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Tribunale Civile di Prato 

Sezione Fallimentare 

Ricorso per la dichiarazione di fallimento della 

XX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Prato, Via 

…., n.°  …, C.F. e P.Iva: …...…, pec: xx@cert.cna.it 

Promossa da 

YY S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante Sig. ……, con sede legale in Prato 

Via ……, C.F e P.Iva ……...., rappresentata e difesa - come da procura che si versa in 

atti ai sensi dell’art. 83, 3° comma, c.p.c. ed art. 10 DPR 123/2001 – dall’Avv. Marco 

Verrini (VRRMRC79M13D612D) del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliata presso 

e nel di lui studio in Prato, Via Traversa Fiorentina 10. 

Premesso 

1) In relazione al credito vantato dalla ricorrente. 

YY S.r.l. concedeva - al canone mensile di € 650,00 oltre iva - affitto di ramo d’azienda 

in favore della XX S.r.l., come da contratto di data ……. (Doc. 1); 

In forza di tale accordo, l’odierna istante consegnava alla XX S.r.l. i beni aziendali 

necessari allo svolgimento dell’attività concessa in affitto, come meglio indicati 

nell’elenco allegato sub a) all’emarginato contratto. 

XX S.r.l. si rendeva inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte in forza del predetto 

accordo, motivo per cui – con scrittura di data …….. – si riconosceva debitrice nei 

confronti della YY S.r.l. dell’importo complessivo di € ….., impegnandosi alla 

corresponsione di tale somma mediante ratei mensili di € ……… (Doc. 2). 

Anche detto accordo non veniva onorato dalla debitrice, conseguentemente                    

YY S.r.l. – detratti gli acconti ricevuti - otteneva l’emissione di decreto ingiuntivo 

immediatamente esecutivo n.° ….. per € ….., reso dal Tribunale di Prato in data ….. nel 

procedimento Rg. n.° …… (Doc. 3). 

Detto decreto ingiuntivo veniva vanamente notificato alla debitrice in data ……, 

unitamente ad atto di precetto per € ……. oltre tassa di registro, oltre ulteriori interessi 

maturandi ed ogni successiva occorrenda spesa (Cfr. Doc. 3). 

L’ingiunzione in questione non veniva opposta nei termini di legge. 
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Nelle more del suddetto procedimento monitorio, parte creditrice apprendeva che la            

XX S.r.l. aveva alienato a terzi l’unica proprietà immobiliare di cui disponeva, 

rendendosi di fatto soggetto privo di qualsiasi garanzia. 

Per tale ragione, YY S.r.l. promuoveva azione esecutiva presso terzi nell’intento di 

aggredire i proventi di detta vendita (Doc. 4). 

Gli Istituti di credito interpellati rendevano tutti dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negativa 

(Doc. 5). 

Oltre alle somme portate nel richiamato decreto ingiuntivo, YY S.r.l. maturava nel tempo 

ulteriori crediti comunque originati dall’emarginato contratto d’affitto di ramo d’azienda. 

In conseguenza della situazione sopra descritta, l’odierna istante formulava espressa 

diffida ex art. 1454 c.c. nella quale - rappresentato e quantificato il proprio credito 

complessivo in € …… – intimava a XX S.r.l il relativo pagamento, entro e non oltre 

giorni 15 (quindici) dal ricevimento della missiva, con l'espresso avvertimento che, 

decorso vanamente detto termine, il contratto d'affitto di ramo d'azienda di data               

…… avrebbe dovuto intendersi risoluto di diritto (Doc. 6).  

In particolare, veniva espressamente rappresentato che in caso di intervenuta risoluzione 

di diritto del rapporto contrattuale, YY S.r.l. si sarebbe ritenuta libera di agire 

giudizialmente per il recupero sia del credito vantato, sia dei beni aziendali oggetto di 

affitto, oltre risarcimento del danno (Cfr. Doc. 6). 

Tale comunicazione veniva rimessa alla debitrice mezzo pec in data …., nonché inviata 

presso la residenza del legale rappresentante in data …. (Cfr. Doc. 6). 

Considerata l’assenza di adempimenti e/o riscontri da parte di XX S.r.l., 

l’emarginato contratto d’affitto di ramo d’azienda deve ritenersi risolto di diritto. 

Per l’effetto di quanto sopra, YY S.r.l. risulta creditrice nei confronti della XX S.r.l. 

dell’importo di € ……, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi, nonché quest’ultima 

tenuta alla restituzione dei beni facenti parte del ramo d’azienda oggetto d’affitto. 

Risultando impossibile soddisfare i crediti vantatati dalla ricorrente, YY S.r.l. si vede, 

pertanto, costretta a procedere al deposito del presente ricorso. 

2) In relazione allo stato di insolvenza della XX S.r.l. 

Lo stato di insolvenza di cui all’art 5 Legge Fallimentare della società XX S.r.l. risulta 

ampiamente documentato dagli inadempimenti sopra descritti. 
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Peraltro, dall’analisi degli ultimi tre bilanci depositati, risultano ricorrere i requisiti 

soggettivi richiesti dall’art. 1 legge fallimentare per la richiesta declaratoria di fallimento 

(Doc. 7, 8 e 9). 

In particolare, i debiti societari risultano in cospicuo aumento negli anni, senza che sia 

rilevabile una qualsiasi inversione di tale trend negativo (Cfr. Doc. 7, 8 e 9). 

Se non bastasse, controparte nel corso dell’anno …. ha provveduto – come detto – ad 

alienare l’unica proprietà immobiliare della quale era proprietaria, privando di fatto i 

propri creditori di ogni e qualsiasi garanzia. 

Alla luce di quanto ivi dedotto, risulta evidente come XX S.r.l. non sia più in grado di far 

fronte agli impegni economici assunti nel corso della propria attività commerciale e, per 

tale ragione, si ritiene risultino provate le condizioni richieste dal RD 16 marzo 1942, n. 

267, così come successivamente modificato, al fine della richiesta di fallimento delle 

società commerciali e che l’esperimento di eventuali azioni esecutive si rileverebbe 

infruttuoso e antieconomico per la ricorrente, viste anche le risultanze della già intentata 

azione esecutiva. 

***** 

Tutto ciò premesso, la YY S.r.l., come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata  

RICORRE 

All’Ill.mo Tribunale di Prato affinché, disposta la comparizione della debitrice                

ex art. 15 L.F. ed assunte le sommarie informazioni e gli adempimenti di rito volti 

all’accertamento dello stato di insolvenza della stessa, voglia dichiarare il fallimento della 

XX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Prato, Via 

….., n.°  …., C.F. e P.Iva: …........, pec: xx@cert.cna.it 

***** 

Si offrono in comunicazione, unitamente al presente ricorso, i seguenti documenti: 

1) copia contratto affitto ramo azienda del ….; 

2) copia scrittura privata di data ….; 

3) copia Decreto Ingiuntivo n.° ….. oltre atto di precetto; 

4) copia pignoramento presso terzi promosso nei confronti di XX S.r.l.; 

5) copia n.° 5 dichiarazioni di terzo ex art. 547 c.p.c.; 

6) copia diffida ex art. 1454 c.c. di data …..; 

7) copia bilancio XX S.r.l. al 31.12.2013; 
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8) copia bilancio XX S.r.l. al 31.12.2014; 

9) copia bilancio XX S.r.l. al 31.12.2015; 

10) copia visura camerale XX S.r.l. aggiornata al …....... 

***** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il 

numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica 

(marcoverrini@avvocati.prato.it) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di voler 

ricevere le comunicazioni del presente procedimento 

***** 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss del DPR 115/2002 e succ. modifiche,         

l’Avv. Marco Verrini dichiara che il valore del presente procedimento è di                  

€ ….., e, pertanto, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, ammonta ad     

€ 98,00. 

Prato, lì .. … 2016                                                   

Avv. Marco Verrini 


