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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
Riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi M. Montefusco
Presidente
dott. Claudio Michelucci
Giudice rel.
dott. Mauro D’Urso
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

DAVIS & MORGAN S.P.A., (c.f. 05838660966), in persona del legale rappresentante Andrea
Bertoni, con sede in Milano, Piazzetta Maurilio Bossi n. 1 – cap. 20121, nella sua qualità di
cessionaria del credito di E.ON ENERGIA S.P.A., codice fiscale e partita IVA 03429130234, con
sede in Milano, Via Amerigo Vespucci n. 2 – cap. 20124, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio
Giuntoni del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano
via L. Manara n. 13, giusta delega in atti
contro
Verbania Calcio 1959 Società Sportiva Dilettantistica a r.l., (p. iva 02061370033) in persona del
suo Legale Rappresentante sig.ra Francesca Pangallo, con sede in Verbania, Via Arturo Fabianelli
n. 10, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Bufalini con studio in Arezzo, Borgo Santa Croce n.
42, come da procura in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2019, la DAVIS & MORGAN spa, affermandosene creditrice
per l’importo di €.43.883,72 quale cessionaria del credito originariamente in capo ad E.ON
ENERGIA S.P.A. per somministrazione di gas, come da decreto ingiuntivo n. 2215/2016 emesso
dal Tribunale di Verona e dichiarato esecutivo in mancanza di opposizione con decreto del
07.11.2016, chiedeva venisse dichiarato il fallimento della Verbania Calcio 1959 Società Sportiva
Dilettantistica a r.l.
Si costituiva in giudizio la debitrice sostenendo l’insussistenza delle soglie di fallibilità di cui
all’art. 1 l.f. come ricavabile dall’esito di precedente procedura fallimentare conclusasi nel luglio
2015 e sul presupposto della sostanziale successiva inattività della società.
Dopo la richiesta di chiarimenti alla debitrice come da decreto del Tribunale del 21.1.2020,
all’udienza fissata al 28.2.2020, la ricorrente insisteva per la dichiarazione di fallimento mentre la
debitrice riproponeva la propria difesa.
Ad avviso del Collegio, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Ai sensi dell'art. 1 LF, nel testo attualmente vigente, "non sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il
possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver
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realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche
non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".
In particolare, deve precisarsi che il superamento della soglia di indebitamento prescinde dal
triennio e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento.
Ebbene, nel caso di specie, benché dalle risultanze del pignoramento tentato da EON Energia srl in
forza del decreto ingiuntivo paia confermata la sostanziale attuale inattività della società, la
debitrice non ha, tuttavia, dimostrato il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 1 l.f.
(che, come detto, ha come riferimento al data della dichiarazione di fallimento sicché a nulla rileva
sul punto il precedente decreto del 2015)
Dalla documentazione acquisita risulta che in capo alla società sussistono quantomeno i seguenti
debiti:
- € 43.883,72 verso l’istante (debito non contestato)
- € 186.277,19 quali carichi iscritti a ruolo affidati all’agente di riscossione (cfr. certificazione
Agenzia delle Entrate)
- € 275.606 (oltre interessi e spese) verso FLAMINIA SPV quale cessionaria di Veneto Banca
spa in forza di decreto ingiuntivo n. 160/2016 emesso dal Tribunale di Verbania l’11.3.2016
e confermato con sentenza n. 316/2018 del 27.6.2018.
Sulla base delle suddette tre poste debitorie, la soglia di indebitamento di € 500.000 richiesta dalla
legge risulta pertanto superata.
La debitrice si trova, inoltre, nello stato di insolvenza previsto dall’art. 5 L.F. come risulta dall’esito
(negativo) del pignoramento promosso dalla attuale ricorrente (e prima dalla cedente EON Energia)
e dalla stessa riconosciuta situazione di inattività della società.
Parimenti superata risulta infine la soglia di cui all’art. 15 ultimo comma l.f.
PQM
Dichiara il fallimento di
Verbania Calcio 1959 Società Sportiva Dilettantistica a r.l., (p. iva 02061370033), con sede in
Verbania, Via Arturo Fabianelli n. 10,
nomina Gd il dott. Claudio Michelucci,
nomina curatore il dott. Marco VIGNA TAGLIANTI con studio in Milano Via Vittor Pisani 7
ordina alla fallita di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco
dei creditori entro 3 giorni;
ordina al curatore di procedere a norma degli artt. 752 ss. Cpc e 84 L.F. alla apposizione dei sigilli
sui beni che si trovano nella sede principale ed in eventuali sedi secondarie dell’impresa ed in altri
luoghi da questa interessati nonché sugli altri beni del debitore Autorizzandolo a richiedere l’ausilio
della Forza Pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre sigilli dispone che si
proceda ai sensi dell’art. 758 c.p.c.;
ordina al curatore di procedere successivamente e con sollecitudine all’inventario dei predetti beni,
fissa udienza per l’adunanza per l’esame dello stato passivo per l’udienza dell’
11.9.2020 ore 10,00 presso la sede del Tribunale di Verbania;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il
termine perentorio di giorni trenta prima dell’adunanza di esame dello stato passivo per la
presentazione in cancelleria delle loro domande;
ordina che la rappresentante sentenza venga comunicata al PM, pubblicata e trasmessa all’ufficio
del registro delle imprese competente, ai sensi dell’art 17 l.F. nel termine di legge.
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Verbania il 6.4.2020
Il Giudice est.
Dott. Claudio Michelucci
Il Presidente
dott. Luigi M. Montefusco

