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ON 99
Ordinanza
Il Tribunale del Principato, Vaduz, in veste di tribunale fallimentare, con
riguardo alla causa di fallimento della
società fallita:

Gable Insurance AG in fallimento, Alvierweg 2,
9490 Vaduz
rappresentata dal curatore fallimentare: studio legale
Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG,
Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz
ha deciso:

in modifica dell’editto concorsuale del 17.11.2016 (ON 13) i punti 3
e 4 ivi deliberati vengono modificati, nel senso che ora devono
recitare come segue:
(…)
3)
Tutti i creditori della Gable Insurance AG vengono sollecitati a
notificare i loro crediti, indicando il motivo giuridico e la classe
richiesta (credito concorsuale, classi 1 – 4) entro e non oltre l’1
settembre 2018 presso il curatore fallimentare, laddove è necessario
indicare con precisione l’importo dei crediti e degli interessi
rivendicati nonché allegare le pezze di appoggio atte a legittimare i
loro crediti.
I creditori che notificano i loro crediti successivamente devono
sostenere i costi aggiuntivi da ciò derivanti e non possono più
contestare i crediti verificati precedentemente.
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4)
L’udienza generale di verifica viene fissata per
mercoledì 12 dicembre 2018, ore 9.00, sala udienze 6
presso il Tribunale del Liechtenstein, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz.
Tutti i creditori sono esortati a portare con sé in occasione di questa
udienza le pezze di appoggio atte a legittimare i loro crediti, nella
misura in cui esse non siano state già allegate alla notifica del
credito.

Motivazione:
In data 17.11.2016 il Tribunale del Principato ha emanato l’editto concorsuale
(ON 13) riguardante il procedimento di fallimento in oggetto e nei punti 3 e 4
dello stesso ha stabilito da un lato il termine per i creditori riguardante
l’insinuazione dei crediti in data 01.09.2017 e al punto 4 ha fissato l’udienza
generale di verifica in data 06.12.2017.
Con richiesta del 23.08.2017 (ON 98) il curatore fallimentare ha chiesto la
proroga dei due termini rispettivamente di un anno motivando in sintesi ciò
con il fatto che riguardo il grande numero di contraenti d’assicurazione e
quindi di creditori della società fallita (presumibilmente circa 130.000) e del
numero piuttosto ridotto di notifiche dei crediti finora ricevute (circa 1900), la
data dell’udienza generale di verifica appare troppo anticipata. Inoltre finora
solo pochi creditori hanno notificato il loro credito, motivo per cui anche il
termine per l’insinuazione risulta troppo breve. Inoltre la curatrice fallimentare
non è attualmente in grado di verificare un numero sufficientemente elevato
e quindi rappresentativo di crediti, tale da giustificare l’effettuazione di
un’udienza generale di verifica.
Il tribunale fallimentare non ha espresso dubbi riguardo tali considerazioni.

Il tribunale fallimentare ha quindi deciso quanto segue:
in seguito alla complessità del procedimento fallimentare in oggetto e del
grande numero di creditori fallimentari, sia il termine per l’insinuazione dei
crediti che la data dell’udienza generale di verifica sono stati prorogati di un
anno, onde da un lato dare al curatore fallimentare il tempo sufficiente per
verificare i crediti notificati nonché per ricevere ulteriori notifiche di crediti.
Ciò è stato deciso anche considerando il fatto che in tale modo si intende
evitare, per quanto possibile, le spese e gli oneri di svolgere una o più udienza
generali speciali di verifica.
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