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REPUlUJLlCA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE c.P. DI VERONA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

~2Q6Ug 
N.)5S[AS 

N. ?nÙf 

S.F. 

R.t' . 

REP. 

riunito in camera di oonsiglio ne lla seguente composizione: 

dou. Monica Attanasio Presidente 
dotto Pier Paolo Lanni Giudice Relatore 
dotto Silvia Rizzuto Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

avente ad oggello la dichiarazione di fallimento di GIADA S.A.S. DI CRISTINA MAGALJNI 
& C. ad istanza di Benetton Group s. r.l. ; 

letta l'istanza di fallimento presentata il 6.9.19, con la quale la I:kneuon Group S.r. l. ha 

chiesto che venga dichiarato il fallimenlO della GIADA S.A.S. 0 1 CRISTINA 

MAGALINI & C. sul presupposto dell'omesso pagamento del credito di € 209.3 19.20 

(risultante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3243/1 S); 

considerato che la società debitrice si è costitui ta c ha contestato la fondatezza 

dell' istanza di fallimento. richiamando la contestazione del credito della ricorrente già 

oggetto del giudizio di opposizione promosso avverso il suddetto decreto ingiuntivo; 

ritenuta la eompeten7..3 di questo Tribunale, in quanto la sede principale dell ' impresa dci 

debitore è situata in Villafranca. Corso vittorio Emanuele Il. 216; 

considerato ehe la debitrice è un imprenditore commerciale esercente attività di: 

oommercio di abbigliamento: 

considerato che il credito deJristante è comprovato dal decreto ingiuntivo su richiamato; 
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considerato, in pan icolare. chc la provvisoria esecutoriel3 di ta lt: decreto, confermala 

con ordinanza del 10.4.1 9 pronunciata nel giudizio di opposizione avverso il decreto, 

consentire di ritenere (con aecenamento incidentale) su::;sistente il credito fatto valere; 

considerato che tale credito supera la soglia prevista dall'art , 15 LF: 

considerato che i bi lahei depositati dalla socielÌl resistente escludono il possesso 

• congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 LF; 

considerato che lo stato di insolvcnza della societo debitrice è compro\'ato dall'csi to 

infruttuoso dcI tentat ivo di esecuzione forza allegalO dalla ricorrente (e comunquc non è 

stato specificamente contestato dalla società debit rice); 

P. Q.M. 

dichiara il fall im~:nto di: GIADA S.A.S. DI C RISTINA MAGALINI & C. con sede in 

Villafranca, Corso vittorio Emanuclc Il. 216, P.lva: 04402130233 , in persona del socio 

accomandatario Maria Cristina Magalini, nata a Verona il 15.5.63. C.F.: 

MGLCST63E55L78 IM e residente in Villafranca. COf'S() vittorio Emanuele II. 109. nonché 

della slessa socia accomandalaria Maria Cristin a M_glllini ATrIVITA': commercio 

abbigliamento; 

nomina Giudice Delegato il dott. PIERP AOLQ LANNI 

nomina curatore l'Avv. Antonella Guamieri che provvederà cntro IO gg alla comunicazione 

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

ordina al fallito di deposi tare entro 3 giorni i bilanci c le scritture: contabili c fi scali 

obbl igatorie. nonché l'elenco dci creditori; 

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

davanti al Giudice Deleg310. ncl suo ufficio presso il Tribunale di Verona il Ol/04n020 Il :00; 

assegna ai creditori e ai Icni. che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del 

falli to, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunan7.8 per la trasmissione in 

!armato digilale (con finna digilale o seannerizzalo) delle loro domande: all' indirizzo di posta 

dettronica indicato dal Curatore e risultante dal registro dellc Imprese, con l'avvertenza che 

c\'cntuali domande prcSCOlate successivamente al detto tennine, saranno considerate tardive, 

indcrogabilmente. a norma dell"an icolo IO l, nuo\'o lesto, della Legge Fallimentare; 
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dispone. ai sCIlsi de ll 'articolo 17 della Legge Fallimentare, la notifica al fa ll ito c a l P.M. su 

richiesta del cancelliere. della presente sentenza e la comunicazione di un estrono al curatore. 

nonche r nnnolazionc dello stesso t.'Sltatto nel Registro delle Imprese di Verona. 

Verona, 1211112019 

Il P identc 
dott. Ma 'ca Ananasio 

FUNZIONARIO IUDll lARlO 
(l< •• ..,ui • . ) 

l ' AI ' '' ) • .. I ., 
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