
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 
FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 5712019 
SENT. N. 5912019 del 21/0312019 
Il TRIBUNAlE ORDINARIO 01 VERONA FALLIMENTARE ha emesso 

• 

DICHIARA il fall imento di YBUCS S.R.L. 

SENTENZA 
(omissis) 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

C.F. 04006280236 
con sede in SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 

PIAZZA UMBERTO 110l/e 

In nome del legale rappresentante 

Nomina Giudice Defegato : MONICA A ITANASIO 

Curatori : 

AWOCATO BRUNO PIAZZOLA 

Con studio in VE. ROLJP. ·31A22 -0A. ScAL..Z. ', 20 

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti real i e mobiliari su cose in possesso del fallito 
il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza, per la presentazione delle domande di 
insinuazione. 

Termine per deposito ammissione allo stato passivo: 21/0612019 

STABILISCE il giorno 2210712019 ore 10:40 per l'esame dello stato passivo avanti 

al Giudice Delegato, 

• Creditori Richiedenti : 

112019 BENEITON GROUP S.R.l. 

• Avv. LOMBARDI PIETRO Corso del Popolo,31100 Treviso (TV) 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

riuni to in camera di consiglio nella seguente composizione: 

don. Monica Altanasio 

doli . Silvia Rizzuto 

dotto Pier Paolo Lanfii 

ha pronunciato la seguente 

Presidente 

Giudice Rclatore 

Giudice 

SENTENZA 

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di YBUCS S.R.L. (P .1. 04006280236) ad 

istanza di BENEITON GROUP S.R.L. (P.1. 01490770264) in persona dci legale 

rappresentante pro Icmpore DotI. Andrea PCI' .. zangora 

letta l'istanza di fall imento presentata il 04.01.20 19 con cui BENEITON G RQUP 

S. R.L. ha chiesto che venga dichiaralo il fa ll imento della YBUCS S. R.L. sul 

presupposto delr omesso pagamento dci propri crediti c dello sta.lO di insolvcnza della 

societa debitrice: 

considerato che la società debitrice si è costituita all 'udienza del 19.02.2019 c ha 

depositato i bilanci; 

ri tenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la sede principale del l' impresa 

del debitore risultante dal registro delle imprese è situata in Sa n G iovanni Lupatoto 

(VR), Piazza Umberto I n. IOI/C; 

considerato che la società debitrice e un imprenditore commerciale esercente attività 

di commercio al minuto e all ' ingrosso di a rticoli di a bbigliamento di qualsiasi 

genere; 



• 

considerato che il credilO deJristante, pari ad f 429.341,69 oltre alle spese e al 

compenso professionale liquidate in € 4.185,00 per compenso professionale e in € 

634,00 per spese vive. oltre spese generali, IVA e CPA come per legge risult a. 

comprovato dal decreto ingluutivo n. 157212017 emesso dal Tribunale di Treviso il 

23.04.2017; 

considerato che avverso tale decreto ingiuntivo la faJlcnda ha proposto opposizione 

avanti al Tribunale di Treviso sub r.g. 558112017 e che con provvedimento del 

15.1 2.2017 c stata concessa la provvisoria esecutività ex art . 648 C. p .C. a l decreto 

ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 1:96.815.53 c che per ta le impono il 

decreto e stato munito di fonnula esecutiva in data 21 .12.20 17: 

consideralo che alla luce della sentenza del la Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 

1521 dcl23.0 1.20 13 è stato statuito che la dichiarazione di fal limento "non presuppone 

un definitivo accertamento del credilO in sede giudiziale né l 'esecutività del tilOlo. ~ 
essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incMentale da /XIrte del 

giudice. all'esclusivo scopo di l'erificare la legiltimaziolle dell 'istante": 

considerato che il credito dell'istante, anche nella minor somma per cui è stata 

concessa la provvisoria esecutività, supera la soglia prevista dali 'anicolo 15. U.c. L.F.: 

considerato che lo stato di insolvenza è comprovato dalla circostan7.a che 

l' inadempimento della fal1c nda è pers istito e chc l'alla di pignoramento mobiliare 

eseguito il 22.11.2018 presso la sede della società debitrice ha avuto esito negativo 

posto che nella sede tuttora risultante dalla visura vi è altra società: 

considcralo che dal bi lancio relativo all 'anno 20 17 emerge un au ivo patrimoniale di € 

652. 170,00. ricavi lordi per € 241.765.00. debi ti tota li per € 1.16 1.46 1,00 e che sono 

pertanto superale le soglie di cui alle lettere a, b e c art. l, Il co. L.F.; 

letti gli artt . l . S, 6, 9. 15.16 e segg. Legge Fallimentare, come novellali; 

P. Q. M. 

dichiara i1 fallimento di: YRUCS S. R.L. (P.l. M006280Z36) con sede legale in San Giovanni 

LUpatOlO.(VR), Piazza Umberto I n. lO l/C; 

in persona del legale rappresentante pro tempori' SCOPELLI FRANCO. (c.f. 

SCPFNC62B06E848S) 



A TTIVITA': commercio al minuto e all'ingrosso di articoli dì abbigliamento di qualsiasi 

genere: 

nomina Giudice Delegato la dou.ssa MONICA A ITANASIO 

nominacuratoreic""~u~ eÀ}i9.c. che provvederà. entro IO gg al1a comun icazione al 

registro delle Imprese dell'indirizzo di posta elettronica della procedura; 

ordina al fallito di depositare entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali 
• 
obbligatorie. nonché l'elenco dei creditori; 

stabilisce che l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo abbia luogo 

davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona il lI. . C' l . {p' ~ 

..{O<.,O 

assegna ai creditori c ai terzi. che vantano diritti reali o personali su eosc in posscsso del 

fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione 

in fonnato digitale (con finna digi tale o scannerizzato) delle loro domande all'indirizzo di 

posta elettronica indicato dal Curalore e risultanlc dal registro dclle Imprese, con l'avvertcnza 

che eventuali domande presentatc successivamente al detto termine, saranno considerale 

tardive, inderogabilmente, a nonna dell'articolo IDI, nuovo lesto, della Legge Fallimentare: 

dispone. ai sensi dell'articolo 17 della Legge Fallimentare, la notifica al fallito e al P.M. su 

richiesta del cancell iere. della presente sentenza e la comunicazione di un estratto al curatore, 

nonche l'annOiazione dello stesso estratto nel Registro delle Imprese di Verona. 

Verona, 20 marzo 2019 

Il Presidente 
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