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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

\ II Tribunale di Imperia -sez. fallimentare, riunito in Camera di 

Consiglio, in persona dei magistrati: 

• dotto Francesco Pinto - Presidente 

• dotto Roberto De Martino - Giudice reI. 

• dotto Alessandro Cento - Giudice 

ha pronunciato la seguente 

S E N T.E N Z A 

nel procedimento iscritto ai n. 1/2014 Reg. ··Ist. Fai'!:; promosso dalia BENCQM " 

s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Pantaleoni, Diego Pantaleoni 

elel Foro di Treviso e Federica Boeri ed elettivamente domiciliata presso lo 

studio di quest'ultima in Ventimiglia (IM) -Via Ruffini n. 6, nei confronti della 

LUCKY di Gastoni Chiara & C. s.a.5., rappresentata e difesa dall'avv. Chiara 

Donetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bordighera (IM) -

Via Braie n. ] 

Fatto e diritto 

Con ricorso depositato il 16 gennaio 201 ~f, la [3encorn s.r.l . esponeva 

di essere crell itrice della Lucky s.a.s . di Gastoni Chìé1r-3 & C [x.'r Icl somma 



[ 

complessiva di € 51.878,67 in forza del decreto ingiuntivo emesso dal 

Tribunale di Treviso in data 4/2/ 2013. 

Non avendo la soc. interessata adempiuto, la ricorrente, assumendo la 

sussistenza di uno stato di insolvenza a suo carico, ne richiedeva la 

dichiar'azione di fallimento. 

La soc. intimata si è ritualmente costituita in giudizio ed ha chiesto il 

rigetto del ricorso. 

Ritiene il Collegio che debba dichiararsi il fallimento della Lucky s.a.s. 

di Gastoni Chiara & c., nonché della sua socia Gastoni Chiara, illimitatamente 

responsabile. 

. , 

Va in primo luogo affermato lo stato di insolvenza della soc. debitrice, 

desumibile sia dal persistente inadempimento dell'obbligazione dedotta 

(ammesso dalla stessa legale rappresentante in sede di audizione) che dalla 

sua incapienza patrimoniale -emergente dal verbale di pignoramento 

negativo datato 9/7/2013. 

Occorre poi rilevare che la predetta "Lucky" ha certamente assunto la 

qualità di imprenditore commerciale, avendo prescelto, per lo svolgimento 

della sua attività, la struttura di società in accomandita semplice. 

Sempre sul piano soggettivo, osserva il Giudicante che l'art. 1 L. Fall. 

esonera dal fallimento l'imprenditore che dimostri di possedere 

congiuntamente alcuni requisiti di carattere dimensionale, ossia: 
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a) di avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito 

dell'istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare 

complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; 

b) di avere realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito 

dell'istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare 

complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; 

c) di avete un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore 

ad € 500 .000,00 . 

All'uopo, tuttavia, la stessa resistente ha dedotto che i ricavi conseguiti 

. ..... . ---Aell'esercizio 2011 sono stati pari ad€· 225.085,00 ..,eosì 'da superare, s+a -pure 

di poco, il limite legale di cui sopra. Trattandosi di presupposti richiesti dalla 

legge in via cumulativa, deve escludersi nella fattispecie la non 

assoggettabilità della debitrice a fallimento. 

Risulta, infine, ampiamente superato anche il tetto di indebitamento 

f issato, ai fini della fallibilità, dall'art. 15 ult. comma L. Fall. 

Va in definitiva dichiarato il fallimento della soc. de qua, cui consegue 

ex art. 147 comma 1 L. Fall. anche quello della soci a accomandataria. 

P. Q. M. 

letti gli artt . l, 5, 6, 16, 147 L. Fall.; 

dichiara il fallimento della LUCKY di Gastoni Chiara & C. s.a .s. , con sede in 

Bordighera (1M) -Via Vittorio Emanuele n. 188; 

dichiara il fallimento di GASTONI Chiara , nata a Bordighera (IM) il 13/ 3/1980 

e reso in Va llecrosia (1M) -Via Aldo Moro n. 6; 
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nomina Giudice delegato per la procedura il dotl , Roberto De [\1artino; 

nomina Curatore della procedura concorsuale .{; .. 9.Ip,V>'>fh .. !{o/).;:~~ .. f?/lJJ9!1l/ · 

ordina alla soc. fallita di depositare, entm tre giorni, i bilanci e le scritture 

contabili e Fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori ; 

stabilisce che il giorno .2../xI14. -ore 10<1(, nella sede ed alla 

presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si 

procederà all'esame dello stato passivo; 

assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in 

possesso dei falliti termine perentorio fino a trenta giorni prima della 
, 

predetta, adunanza per la presentazione, nelle forme stabilìtedalVart 9z' l ': 

Fall., delle domande di insinuazione. 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 17 L. Fall. 

Così deciso in Imperia, nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2014. 
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