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TRIBUNALE Dl PALERMO
SEZIONE IV OVILE E fALLIMENTARE

!l TribunalL~ dì Pa\C'rmo, Sçziunc TV Civile e Fallimentare, composto d<li seguenti magis h·c:~ ti :

Presidente

Dott. Antonio !\:<'Vara

Giudice
Giudice re1. cd esl.

Dott.ssa Claudin Turco

riun ito in Cmwrd di consiglio, ha pronundat\1 la seguente

S ENTENZA
nc~l pruceùìmentu ts.:::ritto al n. 13-t R.S.l. dcU' mmo 2012, pN la dic:hiarazionc delio std-

tn di ins<1lvenza delld M IGUORF. S.p.a. - in pen;ona del Consigliere dtdegato e lega le
rapprcscnt;mte pn' lelilporc, sig. Beppe Migliore (nalo

él

Palermo, il 22.R 1%0, residente in

Pc1lermo, Via p;m. Anionin Scavo, n.26 - , con sede legale in Palermo, Viale d ella Regione

Sicilia na, n. 440K, pJrtita lV A 00104840822, iscritta nel Rl•gisb·o delle imprese con il R.E.A.
n . P/\. 59 D4.

Con ricorso depositalo il 2q.3.20i2, la Migliore S.p.A. ha chiesto la dichiarazione del
proprio stato d i insoh en.z.a e l'ammissione alia procedura di anunin.istrazione slraon.iinaria ddk grandi impr<?~e in crisi di cui al D. Lp,s. n. 270/ 1999.
A soslcgno dt:•l ric01 <;o, la

riconducibile

d

socit~ta

h,1 dedollo Ji trovar si in s tato d' insolvenza, ritenuto

nJ()ltcplici cause, tra lt· quali, in pa rticolare, la 3t'nerale c o ntr<lzione del

mercato d<•gli t•letLrndomcstid C' degli a rredi per interni ed esterni, la dilalaz.ionc dei te m-

pi di incasso da pc.rtc J.ci clienti grossisti e
int<:!rnazional i pu·

l

!t~

con trazjone dei tempi concessi dai fornitori

pag<.ln.wnti !oro dovuti, la con corren za iJ1trodotta con l'ingresso !1el

rne.rcr.Lu ~h.:iliélJ"I<' Ji nltri gra ndi rw·}~nz.i . op10·1·anti nei medesimi settori mercPolovci, con

ampiv superfiu d1 c•sposizi.one t'vendita, il SL)pravvenuto sov radiTm.• nsionamento de l pcr-

c;onak' opt•ratiVL"~, r1-;pt'ito alle mul<!tt' ..·sigenz.(•.

l

l

l .a società riconenll.>, inoltre',

.:~l

fine di illustrare elt>menti utili alla valutaz.ionC'

dell'c•sistenza dell~ condi.zioni di cuj all'arl. 27 D. Lgs. cit., ha Pv idenziato la manifl•stazio-

ne di inlt>resse dc>l gruppo imprenditoriale Bellavia - confermata con lettera del 27.3.2012,
m atli <'1llf•gata - risp<?lto
<;t>di op0rativl'

<:~Il' .Jffitto

od a lla cessiom• del nuno d'azienda compnmJente lP

u1 Trapani<' Palcnno e la logislkcl dj Capaci. Ciò rappresenterebbe, in ca~l)

di cip<.•rhtra dellé.l procedura lU dlTIJninislraLionC' SLTaordinaria, una "coucreta r'ruspettiuo di
reu1 pl'rCI

dd l'equ ìl if,riP tTCIIIiiiiJico" dc 11' èl ttivi tà irnp renditorictle.

A corredo d el

le

~n

ricor~o.

<lnche a seguito deU'i.nvito all'inleeraz.ionc rivolto dal Tribuna-

s0ùc di Cludi·.donc 1'X <Ht. 7, la Migliore S.p.A. ha, infinl!, prodotto la documentazione

prescritta dall'art. 5 comma 11 D.Lgs. cil., e reso disponibili le scritture contabili presso la
~ede

lC'p,ale, in Pakrmo, \'ielle della Rt>gione Siriliana, n. 4408.

Ciò prenwsso, il Trihunale ritiene che la domanda proposta dalla Migliore S.p.A., volla alla dichiarai'.ione del proprio stato di insolvenz.a ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.

n. 270/1999, debba

es..-;~·n·

accoltà, ricorrendo in capo alla :;ocietà,_ h;tti i requisiti, soggctH-

vi ed oggettivi, pr0scrilti dagli art. 2 e 3D. l .gs. dl.

I. Competen7a territoriale
Non v'è Jubbio sulla compr'terua di questo Tribunale ai

s~nsi

dell'art. 3 D.Lgs. cit.,

dal momento che la socielà ricorrente ha la propria sede legale cd amministrativa in Pakrmo, Viàle dC'Jia RegiLm<..• Siciliana, n. -W-08.

Il. Natura commerciale c fallibilità dell'impresa
l.a sociC'tèl ricnrrenll' ncntra, inoltn~. nel novero delle imprese t.:onunerciali soggette a llC' disposizioni sul fallimL•nto, superando ciascuno dei paramehi d imensionali previsti
dalle l<>ttere a), b) c• c) ddl' Jrt. l L.l:., come si evince ctgcvolmente dai bilanci prodotti.
III. Stato di insolvem',a
L<l

Migliore S.r.A. versa, poi, in una evìd<;·nte situazil.me di insolvcnza.

In proposito, va pre1nesso - in nmfurnùld a quanto già ritenuto ~ia questo Tribunale
!t.O
nelle SPnten?.e rC'.<;l' m <llh·1 pron•Jinwnti ì' l 1.2.2010 ed il 28.10.2011 -Til concetto di i.nsolvenza rilevm1 l<.' ui
{l'

~a~nsi

th'gli artt. l c ,\ d~l D. l .r;s. n. 270/1999 è pienamente corrispondcn-

a quello prPvi..;to d àll'arl. 5 L.F. pe r la dichiarazione di fa llimento e consiste, i.n vi,, ge-

ncralt', i.n yudb conuÌ/.iOnt:> oggettiva di iJnpnten.6a cçonomica fu nzitmale, non

transitorie~,

il

causa dolla t jlWie l'irnprPndilon• non è i.n più in grad1l di far fron te regolarmente c wn

me1.1.1 normé'lli alle prnprit' ohhligazi<Hl i, a seguito dei venir meno delle condizioni di liqUJdità P di credito nct:L'S'iaJit• allo svolgimento t.h-'lla atli.vità commcrciaJt>.
DC'pongono in quL•sto "enso, da un lato. la considerazione che la legge non conosce altra dt->tiniz.iont' di insùlven/.a,

la

dichi;:~ra7innc

'it'

nun L!Llt'Lia pre vista dall'arl. 5 LF.; dall'é:Jltrn, il rilievo du~

Jt:·llo c,tato di insolwn7.a c.r a rt. 3

D.Lg~ .

n. :?.70/1999 risulta prodromica

s ia .dia did1irlra7.iom-' di lallinwnt0, sia <tll'a}Wrturiil dell a procP.d ura di am.minislraàorw

stranrdinaria, senza dw ii rribtmak• siJ chiar11a.to, nell'l'missionc deJ decreto

t,,.

art. '\0

D.l.gs. n. 270/ l 499, a vulutan' nuovam.entl' ta le requisito oggettivo (costituentt•, dunque,

un

pn~~·>upp(1sto

icientit'o sic1 ddl' w1a, eh(' dell'altra proced ura).

11 TribUIMlc devt-•, pert.nnto, in l{UE'sla sede valuta re se sussista la denunciata insolwn.w de Ua '>OCieU3 ricorrenil' ai S<'nsi dell'art. 3 L.F., ft>rmo restando che ogni questione
sulltl reversibilità o m~nn (Ìl'll'insolvenz.a slPSSa c sulla sussistE'n.za, p er l'impresa insoiVl'nlt->, delle «CmicrPit• J'I'Ospdhl'r di n•mpero ticll'equili!Jrin t'conomico delle tlftiz,it:ì ÌIIIJ'rendilo-

riufi, di cui oli' art. 17 D.Lgs. n. 270/ J991.J, va ncccssariarncnte rimandata alla fase successiva. lnvcro, <;olo al tPrminc dl'll.d. "periodo di osservalione'', dovrà essere valutata laricmTL'n7.a

dt-•lle condizioni d1 ,1ccesso alla procedu ra di amministrazione straordin<.u-ia, an-

che sulle~ bast-> delia n•lazionl' del Co:mmjssario Giudizia le, di cui a!I'arl. 30.
Nel caso di spl'C'Ìl', alla luce dei dati contabili risu!lanti dal bilancio approvato al

31.12.201 O, dal bilancio dj V<'rifica al :\1.12.20 n

- riclassificato,

clpprovato dal Consiglio

li' Amministrazione della socic t<~ dt,hitrice il 30.5.2012 e d allegato con le note aulorizzatt•

t:kpn<>itatc in detta J.h.20 12 - ,t.' dalla situazione economica al 28.2.2012, deve ritenersi pit'namcntc ricorn·nte lo stc1tu d'inso!venza della M igliore S.p.A., àttcso l'elevato ammontare
d{'i dPbili, sempre supt•ri.on: ai sçUanti:l milioni di curo, a fronte ùi un attivo pah·imonjaJL•
CNnpn.·so tra

j

novanl<.1 ed i n·ntccintjue m:ilioni Jj t'uro, composto

i1~

massima parte da

irnrnobiliz.7a?.ioni n·h\tL•rial.i: do conJerma l'impossibiliti-l di far fronte alle obbligazioni
della societa nm rm'ZI.L normali, non bastando al soùdisfacimenltl dei debiti (fra i quali alcuni, J i CNlo, Psigibilt l)ilrc l' t'S<~rcizio cl>rrenh') l'uso delle risorse t:· dei ricavi correnti. Al

part'ggjo dt-ol bilanck•, inlahi, si pervil'l'H.'
nio immobiliare, la cui
tH"

liquidd~jone

non

esd~..;sivanwnte
co~tiluirebbe,

onLnari,1.
LV. Requisiti din1cr,sion;1Jj

4

considerando nngenle patrimo-

per la suLiPtà, attività ca ratteristicl:l,

La societa ricorrentP. nsulld, infinP, in possesso ùz enliamhi i requisiti dnnensionali

prP\·isti dall'art. 2, comn-iJ L Jl'llt~re a) e b), c, segnalamcnte, di: •<a) un numero di lavoratori suhurdinuti, compresi qw•lli

,1nUl)CSSÌ

al trattamento d i intq~ra;~,ione guadagni, non infE.·-

rion• u dut>Ct'nto, da alnwn(l un am1o; b) dt>biti per un ammonlan• complessivo non infr.rit1fP ai dut-> ler:t.i tantL> ùtd tol..lit> l.lL•Il' a l livo dellv :>lato patrimoniale che dei ricavi pwve-

nil'nti dalle vendite t'da !l t· pre'>lé1zioni dell'ultimo esercizio».

a) Jn vero, quanto cl i primo, VJ osservato che i prospt>tli p a t,d al 29 .3.2012., come sinp;olarnwnte allegali dal1.1 ricorrente 1'8.5.20 12 in r<.'fazionr alle diverse sedi operative
d1•lla società, rivel<mo l'attuale 0sistenza ùi personale
lutli ct~n ll.~l.: di

a.'>St ll\Zll'm(•

dipendent~:•

per 20b unità,

bt-!11 ante(cdentc di un anno rispetto a l <.leposito del

rivorso.
b) Per quanto riguarda il

requi~ilo

suh b), ritiene il Tribunale, sulla base del tenore le-

slualf' dPIIa disposizione, C'hP lo stesso debba essere determinato - sid con riferi-

menlP al rappnrlo debiti/attivo patrimor..iale, si<:1 con riferimento a quello debiti/ril:avi - ten(;'ndn ronlo dell'ultimo eserci:z.io chiuso alla dala dj d<~pnsito ùl'l ricnrso. Nel

GìS< I

di specie, dunqm•, tenuto contn che al la da la di dt~pnsito del ricor-

SO non l'l'd ,HK0'-,1 ..;l cH.IUll1 il termine di pn'Sl'nla7.ÌU11E::' dt'J bilancio cll ~l.l2.2Qi l ,

puo prendersi in mnsidC'raz.ione il cd. 'bilancio di verifica' al 31.12.20'1 l, come ridassificato ed

allP~~ato

con le note autorizzate depositate !'1.6.2012. Da tale docu-

mento risulL<:1 dw l' u Il imo csenizio si è chiUso con un ammontare di debiti pari ad

euro 74.072.. 10K, un attivo pntrimon.ialP ._t i

t-~uro

90.418.132 e ricavi delle vendite e

p restazioni per n.>mpkssivi ew·o 38.984.074.
Rihu ltct piendnK•nll• ink·grato, pertan to, am:hc il S<'condo p resupposto per
l' .Hnmis!;imw della snckt.J ricorrente alla procE"dura di

amministra1.ion~

straordi-

nc.lncl.

Deve, peraltw, l'vid1·nziarsi clw il presupposto in es<tme si verilid1erebbe <mche
prcn dc~ndo

rdativo

in nnvmieraz.inne l'ultimo bilanci<, a pprovato dalla società ricorrente,

all'e~wn:l/,io

.nnmuntano <.v.-t l
l 05 3CJ7 9=i3 00 v

l

rhitt':;n a l 'H.l2.20l0. Da tale docume nto si evince che i debiti
7l.H7."\.:·ns,OO, che L'attivo pntrimonialc ammonta :1d C

tw i rk.l'd

ùt~:k· v~:~ndil«<'

e delle

prestc~zioni Slmo

pari ad €

ll1.5 \5. 19R,UO.

!

5

'

l

Alla luce dt•llr ron;,:dt>razjoni fin qui svoltf·', deve, dunque, concludersi per la sussistenza di tutti i prt>suprosti di legge per dichiarare lo stato di insoJvenza di Migliore
S.p.A.

Aj st>nsi dcll'arl. X D.Lg~ . n. 270/1Y99, al la dichiarazione dt>llo stato di insolvenz.1
cnnsegut' 1,1 nnnùn,t ~.it·l Gmdice deJegdtn per la prorc'dura

t:>

d<:>J

Cnnu11i~~:mrio

Giudiziale,

d<'signaln in con lonnih~ dt>IIP indicazioni 1icevute dal Ministro dello Sviluppo Economie()
in dala 17.5.:?.0 12

(t1nlkipt~tc

a mc:ao fax il 4.3.201 2), nonrh(• la fissa;-.ionc della datà

dt~ ll'udicnza di dcet•r l amcntr~ del passivo e del.

l.<:.>rminc pert'nlorio per il depos.ito delle

doma nde dl'i cn•ditori 1.· dt~i titolari di diritti reali o personali su beni d(•! la società.
Qu<lnlo, infint •, alla gt->stionc JelJ'impresa nel c.d. "periodn di os:;t~rvazione", ossia fi-

nn a quando non ~i provwdc'ra n norma dell'art. 30 D.Lgs. n. 270/1909, il Collegio riliene

upportunt• che tak ge-;timw vada, allo stato, lasciata agli amministratori stessi della socie-

yuau, in appliLal.ii>IW dt>l disposto dell'art. 167 L.F., richiamato dall'art. 18 D.Lgs.

tà, i

270jllJ99, la est>rcill•rannn <;otto la vig1hmza dd Commissario Ciudi7.iale.
P.Q.M.
ii ·r ribunah', visli gli

cUtt.

l Sh. O.Lgs. n. 270/1999,
dichiara

lo staln di insolven.r.a di MIGLIORE S.p.a. - in pQrsona del Consigliere dclep;alll sig.

Bcppc Migliore, natn u raiNmo, il 21.08.1980, residente in Palermo, Via Gcn . Antonio
Scavo, n. 26 -, mn. 'ìt.'Jc kgòle in PRlermo, Viale della Regione Sici liana,
IV A 00l04R4082:?., iscnlla nd

RL~gish·u

11.

4408, partita

delle imprese con il R.E.A. n. Pi\ 59134;
nomina

Giudice D<'l<•g.ttn la doU.ssa Ciaudia Tu rco e Commissario Giuc.liziaJe iJ Prof. Corrado

Vt'rgarn, wn slud1n in Pak•rmn, Via Marchese Ugo, n. 74;
ordina

alla Migliorl' S.p. t\. di

depo~ilare

1

bilanci e le scritture contabili entro due giorni;
fissa

pN d giorno {"= . -~ _::_.101.2, ore

:;!)

di Giustizia, dimm:c.i , l pn•detlo GtudiCe

;s:~ nei tm:ali del l'rihunale di Palermo, Palazzo

ùeleg<~to,

L' dClumti\Za per l' ~;o;;.:~ me JeUo sta lo pas-

sivo;

assegna

--

ai ll'r/.i titnbri di d iritti re<Jli o personnli s u cose in pos~esso di Migliore

<ìi. creditori L'd

S.!J.a. i] lerminl:! perentori<.) di giomi

:1\~nta

prima dell' adtmanza come sopra fissala per la

prest:ntazione in Cmçelicria dvllc domande di insinu azione;
clispunc
clw la gPstìone dell' imprt":ìa, sino n l decreto di ap~·rtura della procedura di ummini-

strazwnc

st raordinarie~, ~W\ l ' l'/')

amministn1ton della sncit'ta,

sino al Jecrett) che dichiari il fallimento, sia affidata agli

dl.L'

la e serciteranno solto l<' vigil<lnZ<l del Commissario Giu-

ordina

che la presente senlt>n.za f;Ìa comunicala, pubblicdla e affissa a i sens i degli artl. S e 4-+
D.Lgfi. n . 270/1999

l'

17 L.F., m)nché comunicala, e nb·o tre giorni, al Ministro Jdlo Svi-

luppo Economi l o .
Cusì dtYiS~ì in

t-'c'l. lenno,

il _·.-::.__ giu){lll" 2012
11 Presidente

11 Giudice delegato
/)otl.SS/1
j

Claudia
·••• •

' it~~
" -.' •

--- ' ,~·:

rIJ reo

Dvtt. /\n lmrw Ncruom

.·, .

/

7

, • Corte di A~el/o di Pah'rmo
t·T-c.~
E
.....,.~
~ ~

,.

®

1J" !N'

Relazione di llot(ficazione

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a
MIGLIORE BEPPE N.PA 22.08.80 NQ IN ATTI
SCAVO ANTONIO GENERALE VIA, 26
PALERMO

URGENTE
o, ..~

C.l"'""'bqio:a/P'I'I9' IT

003986
502/2012

Consegnandola a persona qualificatasi per:

O lo stesso

0

/}

J t.i ')

f11JV'f'V

v'

t'L~

/)

J1

V (;/{)

000001/2

Regi.o;fro

011 L~

08/06/2012

25/10/12
TRIB. FALLIMENTARE
~e•le

PA

capace e convivente. stante le pn:carl a assenza del destinatario

O impiegato/i ncaricato ivi addetto alla ricezione degli-~ttl._ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _

MagiSIJSeg•

O segretaria/o ivi addetta/o

WRegGen

Oil collega di studio _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ __ _ _ _ __ __ _ _ _

3/12

capace e convivente, stante le precaria <Jssenza del destinatilrio
Qilportiere _ ___________________ _____ _____ __________
e<~pace

e conviVente. stante la p!ec<~ria asscn;.a d~ deshnatar<o e delle persone previse dall'an 139 co 2.
•n busta chiusa ho trascritto 11 n•. t11 cronologico dell'atto e 11 relativo destinatario

aver trovato nel luogo

on<hcato ol destinatario né alcuna delle persorte aLiillate <JIIa rocez'one delia copia Affisso aVVlSO alla porta (art.l 40 cpc). Spedito Avviso

Ospedizione Raccomandata

)>

--txJ

cn

o*

~
)>

N". - - -- --- - - - Trasferta t

Flnna del Portlore

~

Ud•enza
Ufficio

OA~zi, m~diante dep~sito in questa casa Comunale per non

f?H

•TOTALE t

Ufficiale Giudiziario 83 l C1

*

