
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

VERONA, 1O MAGGIO 2018

N. 5212017 L. 3 12012 (27 I 17 cp-telem.)

OGGETTO: CORDIOLI LUCA
Revoca apeftura procedura di liquidazione

IIa CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI

Presso il TRIBLINALE DI VERONA

*Alla C.C.l.A.A. Registro delle Imprese di Verona+i-7

-2\

Si comunica che con ORDINANZA in data odierna, il Tribunale
revoca l'apeftura della procedura di liquidazione del patrimonio del sig.
Cordioli Luca, revoca i provvedimenti di sospensione delle azioni
cautelari ed esecutive.
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Dott. SILVIA RIZZUTO

DOtt. FEDERICO BRESSAN

OOtt. LUIGI PAGIIUCA

PRESIDEN1E rel.

GIUDICE

GIUDICE

Nel procedimento di liquìdazióne det patrimonio iscritto I n. 2712017

Ha emesso la seguente

OROINANZA

Gréénbaltic lntemational OU ha proposto reclamo avverso il dècreto con il quate in

data 30,10.2017 il Tribunale di Verona ha disposto, ai sensi dell,art. 14 quinquies

legge 3/12 l'aportura del procedifiento di liquidazione del patrimonio di Cordioli Luca
conlestando la nîeritevolezua dsfla domanda presentata dai sig cordioli, A tal fÌne il
reclamanté ha eccepito che il sig Cordloli aveva carpjlo la buona fedè di Greenbaltic
plèsantandosi come azienda con oltre 50 anni dì esperienza, aveva frustato le iégittime
aspettative di realizzo del credito resistendo immotivatamènte irì giudizio ed
incremenlando così per il credito dell'istante, aveva chiesto I'anticipó del TFR e
abbandonato due posti di lavoro dópo la nótifica dell,atto di pjgnoramento, era
abusivamènte ricorso al credito bancario per sórnme sùperiori al valore dell'immoblle
dato jrì garanzia.

Dopo la fissazionè dell'udÌenza di reclamo, Ia reclamante ha dimesso una mamoria
integrativa nella quare Greenbartic rnternationaJ ha precisato dÍ aver successivamènte

appreso chs il sig. cordiori non aveva notiziato l'occ del terzo cambio der datore di
lavoro e dell'insraurazione di un conlenziosÒ instaurato p6r differenze retributive p6r il
vaÌore di € '10.607,1 3 oltre a non aver fomito tutte le informazioni necessarie per
rìcostruire il conlenzioso con la stessa Greènbaltiè ìnternational OU.
co.dioli Luca si è costituito in giudizio eccependo I'inammissibilità della menîoria
integrativa; ha quindi rilevalo come la nozione di meritevolezza sia del tutlo èstranea
alia procedura di liquidazione del patrimonio, rilevando per ls successiva Èventuale
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esdebiiaione ed ha contestato nèl medto quento dedotto dalla reclamante sia con
rilerimento ara condotta ar momento defia contrazi'ne der debiùo ch€ al succes.ivo
legrttirno eserciz]o def diri[o di difesa.

con prow€dimento det 13.3.201g il collegio ha ritsnuto ammissibile lè .nemo a
integrativa, ha Òhiesto chiarimento in rerazione ar conrenzioso pfomosso dar cordìori e
fissato {dienza per l,instaurazione cl contraddittorio.

Dipoi urteriofi scambi di memone a''udienza der 13.4.20rg ir col.gio si è risefvato
Tanto prernesso il reclamo è fondato e deve trovare accogljmènto.
Senza entrare nel specifco nel tema dell,anticìpazione della valutazione del requisito dj
meritevolezza già al momento di apertura di una procedura di stampo liquidatorio
{laddove gia in questa fase ò richiesto che I,OCC indichi, oltre afie cause
dell'ìndebitamento, aoche la diligenza impjegata dalla peruona flsjca nell,assumere
volontariamente le obbligazioni assunle),
deve prendersi atto che, nel caso in esame, la la domanda di liquidazione non poteva
essere ammessa ai sensi dé|l'art. 14 ter comma 5 l. 3/12
L'arl. '14 ter richiade infatti che il debitore corredi la propria domafida con le
doclmentazione necessaria per ricostruirè compiutamente Ia situaztone economica e
patnmoniale del dEbitore e che l.organismo di composizione della cdsi esprima un
giudizio di complèle.za ed attendibililà de[a documentazionè depositata a conedo
della domanda.

Nel caso in esame il sig. Cordio,i ha tacìuto a ,órgaflismo di composizione della crisi
I'esistenza di un contenzioso gia instaurato ar momento deta presentazione der'à
domanda. La documentazione e la rappresentazione fornita all,OCC non eta ,itenersj
completa né il sig. cordioli ha fatto succóssivo e spontaneo cenno al mandato conferito
per l'instaurazione di un giudizio nel quale sono state avanzate prètéSe per oltre €
10.000,00 nsròmèno nel corso d€l,e interlocuzioni avute con il Tribuna,e.
E'certamenle vero che si tratta dj una posta anrva sub tudice e, dunque, non cena ma
la stessa non poteva essere taciuta e andava presa ìn consideÍazione seppur
condizionata all'accoglimenlo totale o parziai€ delle pretese.
Non si tratla di un'interpretazione estensjva dell,art. 14 ter un giudizio giA instauratÒ _
da cui possono dèdvare poste atîive ma anche passivè - costituisce eremento defia
situazione parfimoniare attuare che ir debitorè dèvè fendefe osténsibare per benefÌciare
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di quello che è il fine ultimo degli strunìenti previsìi della legge 3/12 e cioè la

canc.ellazione dei debiti non soddisfatt,.

ll reclamo deve dunque essere accolto con rsvoca dell'sperura della procedura di

liquidazione del patflmonio dol sig. Cordloli Luca e dei conseguenziali prowedimenti

adotlati con il decrato del 30.10.2017.

PQM

róvoca I'apÈdure della procedura di liquidazione dél patrimonio del sig" cofdioli Luca

revoca i conseguenli prowedimènti di sospensione delle azioni cautèlari e esecutive;

di8ponE chè della presenie revoca della procedura di liquidezjone gia data pubbljcità

nel Registro delle lmprase a cura del liquidatore:

condarna Cordioli Luca alle rifusiono delle spese di lite liquìdatè in € 1.500 oltre

accessori.

Manda alla Cancelleris per le comunicazioni

V€rona,8.5.2018
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