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Zurigo, gennaio 2023 

Sempione Fashion AG in liquidazione fallimentare 

Circolare n. 6 dell'amministrazione speciale del fallimento  

Gentili Signore e Signori, 

la presente circolare è disponibile anche in formato elettronico con traduzioni non ufficiali in fran-

cese e italiano all'indirizzo <www.konkurs-sempionefashion.ch>. 

Con la circolare n. 5 del settembre 2021, Vi abbiamo informato, tra l'altro, sul deposito della gra-

duatoria, la quale è stata nel seguito aggiornata tramite complementi. Nel gennaio 2022 è stato 

trasmesso l'invito per la seconda assemblea dei creditori con ulteriori informazioni. 

In questa lettera Vi informiamo (i) sugli sviluppi avvenuti nel frattempo, in particolare sui proce-

dimenti giudiziari e sui nuovi crediti insinuati (cifra 1-3 di seguito) così come (ii) sul deposito 

dello stato di ripartizione per i crediti garantiti da pegno così come per i crediti di prima e se-

conda classe (cifra 4 di seguito). 

 

1. Circolare n. 5 settembre 2021 

1.1 Deposito graduatoria e complementi nr. 1-5 

1. Come annunciato nella circolare nr. 5, la graduatoria è stata disponibile per consultazione 

per 20 giorni a partire dal 24 settembre 2021. Entro il termine fissato sono state ricevute 29 

azioni di contestazione della graduatoria (si veda la cifra 3.1 di seguito). Per tutte le altre 

iscrizioni, la graduatoria è divenuta definitiva. 
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2. Nel frattempo sono stati depositati cinque complementi alla graduatoria che sono divenuti 

definitivi: 

- complemento n. 1 del 12 ottobre 2021; 

- complemento n. 2 del 14 ottobre 2021; 

- complemento n. 3 del 15 settembre 2022; 

- complemento n. 4 del 4 ottobre 2022; 

- complemento n. 5 del 16 dicembre 2022. 

1.2 Cessione dei diritti ai sensi dell'art. 260 LEF 

3. Alla cifra 4 della circolare n. 5 Vi è stata offerta la cessione di diverse pretese. Ad un credi-

tore sono stati ceduti due crediti di cui alla cifra 4.1. Le cessioni corrispondenti sono state 

limitate fino alla fine del 2022. 

2. Invito alla seconda assemblea dei creditori 

4. Poiché solo 172 creditori hanno partecipato o si sono fatti rappresentare all'assemblea, l'as-

semblea dei creditori non ha raggiunto il quorum per poter deliberare. Di conseguenza, i 

creditori sono stati informati verbalmente sullo stato della procedura fallimentare. Inoltre, 

le istanze di cui all'invito del 22 dicembre 2021 erano da considerare accettate, poiché non 

sono state contestate da una maggioranza dei creditori entro l'11 febbraio 2022. In con-

creto, ciò significa che nove (9) procedimenti sospesi sono stati portati avanti come postu-

lato (si veda la cifra 3.2 di seguito).  

5. Inoltre, l'amministrazione speciale è stata autorizzata a concludere un accordo transattivo 

relativo a Charles Vögele (Paesi Bassi) B.V. Un accordo corrispondente per circa 3.388 

milioni di euro è stato firmato nell'ottobre 2022. A questo proposito, si attende ora il paga-

mento del dividendo nella procedura fallimentare olandese. 

3. Procedimenti giudiziari 

3.1 Azioni di contestazione della graduatoria 

6. Delle ventinove (29) azioni ricevute1 è stato possibile risolverle tutte tranne una: 

- sette azioni (7) sono state ritirate; 

- 21 azioni sono state risolte tramite accordo transattivo.  

                                                 
1 Ciò significa che solo 29 decisioni su ca. 1'000 sono state oggetto di contestazione.  
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7. L'azione di contestazione restante è stata presentata dalla cassa di assicurazione contro la 

disoccupazione di Svitto, la quale non ha voluto accettare la riduzione dei giorni di ferie 

decisa dall'amministrazione speciale a seguito di congedi. Lo scambio di scritti è stato com-

pletato e la sentenza di primo grado è attesa a breve. 

3.2 Procedimenti giudiziari sospesi 

8. La procedura arbitrale avviata da un gruppo di 90 ex dipendenti è stata risolta con un ac-

cordo transattivo. La richiesta di arbitrato è stata ritirata dalla parte attrice e cinque (5) 

pretese sono state inserite nella graduatoria.  

9. Sette (7) procedimenti relativi a presunti licenziamenti abusivi sono stati portati avanti dopo 

la seconda assemblea dei creditori. Sei di questi sono stati risolti nel frattempo. Solo una 

dipendente ha presentato ricorso al Tribunale cantonale di Svitto contro la sentenza di 

primo grado che ha respinto la sua richiesta. Lo scambio di scritti è stato completato e la 

sentenza non è ancora stata pronunciata.  

10. L'ultima procedura che è stata portata avanti secondo l'istanza è una procedura di concilia-

zione sospesa relativa a rivendicazioni salariali. L'autorità di conciliazione non ha ancora 

reagito alla comunicazione dell'amministrazione speciale. 

4. Prima ripartizione provvisoria / stato di ripartizione 

11. Non appena la graduatoria, compresi i complementi n. 1-5, sarà divenuta definitiva, sarà 

possibile effettuare una prima ripartizione provvisoria, attingendo alla liquidità già disponi-

bile nella massa fallimentare, tenendo conto dei costi e delle spese future presumibilmente 

ancora da sostenere nonché dei procedimenti in corso.  

12. Lo stato di ripartizione sarà disponibile per dieci giorni presso l'Ufficio fallimentare di 

Höfe, Verenastrasse 4b, 8832 Wollerau, e potrà essere consultato sul posto previo appun-

tamento telefonico (044 786 73 50). Una copia dello stato di ripartizione sarà disponibile 

anche presso l'amministrazione speciale durante i normali orari di ufficio (appunto telefo-

nico su 044 257 20 00).   

13. Il termine di dieci giorni scatta al momento della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero 

di commercio FUSC. Una copia del testo della pubblicazione è allegata alla presente lettera. 

14. I versamenti potranno avvenire dopo la scadenza del periodo di deposito. A questo propo-

sito, si rimanda alle spiegazioni contenute alla cifra 4. 4 di seguito. 

4.1 Dividendo fallimentare del 100% per i creditori di prima e seconda classe 

15. La prima ripartizione provvisoria prevede che i creditori di prima e seconda classe ricevano 

un dividendo fallimentare del 100%. Di conseguenza, la procedura nei loro confronti si 

conclude con il versamento del dividendo. 
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4.2 Ripartizione provvisoria parziale per crediti garantiti da pegno 

16. I creditori che vantano crediti garantiti da pegno riceveranno i proventi della vendita del 

pegno.  

17. È fatta eccezione per la pretesa di un creditore che non può ancora essere determinata in 

modo definitivo. Ciò ha come conseguenza che creditori di rango successivo che benefi-

ciano dello stesso pegno non possono al momento ricevere il ricavo della vendita del pegno. 

18. Qualora i crediti garantiti da pegno non fossero interamente coperti dai proventi della ven-

dita del pegno, i crediti residui saranno trasferiti nella terza classe.  

4.3 Creditori di terza classe 

19. Il versamento ai creditori di terza classe potrà essere effettuato solo alla fine della procedura, 

cioè quando tutti i beni della fallita saranno stati raccolti (si veda in particolare il paragrafo 

5) e le procedure in corso saranno state concluse (si veda la cifra 3 sopra). Fino ad allora, il 

dividendo attribuibile a tali crediti non può essere determinato in modo definitivo. Al ri-

guardo si fa riferimento alla stima del dividendo contenuta nella circolare dei creditori nr. 

5, che si basava su di un valore di circa 1% ed era stata fornita con tutte le riserve e senza 

alcuna garanzia. 

20. Di conseguenza, per i creditori di terza classe la procedura proseguirà e questi continue-

ranno a ricevere informazioni sullo stato della stessa una volta all'anno. 

4.4 Modalità di versamento 

21. I creditori che beneficiano della prima ripartizione provvisoria riceveranno un estratto dello 

stato di ripartizione quale allegato alla presente lettera. Nel caso di ex dipendenti, questo 

estratto comprende il credito lordo (colonna "Importo ammesso in CHF") e tutte le dedu-

zioni sociali da detrarre, nonché le eventuali imposte alla fonte. L'ultima colonna (eviden-

ziata) mostra l'importo netto che verrà versato.  

22. Inoltre, è allegato un modulo giallo su cui sono riportate le istruzioni di pagamento. Vi 

preghiamo di compilare, firmare e restituire questo modulo giallo in modo leggibile 

entro e non oltre il 28 febbraio 2023. In alternativa, potete inviarci una cedola di versa-

mento (con codice QR). Saremo lieti di ricevere le informazioni sul pagamento il prima 

possibile.  

23. Il pagamento sarà effettuato entro un mese2 dal momento in cui sarà scaduto il periodo di 

deposito e l'amministrazione speciale avrà ricevuto tutti i dati necessari per il versamento.  

                                                 
2 Il versamento può subire dei ritardi nei confronti degli ex dipendenti che sottostanno al regime dell'imposta alla 

fonte, dato che in questi casi il versamento potrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto il conteggio finale da 
parte della relativa autorità fiscale.  
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5. Prossimi passi 

24. Continueremo ad informare i creditori3 restanti sul prosieguo della procedura fallimentare 

secondo necessità, ma in ogni caso una volta all'anno. 

 

Cordiali saluti 

 

Holenstein Brusa Ltd 

Amministrazione speciale del fallimento  

nella procedura fallimentare Sempione Fashion AG in liquidazione 

Thomas P. Zemp    Dusan Knezevic 

(Responsabile del mandato) 

Allegati 

- Testo di pubblicazione del FUSC 

- Estratto dello stato di ripartizione (disponibile solo in tedesco e solo per i creditori di 

prima e seconda classe così come per i creditori con pretese garantite da pegno) 

- Modulo giallo "Istruzione di pagamento" (disponibile solo in tedesco e solo per i cre-

ditori che ricevono un estratto dello stato di ripartizione) 

                                                 
3 Come menzionato in precedenza, per i creditori di prima e seconda classe la procedura termina con il versamento 

del dividendo. La procedura continuerà pertanto unicamente nei confronti dei creditori di terza classe.  


