TRIBUNALB DI IVREA
UFFICIO FALLIMENTI
I1

Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati

dott. Carlomaria Garbellotto

PRESIDENTE

dott.ssa Rossella M a:tropierro

GIUDICE

dott.ssa Ivana Peila

GIUDICE rel.

ha pronunciato

il

seguente

DECRETO
'.-..:

Vista la sentenza di questo Tribunale in data 22 giugno 20 i 0 Ct Olcnlarazlone G

r!

stato di insolvenza del società A.S.A. SERVIZI s.r.l. con sede in Castellamonte

lt.

a

Strada del Ghiaro s.n. codice fiscale 092441 5001 8 numero iscrizione REA T.ì1036557 ai

fini dell'estensione della procedura de1l'amministrazione straordinaria di

cui alla legge 8 novembre 1999 n . 270 per

il

risanamento della medesima già

disposta nei confronti de1 Consorzio A.S.A.;

Vista la relazione depositata dal commissario giudiziale prof.
Ambrosini in data
letto

1

o

Stefano

settembre 2010;

il motivato parere favorevole del Ministro dello Sviluppo Economico;

letti gli atti di causa;
considerato

che la relazione del commissario giudiziale illustra in modo dettagliato le
caratteristiche dell'impresa nonché

la

sua organtzzazione con riferimento in

parlicolare alla società controllante Consorzio A.S.A. già

in

amministrazione

straordinaria: la società A.S.A. Seruizi gestisce nell'interesse del gruppo

il

c.d.

"ramo rifiuti" (o "ramo ambientale"), comprendente I'intero ciclo dei rifiuti, e la
causa deila sua insolvenza è da ricollegare allo stato di decozione della sua holdíng

verso

la quale vanta un credito di oltre otto milioni di euro co4 possibile

compensazione per la sola somrna di quattro milioni di euro

circa;

ì''
,Y

M

ritenuto

di dover condividere le valutazioni del
dell'insolver-rza nonché circa le prospettive

commissario circa

di recupero dell'equilibrio

la

causa

economico

che possono essere realizzate unicamente con un programma unitari

dell'esercizio delle implele del gruplpq e necessariamente con una gestione unitaria
dello stato di insolenza delle società facenti pafte del gruppo, come emerge anche dal
programma predisposto dal Commissario giudiziale nell'ambito della c.d. procedura
rnadre (allegato 8. 1 );
considerato
che l'ar1. 81 del d.lgs

n.210 del 1999 ritiene sufficiente ai fini dell'arnmissione

alla procedura di amministrazione straordinaria della società controllata anche la
vi

sussistenza di uno solo dei presupposti sopra indicati e non

gestione unitaria del gruppo consente

il

è dubbio che soltanto la

raggiungimento degli obiettivi de1la

proceduta visto che sussistono tra la A.S.A. Servizi ed i1 Consorzio A.S.A. stretti
collegamenti di natura economica e produttiva;

P.Q.M.

Visti gli artt.27

ss e 80 ss de1 d.lgs

n.210 deI 1999

dichiara 1'aperlura della procedura

di

amministrazione straordinaria della società

A.S.A. SERVIZI s.r.l. con sede in Castellamonte a1la Strada del Ghiaro s.n. codice
fiscale 09244150018 numero iscrizione REA TO-103655;
conferrna I'affrdamento de1la gestione dell'impresa in capo al Commissario giudiziaie
già nominato;
Manda alla cancelleria per ia comunicazione e 1'affissione del prowedimento a norna
deil'ar1. 30 del d.1gs n.270 de1 1999.
Ivrea, 24 settembre 2010.
I1 giudice re1.

dott.ssa

Il Presidente

oot.t'.,ffi

Iv
i

r..-

Ì, :-li ' ì'-ir.:

-

'l

)r
l=\ òe
'

I i.,1 |

1). i.i'..

r lr,r
l,

,

.r.;

1

1,

1-''

II' .+ ,,6;td;\j",1,,* Lt'W 1!"{"*
ll.,j]

