
TRIBUNALE CIVILil E PBNALg DI VERCINA
SNU TONS F"{LLIMENTA,RT

N._ _ C.F.

ll rribunale di verona, *ezione fallímentare composta dai sigg.ri Magistrati

ilr. Fernando Flatsnia
Dr. ùdassimo Coltoo

Dr- Píer Psslo Lanni

Fresidente

Giudice

Giudise

Prernessn che la ha presentato ricareo per I'ammissione alla procedura <li
concordate preventivo ai sensí del novellato articolo f6t Oela legge fallimentjare
chiederdo nel contempo la soncessicne di un termine per it deposito deila propcta e
del piano ds prè$*rrtar€ ai Ereditori;
o*servato che la sccíetà lstante ha presentalo i bilanci relativi agti ultimi tre esercià e
hozza di bilancio 2013 non anccra approvàto da eut emerge la susslstenza dei requisig
pér la sottoposizione gl*e pro*edure concoreuali nonchè I'alsnco dei creditori e
dell'amrnontare dei laro crediti;
che l-argano ammini*trativo ha gssunto in forma notarila Ia domarda di amnri**ione alla
procedura di co*csrdato preventivo;

$e nella domanda è eapressarnenle specificato che la proposte *d il piano sarsnno
nggÈtto di successiva specificazione ex att. f ff1 sq" Vl L.F.;
che, relativ'sment* ainecessari neri inforrnativi, è f*tta cadco alla ficoffente di
depcsltare una sib*aaione patrimaniala agUiornata alla data di presentazione della
domanda; una situ*zione patrimoniafe e finan:iaria a 90, 60, g0,f 20 giomi dalta data di
presentazione della domanda nonché una certificszio*e della centrale dei rischi presso
la Senca d'li*lia in ordine atla situazione debitoria della istante da depositare con la
prima sÍtuazione Fatrimon iale;
che afle stresss seadenee deve essere depositata relaziore irdicante l'attivila svotta ai
finí della presentazfone del piana e della proposta:

che relatiwrnento alla richiesta diessere autorizzata ai semi cbtfaÉ lEZ qubrqties a
contrane fi ns nziemenli di natu ra preded ucitÍle;
prernes$o che la societa ha espressamente as$nto dre n f,aano cfie ir6nder6 propone
sara in cofitinuità aziendale:

che a tal fine ha chiesto l'autorizzazione a coritrane dt.e tft d haruienenti:
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il prinro al line dt potere ottersfe le cofnme necessarie per I'acquisto dalle merce di

prsvenienza estera da destinare suscÈssivamente alla rivendita e guindi ad alimentare il

ciclo sconomico idoneo a gerÌérsre degli utilldestinati al pag*mento dei creditori;

il secondo destinato ad ottenere lo smobilizza dei rediti derivanti dalla vendita dei

prodotti eosi irnportati;

clrs la sOcietà unitgmente *lla domanda ha presentatc attestazione di esperto;

osseruàto che I'atlestatore ha assunlo che la sonclusio*e { nel}'autunno 2014) del eiclo

esanomicú atrcui servizi* Ssno poste le linee di credito per la cui acquisizione si

richiede l'autorizzazione dovrsbbefo gensrare un utlle di circa 2.200.ffi0 euro;

chs la societa istanta al mornento gode difinanriamenli all'importazione per circa

6.512.ffiO:

clre tuttayia le banche franno $o$pe$o o bloccato I'operatività dilatí linee di credito

anche in ragione delta stessa eottoposirione alla procedura di conGordalo in relazione

alte disposizioni di vigilanza;

ch€ l'ttt*statore ha pertanto assunta che la ripresa dei finarxiarfte$ti da parte det

sistÉma bancario'costitui rebbe nuova finanza;

che sul punto, eon alfttne considerazioni, si puù cùnvenire;

che 1abbligo della soeie$ di procedere al rimbsrso deriva dall'edempímento da parte

delle banehe delle lettere di credito ( per comnlessi\d euro 1.781.379i gíà emesse dal

sistema bancaria;

che tuttsvla I'ohbligo delle bgnche di adernpierÉ alle lettere di credito già emesse non

cornporterebbe per ciò stesso la disponibilitA da parte della *ocieta delle rnerci

necessarie all'alimentazione del ciclO economicc in quanto le lefiera di vettura,

neces$arie per I'acquisizione detla mercÈ, non sarebbero gutomaticamente consegnate

alla istante:

che pertanto solo f'assènso def ceto bancario polrebbe permettere I'aequisizione deNl*

disponibilita delîa merce;

che tale ragio*e induce a ,ritenere che ancorchÉ le letFr€ di credlln si*no Étate ernesse

prima del deposito della dErnanda l'adempimento d* parte del sistema bancario possa

es$ere inteso come nuova finanza funz*Onale atl'*dernpimeniO del eoncordatg:

che owÌamente la prededueione non potrà estender$i in nepsurl caso Ser gli obblighi di

restiluzione delle sornme dipendenti dalte obbligaaioní già ad*rnp{ute dalle banche e

relative dunque d merse,per le qual* il sistema bencarin ha già tnasferíto afla istante i

documenti rappr*senlativi della merce;
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che l'attestatsre ha valulato ilfabbisagno finanziario relativa al Feriodo che va flno alfa
condusione del ciclo aconomico ùSgslto della nuova finanra;
che infatti la dtsposieione csntenuta nell'arl. 182 quirquie$ Lf. :sÈcondo cui I'attestatore
dsve vedfieare ilfabbisogno fnaneierio fino alf'+mo|ogari0ts, dsve essere intesa nel
senso che, qualora ilfin*nziamento ogsetto dell'istanza abbia un arco ternporafe
fisiologico di eslinzione inferiore a guello previsto per la ornofogazione, il fabbisogno
finanziario da cor"lsiderare ai fini dell'stteshdone è propria quello finc al momento in cui
si verillcharà fisiologicamente I'eslinzione;

che perf*nto conefiamente l'*tte$tatofÈ hfr valutato il fabbi*ogno fina*ztario nel solo
areo di ternpc she intercorre tino alla Estineione del finanziamentol
che lE pssarvedoni in ordine alls funzionslità del finanziamento ai lînídel migliore
soddiefacímento dei creditori sono oggattivamente inwnttstahili posto che I a
conclueione aneiternpo dól cislo eccnomico avrehbe un effetta semplicemente
destabilizeante sulle sorti della societa caricandc su di essa tufii i r,osti e non
permeftends I'emÉrgenea { signifi*ativ* ) di un p+siîiva geatione car*tteristica;
che l'onere finaneiario dipendente dsll* eontrazione del finanziamento all'impart è
oertamsflte adeguato e perfettamentu scstenibife;
che relativamente àll'uttsriom richiesta di contrszione di finanziarnenti per fidi di
smobiliaao di portafoglÍo, fondata su un orientamanto giurisprudenaiale nnn unanime,
devé osservere il tribunale cfre la parte non he ehiesto I'estensione delle linee dicredito
ma soshnrialmenle la o,porativiÉ diguelle giA in esssre;
clre dunque, p*r quanto rig*arda l* posizloni rlebitoria che sorgono in rela$one alla
anticipazione delle sole latture erne$se per Ia vendiH dei prodotti suosessivarneflte alla
apertura delle prncedura, il mantenimento delle li*ee di gedito deve cansiderarsi atto di
ordinaria *mminislrezione she nsn devs essera oggetto nÉ di autorizeaeione né può
comportare, per prowedimento del Tribunale, lt previrione detfa pn*d*duzione dovendo
semmai rientrare tra le atHvità ordlnaria che rientrano neÍ poteri dell'imprenditore pur in
fase di cCInsondato;

che la complessita della procedura impono di nominare imnradiatamente un
commissaris che vigili, in part$colere, oltracchè sugli adempimenti complessivarnente
posti in es$ere dalla sscietà aífini d*fla presentsuione della proposta e del piano, sulta
identiîic*zione eicura dei finanziamenfi prededucibilí in basè a quanto sopra esposto e
che dunque accerli immediatamente quale sia I'esposizionè della societa in retazione
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ad operazioni dfuerse da quelle cht vengono f*nanziate ccn fe lettere dí credito aftcorf,
non $norate dalle banche * quale si* I'esposiuionÈ vstso il sisteme bancario de{la
socielà alla data delfa presenlazione delfe istanra in modn da poter avÉre ufla netta ed
inequivoea distinzione tra positíonidebitorie ante a post pr+sentazione del concordato:
che a tal propostto di appalesa nÉcessaria non solo la cstlaboradone della societa
(com'è owio e che se mancante nete$sarisrnente dovrà Èss,ere segnalata ai fini
dell'assunzinne dei prowedimentidi cui alf'art. 162, 't7g lf,) ma anche delle banehe
pcsto che I'eventual* reticenza dèllB ste*se nella megs* a dirposieione del nsminato
comrni'sgario dei doeumenti neceEEarí per l'adempin'lonts dell'incarico renderebbe di
fatto impossibile I'identÍficaiione della parte del loro credito da ritener*iprededucibile;
che la nomine di un commlEsgrio inryone ancfte l'onere de parte dsll'I$tanta di
depositare un Ìrnporto dieuro 20.000 presso la Banca Fopolare di $ondrio per il E0%
delle spese che po**ono È$ssre iBntizzate in questa fase di ammlssîone ai Eensi
dell'sft f6f Vl co N.f";
chs nCIrì eor*o pendenti ietanze per la díchiarazione di falfimentp:

P.Q.M.

DÍspofiÈ fa trasmrissiene della domanda al P.M. in sede e la comunicazione del presente
prcwedimentc a cu,ra de$la cancefleria al registro delle ímprese;

concÉde alla

teffnins di 120 giorni per il deposito della proposta, del piaro e delta documentazione
necessaria per l'ammissione atla procedura di concordato preventivo con adempimento
degli oneri informativi indicati in parte motiva;

nornina commissario I'aw.to

pone a carico della istsnts I'onere di depositare l'impnrtro di suro e0.000 presso la
Banca Popolare di $ondr-io a garaneia del pagamenio del 5úúlc detle epese presurnibili

in questa fase;

autorizea a coftlrarre, alle ccndieioni indicate neil'istianea, un finanziaments cún
le banche con car*ttere di pred#ucibilit* con riferirneftto alf'adernpimento delle lettere
dicredito colteg*te alle operazioni di impart da effettuargifinu al 3ú sttobre *0,t4;
dichiara non lucgo a prowadere per il resto;

dispane che if nominaito commissario prowe.da a valutare anatitÌcamente la po izione
debitoria defla sscistt vergo il tisterns ha*cario al fi,ne di indlrriduare lc complessíva
espcsieione debitoria pregressà alla dcmanda di con*ordato.
Verona, 'tB luglio 2014
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