificato 

quale credfto integralmente pO:;lergalo. 1n ragjone dj lale natura del credito. ha cccepito 

l'i!'\8mmissibilitil dell'istsh1:a. perche- proveniente da crcditore sui generis. noll legit.limato a chieclere 

it faffimento. 

1 



+39a552449S2 
FlAG 82/83 

2. Preliminnrmente iI Collegio rileva che la steSsa soci~tll deb~rice non nega che "istanlc si.a un
 

creditort'o tanto da parlare di "creditore sui generis", e di "credito integralmente postergato".
 

Aueso che ran. 6 della legge falliment~re allribuisce ai "creditOrl", senza alcuna spec.ific.azione, la
 

lE:gittimnzionc in ordinc all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. i1 Tribun~le ritiene infondata
 

l'cccetionc soUevata daUa debilrice, rilcvando cke Ja !etters e la mtio della norma non autorlua. 1a
 

t· lertura della stessa nel senso prospcttato dalla debitrice, e risultando ptive di nlievoln relatIone aJla 

chics1a dichiarazione di fallimento IQ pQrticolare consideruione clle il credito postergato incontra in 

scdc di concordato preventivo. 
3. Nel mcrito. deve esserc dfchiar!lto ir (allimenro di ALFIERI S.R.L. rN l,/QU1DAZIONE ,
 
ricorrendo i requisiti soggettivo ed ogg~ttivo richiesti dagli artt. I e 5 della I.f.
 

La natura di impresa commerciale del debitore emerge dal tipo di auivitil svolta di esecuzione
 

e geSl:;One di iniziativc immobiliari per conto proprio e per canto terzi,
 

L·eoats. del credito ~caduto verso iJ credirore istante - oltte che del credito vantato dB Oraz:zini e
 

Associati sri per il quale pende prccedura eseculiva, come documeotato dal doc. 8 prodotto
 

dall'istBnte e dei debiti che.cmergono da! bilancio. e tale da superare 10 !bamunento procedurale
 
fissalo dall'art. 15 LF,
 

Per quanto atticne poi alia suss/stenz! del presupposto oggettivo di cui all'art. S I.f., si os,,<:erva che 

18 condiziQne di insolvenze. emerge dalla documentata e;5istenza di una procedura esecutlva, o/Ire -, 

che dai bilanci. D'altronde siffntta ~,ondi1;ione trova conferma altresl dalla rkhiesta fana in·vi~ 

subordinata daJ1a debitricc di asscgnazione di un termlne per 10 studio. la predisposizione c la 

pre-sentadone di lin r1col'5o per cOflcords{o preventivo. Deve petaltro rilevarsi cbe non si ritiene di 

pater concedere un sitTano termine in difetto di qualsivoglia efemento per valutare i prestJppostl e i 
termini dl una evenruale prop0sta concordat",ria, e che mentre l'avvenute presenla:r.ione di una 

proposta di concordato pub di fano pllralizzare una pronunzia su una istenza di fallimento, 10· :«esso 

cffetto non puo csserc consegtliro dalla mem enunclazione di una volonta in tal senso. 

Come curatore fallimentare s1 nomina i1 dott. Marco Tanini 

P.Q-M.
 

Visti gJi am. 1,5,6 e 16del R,D. 1610311942 n. 261
 

dichiara
 
il faUimento di ALFIERf S.R.L. rN L1QUlDAZrONE I con sede in firenzc. piaualc Donatcllo
 
SIA, CF 05449540482
 

nomina
 
giudice delegafo la dort. Silvia Governatori e curatore il don. Marco Tanin; il quale fara pervenire la
 

propria accenazione cntro-2 glomi darla comunieazione.
 

ordina
 
all", fallita di depositar~ in cancelleria eotro 3 giorni i bilanci e Ie scritture contabJIi obbligatone.
 
nonche "clencc dci creditori, ove nOn aneora escguiro.
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9ssegna
 
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti real1 0 persona Ii su case in possesso della fallita lermine
 

fino a 30 giomi prima delradunfln7.3 per la presentDzione in: cancelleria delle domande di 

insfnuazione: 

st2.bilfSce 
J' ~he l'csal11c dello 5tato passive abbia Il.Iogo dinanzl ~I giudice dclegato "nolla adun~n2A del 4 O![obre 

2012 ad ore 12.00 

Autodzz.a 
18 prenolazione a debito delle $pese e diritti della presenle sentC"liza e degli adempimentr 
conseqllenzillli. 

dispone 

o 
giudice e ten!; re 
Silvia G vern tori 

MVJV,O ?ov~,~~~£lf 

la ubbli zione e annoI3,>.,.;-..della sentcnr.a ai scnsi dell'art. 
orrn","",. ~'cl fas Icolo i sen 

01 ~ T 'bll I. 
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