
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoli, 15 gennaio 2014 
 
 
 
 
 
A mani Ch.mo 
 Prof. Riccardo Macchioni 
 Commissario Giudiziale 
 del concordato preventivo 
 della Edil Atellana s.c.ar.l. 
 Via Scarlatti n. 88 
 80127 - Napoli 
      
 
    
 
 
Oggetto: Edil Atellana soc. coop. a r. l. 
      Trib. S. Maria C. V. – Concordato preventivo n. 14/2012 
  
 
 Ch.mo Professore, 
 
           ad integrazione di quanto già prospettato dallo scrivente nelle precedenti 
relazioni (del 31 ottobre 2013 e del 3 gennaio 2014) ed alla luce del fatto che la 
Edil Atellana soc. coop. a r. l. (di seguito, la “Società”) ha depositato in data 14 
gennaio 2014, presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di 
S. Maria C. V., un atto di “Ulteriori integrazioni, chiarimenti e modificazioni della 
proposta di concordato preventivo” (corredato da un’ulteriore piano integrativo e 
dalla relativa attestazione rilasciata dal medesimo professionista già incaricato 
delle precedenti asseverazioni), con il quale ha – da ultimo – precisato e 
nuovamente (ri)modificato, seppur parzialmente, la propria proposta 
concordataria (di seguito, l’”Ultima Proposta”), si reputa opportuno sottoporre 
alla Sua attenzione le seguenti osservazioni: 
 

a) sui “prestiti” effettuati dai soci in favore della Società. 
 

 Lo scrivente, nella propria precedente relazione del 3 gennaio 2014, aveva 
evidenziato come l’inserimento nella Classe 3 dei crediti vantati dai soci che 
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avevano effettuato dei “prestiti” in favore della Società, anche se solo pro-quota 
(in misura del 40%) e seppur falcidiati, potesse destare perplessità tenuto conto 
del fatto che l’art. 2467 c.c. (applicabile anche alle cooperative a r. l.), riferendosi 
ai finanziamenti dei soci “in qualunque forma effettuati”, disponesse la 
postergazione del credito da rimborsare in sede di liquidazione. 
 
 Partendo da tale rilievo e pur precisando di non condividerlo del tutto, la 
Società ha, con l’Ultima Proposta, comunque provveduto a rimodulare la 
configurazione della posizione concordataria dei crediti da rimborso vantati da 
detti soci-finanziatori. 
 
 In particolare, è stato previsto che: i) per i 28 soci-finanziatori (titolari di 
crediti da rimborso per complessivi €. 230.142,11) per i quali, con dichiarazioni 
di parte già acquisite e prodotte in allegato all’Ultima Proposta, è stata 
manifestata la volontà di convertire il 100% degli importi oggetto dei “prestiti” 
da costoro effettuati in quote di capitale, si è proceduto a ridurre la 
corrispondente voce di debito dall’ammontare del complessivo onere 
concordatario; ii) per gli 86 soci-finanziatori (titolari di crediti da rimborso per 
complessivi €. 74.400,03) per i quali, invece, non si è registrata analoga 
manifestata di volontà, il 100% degli importi oggetto dei “prestiti” da costoro 
effettuati è stato inserito nella Classe 4 (crediti postergati). 
 
 La soluzione prospettata con l’Ultima Proposta è da ritenersi idonea ad 
elidere le perplessità che erano state sollevate dallo scrivente, sia perché 
contempla un trattamento unico per il 100% del credito portato da ciascun 
singolo socio-finanziatore (che non viene più scisso in due tranches, una dal 40% 
e l’altra 60%, assoggettate a destini diversi), sia ancora perché colloca i crediti da 
rimborso (non convertiti in capitale) all’interno della classe (la Classe 4) 
appositamente prevista per i creditori postergati (così superando ogni criticità 
derivante dall’applicazione dell’art. 2467 c.c.), sia infine perché recupera, per 
coloro che hanno convenuto la conversione del “prestito” in quote di capitale, 
l’originaria proposta della Società, volta a ridurre l’ammontare dell’onere 
concordatario. 
 

b) sulla posizione della Sirius. 
 

 Nella formulazione dell’Ultima Proposta, con specifico riferimento alla 
posizione della cooperativa edilizia Sirius, la Società ha riferito di aver ricevuto 
dalla stessa, in data 13 gennaio 2014, una proposta di accordo “per effetto della 
quale si potranno registrare modifiche migliorative della Proposta e del Piano nel senso 
che, in caso di perfezionamento dell’accordo, la Edil Atellana provvederà al 
trasferimento alla Sirius degli immobili di cui al preliminare del 19 gennaio 2009, 
mentre la Sirius si accollerà il mutuo Unipol Banca pari ad euro 2.448.000 e i debiti di 
Edil Atellana verso il Comune di Salerno e il Consorzio Salerno Casa.” 
 
 Nondimeno, consapevole del fatto che per la definizione di tale 
prospettato accordo è, in ogni caso, necessario che intervengano ulteriori 
condizioni (fra cui, l’autorizzazione della Unipol Banca all’accollo del mutuo 
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con formalizzazione di un nuovo piano di ammortamento, nonchè 
l’autorizzazione del Tribunale alla transazione) obbiettivamente non 
conseguibili in tempi brevi, la Società ha, comunque, proceduto a modificare la 
propria proposta, disponendo per l’esclusione dalla Classe 3 del credito vantato 
(e prudenzialmente non falcidiato) dalla cooperativa edilizia Sirius, relativo alla 
restituzione dell’acconto da quest’ultima versato (pari ad €. 2.336.00,00), cui ha 
fatto seguito il conseguente collocamento dello stesso all’interno della Classe 2 
(crediti soddisfatti al 100%), onde dare così soluzione al rilievo sollevato dallo 
scrivente e diretto a sottolineare l’incongruenza dell’inserimento di un credito 
non falcidiato nella medesima classe (la Classe 3) prevista per i crediti 
chirografari sottoposti a falcidia. 
 
 Al riguardo, lo scrivente ritiene di dover dare ulteriormente conto del 
fatto che le considerazioni svolte dalla Società ed esplicitate nell’Ultima 
Proposta (a pag. 6 del Piano ad essa allegato) per giustificare la mancata 
sottoposizione a falcidia del credito vantato dalla cooperativa edilizia Sirius, 
rendendo così coerente il suo inserimento all’interno della Classe 2, risultano 
condivisibili ed, inoltre, rendono ora chiare le ragioni prudenziali per le quali è 
stata ipotizzata l’integrale soddisfazione del credito stesso, fermo restando che, 
laddove si dovessero effettivamente realizzare le condizioni necessarie per 
definire e formalizzare l’accordo con la cooperativa Sirius, così come 
prospettato ed auspicato dalla Società, è evidente che l’onere concordatario 
andrebbe a ridursi e la fase di liquidazione andrebbe a giovarsi (anche) delle 
attività rivenienti dalla vendita di 6 alloggi (che resterebbero nella disponibilità 
della Società). 
 

c) sulla posizione dei creditori della Classe 1.1 
 

 Come sin ab initio ipotizzato dalla Società nella sua originaria proposta, il 
trattamento riservato ai creditori appartenenti alla Classe 1.1 (crediti ipotecari) è 
stato confermato, anche con l’Ultima Proposta, essere quello di prevedere la loro 
soddisfazione al 100% e, comunque, nei limiti del valore di realizzo degli immobili 
posi a garanzia dei loro crediti. 
 
 In ragione di tale previsione e tenuto, altresì, conto del fatto che, dalle 
valutazioni effettuate da parte dei Consulenti della procedura, sarebbero potute 
risultare stime, relative ai cespiti offerti a garanzia dei crediti ipotecari, 
esponenti valori parzialmente diversi ed inferiori rispetto a quelli presi in 
considerazione dalle stime fatte dai tecnici della Società, lo scrivente aveva, 
nella precedente relazione del 3 gennaio 2014, segnalato le possibili 
conseguenze delineabili laddove fossero emerse condizioni di (potenziale) 
parziale inidoneità a conseguire l’integrale soddisfazione dei creditori 
appartenenti alla Classe 1.1 con gli ipotizzati realizzi rivenienti dalle vendite dei 
beni posti a garanzia dei loro crediti. 
 
 In effetti, da quanto è emerso ed opportunamente messo in luce nella Sua 
ultima relazione, risulta che tale eventualità può ritenersi concretamente 
ipotizzabile con riferimento al (solo) credito ipotecario vantato dalla Unipol 
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Banca, in relazione al quale sussiste un bene immobile, vincolato a garanzia 
dello stesso, che è stato stimato dai Consulenti della procedura per un valore 
che è risultato essere inferiore, sia rispetto alla stima effettuata dai tecnici della 
Società, sia rispetto all’ammontare del credito garantito. 
 
 Sul punto, pur prendendo atto delle divergenze esistenti in ordine alle 
stime del su menzionato cespite, la Società ha, con l’Ultima Proposta, comunque 
ribadito quanto segue: “La Edil Atellana ritiene coerente e corretto confermare il 
proprio piano concordatario, con la conseguenza che i creditori ipotecari per i quali è 
prevista la soddisfazione integrale non avranno facoltà di voto (a meno che di propria 
iniziativa non rinunzino al privilegio). La (per noi improbabile) incapienza qualora 
dovesse emergere nel corso della liquidazione, e solo in quella fase, porrà futuri (e per noi 
improbabili) questioni di applicazione analogica dell’art. 54 co. 1 l. fall. (che non è 
richiamato però nel concordato dall’art. 169 l. fall. (per ragioni che riguardano la vecchia 
configurazione del concordato nel quale il creditore privilegiato aveva diritto in ogni 
caso alla soddisfazione integrale anche in ipotesi di in capienza dei beni a garanzia) e, se 
del caso, di applicazione della norma dell’art. 186 l. fall. Sul punto si veda in motiv. 
Cass. 17.5.2013 n. 12064 in De Jure Arch.”. 
 
           Rilevando che allo stato non è possibile formulare (né, in ogni caso, lo 
scrivente è competente a formularli) seri giudizi prognostici in ordine all’entità 
dell’effettivo realizzo che potrà conseguirsi a seguito della vendita del bene in 
parola (indipendentemente dai divergenti valori indicati nelle diverse stime 
eseguite), si ritiene comunque doveroso segnalare che, per il modo con il quale è 
stata formulata (e confermata) la proposta concordataria da parte della Società, 
potrà verificarsi che: 
 
          i) qualora il creditore ipotecario - edotto della (potenziale) inidoneità del 
bene ipotecato a fargli conseguire (a seguito della vendita) l’integrale 
soddisfazione del suo credito - dovesse di sua iniziativa rinunciare (in tutto o in 
parte) al privilegio, la corrispondente parte del credito per la quale è stata 
effettuata la rinuncia, degraderebbe a credito chirografario, consentendo al 
creditore di vedere tale parte del suo credito trattata come i crediti della Classe 3 
(con conseguente riconoscimento del diritto di voto);  
 
           ii) qualora, invece, non dovesse intervenire alcuna rinuncia al privilegio 
da parte del creditore ipotecario, quest’ultimo non avrà la possibilità di votare 
ed, in caso di approvazione del concordato, in ragione dell’effetto esdebitativo 
dello stesso, la parte del credito che dovesse risultare non coperta dal realizzo 
del bene cui è ancorata la sua soddisfazione risulterà definitivamente rinunciata. 
Al riguardo, posto che la Società ne ha fatto cenno nella sua Ultima Proposta, 
deve ulteriormente precisarsi che non si ritiene che, in tal caso, possa farsi utile 
riferimento all’art. 54 l. fall., non espressamente richiamato dall’art. 169 l. fall. e 
neanche  analogicamente applicabile al concordato, vista la particolare 
disciplina dettata dal legislatore per il trattamento dei creditori garantiti da 
ipoteca, pegno o privilegio nell’ambito della procedura concordataria (del tutto 
autonoma rispetto a quella prevista per la procedura fallimentare) con 
riferimento al soddisfacimento dell’eventuale credito residuo.  
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d) Sugli importi oggetto di contestazione. 

 
 Dall’esame dell’Ultima Proposta non risulta effettuato alcun accenno ad 
eventuali “contromisure” previste dalla Società per neutralizzare gli effetti che 
dovessero prodursi in dipendenza dell’eventuale positivo riconoscimento di 
alcune rivendicazioni creditorie oggetto di contestazione. 
 
 Come appare opportuno segnalare, si tratta di un complessivo importo 
(oggetto di contestazione) di €. 493.746,00 (precisandosi che l’importo 
erroneamente riportato dallo scrivente, di €. 793.746,00, nella precedente 
relazione del 3 gennaio 2014 era dovuto ad un mero lapsus calami) che, laddove 
opportunamente riscontrato per tabulas, andrebbe ad impattare (aumentandola) 
sulla massa passiva della Classe 3. 
 
 Al riguardo è, tuttavia, doveroso osservare che, in ogni caso, la Società 
non ha valorizzato, ai fini della configurazione delle attività messe al servizio 
dell’onere concordatario (ed, in particolare, dei creditori appartenenti alla 
Classe 3), gli importi conseguibili in dipendenza del riconoscimento (in tutto o 
in parte) delle riserve iscritte nelle contabilità dei Cantieri destinati alla 
liquidazione, per cui tale eventuale voce attiva (prudenzialmente stimata in €. 
6.000.000,00) potrebbe andare a compensare l’eventuale lievitazione della massa 
passiva della Classe 3 derivante dal riconoscimento (anche) dei crediti 
contestati. 
 
            Conclusioni. 
 
           Alla luce delle superiori considerazioni ed, in ogni caso, richiamando 
quanto già esposto nelle precedenti relazioni del 31 ottobre 2013 e del 3 gennaio 
2014, , si ritiene di aver fornito ogni opportuna valutazione sugli “aspetti legali” 
della proposta concordataria, così come integrata e modificata con l’Ultima 
Proposta, onde consentirLe di procedere alla stesura della definitiva relazione 
ex art. 172 l. fall. e dar modo ai creditori di partecipare all’adunanza, fissata per 
il giorno 28 gennaio 2014, adeguatamente e consapevolmente informati.  
 
 

 Avv. Mauro Fierro  
 


