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Premessa 

Il sottoscritto, Riccardo Macchioni, professore ordinario di Economia Aziendale 

presso la Seconda Università di Napoli, dottore commercialista e revisore contabile, 

è stato nominato quale Commissario Giudiziale nell’ambito della procedura di 

Concordato Preventivo n. 14/2012, proposta dalla Edil Atellana soc. coop. a .r.l.. 

In particolare, dopo averne disposto l’ammissibilità preliminare con decreto 

del 5-6.12.2012, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nella Camera di Consiglio 

del 17.7.2013, ha dichiarato, con decreto depositato in Cancelleria il 18.7.2013, 

l’apertura del procedimento in parola e ha designato come Commissario Giudiziale 

l’avv. Raffaele Trotta; per effetto delle dimissioni rese da quest’ultimo il 26.7.2013, 

lo scrivente è subentrato nel ruolo di Commissario Giudiziale, in prosecuzione 

dell’incarico di Consulente Ausiliario ricevuto nella pregressa fase “con riserva”, 

oltre che assorbendo, nel rinnovato ruolo, le sopraggiunte mansioni di 

“consulente per gli aspetti economico-aziendali” (come da udienza del 26.7.2013). 

Il Giudice Delegato alla procedura concordataria è il dott. Enrico Caria.  

Le competenze del Commissario Giudiziale sono prescritte da più articoli della 

Legge Fallimentare e comprendono funzioni di vigilanza (artt. 167, 173, 185 L.F.), 

informazione (artt. 171, 172, 173, 175, 180 L.F.), consulenza (artt. 175, 180 L.F.) 

e impulso (artt. 173, 186 L.F.), laddove l’amministrazione aziendale appartiene 

al debitore ed è estranea allo stesso Commissario Giudiziale (art. 167 L.F.).  

Per la Edil Atellana soc. coop. a r.l. (di seguito, anche Edil Atellana o Società), 

va altresì richiamato, fra l’altro, l’impianto genetico di cui agli articoli: 

a) 161 L.F. – concordato con “riserva”; 

b) 186-bis L.F. – concordato con “continuità aziendale”. 

Il sesto comma dell’articolo sub a) concede all’imprenditore la facoltà di 

“depositare il ricorso contenente la domanda di concordato (…), riservandosi di 

presentare la proposta, il piano e la documentazione (….) entro un termine 

fissato dal giudice”, perciò favorendo la prosecuzione dell’attività economica e 

il decorrere, in via immediata, degli effetti protettivi sul patrimonio aziendale.  
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La Edil Atellana si è avvalsa di tale opportunità concessa dalla legge e il 

Tribunale, ammettendo il ricorso “in bianco”, ha fissato, nell’interesse dei terzi, 

“gli obblighi informativi periodici (…) che il debitore deve assolvere sino alla 

scadenza del termine fissato” (v. par. 3.1); proposta, piano e documentazione, 

invece, sono stati oggetto di deposito (con integrazioni, chiarimenti e modifiche) 

il 6.5.2013, il 10.7.2013 e il 13.12.2013 e il 14.1.2014 (v. par. 3 e par. 3.2). 

L’articolo sub b) consente il concordato preventivo con continuità aziendale, 

così riconoscendo, a certe condizioni, il mantenimento dell’esercizio produttivo.  

La norma incontra quelle ipotesi in cui la proposta concordataria presuma che 

la soddisfazione del ceto creditorio possa perseguirsi (anche) attraverso la 

“prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore”, in parallelo 

immaginando “la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa”.  

In tale ottica, il piano concordatario, fornendo l’inventario dei beni da stralciare 

e, soprattutto, dando “analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla 

prosecuzione dell’attività d’impresa (…), delle risorse finanziarie necessarie e 

delle relative modalità di copertura”, finisce col rappresentare, una volta attestato 

da un professionista accreditato e nei limiti della propria ragionevole fattibilità, 

la garanzia tecnica per il “miglior soddisfacimento” dei creditori. 

Più avanti si preciserà che la strada istruita nel concordato-Edil Atellana è 

di tipo “misto”, congiuntamente profilandosi, da un lato, ipotesi di “continuità” 

nell’esecuzione di un “portafoglio lavori” e nell’erogazione pro quota di utili futuri, 

e, dall’altro, ipotesi di “liquidazione” di alcuni assets a disposizione della Società 

e da conferire, ad omologazione avvenuta, in una Newco che sarà preposta a 

curarne il realizzo diretto per stralcio, con ricavato da adibire al soddisfacimento 

delle obbligazioni contratte fino alla data-soglia della procedura (v. par. 9). 

Coerentemente con i caratteri e le finalità che accompagnano la relazione del 

Commissario Giudiziale ed essendo emersi, dall’inizio del concordato preventivo, 

numerosi elementi di criticità istruttoria e di interdisciplinarietà professionale, 

va preannunciato che, innanzi all’Ill.mo Giudice Delegato, dott. Enrico Caria, e 

previa iniziativa del precedente Commissario Giudiziale, avv. Raffaele Trotta, 

con verbale d’udienza del 26.7.2013 sono stati nominati i seguenti Consulenti: 
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- dott. Pietro Raucci e dott. Vittorio Marone, per gli aspetti contabili; 

- prof. avv. Severino Nappi, per gli aspetti giuslavoristici, unitamente alla 

prof.ssa Giovanna Tussino; 

- prof. avv. Luca Pisani, per gli aspetti contrattualistici degli appalti e 

per la valutazione degli stessi; 

- prof. dott. Riccardo Macchioni, per gli aspetti economico-aziendali; 

- geom. Andrea Cei, per gli aspetti immobiliari e le relative valutazioni. 

Per talune attività di inventario, inoltre, si è chiesto “di verificare la disponibilità 

della società SERTEC indicata dal dott. Marone” (verbale del 26.7.2013, p. 2).  

Come detto, a seguito delle dimissioni poi esibite dall’avv. Raffaele Trotta, 

nella medesima data del 26.7.2013 lo scrivente subentrava nel nuovo ruolo di 

Commissario Giudiziale, con accettazione dell’incarico in data 29.7.2013.  

Dopo addizionale e diretta constatazione delle attività professionali da compiere, 

in data 2.9.2013 (esaurita l’interruzione feriale del calendario di “ricevimento”), 

l’Ill.mo Giudice Delegato procedeva anche a specificare i compiti di pertinenza 

del dott. Pietro Raucci e del dott. Vittorio Marone con limitazione: 

- alla valutazione delle SOA e delle riserve iscritte nel piano, se rilevanti; 

- alla valutazione dei crediti limitatamente ai soggetti privati; 

- alla valutazione dei crediti e dei debiti tributari, previdenziali e affini. 

In pari data, avendo ricevuto notazione circa l’indisponibilità della SERTEC, 

l’Ill.mo Giudice Delegato incaricava l’arch. Danilo Liccardo all’esecuzione delle 

attività d’inventario preordinate nell’udienza del 26.7.2013, naturalmente da 

associare ai riscontri degli altri Stimatori del patrimonio della Edil Atellana.  

Ancora, in data 25.9.2013, l’Ill.mo Giudice Delegato integrava le attribuzioni 

del geom. Andrea Cei, includendo nel novero la stima sommaria di più cantieri. 

In data 17.10.2013 si è poi dimesso dall’incarico il prof. avv. Luca Pisani, 

causa impegni di ordine accademico; di conseguenza, con provvedimento 

dell’Ill.mo Giudice Delegato del 23.10.2013 (e con notifica in data 29.10.2013), 

è subentrato nella funzione “giuridica” l’avv. Mauro Fierro.  

Infine, il 19.12.2013, volendosi comprovare le esperite – e divergenti – stime 

di un complesso immobiliare, è stato all’uopo nominato il dott. Marco Razzano. 
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A completamento della premessa, va ricordato che, dopo alcuni differimenti, 

la “adunanza dei creditori” ex art. 174 L.F. è stata “aperta” in data 14.11.2013.  

In quella sede, l’Ill.mo Giudice Delegato, dott. Enrico Caria, viste le richieste 

del Consulente Legale della Edil Atellana e, cioè, “su rilievo della opportunità 

prospettata dal prof. avv. Amedeo Bassi (…) di poter produrre ulteriore 

documentazione anche finalizzata ad un mutamento della proposta di 

concordato”, ha regolato il differimento delle operazioni di voto al 19.12.2013; 

il rinvio delle deliberazioni ha inteso agevolare il prossimo giudizio dei creditori, 

in conformità con l’art. 175 L.F., ove è sancito che “la proposta di concordato 

non può più essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto”. 

La circostanza era stata prefigurata dal sottoscritto Commissario Giudiziale 

nel corpo della prima relazione ex art. 172 L.F., per tal ragione definita 

“preliminare” e “ricognitiva”; la volontà correttiva del debitore risultava esposta 

nella succitata richiesta, non sottacendo l’opportunità di ponderare i rilievi 

frattanto pervenuti dall’Ufficio del Commissario, con un eventuale allineamento 

della proposta ai giudizi resi dai Tecnici del Tribunale. 

Nelle more delle ventilate modifiche, lo scrivente Commissario ha informato i 

creditori del probabile cambiamento della mozione concordataria e, nondimeno, 

dell’inefficacia delle dichiarazioni di voto, laddove pervenute in forza di un avviso 

ormai superato nei presupposti essenziali.  

A causa di un’astensione proclamata dall’Ordine degli Avvocati del Foro di 

Santa Maria Capua Vetere, le operazioni di voto sono state rinviate al 9.1.2014. 

In tale udienza, dopo ampio confronto sulla seconda relazione “di aggiornamento” 

del Commissario Giudiziale – e posta un’istanza della Edil Atellana del 7.1.2014, 

con cui si avanzava una nuova modifica della proposta entro il termine di 5 giorni – 

si è deciso di fissare le operazioni di voto in data 28.1.2014. 

Il debitore Edil Atellana ha depositato la versione definitiva (e attestata) 

del ricorso e del piano di concordato in data 14.1.2014. 

La terza relazione del Commissario Giudiziale – per l’appunto, “definitiva” – 

segue l’avvenuto adempimento e viene messa a disposizione del ceto creditorio 

nei tempi e con le modalità di legge. 
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Parte PRIMA 
 

 

1. La relazione del Commissario Giudiziale: caratteri e finalità 

Nel disciplinare la procedura di concordato preventivo, l’art. 172 L.F. richiede 

al Commissario Giudiziale, fra l’altro, di redigere “una relazione particolareggiata 

sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato 

e sulle garanzie offerte ai creditori”.  

Inquadrata nel più esteso (e rinnovato) tessuto della soluzione concordataria, 

la relazione in parola contempla dei caratteri alquanto articolati, sistemati in 

una successione di passaggi fra loro collegati in una dimensione economica 

(ad esempio, nell’analisi delle ragioni che hanno cagionato il dissesto aziendale) 

e giuridica (ad esempio, nella verifica sul comportamento ascrivibile al debitore, 

oppure nell’accertamento dei diritti di credito e delle annesse garanzie legali). 

Sulla portata dei singoli argomenti si tornerà nel corso dei paragrafi successivi, 

con precipuo riferimento alle vicende del concordato preventivo in essere. 

Per quanto concerne, viceversa, le finalità del documento, è opinione diffusa 

che la relazione del Commissario Giudiziale debba perseguire, de facto, 

almeno un duplice obiettivo informativo: 

– verso i creditori sociali, i quali vanno dotati di un’essenziale base cognitiva, 

modulata su variegati motivi d’attenzione e, nella sua interezza, strumentale a 

uno svolgimento consapevole dell’adunanza e delle annesse deliberazioni di rito 

(vedasi l’espressione di voto sulla proposta del debitore ex art. 174 e ss.); 

– verso il Tribunale competente, cui vanno sottoposti gli elementi necessari, 

da un lato, a fornire idonea garanzia circa il compimento dell’iter giurisdizionale e, 

dall’altro, a favorire la discussione e le decisioni inerenti all’adunanza dei creditori 

(senza dimenticare, in via alternativa, l’eventuale accertamento dei presupposti 

interruttivi della procedura, così come da revoca ex art. 173 L.F.).  

Dal canto opposto, però, è di tutta evidenza che la “qualità” della relazione del 

Commissario Giudiziale risenta dei dati e delle notizie che lo stesso ha potuto 

ragionevolmente acquisire nell’espletamento del proprio compito.  
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L’ampiezza e la complessità delle questioni da affrontare, in effetti, rendono 

spesso problematico un esaustivo lavoro di sintesi professionale, soprattutto perché 

condotto in un breve lasso temporale, oltre che da una posizione debitamente 

esogena alle condizioni di funzionamento dell’azienda debitrice. 

Pur nelle limitazioni adombrate, tuttavia, non v’è dubbio che il compito 

riservato al Commissario Giudiziale persista con una forte rilevanza segnaletica, 

forse persino accresciuta da talune innovazioni corrispondentemente introdotte 

dal legislatore della riforma, con un netto riposizionamento dei ruoli assegnati al 

Tribunale e al ceto creditorio, nonché, indirettamente, con una rinnovata incidenza 

sul tenore oggi assunto dalla relazione ex art. 172 L.F. 

Si pensi, ad esempio, che il Tribunale competente non è più tenuto a vagliare, 

nell’istruttoria del percorso concordatario, il livello di meritevolezza del debitore 

(abbandonata l’idea di un beneficio eventualmente da accordare all’imprenditore, 

l’accesso alla procedura viene ora concepito come una volontaria opportunità di 

risoluzione del dissesto, da perseguire tramite un accordo con i creditori sociali); 

né, nella fase di omologazione, il Tribunale deve ancora pronunciarsi esplicitamente 

sulla convenienza economica della proposta formulata dal debitore (permanendo 

il giudizio subordinato alla contestazione di creditori iscritti in classi dissenzienti). 

È ormai scontato, dunque, che certe implicazioni abbiano finito col trovare 

uno sbocco naturale fra le righe della relazione del Commissario Giudiziale, 

seppur con le diversità d’impostazione del novellato dettato normativo. 

Altrettanto dicasi per i creditori votanti, la cui manifestazione di volontà, 

proprio se ispirata da una corretta e trasparente stesura del documento in discorso, 

ricopre ora un rilievo centrale, nonché decisivo per le sorti della procedura. 

Ciò stante, va ripetuto che la presente relazione assume carattere “definitivo”, 

ponendosi sulla scia di quanto depositato per le udienze datate 14.11.2013 – 

relazione “preliminare e “ricognitiva” – e 9.1.2014 – relazione di “aggiornamento” – 

(per favor di lettura, alcuni stralci saranno mutuati dagli elaborati precedenti).  

La relazione andrà illustrata dal Commissario Giudiziale nel prosieguo della 

adunanza dei creditori (art. 172 L.F.), nel cui contesto, unitamente alla proposta 

definitiva del debitore, sarà discussa dalle parti interessate (art. 175 L.F.). 
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Relativamente alle specifiche vicende che hanno finora ispirato le modifiche 

alla proposta concordaria e i conseguenti elaborati del Commissario Giudiziale, 

si rammenterà che, fin dall’originaria apertura dell’adunanza dei creditori, 

erano state manifestate non poche perplessità di merito a numerosi passaggi 

del ricorso e del piano di concordato, cui era stato dato sufficiente spazio nella 

relazione “preliminare” e “ricognitiva” (p. 40 e ss.). 

Il deliberato rinvio delle operazioni di voto ha così consentito al debitore di 

intervenire in maniera incisiva su molte criticità rimarcate, da un lato, risolvendo 

alcune discordanze estimative sui valori di “fabbisogno” e di “copertura” della 

soluzione concordataria e, dall’altro, meglio rifinendo degli snodi giudiziari che 

sembravano fortemente condizionare la fattibilità del procedimento.  

Tali rettifiche e integrazioni sono confluite nella rinnovata proposta del 12/2013, 

sulla quale, tuttavia, il sottoscritto ha continuato a eccepire delle perplessità 

riguardanti il persistere di più ridotti scostamenti valutativi su assets aziendali, 

rispetto a quanto ivi certificato dai vari Consulenti Tecnici d’Ufficio, nonché il 

trattamento di fattispecie sopraggiunte all’interno della mutata proposta e, tuttavia, 

non appieno condivisibili nella loro robustezza legale, così come diffusamente 

argomentato nella relazione di “aggiornamento” (p. 46 e ss.). 

In ragione delle asserzioni formulate dall’Ufficio del Commissario Giudiziale, 

nonché delle controdeduzioni offerte dai creditori nel dibattito dell’adunanza, 

la Edil Atellana si è dichiarata disponibile a rettificare o integrare la proposta 

entro cinque giorni dalla chiusura del verbale d’udienza. 

Con l’assenso dei creditori presenti e non essendo iniziate le operazioni di voto, 

la Edil Atellana ha così nuovamente ritoccato il ricorso e il piano di concordato, 

addivenendo al testo definitivo datato 1/2014 (deposito 14.1.2014).  

A quest’ultima versione documentale ci si atterrà per la corrente stesura della 

relazione “definitiva” del Commissario Giudiziale, la quale risulta corredata, 

fra l’altro, dal parere del Consulente legale della procedura, avv. Mauro Fierro, 

trasmessa allo scrivente in data 16.1.2014 e qui acclusa in copia (all. n. 1), 

insieme ai due contributi afferenti alle decorse relazioni (all. n. 2 e all. n. 3). 

Altre tematiche degne di menzione sono custodite nella legge fallimentare e 

saranno affrontate se pertinenti alle mansioni del Commissario Giudiziale. 
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2. Il debitore “Edil Atellana soc. coop. a r.l.”: cenni generali 

Dalla documentazione societaria – e, in primo luogo, dalla visura storica effettuata 

presso la C.C.I.A.A. di Caserta – risulta che la “Edil Atellana soc. coop. a r.l.” 

è iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, con codice REA CE – 94746, 

nonché con codice fiscale e numero d’iscrizione 00956000616. 

La sede legale è sita in Succivo (CE), via Roma n. 15 – c.a.p. 81030, mentre 

la sede amministrativa è in Orta di Atella (CE), via Bugnano n. 81 – c.a.p. 81030. 

Il capitale sociale indicato nel bilancio d’esercizio della Società al 31.12.2012 

è pari ad euro 8.144.268,08,  con quote versate per euro 7.543.040,53. 

Il sistema di amministrazione e controllo è imperniato sul modello tradizionale 

e, pur con le modifiche nel tempo rubricate (ed esposte in visura camerale), 

resta incentrato su un Consiglio di Amministrazione e su un Collegio Sindacale, 

ambedue oggetto di variazione rispetto alla composizione pre-concordataria.  

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente così composto:  

– Di Vuolo Vittorio, nato a Gragnano (NA), il 28.01.1972, domiciliato in 

Sant’Agata de’ Goti (BN), alla via Contrada Fagnano n. 6 (Presidente); 

– Perrotta Nicola, nato a Sant’Arpino (CE), il 10.03.1962, ivi domiciliato 

alla via Martiri Atellani n.149 (Consigliere); 

– Tessitore Pasquale, nato a Caserta (CE) il 20.11.1980, domiciliato in 

Succivo (CE), alla via Villa n. 21 (Consigliere). 

Il Collegio Sindacale è così composto (post modifiche del 29.11.2013): 

– Esposito Carmine, nato a Napoli (NA), il 02.08.1958, ivi domiciliato al 

Centro Direzionale – Torre Francy – Is. B7 (Presidente); 

– Innocenti Maurizio, nato a Firenze (FI), il 10.04.1961, domiciliato alla 

via Silvestro Lega n. 19 – Scandicci (Sindaco Effettivo);  

– Castellano Guido, nato a Napoli (NA) il 16.10.1948, ivi domiciliato alla 

via Calata Trinità Maggiore n. 53 (Sindaco Effettivo). 

– Trimarco Sergio, nato a Napoli (NA) il 11.05.1958, ivi domiciliato alla 

via S. Domenico al Corso Europa n. 62 (Sindaco Supplente); 

– Esposito Salvatore, nato a Napoli (NA) il 18.10.1946, ivi domiciliato alla 

via Arenella n. 80 (Sindaco Supplente). 



Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione fallimentare 

Concordato Preventivo n. 14/2012 – Edil Atellana soc. coop. a r.l. 

Relazione “definitiva” del Commissario Giudiziale 
 

 
 

10 

Riguardo l’oggetto sociale della Edil Atellana, questi può essere riassunto, 

secondo una classificazione non esaustiva, nelle seguenti attività: 

−   recupero, conservazione, ripristino, ristrutturazione, manutenzione di 

immobili di interesse storico, soggetti a specifica tutela, alla luce delle disposizioni in 

materia di beni culturali e ambientali; 

−   restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di 

beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; 

−  progettazione, catalogazione, documentazione, esplorazione ed 

allestimento museografico per conto di enti statali, regionali, provinciali, comunali 

e aziende, pubbliche o private; 

−  restauro di reperti archeologici e di opere di interesse storico-artistico; 

inventario, catalogazione e schedature di materiali; attivita' di ricognizione e di 

controllo sul territorio; riprese fotografiche di emergenze e reperti; 

fotoplanimetrie; creazione di itinerari archeologici; ricerche bibliografiche; 

ricerche topografiche; pubblicazioni scientifiche, elaborazioni cartografiche; 

interventi di archeologia sperimentale; realizzazione di plastici e modelli; 

creazione di archivi computerizzati ed elaborazione dei dati;  

−  progettazione e allestimento di mostre, musei e aree archeologiche; 

utilizzazione delle tecniche ausiliarie al servizio dell'archeologia; corsi e seminari di 

formazione professionale;  

−  promozione e gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, 

circoli culturali, centri di studio e di ricerca, parchi naturalistici e culturali, 

biblioteche, manifestazioni, viaggi, campi scuola, convegni, al fine di diffondere, 

attraverso l'organizzazione comunitaria, la conoscenza del patrimonio storico, 

artistico e monumentale; 

−  costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia 

occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta; 

−  realizzazione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;  

−  costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete 

necessari per consentire la mobilita' su "gomma", "ferro"  "aerea", qualsiasi sia il 

loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o 

accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario; 
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− costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete che siano 

necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti 

di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, 

complementare o accessoria anche di tipo puntuale; 

− costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti 

su terreni non idonei a reggere i carichi stessi; 

− costruzione di opere destinate a conferire ai terreni le caratteristiche di 

resistenza e di indeformabilità, tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e, 

allo stesso tempo, da prevenire dissesti geologici; 

− costruzione di opere idonee a rendere antisismiche le strutture esistenti e 

funzionanti nonché l'esecuzione di indagini geognostiche; 

− fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturazione di un insieme 

coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, 

di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di 

impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di 

ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi 

congiuntamente ad interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati 

già realizzati o siano in corso di costruzione; 

− costruzione, manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione 

delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e 

la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, puntuale o a rete; 

− costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non costituenti 

impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città 

nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. 

La Edil Atellana, fra l’altro, pone in essere ulteriori attività, connesse e affini a 

quelle sopra menzionate, nonché altre operazioni contrattuali, di natura 

immobiliare, mobiliare e finanziaria, ivi identificate come necessarie e/o utili alla 

realizzazione degli scopi sociali e, in ogni caso, direttamente o indirettamente 

attinenti ai medesimi. 
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3. La domanda di concordato preventivo: il ricorso del debitore 

Il 3.12.2012, tramite ricorso preliminare “con riserva”, depositato presso la 

Cancelleria del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE) – Sezione Fallimentare, 

la Edil Atellana soc. coop. a r.l., con sede legale in Succivo (CE), Via Roma n. 15, 

e sede amministrativa in Orta di Atella (CE), via Bugnano n. 81, iscritta al 

Registro delle Imprese di Caserta, R.E.A n. CE - 94746, codice fiscale e 

partita IVA n. 0095600016, nella persona del pregresso legale rappresentante e 

amministratore, sig. Giovanni Santoro, nato a Succivo (CE) il 16.11.1955, 

codice fiscale SNT GNN 55S16 I993 N, autorizzato a mezzo di delibera 

dell’organo amministrativo del 26.11.2012 (atto pubblico notaio Pasquale Liotti), 

formulava domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F., comma 6.  

Una volta esaurita la fase preconcordataria, in data 6.5.2013 veniva elaborato 

il ricorso di ammissione alla procedura ex art. 160 L.F. e ss., completo del 

“piano industriale e finanziario del concordato” (stilato dal prof. dott. Mario Mustilli), 

della “attestazione” del professionista indipendente (dott. Giancarlo Giudicianni), 

nonché degli altri allegati prescritti dalla norma. 

In risposta a talune obiezioni manifestate dal Tribunale competente il 12.6.2013 

(con deposito degli atti il 20.6.2013), parte della documentazione è stata poi 

emendata dalla Società, da cui la suppletiva relazione del 10.7.2013. 

Tale aggiuntivo deposito è stato corredato, fra l’altro, da:  

•  una situazione patrimoniale aggiornata al 6.12.2012; 

• un’attestazione giurata ai sensi dall’art. 160 L.F., comma 2; 

• vari integrazioni e chiarimenti al piano concordatario. 

L’inserto è stato sottoposto al placet del Tribunale, in Camera di Consiglio, 

da lì decretandosi la vera e propria apertura della fase concordataria. 

Secondo le disposizioni normative in materia, il ricorso e il piano di concordato 

sono stati analizzati dal Commissario Giudiziale e dai Consulenti d’Ufficio.  

Da tale azione di verifica sono state esplicitate delle richieste di chiarimento, 

a cui hanno fatto seguito alcune modifiche alla proposta di concordato, 

che la Edil Atellana ha depositato, in successione, il 13.12.2013 e il 14.1.2014. 
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3.1. (segue): la fase “preconcordataria” 

Come poc’anzi anticipato, in data 3.12.2012, la cooperativa Edil Atellana, 

nella persona del rappresentante e amministratore (uscente) Giovanni Santoro, 

depositava, presso la Cancelleria del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 

domanda di concordato con “riserva”, ex art. 161 L.F., comma 6.  

La delibera in atto pubblico dell’organo amministrativo è datata 26.12.2012, 

mentre il Consulente della procedura è il prof. avv. Amedeo Bassi. 

Nel dettaglio, il ricorrente manifestava l’intento di proporre al ceto creditorio 

un c.d. “concordato preventivo con prosecuzione dell’attività d’impresa”, in virtù 

“di una proposta e di un piano non ancora definitivi, di cui però possono essere 

illustrati (…) i contenuti essenziali al fine di dimostrare al Tribunale che 

l’iniziativa è seria e non dilatoria”. 

Vale la pena di sottolineare che, in pari data e con la medesima istanza, la 

Edil Atellana dichiarava di voler rinunciare “alla domanda di sospensione delle 

azioni esecutive e cautelari anticipatoria di accordo di ristrutturazione”; 

domanda presentata con ricorso ex art. 182-bis L.F., comma 6, del 27.7.2012, 

volta a soddisfare, in via immediata e integrale, i singoli creditori non aderenti 

all’accordo e in misura dilazionata, seppur integrale, i creditori favorevoli a tale 

proposta, oltre a prevedere la postergazione per il rimborso dei prestiti sociali.  

Tuttavia, a cagione di eventi sopravvenuti, aventi una diversa matrice e 

“indipendenti dalla volontà della Società” (quali, ad esempio, l’irrigidirsi dei 

rapporti contrattuali con alcuni partners strategici, l’atteggiamento di “stand-by”, 

seppur mai contrario e ostativo, del ceto bancario e del Movimento Cooperativo 

e, più in generale, la contrazione del mercato e delle fonti finanziarie aziendali), 

la Edil Atellana accertava il graduale venir meno delle ipotesi alla base della 

domanda di ristrutturazione del debito, perciò valutando l’opportunità di 

“rimodellare la proposta verso i creditori”, anche alla luce delle norme introdotte 

dalla recente riforma della Legge Fallimentare (D.L. n. 83 del 23 giugno 2012).  

Da qui è scaturita l’opzione per la vigente formula del concordato preventivo. 
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La domanda di ammissione alla procedura di concordato “con riserva”, 

unitamente ad esplicita rinuncia al preesistente accordo ex art. 182-bis L.F., 

veniva corredata da apposita documentazione:  

• delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.11.2012, redatta dal 

notaio Pasquale Liotti, rep. n° 74725 – racc. n°22785; 

• bilancio 2009; 

• bilancio 2010; 

• bilancio 2011; 

• relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Cooperativa; 

• perizia di stima dei beni immobili; 

• dettaglio crediti verso clienti; 

• dettaglio debiti verso i dipendenti; 

• dettaglio affidamenti e utilizzi banche; 

• dettaglio prestiti sociali; 

• dettaglio cambiali; 

• dettaglio fornitori; 

• riepilogo debiti per categorie, con indicazione dei privilegiati. 

In definitiva, considerate le richieste prospettate dalla parte ricorrente, 

sussistendo le specifiche condizioni previste fra le righe dagli artt. 160 e 161 L.F., 

rilevato che il debitore chiedeva un termine per il deposito della domanda definitiva, 

poi assegnato, per la complessa natura delle questioni, in novanta (n. 90) giorni, 

il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere (CE), in composizione collegiale 

(dott. Gian Piero Scoppa – Presidente – dott. Enrico Caria, dott. Andrea Ferraiuolo), 

con provvedimento emesso in data 5.12.2012 e depositato, in data 6.12.2012, 

presso gli Uffici di Cancelleria – Sezione Fallimentare, procedeva a dichiarare 

“ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della Edil Atellana”, 

ordinando, contestualmente, “la comunicazione al Registro delle Imprese del 

presente decreto per la sua iscrizione”.  
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In ossequio a quanto previsto dall’art. 161 L.F., il decreto di ammissione 

alla procedura (preliminare) di concordato preventivo n. 14/2012 (5-6.12.2012) 

disponeva obblighi informativi (periodici, anche relativi alla gestione finanziaria), 

posti a carico del ricorrente, così come riportati: 

• breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l’elenco delle più 

rilevanti operazioni compiute, e l’indicazione della giacenza di cassa, e 

delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.; 

• report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, 

quando si verifica; 

• situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.; 

• elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti 

effettuati, ogni 30 gg. 

Evidentemente, la previsione degli “obblighi informativi periodici” sopra citati 

rispondeva alla necessità di soddisfare delle peculiari attese cognitive, tipiche di 

un procedimento concordatario con effetti prenotativi e ispirato anche a una 

prospettiva di continuità aziendale. Tutto ciò, nell’interesse generale dei creditori, 

nonché, in via immediata, per assicurare il concreto esercizio delle attribuzioni 

riservate ex lege al Tribunale, cui spetta il compito discrezionale di individuare le 

modalità e le fonti con cui regolamentare il (tempestivo) adempimento del debitore 

(ad esempio, per verificare il decorso della situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale della società in vista dell’eventuale perfezionamento della domanda).  

In aggiunta, coerentemente con gli obiettivi e le finalità della procedura in fieri, 

e conformemente a taluni fra i più avveduti indirizzi della giurisprudenza di merito, 

l’Ill.mo G. D., dott. Enrico Caria, riteneva “necessaria la nomina di un ausiliario 

(….) che provveda ad esaminare le informazioni portate al g.d., sulla scorta dei 

dati contabili dell’azienda e delle altre fonti di conoscenza”.   

Pertanto, il decreto di nomina del Consulente Ausiliario (16-17.1.2013), 

designando lo scrivente come professionista all’epoca preposto a tale incarico, 

testualmente disponeva che “l’imprenditore dovrà sottoporre, oltre che al g.r., 

anche all’ausiliario nominato un prospetto finanziario mensile (…), corredato 

da una dettagliata relazione sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti 

nel mese precedente”. 
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A far data dal provvedimento di ammissione alla procedura preconcordataria, 

la Edil Atellana ha osservato con suffciente regolarità e tempestività gli 

adempimenti individuati dal Tribunale competente, attraverso l’allestimento di 

relazioni sulla gestione corrente, report mensili, situazioni patrimoniali aggiornate 

ed elenchi dei creditori.  

A tal proposito, la Cooperativa si è avvalsa di talune linee di direzione generale, 

nonché di strumenti tecnici, tracciati dal Consulente Ausiliario e tesi ad affinare, 

nella forma e nei contenuti, la redazione dell’informativa periodica.  

Ancora, nel periodo precedente la presentazione della proposta di concordato, 

il debitore ha promosso diverse istanze, regolarmente depositate presso la 

Cancelleria del Tribunale, indi sottoposte all’attenzione del Giudice Delegato. 

In particolare, le suddette istanze hanno avuto ad oggetto il compimento di taluni 

specifici atti, da sottoporre necessariamente  a specifica autorizzazione da parte 

degli Organi della Procedura, in considerazione della potenziale influenza sul 

patrimonio del debitore.  

Si riportano di seguito le singole istanze oggetto di esame da parte del 

Consulente Ausiliario, analiticamente riferite alla documentazione depositata dal 

debitore ricorrente il 7.3.2013, poi successivamente rettificata (in data 5.4.2013) 

e integrata (in data 10.4.2013),  

A. pagamento sub appaltatori Museo Diocesano di Susa;  

B. transazione Comune di Casalbore;  

C. transazione Pastai Gragnanesi;  

D. ritiro materiali da parte di Sky Edilagro cantiere Piacenza; 

E. incasso fatture emesse a Giemme Impianti. 

Per ciascuna delle singole istanze, è stata condotta una preventiva 

ricognizione, corredata da un inquadramento giuridico-formale della fattispecie, 

oltre che da una preliminare attività istruttoria diretta a ricostruire, secondo una 

prospettiva economico-aziendale, il trade-off costi-benefici connessi alla singola 

operazione, nonché le conseguenze economiche future derivanti dall’eventuale 

(o dalla mancata) autorizzazione della specifica richiesta.  

La documentazione di riferimento è agli atti della procedura concordataria. 
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3.2. (segue): la fase “concordataria” 

A valle dei collegati passaggi, in data 28.10.2013, come avvisato in premessa, 

la Edil Atellana ha predisposto un’istanza al Tribunale, sostenendo, fra l’altro, 

“la opportunità o la necessità di apportare alla domanda (e al piano su cui essa 

si fonda) una serie di precisazioni, integrazioni e modifiche, al fine di conferire 

alla procedura il massimo grado di trasparenza, e di consentire ai creditori la 

espressione di un consenso veramente informato su tutti gli aspetti della proposta 

(…) in una ragionevole previsione di rispetto della tempistica voluta dalla legge”. 

Per certi versi, detta mozione è parsa coerente con la necessità di dar seguito 

ad una ampia richiesta di chiarimenti sollecitata dall’Ufficio del Commissario e 

volta a suffragare (o meno) la fattibilità della proposta concordataria. 

Nel novero delle attività del Commissario Giudiziale e dei Consulenti, infatti, 

erano emerse delle “criticità” meritevoli di miglior approfondimento, in gran parte 

tratteggiate nella relazione “preliminare” e “ricognitiva” ex art. 172 L.F. e, 

segnatamente, all’interno del paragrafo rubricato “questioni aperte”. 

Di prima rilevanza sono gli scostamenti valutativi su alcune poste patrimoniali, 

certificati dagli Stimatori del Tribunale con apprezzamenti peritali non sempre 

convergenti con la quantificazione di parte debitrice. 

Per il resto, istruttoria degli aspetti contrattuali e del potenziale contenzioso, 

composizione delle classi creditorie e riscontro dei precipui titoli di privilegio, 

compensazioni bilaterali e trilaterali, con pagamenti effettuati secondo dei 

meccanismi diffusi in materia di “appalto”, sono soltanto alcuni degli aspetti che 

hanno spinto la Società ad una rimodulazione della proposta di concordato, 

depositata, con “integrazioni, chiarimenti e modifiche”, in data 13.12.2013. 

Alcune delle additate “criticità” sono state dibattute in adunanza dei creditori; 

da qui, anche in virtù di argomentazioni sopraggiunte dall’Ufficio Commissariale 

nella relazione di “aggiornamento”, su volontaria iniziativa della Edil Atellana è 

scaturita una nuova rimodulazione della proposta di concordato, depositata, 

sempre con “integrazioni, chiarimenti e modifiche”, in data 14.1.2014. 

Il fascicolo della procedura è consultabile presso la Cancelleria del Tribunale; 

stralci e notizie sono anche sul sito web www.concordatoedilatellana.it.  
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4. L’ammissione al concordato preventivo: il decreto del Tribunale 

Il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale 

– dott. Gian Piero Scoppa (Presidente), dott. Enrico Caria, dott. Andrea Ferraiuolo – 

con decreto del 5.12.2012, indi depositato in Cancelleria in data 6.12.2012, 

dichiarava ammissibile, visto l’art. 161 L.F., comma 6 e ss., il debitore Edil Atellana 

alla procedura preliminare di concordato preventivo n. 14/2012, ordinando 

la notifica al Registro delle Imprese per i doveri di iscrizione.  

Venivano disposti, inoltre, i seguenti obblighi periodici a carico del ricorrente: 
• breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l’elenco delle più rilevanti 

operazioni compiute, e l’indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti 

variazioni di magazzino, ogni 30 gg.; 

• report specifico su qualsiasi significativa operazione industriale e/o finanziaria; 

• situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.; 

• elenco datato dei creditori e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg. 

Trascorso il periodo interinale, il medesimo Tribunale, in data 17-18.7.2013, 

emetteva poi decreto di apertura del concordato preventivo, stabilendo: 

• la convocazione dei creditori innanzi il Giudice Delegato per l’udienza del 26.9.2013; 

• la comunicazione ai creditori del provvedimento di apertura del concordato, entro 

15 giorni dall’emissione del decreto, a cura del Commissario Giudiziale; 

• il termine di 15 giorni per il deposito, da parte della società ricorrente, della somma di 

euro 300.000,00 pari al 50% delle spese stimate per la procedura, designando per la 

raccolta la Unicredit s.p.a.; 

• la pubblicazione del decreto nelle forme previste dall’art. 166 L.F.. 

In data 23.7.2013, il precedente Commissario Giudiziale, avv. Raffaele Trotta, 

otteneva il differimento del termine di comunicazione dell’adunanza dei creditori, 

entro 15 giorni prima dell’udienza fissata (provvedimento del 23-24.7.2013). 

Più avanti, il Tribunale, in composizione collegiale, con decisione del 6.9.2013, 

ordinava il differimento dell’adunanza dei creditori al 29.10.2013, ore 15.30. 

Con successivo provvedimento datato 15.10.2013, è stato deliberato, infine, 

un ulteriore differimento dell’adunanza dei creditori al 14.11.2013, ore 15.30; 

le operazioni di voto sono state ivi rinviate al 19.12.2013 e al 9.1.2014, ore 10.00. 

Con l’ultima udienza, le operazioni di voto sono fissate per il 28.1.2014, ore 9.15. 
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5. I preliminari adempimenti del Commissario Giudiziale 

In ottemperanza a quanto fissato nel decreto di ammissione alla procedura 

di concordato preventivo n. 14/2012 – Edil Atellana soc. coop. a r.l., nonché in 

ragione delle vigenti prescrizioni normative in materia, il Commissario Giudiziale 

ha posto in essere degli adempimenti preliminari di varia natura e tipologia, 

nel loro insieme incardinati nella regolare esecuzione del procedimento e 

propedeutici alla stesura della relazione ex art. 172 L.F.. 

A tal fine, il Commissario Giudiziale si è avvalso della collaborazione: 

- della dott.ssa Alessandra Allini, ricercatore nell’Università di Napoli “Federico II”, 

abilitata all’esercizio della professione di dottore commercialista, revisore contabile; 

- del dott. Paolo Bertoldi, dottore commercialista e revisore contabile; 

- della dott.ssa Claudia Zagaria, dottore di ricerca nell’Università di Napoli “Federico II”, 

abilitata all’esercizio della professione di dottore commercialista, revisore contabile. 

5.1. (segue): gli adempimenti pubblicitari  

Sottoscritta l’accettazione dell’incarico, il Commissario Giudiziale ha subito 

promosso gli adempimenti pubblicitari, così come descritti in larghe linee. 

 
a) Trascrizione su beni immobili dell’apertura del procedimento concordatario 

Ai sensi dell’art. 166 L.F., comma 2, e del collegato art. 88 L.F., comma 2, 

in data 1.8.2013 è stato conferito mandato all’agenzia di servizi “Campi Filomena”, 

con sede operativa in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Melorio n. 57, 

di promuovere la notifica, presso i competenti uffici, del decreto di ammissione 

alla procedura di concordato preventivo n. 14/2012, affinché si desse corso, 

per i beni immobili specificamente dettagliati nella proposta concordataria, 

alla trascrizione nei pubblici registri.  

La scelta dell’agenzia ha privilegiato quanto avviato dal pregresso Commissario, 

mentre gli immobili inizialmente selezionati hanno riguardato i diversi cespiti che 

il debitore ha posto a garanzia dei creditori con destinazione liquidatoria. 

Per tali motivi e in considerazione della specifica competenza territoriale, 

l’adempimento è stato indirizzato a una pluralità di Uffici, di seguito riportati: 
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-  Ufficio Provinciale di Pubblicità Immobiliare - Agenzia del Territorio di Caserta, 

(presentazione n. 78 del 8.8.2013); 

-  Ufficio Provinciale di Pubblicità Immobiliare - Agenzia del Territorio di Benevento, 

(presentazione n. 16 del 12.8.2013); 

-  Ufficio Provinciale di Pubblicità Immobiliare - Agenzia del Territorio di Salerno, 

(presentazione n. 38 del 14.8.2013).  

Inoltre, in attesa di successivi e ulteriori sviluppi della procedura concordataria, 

il Commissario Giudiziale ha ritenuto di dover estendere l’adempimento in parola 

anche ai cespiti del ricorrente espressamente destinati alla “continuità aziendale”, 

reputandoli parte integrante di una proposta che si fonda, nella sua esecuzione, 

anche su beni immobili originariamente non deputati alla “fase liquidatoria”, 

eppure funzionalmente strumentali ad un regolare svolgimento del concordato, 

oltre che formalmente rilevanti, per il ceto creditorio, in vista del confronto con 

alternative ipotesi concorsuali (è il caso di un cespite in Casalecchio di Reno - BO).  

Pertanto, ottenuto il parere affermativo da parte dell’Ill.mo Giudice Delegato, 

si è effettuata la trascrizione, presso l’Ufficio Provinciale di Pubblicità Immobiliare - 

Agenzia del Territorio di Bologna, con nota di presentazione n. 56 del 18.9.2013.  

 
b) Trascrizione su beni mobili dell’apertura del procedimento concordatario 

Sempre in ossequio al disposto sugli obblighi pubblicitari (artt. 166 e 88 L.F.), 

il 18.9.2013 è stato conferito mandato alla “Agenzia Conception di D’Ambra A.”, 

avente la propria sede operativa in Villaricca (NA), al Viale della Repubblica n. 99, 

affinché si desse corso, per alcuni beni mobili di proprietà della Società e 

individuati con preventiva visura, all’espletamento di tutte le formalità connesse 

alle operazioni di trascrizione.  

L’agenzia è stata incaricata previo suggerimento dell’arch. Danilo Liccardo, 

viste le connessioni esistenti con le parallele attività di inventario. 

Con nota di riepilogo del 9.10.2013, l’Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli 

dichiarava di “aver provveduto a trascrivere nelle schede dei veicoli (…) il decreto 

di concordato preventivo n. 14/12 vincolante l’alienazione dei veicoli stessi”.  

In data 11.10.2013, veniva pure accertata la rottamazione di un autoveicolo 

della Società ubicato in Torino (targa BG489CX): per esso, il debitore asseriva 

la perdita di vita utile, oltre agli oneri connessi ad una prosecuzione del deposito. 
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c) Comunicazione ai creditori 

L’art. 171 L.F., comma 2, impone al Commissario Giudiziale la predisposizione 

di un avviso da notificare ai creditori, contenente gli estremi di convocazione per 

l’adunanza, la proposta allestita dal debitore e altre notizie utili. 

Nei tempi assegnati dal Tribunale, il Commissario Giudiziale si è anzitutto 

agganciato all’elenco nominativo dei creditori per classi di appartenenza, 

allegato al ricorso della Edil Atellana e, in prima approssimazione, rapportato 

alla situazione patrimoniale al 6.12.2012, ossia aggiornata alla data di riferimento 

(contabile e giuridico) del concordato (deposito del decreto di apertura).  

Pur nella consapevolezza di un giusto controllo dei saldi debitori al 6.12.2012, 

esigenze di celerità hanno spinto il Commissario a seguire l’elenco ab origine 

presentato, fatta salva l’occorrenza di posteriori rettifiche (poi istruite di concerto 

con il rag. Sergio Iorio, funzionario amministrativo della Edil Atellana). 

La comunicazione ex art. 171 L.F. è stata accompagnata dai principali elementi 

di ammissione alla procedura e da una compendiata illustrazione della proposta 

della Società ricorrente, con l’indicazione dell’esposizione debitoria totale e delle 

percentuali di soddisfazione per “classi”.  

In quella sede, dopo aver sollecitato i creditori ad una urgente segnalazione 

di errori e/o omissioni nella circolarizzazione del debito, è stato accluso un 

format per la dichiarazione di voto o per la delega a terze persone. 

A far data dal 21.8.2013, è iniziata la divulgazione dell’avviso ai creditori via 

posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, con raccomandata A/R.  

Circa l’impiego della PEC, gli indirizzi sono stati reperiti, per ciascun soggetto, 

dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico; per ogni inoltro è stato verificato 

che la comunicazione fosse andata a buon fine, con la stampa e l’archiviazione 

delle notifiche di consegna.  

La trasmissione postale dell’avviso ai creditori è stata effettuata, in parallelo, 

con la compilazione di “distinte” in ordine di protocollo, avvalendosi degli 

archivi anagrafici della Edil Atellana (dott. Mariangela D’Antonio) e, per l’invio, 

del servizio “Posteimpresa” (Via dei Martiri Atellani n. 57, Sant’Arpino - CE). 

Con cadenza giornaliera, è stato monitorato l’esito delle raccomandate A/R, 

tramite riscontro e catalogazione delle ricevute di ritorno. 
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Le spedizioni sono avvenute nei giorni compresi tra il 26.8.2013 e l’11.9.2013, 

relativamente all’adunanza dei creditori del 26.9.2013; in analogia si è operato 

per gli intervenuti rinvii della seduta, fissata inizialmente in data 29.10.2013 e 

poi differita al 14.11.2013, anche qui con trasmissione telematica a mezzo PEC 

o con raccomandata A/R, a far data dal 16.10.2013.  

Quando necessario, l’avviso ai creditori è stato separatamente (re)inoltrato; 

al rivelarsi di “mancate consegne”, si è dovuto provvedere al reperimento di 

visura camerale, replicando la trasmissione presso altro indirizzo.  

Inoltre, per favorire una maggiore certezza dell’esito delle notifiche, si è inteso 

promuovere e sollecitare, laddove possibile, una consegna brevi manu delle 

comunicazioni, in favore di taluni creditori già irreperibili ad altri recapiti.  

Al termine dell’iter, è stato accertato il perfezionamento della notifica per la 

maggioranza i creditori inseriti negli atti depositati in Tribunale. 

Tuttavia, avendo considerato che, quasi il 5% dei creditori destinatari della 

comunicazione ex art. 171 L.F., è risultato non raggiungibile per vari motivi e 

che, per altra minima parte, si attendeva ancora ricevuta di ritorno, il sottoscritto 

Commissario ha inteso cautelativamente promuovere alternative forme di 

pubblicità diffusa, richiedendo, con istanza scritta all’Ill.mo Giudice Delegato, 

l’autorizzazione alla pubblicazione su quotidiano nazionale. 

Dopo la modifica della proposta di concordato (del 12/2013) sono stati inviati, 

via posta, i soli avvisi concernenti ai (subentrati) creditori per “prestito sociale”. 

 

d) Divulgazione a mezzo stampa  

In ossequio al disposto dell’art. 166 L.F., comma 1 – Pubblicità del decreto, 

e in assenza di espresse prescrizioni in occasione dell’apertura del concordato, 

su iniziativa del Commissario Giudiziale ha avuto seguito, in data 10.10.2013 e 

con decisione affermativa dell’Ill.mo Giudice Delegato, un ampliamento delle 

modalità di comunicazione della procedura e dell’adunanza dei creditori. 

In ragione del suddetto provvedimento, è stata autorizzata la divulgazione di 

un sintetico estratto sul quotidiano “Corriere della Sera”, riportante i dati basilari 

del concordato n. 14/2012, con la data aggiornata dell’adunanza dei creditori 

(la pubblicazione è intervenuta il 18.10.2013, alla p. 36 dell’edizione nazionale). 
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5.2. (segue): gli adempimenti bancari  

Il decreto di apertura del concordato preventivo n. 14/2012 ha designato la 

Unicredit s.p.a. quale istituto di supporto della procedura. 

In data 1.8.2013, il debitore ricorrente Edil Atellana ha adempiuto al deposito, 

presso la Cancelleria del Tribunale ed entro i termini decisi in sede di ammissione 

al concordato, dell’importo di euro 300.000,00 (trecentomila), ossia il 50% della 

somma giudicata congrua per il sostenimento delle spese di procedura. 

Nella medesima data, il Commissario Giudiziale, con verbale predisposto 

dall’Assistente Giudiziario, dott.ssa Arduina Burini, ha preso in consegna le somme 

di cui all’assegno circolare n. 4200023857-03 e si è contestualmente recato 

presso l’istituto di credito per il versamento sul conto corrente. 

In tal guisa, il Commissario ha preso contatto con la dipendenza bancaria più 

vicina al Tribunale competente e, a conclusione di un incontro ricognitivo sulla 

fattispecie giudiziaria e sul rapporto negoziale da intraprendere, in pari data 

ha firmato il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 000102771974 

(Unicredit s.p.a., S. Maria Capua Vetere (CE) - Corso Aldo Moro n. 75, 

dipendenza n. 30676, IBAN IT 10 K 02008 75042 000102771974). 

Naturalmente, il rapporto è stato intestato al concordato preventivo n. 14/2012, 

con referente il Commissario Giudiziale, e ogni operazione è stata sin qui 

sottoposta ad autorizzazione del Giudice Delegato, dott. Enrico Caria. 

A tutt’oggi, in corrispondenza della relazione del sottoscritto Commissario, 

le uniche movimentazioni bancarie hanno riguardato: 

– prelevamenti per compensi accordati in acconto (I e II) al geom. Andrea Cei, 

a fronte della stima dei beni immobili e cantieri, con mandati di pagamento 

autorizzati dal Giudice Delegato il 26.9.2013 e il 12.12.2013; 

– prelevamenti per spese documentate, rendicontate dal Commissario Giudiziale 

a fronte di visure e trascrizioni immobiliari, visure e trascrizioni mobiliari, 

nonchè raccomandate postali e spese di pubblicazione, con mandati di pagamento 

autorizzati dal Giudice Delegato il 26.9.2013 e il 12.11.2013; 

– prelevamenti per compenso accordato in via definitiva all’arch. Danilo Liccardo, 

a fronte delle delegate attività di inventario, sempre con mandati di pagamento 

autorizzati dal Giudice Delegato il 12.11.2013 e il 12.12.2013 (per ritenuta d’acconto). 
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6. La redazione dell’inventario ex art. 172 L.F., comma 1 

Congiuntamente alla relazione del Commissario Giudiziale, il primo comma 

dell’art. 172 L.F. prescrive la stesura dell’inventario del patrimonio del debitore. 

Nel senso indicato, le operazioni d’inventario rappresentano un atto dovuto del 

Commissario Giudiziale, non certo da ridursi ad un mero riscontro di poste contabili, 

comprendendo, invece, un lavoro quali-quantitativo di ricognizione e apprezzamento 

del patrimonio del ricorrente, a beneficio delle varie decisioni che perterranno, 

da angolazioni diverse, al Tribunale e al ceto creditorio. 

A conferma della delicatezza del compito assegnato al Commissario Giudiziale, 

con provvedimento del Giudice Delegato viene a volte consentito l’ausilio di un 

Funzionario della Cancelleria del Tribunale. 

Inoltre, l’importanza di un’accorta espressione, in termini di valore, di uno o più 

elementi del patrimonio, fa sì che il Giudice Delegato possa anche autorizzare, 

ai sensi dell’art. 172 L.F., comma 2, la nomina di uno stimatore che “assista” il 

Commissario Giudiziale nella valutazione: di contro, però, qualora l’inventario 

abbia ad oggetto beni per cui sono essenziali peculiari competenze professionali, 

si è del personale avviso che il contributo dello stimatore vada a configurarsi con 

tratti più estesi, quasi come un “subentro”, piuttosto che come “assistenza” al 

Commissario Giudiziale, atteso che questi non sempre è provvisto di sufficienti 

conoscenze su quelle materie che esulano dal proprio ambito scientifico.  

In premessa si è dato conto della nomina di più professionisti designati 

all’espletamento di singole mansioni, in gran parte di stretta attinenza con 

l’adempimento inventariale. 

Infatti, oltre al ruolo ricoperto dall’arch. Danilo Liccardo, precipuamente rivolto 

all’inventario fisico e alla valorizzazione di taluni beni e attrezzature di cantiere, 

altre e correlate attività di ricognizione “fisica” e “valutativa” sono state svolte dal 

geom. Andrea Cei (immobili e principali rimanenze afferenti a cantieri esistenti), 

oltre che dallo stesso Commissario Giudiziale, ove necessario anche coinvolgendo 

agenzie specializzate (per l’attestazione dell’esistenza di beni registrati). 

Riguardo altre attività e passività patrimoniali, invece, è stato eseguito un 

inventario di stampo fondamentalmente contabile e, per le materie di pertinenza, 

ci si è avvalsi dell’ausilio dei Consulenti nominati. 
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Parte SECONDA 
 

7. Le cause del dissesto 

Nello statuire i caratteri della relazione ex art. 172 L.F., la legge fallimentare 

richiede, prioritariamente, una ricostruzione delle “cause del dissesto”.  

Concepita come immanente ed essenziale preludio alla soluzione concordataria, 

la nozione di “dissesto” evoca in qualche modo un conclamato stato di “crisi”, 

ovvero l’intenso perdurare di una condizione patologica dell’attività produttiva, 

indi riflessa in una marcata degenerazione nel sistema degli “equilibri” aziendali. 

Secondo una (non uniforme) accezione lessicale, la “crisi” può comprendere lo 

stato di “insolvenza”, cioè una grave situazione di tensione finanziaria che altera 

l’avvicendamento dei flussi di cassa, in entrata e in uscita, impedendo all’istituto 

di far fronte, tempestivamente, all’adempimento delle obbligazioni fin lì contratte; 

con il “dissesto”, invece, la “crisi” tende ad acquisire una proporzione più ampia, 

come un processo cumulativo “a stadi” che si palesa globalmente anche quale 

perdita (ir)reversibile di capacità reddituale e, medio tempore, di valore economico, 

con un duraturo declino nel posizionamento competitivo, nel consenso sociale e, 

in generale, in quell’insieme di fattori che, una volta perduti, compromettono la 

stessa sopravvivenza del sistema operante. 

La letteratura aziendalistica (e non) classifica variamente le cause del dissesto 

– melius, della crisi – proponendo, ad esempio, una sorta di approccio “scalare”, 

che muove dall’ambiente macro-economico e, attraverso gli andamenti di settore, 

perviene ad un analitico esame dell’impresa e del proprio status funzionale.  

Talvolta, le cause della crisi sono ricondotte a fattori “esterni” e “interni”. 

I fattori “esterni” quelli che prevalentemente si riconnettono proprio alle 

condizioni dell’ambiente, del settore, oltre ad altri elementi esogeni che vanno a 

pregiudicare le coordinate di contesto con le quali l’impresa si rapporta e agisce 

(ad esempio, un inatteso incremento dei prezzi nei mercati di approvvigionamento 

o la scarsa reattività dei mercati di sbocco in un’area fortemente depressa). 

I fattori “interni”, invece, sono quelli più immediatamente endogeni all’azienda e 

si traducono in varie carenze organizzative, manageriali, produttive, commerciali, 

in ciò accludendo anche deficitarie scelte di finanziamento e di investimento. 
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L’approfondimento di tale chiave di lettura convoglia l’attenzione, non di rado, 

sulla ricaduta dell’elemento “soggettivo”, collegando, cioè, le cause della crisi 

principalmente ad erronei comportamenti dell’imprenditore o del management, 

ossia di coloro cui è riservato l’esercizio del potere volitivo e decisionale.  

In questo senso, non v’è dubbio che un’azienda declinata verso il dissesto 

abbia anzitutto smarrito le condizioni minime di equilibrio strategico, mostrandosi 

non in grado di fronteggiare adeguatamente i fattori patologici, “esterni” e “interni”, 

denuciando l’incapacità di porvi rimedio con disegni sostitutivi, di tipo virtuoso, 

con interventi di rinnovamento e di rilancio della formula imprenditoriale prescelta, 

con soluzioni di ammodernamento delle strutture organizzative e operative, 

con un recupero delle giuste relazioni all’interno del sistema competitivo. 

Ancora, un complementare angolo di osservazione verte sull’identificazione 

dell’elemento “oggettivo” della crisi, perciò ponendo l’accento non soltanto sul 

rapporto fra soggetti e strategie, quanto, piuttosto, sul concreto regresso dei 

fenomeni in atto e sull’impatto in termini di disequilibrio economico-finanziario.  

È chiaro che a monte di determinate patologie risiede un inappropriato 

esercizio delle funzioni di governo aziendale; è altrettanto chiaro, però, che un 

esame analitico delle diverse deficienze constatate (sovracapacità strutturale, 

rigidità degli impeghi, obsolescenza nei fattori produttivi, inefficienze funzionali, 

decadimento di prodotti, diseconomie nelle politiche di finanziamento, eccetera), 

consente pure di circoscrivere le singole criticità e le aree maggiormente sensibili, 

collegando l’istruttoria allo studio di una pluralità di indicatori, contabili e non, 

spesso significativi per una diagnosi sulla crisi d’impresa e fino a prospettare, 

quando realistico, le turnaround situations all’uopo praticabili per ovviare alle 

degenerazioni del dissesto. 

L’esame della crisi, insomma, si addensa su tematiche molteplici e variegate, 

la cui conoscenza può aiutare a comprenderne natura e dimensioni.  

Nondimeno, resta indiscusso il “prudente apprezzamento” che deve confortare 

la fattispecie concorsuale e i tanti interessi meritevoli di tutela: in buona sostanza, 

al di là della razionalità delle ipotesi di scuola, vi è che le cause del dissesto 

vanno poste nella peculiari finalità assegnate alla relazione del Commissario, 

le cui risultanze riposano ictu oculi sul tangibile riscontro degli atti di procedura. 
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7.1. (segue): la prospettiva del debitore  

Nel fascicolo composto per l’ammissione al concordato preventivo (5/2013), 

il debitore Edil Atellana ha dichiarato (piano ex art. 161 L.F., comma 2, lettera a) 

che le cause della crisi aziendale sono da imputare a precisi avvenimenti:  

– ad una diffusa contrazione di rendimento nel settore delle costruzioni, 

con un  calo, dal 2008 al 2013, quantificato in oltre il 30% degli investimenti 

(effetto ancor più grave per il comparto del restauro, diminuito di circa il 60%); 

tale circostanza, unita ad una serie di provvedimenti normativi che hanno frenato 

la domanda immobiliare, soprattutto da parte della Pubblica Amministrazione, 

ha portato ad un ridimensionamento delle commesse e della loro marginalità; 

– ad una netta contrazione degli indicatori di performance dalla Società, 

quest’ultima corroborata da un’analisi di bilancio del triennio 2010-2011-2012. 

Segnatamente, al di là delle ben note recessioni congiunturali che si sono da 

tempo abbattutte nel campo dell’edilizia, i Consulenti della società ricorrente si 

sono soffermati su una rielaborazione dei prospetti di bilancio, dimostrando come 

la Edil Atellana, cooperativa di lavoro specializzata nel comparto del restauro, 

abbia patito progressivamente delle gravi difficoltà economico-finanziarie.  

In ordine sparso, della situazione economica sono state rimarcate le riduzioni 

costanti del fatturato e della marginalità di commessa, non accompagnate da un 

corrispondente alleggerimento dei costi di struttura; nello stesso verso, viene 

lamentata la forte incidenza di svalutazioni e accantonamenti, con appostazione 

di componenti negativi (es. per oneri da abbandono di cantieri), direttamente 

impressi nelle perdite sofferte (il tutto, fino all’erosione del patrimonio netto). 

Analogamente dicasi per la situazione finanzaria, i cui squilibri hanno di certo 

contribuito ad accentuare lo stato di crisi aziendale; in particolare, nonostante un 

miglioramento complessivo dell’indebitamento, sono apparsi drasticamente 

diminuiti il capitale circolante netto e il margine di tesoreria, mentre la rotazione 

dei crediti ha denunciato – quand’anche ve ne fosse bisogno – un’atavica 

difficoltà all’incasso di partite creditorie, perciò trascinando speculari scompensi 

sulla capacità di estinzione dei debiti, di funzionamento e di finanziamento. 
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7.2. (segue): la prospettiva del Commissario Giudiziale  

Proseguendo nell’esame delle “cause del dissesto” del debitore Edil Atellana, 

il Commissario Giudiziale, dopo aver preso atto di quanto dichiarato al Tribunale, 

ha preferito riproporre l’analisi secondo dei propri canoni di osservazione. 

Nella plausibile condivisione delle tesi descrittivamente fornite dal ricorrente, 

infatti, è parso giusto focalizzare l’attenzione verso molteplici parametri segnaletici, 

derivabili da un’osservazione del settore di appartenenza, oppure ottenibili da 

una rielaborazione, per margini e per indici, dei bilanci societari. 

In effetti, per il mandato che appartiene al Commissario Giudiziale, si è 

preferito non restringere l’indagine ad una mera lettura delle vicende aziendali, 

unita ad un excursus sulle condizioni generali di ambiente e di mercato, 

volendosi reperire, piuttosto, delle particolari grandezze capaci di guidare una 

attendibile prognosi sull’entità e sulla natura della crisi d’impresa, ancorché 

nei tempi e nei modi consentiti dall’incarico affidato.  

In vista di ciò, il Commissario Giudiziale ha attivato dei riscontri sulle tendenze 

(A) del settore di pertinenza, ossia sul tradizionale settore edile, sebbene il 

debitore abbia avvertito come la forte decrescita del numero di appalti pubblici, 

e, in discreta parte, pure privati, abbia costretto la società all’adozione di una 

politica di diversificazione in segmenti non core, all’uopo con iniziative di 

housing sociale o di project financing, nonché gare di appalto in mercati esteri. 

 Altri e più specifici accertamenti hanno poi accolto dei risultati disaggregati 

(B) del sistema d’azienda, ritraibili da misure di derivazione contabile. 

(A) Sulla pressione involutiva che ha leso i mercati nazionali e internazionali 

non vale certo la pena di attardarsi; mentre qualche spunto significativo proviene 

da ricerche di settore compiute da taluni istituti accreditati.  

Il rapporto 2013 elaborato dall’ISTAT (www.istat.it), nel fornire una sintesi del 

quadro macroeconomico italiano, informa su come la portata di tale congiuntura 

abbia interessato in misura predominante il segmento delle costruzioni.  

Il documento annovera nei principali fattori esogeni maggiormente responsabili, 

oltre al generalizzato calo della domanda, anche il diffuso ritardo dei pagamenti, 

soprattutto da parte di committenti di natura pubblica, e il razionamento del 

credito erogato dagli istituti bancari. 
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Riguardo i pagamenti, si consideri che i tempi medi di incasso dei crediti 

scaduti vantati da parte delle imprese di costruzione nei riguardi dei soggetti 

della pubblica amministrazione superano ampiamente i 24 mesi.  

Sul fronte dei prestiti, invece, traendo spunto dai dati sul sito Banca Italia, 

si coglie, per il quadriennio 2008-2011, una caduta del 38,2% dell’ammontare 

dei finanziamenti erogati a supporto degli investimenti in edilizia residenziale e 

del 44,3% per l’edilizia non residenziale; per il 2012, la tendenza negativa si 

acuisce con flessioni rispettivamente pari al 9,1% e al 32,2% su base annua.  

Il sopracitato rapporto ISTAT svela, altresì, che, nell’intervallo 2007-2013, 

l’indice di produzione del segmento ha assunto un marcato trend decrescente, 

crollando da un importo originario di 120, nel 2007, a circa 70, nel 2013 (v. tabella 1).  

Tabella 7.2.1. – Indice di produzione nel settore delle costruzioni in Italia.  
   Fonte - Rapporto annuale ISTAT 2013 

  

 
 

Il crollo dei livelli produttivi ha travolto tutte le aree strategiche, dalla produzione 

di nuove abitazioni, all’edilizia non residenziale privata, alle opere pubbliche; 

dall’analisi emerge pure un forte calo degli investimenti reali (soprattutto nella 

componente dei fabbricati non residenziali e altre opere).  

Gli investimenti in assets strumentali hanno risentito di una continua discesa, 

con variazioni negative, dal 2011 al 2012, nella misura del - 6,2%.  

Siffatta flessione è parimenti colta dall’indagine compiuta dall’Osservatorio 

congiunturale sull’industria delle costruzioni – ANCE 2013 – ove si fornisce la 

proiezione (ancora negativa) delle stime per l’anno 2014 (v. tabella 2). 
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Tabella 7.2.2. – Trend stimato degli investimenti per il settore costruzioni.  
    Fonte - Rapporto annuale ANCE 2013 

 

 
 

Ritornando sugli andamenti della domanda immobiliare, si è detto che il 

mercato è stato colpito da una consistente contrazione, accompagnata dal crollo 

dei prezzi di vendita.  

Dal “Rapporto Immobiliare 2013 sugli immobili a destinazione terziaria, 

commerciale e produttiva” realizzato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

(OMI) dell’Agenzia delle Entrate e dall’Associazione Nazionale delle Società di 

Leasing (ASSILEA), si rileva, difatti, che sia l’aggregato non residenziale 

(distinto in terziario, commerciale e produttivo), sia quello residenziale, hanno 

censito, per il 2012, una significativa discesa delle compravendite rispetto al 

precedente anno: il nucleo residenziale ha riportato una diminuzione globale 

del 25,8%, mentre quello non residenziale ha finito col perdere, rispettivamente, 

il 26,6%, il 24,7% e il 19,7% per il segmento produttivo, terziario e commerciale. 

A questi dati si aggiungono i risultati negativi agganciati al comparto degli 

appalti pubblici: secondo i dati dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di lavori, servizi e forniture, nel 2012 gli appalti (importi superiori a 40 mila euro) 

sono diminuiti, in valore, del 24,4% rispetto all’anno precedente e nei primi 

quattro mesi del 2013 si è registrata un’ulteriore riduzione del 27%. 
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La grave flessione di settore ha avuto risvolti anche sul piano occupazionale. 

L’ISTAT ha segnalato un cedimento del livello di impiego nel settore immobiliare, 

con un calo del 5,5%, nel triennio 2010-2012, rispetto a quello precedente: 

l’interruzione del rapporto lavorativo ha coinvolto n. 214 mila addetti.  

Sempre l’ISTAT illustra che le strategie impiegate dalle imprese di costruzioni 

(nonché dai competitors in altri settori) sono state prevalentemente di carattere 

“difensivo”, volte a tutelare la posizione di mercato raggiunta (v. tabella 3). 

Tabella 7.2.3. – Principali strategie per macrosettore per l’anno 2011.  
           Fonte – Rapporto annuale ISTAT 2013 

  

  
Le strategie perseguite, però, si sono mostrate alquanto inefficaci, tant’è che 

il mercato di riferimento ha continuato a registrare un progressivo numero di 

imprese edili sottoposte a procedure fallimentari.  

I dati Cerved Group raccontano che le aziende fallite sono purtroppo passate 

da n. 2.216, nel 2009, a n. 2.776, nel 2011, con un aumento pari al 25,3%.  

La tendenza si è perpetuata anche nel 2012, con un’ulteriore impennata delle 

procedure concorsuali del + 6,1%. 

Le difficoltà del settore sono viepiù avvalorate guardando alla crescita del 

numero dei protesti; ancora per la fonte Cerved Group, le società di costruzione 

con almeno un protesto risultano più di n. 5.000, tra luglio e settembre 2012, 

in aumento del 14% su base annua.  

Nel medesimo periodo, l’incidenza delle realtà protestate rispetto a quelle 

operative è dell’1,6%, con misura ben più elevata rispetto al valore ante crisi (1%) 

e a quello afferente ad altri comparti (industria 0,9%; servizi 0,8%). 
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La descritta congiuntura che ha colpito il settore ha avuto anche delle pesanti 

ripercussioni sui livelli di performance contabile.  

Sul piano economico, anzitutto, si è assistito a un cedimento delle principali 

grandezze reddituali (cedimento acutizzatosi nell’ultimo periodo).  

L’Ufficio Studi Mediobanca “Dati cumulativi di 2035 società italiane – ed. 2013” 

ha attestato, fra l’altro, che nel 2012 il volume del fatturato delle imprese edili si 

è ridotto del 2,6%, mentre il margine operativo netto ha subito un significativo 

decremento, in valore assoluto, pari ad euro (-155 milioni), e corrispondente, 

in termini percentuali, a quasi il 24% (v. tabelle 4 e 5). 

Tabella 7.2.4. – Trend del fatturato in percentuale.   
   Fonte – Mediobanca 2013  

IMPRESE (categorie) 2009 2010 2011 2012 
Industriali -18,7 +8,6 +10,4 +1,7 
Energetiche -24,5 +11,8 +17,7 +8,7 
Costruzioni +0,2 -0,2 +10,7 -2,6 
Manifatturiere -16,1 +7,4 +6,7 -0,21 

Tabella 7.2.5. – Trend del margine operativo netto.  
   Fonte – Mediobanca 2013 

IMPRESE (categorie) 2011 2012 Variazione % 
Industriali 19.789 15.871 -3.918 -19,8 
Energetiche  7.506 5.412 -2.094 -27,9 
Costruzioni 11.649 9.980 -1.669 -14,3 
Manifatturiere 634 479 -155 -24,5 

Un’analoga flessione è constatabile dall’altezza del valore aggiunto medio, 

per l’orizzonte temporale 2007-2012, il cui picco di maggior declino ha sfiorato 

circa il 6%, proprio nell’anno 2012 (v. tabella 6).   

Tabella 7.2.6. – Trend del valore aggiunto.  
               Fonte – Mediobanca 2013 

 2007  2008 2009  2010 2011 2012 

Valore aggiunto 2,2 % 11,3 % 3,9 % - 4,3 % 9 % - 5,9 % 
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Dalla consultazione della banca dati European Sectoral Reference Database 

(http://www.centraledeibilanci.it/refsecto), infine, è stato anche possibile disporre, 

per l’anno 2012, di aggiuntive grandezze di sintesi, finanziarie ed economiche, 

concernenti il comparto “Construction” delle aziende di medie dimensioni, 

ossia con classe di fatturato entro i 50 milioni di euro circa; in questo modo, 

viene parallelamente fornito qualche parametro quantitativo che sintetizzi delle 

caratteristiche strutturali dei competitors, così fungendo da benchmark “spaziale” 

(gli ultimi dati accessibili dal sito internazionale sono del 2012). 

Più di preciso, il valore complessivo medio degli investimenti per il campione 

osservato è pari a euro 36.196.257. L’indice di indebitamento medio computato 

con rapporto tra non current liabilities ed equity, è di 0,556, perciò mostrando 

una lieve supremazia nel ricorso a fonti di prestito rispetto a quelle di proprietà.  

Sul profilo economico, la misura della redditività del capitale proprio, inclusa 

nel corrispondente ratio del ROE, è negativa e pari al valore medio di - 0,037.  

Per quanto attiene la profittabilità degli investimenti, l’indice ROI è equivalente 

a 0,091, mentre la redditività delle vendite, espressa dal ROS, è di 0,064.  

Tabella 7.2.7. – Alcune grandezze di sintesi.  
               Fonte – European Sectoral Reference Database 2012 

 Indice liquidità del 
capitale circolante 

Indice di 
indebitamento ROE ROI  ROS 

   2012 0,820 0,556 -0,037 0,091 0,064 

 
 
Questi pochi elementi già convalidano l’intuizione di una crisi radicata che è, 

anzitutto, una crisi di “settore”.  

Al di là dei gravi squilibri sofferti dal debitore, infatti, vige una generalizzata 

situazione di difficoltà che travalica le carenze gestorie della singola Società. 

È chiaro, quindi, che il successo del concordato proposto passa anzitutto per 

un rilancio di “sistema” della formula imprenditoriale prescelta, nel cui contesto 

la Edil Atellana dovrà attrezzarsi per riconfigurare al meglio le proprie strutture, 

anche avvalendosi dei vantaggi che possono derivare da quei meccanismi di 

sostegno che convivono nelle relazioni interne al mondo della cooperazione.  
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 (B) Il secondo ambito di osservazione del dissesto ha interessato la 

situazione di azienda, in primis tramite gli indicatori economico-finanziari che 

solitamente ci consegna la c.d. "analisi di bilancio".  

Sono stati perciò esaminati e riclassificati i bilanci dei periodi amministrativi 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per come approvati dalla Edil Atellana.  

La preliminare riclassificazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 

risale alle ataviche incapacità del rendiconto civilistico, la cui struttura formale 

mal si adatta a quell’approccio per “segmenti” spazio-temporali di attività svolta, 

viceversa irrinunciabile in un controllo di gestione ad estrazione contabile. 

Iniziando da una prima rassegna di massima sulla situazione economica, 

può essere proficuo aderire ad una sorta di criterio a c.d. "saldi intermedi", 

da enucleare con una preordinata scomposizione del Conto Economico. 

a) Valore aggiunto: è dato dalla differenza tra la produzione realizzata 

nell’anno e i correlati consumi di materie e servizi; esprime il maggior valore 

generato dalla gestione, da destinare alla reintegrazione dei costi dei fattori a 

fecondità ripetuta e, per il “delta”, alla remunerazione dei differenti stakeholders: 

i lavoratori (salari e compensi), i finanziatori (interessi passivi), lo Stato (imposte) 

e l’imprenditore (residuo economico). 

b) Margine operativo lordo: noto nella terminologia anglosassone come 

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – 

si ottiene sottraendo al valore aggiunto i costi del lavoro dipendente, ma non 

ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e altri oneri; per i suoi connotati, 

consente di perimetrare il livello di ricchezza creata dalla gestione operativa, 

ad eccezione di poste sovente legate alla discrezionalità delle politiche di bilancio.  

c) Risultato operativo: noto nella terminologia anglossasone stavolta come 

EBIT – Earning Before Interest and Taxes – si calcola come differenza tra il 

margine operativo lordo, gli ammortamenti e gli oneri diversi; rappresenta la 

capacità dell’azienda di produrre flussi reddituali mediante la gestione operativa, 

senza considerare i componenti di natura finanziaria, straordinaria e tributaria.  
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Nell’avvertire che dottrina e prassi suggeriscono talvolta delle non univoche 

disaggregazioni del reddito, la tabella seguente riassume la riclassificazione del 

Conto Economico per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 

Tabella 7.2.8. – Riclassificazione Conto Economico 2007-2012 

	  

Prima di commentare in breve le risultanze economiche del debitore Edil Atellana, 

anche per il tramite dei menzionati margini intermedi, la principale evidenza da 

sottolineare risiede, a tutta prima, nella rapida e intensa riduzione dell’altezza 

del reddito di periodo, sino ad assumere valori fortemente negativi.  

Nell’esercizio 2011 il risultato già identificava una perdita di euro (- 8.961.734); 

nell’anno 2012, tale perdita ammonta ad euro (- 27,5 milioni) circa (v. tabella 9). 

Tabella 7.2.9. – Andamento dei redditi di periodo  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

reddito 1.010.875 - 1.012.906 637.552 93.468 - 8.961.734 - 27.540.633 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ricavi delle vendite e prestazioni (V) 58.859.848     56.304.640   52.393.545   40.412.418   49.558.108   21.400.234   
Variazioni delle rimanenze pcl semil. pf -                  -                307.139        3.108.465     2.315.858     -                
Variazioni lavori in corso 5.080.013       2.357.512     3.186.945     2.976.251     7.999.348-     11.012.572-   
Contributi c/esercizio 179.797          154.458        170.757        31.726          31.726          31.726          
Valore della produzione (VP) 64.119.658     58.816.610    56.058.386    46.528.860    43.906.344    10.419.388    
Acquisti mp, suss, merci 14.956.614     12.172.755   8.301.344     7.085.016     9.309.675     3.093.445     
Variazione scorte mp 313.528          455.854-        488.346        179.384-        811.379-        669.887        
Servizi 30.471.892     30.680.173   34.961.468   30.718.174   35.076.366   16.554.246   
Godimento beni di terzi 3.013.606       3.114.260     2.611.017     2.647.554     2.215.149     1.434.786     
Totale costi esterni 48.755.640     45.511.334    46.362.175    40.271.360    45.789.811    21.752.364    
VALORE AGGIUNTO (VA) 15.364.018     13.305.276    9.696.211      6.257.500      1.883.467-      11.332.976-    
Costo del lavoro 12.315.072     12.467.177    7.399.472      5.215.476      6.433.248      5.116.806      
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 3.048.946       838.099         2.296.739      1.042.024      8.316.715-      16.449.782-    
Ammortamenti imm. e accantonamenti 1.125.688       1.053.601      937.322         925.042         878.542         9.641.259      
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 1.923.258       215.502-         1.359.417      116.982         9.195.257-      26.091.041-    
Saldo gestione accessoria 18.510            185.048         20.053           416.899-         1.116.421      275.539-         
Risultato ante gestione finanziaria 1.941.768       30.454-           1.379.470      299.917-         8.078.836-      26.366.580-    
Proventi finanziari 91.655            732.220        91.375          1.264.475     370.606        14.989          
Perdite finanziarie -                  8.935            -                -                500.000        104.667-        
REDDITO OPERATIVO (EBIT) 2.033.423       692.831         1.470.845      964.558         8.208.230-      26.456.258-    
Oneri finanziari 978.727          1.467.322     1.015.628     1.068.377     1.279.291     1.235.834     
Risultato ordinario 1.054.696       774.491-        455.217        103.819-        9.487.521-     27.692.092-   
Saldo gestione straordinaria 907.683          58.967          566.577        278.288        525.787        151.459        
Imposte 951.504          297.382        384.242        81.001          -                -                
RISULTATO D'ESERCIZIO (Rn) 1.010.875       1.012.906-     637.552        93.468          8.961.734-     27.540.633-   
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Nel percorrere le determinanti della redditività aziendale, si scorge come la 

capacità dell’impresa a generare ricchezza, soprattutto nella gestione operativa, 

sia progressivamente calata nel tempo, così come la propensione a produrre 

valore attraverso i maggiori corrispettivi riconosciuti dal mercato.  

Alla degenerativa contrazione del fatturato nel tempo, poi aggravata nel 2012, 

si lega la riduzione del valore aggiunto, del MOL e dell’EBIT (v. tabelle 10, 11, 12). 

Tabella 7.2.10. – Andamento del valore aggiunto 

 

Tabella 7.2.11. – Andamento del MOL  

 

Tabella 7.2.12. – Andamento dell’EBIT  
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Fra le cause che motivano, in parte, l’involuzione della gestione operativa, va 

indiscutibilmente annoverata la contrazione del fatturato, che la documentazione di 

bilancio addebita alla riduzione del numero di commesse per restauro avanzate dai 

soggetti di natura pubblica, alla sopraggiunta risoluzione contrattuale per alcuni 

cantieri in portafoglio (quali quelli del Comune di Salerno o dell’ACER Bologna), 

al mancato buon fine di altri progetti (inerenti, ad esempio, agli alloggi di Cesena), 

o, ancora, ai massimi ribassi di gara non recuperati (ad esempio, per il cantiere 

Ministero della Difesa o per il cantiere dell’Acquedotto Pugliese).  

Al precipitare dei ricavi di vendita vanno accostate le ingenti svalutazioni 

operate sulle rimanenze e su taluni crediti di funzionamento.  

Malgrado l’accertato calo del fatturato e la relativa diminuzione delle principali 

grandezze economiche, bisogna però segnalare come il valore aggiunto, il 

margine operativo lordo e il risultato operativo si siano mantenuti comunque su 

saldi positivi, eccetto per gli ultimi esercizi 2011 e 2012, anni in cui si sono 

manifestati quali fattori sintomatici di un’allarmante condizione di squilibrio; 

invero, anche quando i predetti parametri assicuravano un lieve segno positivo, 

la loro incidenza percentuale sul giro d’affari annuale era decisamente esigua, 

contribuendo con una stringente profittabilità già nell’intermedio scaglione della 

gestione operativa (v. tabella n. 13). 

Tabella 7.2.13. – Incidenza percentuale sul fatturato  

 

Dal 2011 in poi, l’analisi di bilancio della Edil Atellana disvela un profondo 

scompenso reddituale, denegando la sopravvivenza di ogni residuo economico, 

addirittura sin dal primo scaglione del valore aggiunto (ammettendo, di fatto, 

una durevole inettitudine a remunerare minimamente il personale, i creditori, 

lo Stato, per non dire dell’autofinanziamento e della funzione imprenditoriale). 

A maggior ragione, ciò agisce sui livelli inferiori del margine operativo lordo e 

del risultato operativo, con un andamento preoccupante nel biennio 2011-2012. 

Incidenza % sui ricavi di vendita 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valore aggiunto  (VA) 26 24 19 15 -4 -53
Margine operativo lordo (MOL) 5 1 4 3 -17 -77
Risultato operatico (EBIT) 3 1 3 2 -17 -124
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La situazione economica sarà ulteriormente integrata più avanti, con i 

principali indici di redditività, calcolati dal rapporto tra taluni aggregati del 

Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. 

Parallela attenzione va ora rivolta alla situazione finanziaria e patrimoniale 

del debitore Edil Atellana. 

 In risposta agli accennati difetti di rappresentazione del bilancio civilistico, 

anche per lo Stato Patrimoniale sono stati rielaborati i prospetti contabili relativi 

all’intervallo temporale 2007-2012; di seguito (v. tabella 14) viene resa una 

preordinata scomposizione dello Stato Patrimoniale ispirata ad una logica 

c.d. "finanziaria" in base alla quale, più precisamente, le attività e le passività 

sono da posizionare in ragione della loro fisiologica attitudine a trasformarsi, 

entro od oltre l'esercizio, in entrate e uscite numerarie.  

La lettura “finanziaria” del conto del patrimonio permette così di ottenere una 

stratificazione degli impieghi – attivo fisso e attivo circolante – e delle fonti – 

capitale netto, passività consolidate e passività correnti – che faccia da fulcro 

propedeutico all'apprezzamento di numerose grandezze, nel loro insieme 

esemplificative di certe condizioni di (dis)equilibrio finanziario della Società. 

Tabella 7.2.14. – Riclassificazione di Stato Patrimoniale 

 

ATTIVO 2007  % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

Attivo fisso AI 14.393.198     20,46% 14.229.376     19,87% 14.706.111     19,69% 12.547.359     15,51% 12.778.081     16,25% 11.892.405     22,27%

 - Immobilizzazioni immateriali Iimm 64.349            0,09% 62.750            0,09% 982.799          1,32% 333.179          0,41% 256.105          0,33% 175.859          0,33%

 - Immobilizzazioni tecniche It 12.357.745     17,57% 12.240.414     17,10% 11.631.555     15,57% 10.976.609     13,57% 11.677.245     14,85% 11.021.137     20,64%

- Immobilizzazioni finanziarie If 1.971.104       2,80% 1.926.212       2,69% 2.091.757       2,80% 1.237.571       1,53% 844.731          1,07% 695.409          1,30%

Attivo circolante AC 55.955.643     79,54% 57.368.999     80,13% 59.980.624     80,31% 68.334.694     84,49% 65.862.677     83,75% 41.503.157     77,73%

 - Rimanenze R 21.726.004     30,88% 24.545.014     34,28% 27.551.513     36,89% 33.788.094     41,77% 28.752.919     36,56% 17.154.895     32,13%

 - Liquidità differite Ld 30.517.340     43,38% 31.290.474     43,70% 30.352.095     40,64% 33.184.720     41,03% 33.987.250     43,22% 23.956.466     44,87%

 - Liquidità immediate Li 3.712.299       5,28% 1.533.511       2,14% 2.077.016       2,78% 1.361.880       1,68% 3.122.508       3,97% 391.796          0,73%

TOTALE CAPITALE INVESTITO K 70.348.841     100,00% 71.598.375 100,00% 74.686.735 100,00% 80.882.053 100,00% 78.640.758 100,00% 53.395.562 100,00%

PASSIVO 2007  % 2008  % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

Patrimonio Netto PN 15.231.586     21,65% 14.492.016     20,24% 15.392.645     20,61% 16.087.790     19,89% 7.347.772       9,34% 20.898.105-     -39,14%

Passività consolidate Pc 12.790.294     18,18% 15.955.554     22,28% 12.243.143     16,39% 17.292.080     21,38% 15.586.045     19,82% 21.195.386     39,70%

Passività a breve Pb 42.326.961     60,17% 41.150.805     57,47% 47.050.947     63,00% 47.502.183     58,73% 55.706.941     70,84% 53.098.281     99,44%

TOTALE CAPITALE ACQUISITO K 70.348.841     100,00% 71.598.375 100,00% 74.686.735 100,00% 80.882.053 100,00% 78.640.758 100,00% 53.395.562 100,00%
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Una volta operata la riclassificazione “finanziaria” del prospetto del capitale, 

gli studi canonici sull’analisi di bilancio incentrano la loro peculiare attenzione su 

alcuni parametri maggiormente significativi e, secondo l’impostazione scelta, 

da imputare alla composizione “verticale” delle fonti e degli impeghi, oppure alla 

correlazione “orizzontale” fra selezionate poste dell’attivo e del passivo.  

L’esame sistemico dei parametri così ottenuti aiuta meglio a comprendere 

(al di là dei limiti che inficiano un’analisi “statica” eretta su convenzioni contabili) 

alcuni aspetti gestori di decisiva importanza informativa, tanto più se ricondotti 

nel più ampio e complesso novero delle cause di un dissesto aziendale. 

Una prima “variabile” oggetto di approfondimento potrebbe riguardare 

l’esame della c.d. “solidità”, testando, cioè, la capacità dell’impresa di mantenere 

in equilibrio entrate e uscite monetarie nel medio-lungo termine, ossia la sua 

inclinazione ad operare durevolmente in condizioni di equilibrio finanziario.  

Tabella 7.2.15. – Alcuni indicatori di solidità  

 

L’indice di indipendenza finanziaria è dato dal rapporto fra capitale di terzi 

(o capitale proprio) sul totale delle fonti. Sin dal primo anno in esame (2007), 

esso denota una scarsa propensione all’utilizzo di fonti di proprietà a sostegno 

dell’attività economica, assumendo un valore pari a circa il 20% fino al 2010, 

per poi peggiorare drasticamente nel successivo biennio.  

Specularmente, il limite è avallato dal correlato quoziente di indebitamento 

(computato nel rapporto tra passività e capitale netto), denunciando, fino al 2011, 

una dipendenza dai capitali di terzi intorno all’80%-90%.  

In altre parole, la smarrita autonomia finanziaria della Edil Atellana si conclama 

qui accertando che gli impieghi sono stati lungamente e largamente finanziati 

con il ricorso al capitale di prestito, al di là della degenerazione intervenuta 

nell’erosione del patrimonio netto, repentinamente esplicitata nel bilancio 2012.  

Analisi della solidità 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indipendenza finanziaria (PN/K) 0,22 0,20 0,21 0,20 0,09 -0,39

Quoziente di indebitamento (Pc+Pb)/K 0,78 0,80 0,79 0,80 0,91 1,39

Posizione finanziaria netta (LI+Ld)-(Pc+Pb) -20.887.616 -24.282.374 -26.864.979 -30.247.663 -34.183.228 -49.945.405

Margine di struttura primario (PN-AI) 838.388 262.640 686.534 3.540.431 -5.430.309 -32.790.510

Margine di struttura secondario (PN+Pc)-AI 13.628.682 16.218.194 12.929.677 20.832.511 10.155.736 -11.595.124
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La solidità dell’azienda trova conforto anche nella posizione finanziaria netta, 

espressa, secondo interpretazioni prevalenti, come differenza tra la somma delle 

disponibilità liquide e attività finanziarie liquidabili a breve e il totale delle passività.  

Dal 2007 al 2012, si osserva come per la Edil Atellana la grandezza assuma 

elevati valori negativi, peraltro progressivamente crescenti, a testimonianza di 

un pernicioso grado di tensione finanziaria.  

A ben vedere, il cospicuo incremento dell’esposizione debitoria netta ha 

indotto a un inevitabile appesantimento degli oneri finanziari, perciò gravando, 

come si vedrà, anche sugli andamenti reddituali storici dell’impresa ricorrente; 

per giunta, occorre puntualizzare che la negatività della posizione finanziaria netta 

sarebbe risultata ancor più sostenuta se fosse stata sposata nel calcolo una 

soluzione alternativa (e più prudenziale), decurtando dall’indebitamento i soli 

impieghi “cash e cash equivalents”. 

Un’indicazione supplementare proviene dalla correlazione “orizzontale” fra 

“zone” delle fonti e degli impieghi, ad esempio, monitorando la copertura che le 

fonti durevoli (mezzi propri vincolati e passivo consolidato) assolvono nei 

confronti dell’attivo fisso (investimenti a medio-lungo termine). 

Per la Edil Atellana, il margine di struttura primario, inteso come differenza 

tra il patrimonio netto e l'attivo fisso, espone solo fino al 2010 dei saldi positivi, 

mentre, dal 2011, lamenta una mancata predilezione del capitale di rischio ad 

alimentare lo scarno fabbisogno richiesto dagli impieghi a lento ciclo di recupero; 

peraltro, gli indici di composizione della precedente tabella 14 evidenziano come 

la Società abbia un assetto non focalizzato su investimenti di lungo realizzo, 

con una porzione media dell’attivo fisso di circa il 15%-20% degli impieghi totali 

(il che dovrebbe “facilitare” la congruità del margine di struttura).  

Oltretutto, includendo le altre fonti di copertura a medio/lungo termine e 

ottenendo il margine di struttura secondario, l’importo differenziale si traduce 

in segno negativo nell’esercizio 2012. 

Ancora una volta, sulla portata segnaletica degli indicatori impattano delle 

latenti situazioni di squilibrio finanziario che, nel 2012, portano all’improvvisa 

emersione di un deficit patrimoniale, di per sé incidente sulla composizione delle 

fonti e sull’acclarata incapacità di coprire adeguatamente il capitale investito. 
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Un’altra e complementare “variabile” di indagine riguarda la c.d. “solvibilità”, 

intendendo per tale l’attitudine dell’impresa a soddisfare tempestivamente le 

obbligazioni finanziarie, sin dalle scadenze di breve periodo. 

Tabella 7.2.16. – Alcuni indicatori di solvibilità  

 

 
L’indice di liquidità (c.d. “quick ratio”) si colloca sempre al di sotto dell’unità, 

il che significa che la parte del capitale circolante (liquidità differite e immediate) 

a più celere mobilità non è in grado di coprire le passività da rimborsare a breve 

(con percentuali “peggiorative” che vanno da 0,81 del 2007 a 0,46 del 2012).  

La misura migliora, ovviamente, con l’inclusione delle rimanenze di magazzino 

nell’indice di disponibilità (c.d. “current ratio”), lì dove vi sono quasi sempre 

valori relativamente superiori all’unità, epperò via via decrescenti, fino a sfociare 

nell’insufficiente rapporto del periodo amministrativo 2012; naturalmente, la 

significatività del dato presuppone la realizzabilità nel breve dei cantieri esistenti 

e il regolare compimento – oggi non certo assicurato dallo stallo della Società – 

delle attività da espletare in conformità ai patti contrattuali.  

Sempre soffermandosi sull’opportuna e tempestiva estinguibilità del passivo, 

si può rapidamente tornare sulla composizione contabile dei correlati investimenti, 

vista la flessibilità che sembra connotare le attività patrimoniali della Edil Atellana. 

 Negli esercizi esaminati, difatti, l’indice di liquidità del capitale circolante 

occupa in media circa l’80% degli impieghi complessivi; di contro, però, vi è che 

la presunta elasticità degli investimenti non trova una coerente corrispondenza 

con i c.d. “indici di durata” delle rimanenze, dei crediti e debiti commerciali 

(ad esempio, la scadenza dei crediti e dei debiti aumenta progressivamente). 

Insomma, le stesse poste che dovrebbero fungere da “circolante” soffrono di 

uno squilibrio che viene pro tempore mitigato solo dal “palliativo” della dilazione, 

poi inesorabilmente smentito dal disvelato stato di dissesto.  

Analisi della solvibilità 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indice di liquidità (Ld+LI)/Pb 0,81 0,80 0,69 0,73 0,67 0,46

Indice di disponibilità (AC/Pb) 1,32 1,39 1,27 1,44 1,18 0,78

Indice di liquidità capitale circolante (AC/K) 0,80 0,80 0,80 0,84 0,84 0,78

Indice durata crediti commerciali (Cr /(V/365)) 151,63 176,61 180,19 234,90 209,59 338,21

Indice durata debiti commerciali (Deb /(V/365)) 157,03 86,04 113,63 167,35 180,87 453,86

Indice durata rimanenze (R/(V/365)) 134,73 159,12 191,94 305,17 211,77 292,59
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L’analisi di bilancio della Edil Atellana può completarsi con i più diffusi 

indicatori di redditività, oltre quelli accennati alla p. 33 della presente relazione, 

stavolta ottenuti combinando grandezze di Conto Economico e Stato Patrimoniale.  

Tabella 7.2.17. – Indicatori di redditività  

 

Il ROE (c.d. “Return On Equity”) è il rapporto fra reddito netto e patrimonio netto. 

In una visione globale delle performance di sistema, qualsiasi analisi sulla 

redditività d'impresa deve sfociare nell'indicatore che definitivamente compendia 

il grado di rendimento del capitale di rischio, con quel che ne implica, a valle, per 

il giudizio di convenienza della proprietà (a fronte dell'auspicata soddisfazione 

degli obiettivi di equilibrio economico, oggettivo e soggettivo) o, in extrema ratio, 

per le cautelari iniziative degli stakeholders che, dall'insufficienza del parametro, 

temono di veder compromessi i propri diritti (com'è, ad esempio, nello spirito del 

procedimento concordatario).  

Il ROE della Edil Atellana è positivo negli esercizi 2007, 2009 e 2010, 

mentre, com’è facile intuire, inverte il suo segno a partire dall’anno 2011.  

Una parentesi va aperta sull’incidenza degli oneri da indebitamento, posto che 

l’indice di onerosità finanziaria, pur presentando un importo non rilevante, 

mostra comunque un peso crescente sul reddito netto, poiché il flusso dei ricavi 

è progressivamente assorbito anche dalla remunerazione dei terzi finanziatori. 

Altro interessante indicatore è costituito dal ROI (c.d. “Return On Investment”), 

il quale ripercorre le determinanti del rapporto tra risultato operativo (EBIT) e 

capitale investito, per misurare, nello specifico, il tasso di ritorno degli impieghi 

allocati nell'area operativa, in principal modo provenienti dagli spazi di redditività 

prodotti dalla gestione caratteristica.  

Analisi della reddititivtà 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROE (Rn/PN) 0,07 -0,07 0,04 0,01 -1,22 -1,32
ROI (EBIT/K) 0,03 0,01 0,02 0,01 -0,10 -0,50
ROS (EBIT/V) 0,03 0,01 0,03 0,02 -0,17 -1,24
Onerosità finnziaria (Oneri finanziari/Vendite) 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,06
Variazione V. produzione (Variazione% VP x VA t0) 0 -1.270.689 -623.955 -1.648.287 -352.693 -1.436.503
Variazione VA (Variazione% VA x VP t1) 0 -7.881.286 -15.205.875 -16.501.219 -57.121.869 -73.113.703
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Con il ROI si ricerca l'economicità della (tipica) azione di investimento aziendale 

(a prescindere delle modalità di finanziamento), ancora, se del caso, scomponendo 

la percentuale complessiva nel prodotto fra le redditività delle vendite (ROS) e 

l'indice di produttività (di ricavi) del capitale investito. 

Sulla falsariga di segnali decisamente radicati, il ROI della Edil Atellana si 

attesta su valori pressoché vicini allo zero, o negativi nel 2011 e nel 2012, 

nonostante il tendenziale decremento di alcuni costi caratteristici: si palesa, 

quindi, la recente inabilità dell’attività aziendale, caratteristica (e accessoria), 

alla formazione di utili e alla congrua remunerazione del capitale acquisito.  

Detta conclusione è avvalorata estrapolando una delle determinanti del ROI, 

ossia il ROS (c.d. “Return On Sales”). 

 Trattasi di un valore esemplificativo del rendimento operativo scaturito dalle 

vendite nel periodo; consiste nel rapporto fra il risultato operativo e il fatturato, 

esprimendo la porzione di reddito operativo partorita per ogni euro di ricavo e 

segnalando il tasso di ritorno dei realizzi generati dal fatturato ordinario. 

Il ROS della Edil Atellana è quasi nullo fino al 2010, per poi declinare in 

negativo nel 2011 e 2012, evidenziando la pressoché inesistente capacità 

remunerativa dei ricavi di vendita a favore di altre aree gestionali, sì sconfinando 

in un'improduttiva diseconomia nel recupero delle risorse. 

A parte l’automatica ricaduta di siffatti andamenti su altri indicatori collegati, 

alias variazione valore della produzione e variazione del valore aggiunto, 

non v’è dubbio che l’insoddisfacente dinamica reddituale della Edil Atellana 

incontri chiari e inequivocabili motivi di preoccupazione anche da una abbozzata 

comparazione con dati di settore in precedenza riportati (cfr. p. 32).  

Recuperando le corrispondenti colonne di settore epilogate della tabella n. 7, 

si coglie agevolmente quanto segue: 

Tabella 7.2.18. – Benchmark “spaziale” della performance reddituale 

2012 Dati settoriali Dati aziendali 

ROE -0,037 -1,32 

ROI 0,091 -0,50 

ROS 0,064 -1,24 
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Un ultimo richiamo, senz’altro utile a certificare la probabilità di default aziendale, 

va di norma ricondotto al c.d. “Z-score di Altman”. 

 Si tratta di un indicatore ottenibile dalla sommatoria di cinque fattori-chiave, 

variamente espressivi di talune “condizioni” aziendali, poi da moltiplicare per un 

coefficiente di ponderazione fisso.  

 
Z-Score = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,420T4 + 0,998T5 dove: 

T1 = capitale circolante netto su capitale investito  
T2 = riserve su capitale investito 

T3 = EBIT su capitale investito  
T4 = patrimonio netto su capitale di terzi  
T5 = ricavi su capitale investito 

Lo score ottenuto va, poi, confrontato con il c.d. punto di cut off (critico) pari a 2,675.  

Prescindendo da inappropriati commenti, è sufficiente avvisare che la prassi 

classifica come “sane” le aziende che si collocano al di sopra di tale soglia, 

diversamente da coloro che si annoverano al di sotto, perciò monitorate come 

“problematiche” o “a rischio fallimento”.  

Per la Edil Atellana lo “Z-Score” è calcolato nella tabella n. 19. 

Tabella 7.2.19. – “Z-Score di Altman”  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Z Score  1,26 1,18 1,09 0,91 0,53 -1,36 

 

Pur volendo ammettere la sussistenza di una sorta di dubitabile “zona grigia”, 

che la letteratura restringe entro l’intervallo 1,23 – 2,99 (e al cui interno spesso 

non è formulabile un giudizio preciso), è inequivocabile che la Edil Atellana ricada, 

dall’esercizio 2008 in avanti, ben al di sotto della soglia minima tollerabile. 

 

Le cause (e gli effetti) del dissesto nelIa prospettiva del Commissario Giudiziale 

saranno d'appoggio nella descrizione della nuova proposta del debitore ricorrente, 

prettamente per i legami con il progetto di risanamento e di rilancio dell'attività. 
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8. La condotta del debitore  

L'art. 172 L.F. invita il Commissario Giudiziale a relazionare anche sulla 

"condotta del debitore", così riaffermando, malgrado il venir meno del requisito 

della meritevolezza, la necessità di riferire comunque al Tribunale in merito alla 

correttezza e alla liceità del comportamento assunto dal ricorrente. 

 Sul punto, il Commissario Giudiziale non ha ravvisato operazioni fraudolente 

che hanno determinato la riduzione del patrimonio sociale in danno dei creditori, 

né, tantomeno, allo stato degli atti, ha individuato operazioni dolosamente 

compiute dagli amministratori volte a depauperare il patrimonio aziendale.  

All’esito delle provvisorie attività di verifica, all'occorrenza ritraibili dal piano 

della Edil Atellana e viepiù dall'attestazione del professionista designato, 

nonché promossa, a campione, dall’Ufficio del Commissario, è emerso che:  

ü non risultano notizie circa eventuali attività illegali e/o fatti illeciti posti in 

essere dagli amministratori da soli o in concorso con terzi; l’unica circostanza 

segnalata all’attenzione del Tribunale ha riguardato un recente procedimento penale 

a carico di un ex dipendente della Società, al momento senza conosciuti riflessi 

nella sfera giuridica della Edil Atellana; 

ü non risultano notizie circa procedimenti penali a carico degli amministratori; 

ü non risultano notizie di furti e appropriazioni in danno della società ricorrente 

da parte di amministratori, dipendenti, o altri creditori; 

ü non risultano atti di disposizione di attività patrimoniali o di beni della società 

effettuati a titolo gratuito, ad eccezione, ad esempio, di rottamazione di beni obsoleti; 

ü non risulta siano stati attribuiti agli amministratori o a soggetti collegati alla 

proprietà compensi sproporzionati rispetto a quanto normalmente riconosciuto dal 

mercato per le mansioni esercitate; 

ü non risultano poste in essere operazioni speculative e finanziarie ad alto 

rischio con esito disastroso; 

ü non risulta che siano state dolosamente occultate o dissimulate parti di attivo, 

o esposte passività inesistenti, né compiuti atti di frode o atti non autorizzati;  

ü la contabilità generale appare tenuta in modo approssimativamente regolare 

e, al momento, si è ricevuta adeguata assistenza nell’attività di verifica e vigilanza; 

nell’esecuzione di quest’ultima, tuttora in fieri, sono stati riscontrati degli errori, 

parzialmente sanati in sede di modifica della documentazione concordataria. 
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9. Le proposte di concordato e le garanzie offerte ai creditori  

Gli accadimenti successivi all’apertura del concordato preventivo n. 14/2012 

hanno visto più mutamenti nel ricorso e nel piano redatti dalla Società debitrice, 

in larga misura provenienti dalle obiezioni asserite dall’Ufficio Commissariale 

nell’esercizio dei propri doveri istruttori. 

Nelle relazioni che hanno accompagnato le sedute dell’adunanza dei creditori 

sono state condensate le principali problematiche che la Edil Atellana avrebbe 

dovuto ponderare per una migliore praticabilità della proposta e delle garanzie; 

sicché, gli elaborati del sottoscritto Commissario e dei Consulenti del Tribunale 

sono stati dedicati anche agli aspetti su cui era necessario intervenire con urgenza, 

col consenso degli interessati e nei limiti ordinatori entro i quali la legge racchiude 

l’eventuale omologazione del procedimento giudiziale.  

La lettura delle note dello scrivente Commissario, comprensive degli allegati, 

sono sufficientemente esaustive delle “questioni aperte” e dei rimedi che la 

Società ha inteso nel tempo intraprendere, con un graduale riposizionamento 

della soluzione “originaria” sottoposta all’assenso del Tribunale nel luglio 2013.  

Tale riposizionamento in progress si è poi concretato, come sovente ribadito, 

in altra mozione del dicembre 2013, rivelatasi perfettibile e perciò “intermedia”, 

fino alla versione “definitiva” che la Edil Atellana ha ultimato nel gennaio 2014 

(gli aggettivi qui utilizzati nascono da mere esigenze di comodità espositiva, 

volendosi rapportare alle fasi che hanno connotato l’ipotesi concordataria 

prima dell’inizio delle operazioni di voto). 

Giusto per anticipare, in chiave preventiva, le modifiche finali approntate nel 

ricorso e nel piano di concordato depositato dalla Edil Atellana in data 14.1.2014 

(ossia, dopo l’adunanza del 9.1.2014), vanno prettamente citate: 

- il trattamento dei creditori ipotecari, le cui aspettative sono da dischiudere 

sotto la lente estimativa dei Consulenti Tecnici d’Ufficio; 

- la vicenda della Cooperativa SIRIUS, con un aggiornamento sulle intenzioni 

risolutorie del rapporto contrattuale e, nel frattempo, con la ricollocazione del 

creditore in una classe conforme al grado di soddisfacimento prospettato;  

- la posizione dei soci finanziatori, per le somme versate e non più riscosse 

secondo le clausole del “prestito sociale”.  
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Il piano allestito dalla Edil Atellana conserva una struttura di tipo “misto” e 

sviluppa le proprie ipotesi lungo più direttrici complementari: 

a) è prevista la liquidazione e il realizzo di vari assets del patrimonio societario, 

costituiti da immobili, mobili, rimanenze, crediti e altri beni ritenuti non strategici; 

in vista della loro disaggregazione, ad omologazione formalizzata, la Società 

ne progetta il conferimento in una società di capitali di nuova costituzione, 

tipicamente deputata ad accompagnare la fase di smobilizzo per stralcio; 

b) è prevista la continuazione dell’attività aziendale, in una logica durevole di 

normale funzionamento, da perseguire con il mantenimento di alcuni cantieri già 

esistenti e con l’espletamento di future attività sperabilmente commissionate; 

stante il reperimento di nuove risorse numerarie, accordabili da terzi finanziatori, 

e nell’auspicato rinnovamento delle linee strategiche d’impresa, la proposta della 

Società contempla poi, nell’aspettativa di flussi reddituali positivi, l’assegnazione 

di una quota di risorse venture in favore della gestione liquidatoria. 

L’elaborazione del piano di concordato incontra le proprie naturali premesse 

nella “analisi dei singoli cantieri gestiti dalla Cooperativa”, resi oggetto di indagine, 

per conto del proponente, dall’ing. Felice Chierchia (analisi allegata al ricorso e 

apprestata nei canoni di funzionalità produttiva e profittabilità economica).  

Partendo dalla debita centralità del core business, dunque, la Edil Atellana 

ha individuato quei “segmenti” di attività da abbandonare, dacché negativamente 

incidenti sulla redditività aziendale, unitamente a singoli “beni” non più essenziali, 

dalla cui alienazione il ceto creditorio dovrebbe trovare primaria soddisfazione.  

A suffragio delle valutazioni di parte, il Commissario Giudiziale ha guidato un 

parallelo lavoro di verifica dell’esistenza e consistenza dei principali assets, 

sommariamente stimando, con la “terzietà” delle Consulenze Tecniche d’Ufficio, 

il ricavato che andrebbe presumibilmente a servizio dei creditori.  

In un’ottica strettamente operativa, la gestione liquidatoria sarà concentrata, 

post omologa, in un’istituenda società a responsabilità limitata (c.d. Newco), 

ove confluiranno gli elementi da stralciare (immobili, rimanenze, crediti, ecc.), 

con i debiti da estinguere, nei tempi e nelle percentuali del piano.  
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La Edil Atellana si impegna anche a stimolare un processo di risanamento 

della continuità aziendale, rivedendo l’orientamento strategico di fondo e 

rialimentando la posizione finanziaria con apporti di capitale. 

Tornando al prioritario assestamento del core business, la Società proponente 

reputa proficuo conservare l’affidamento dei n. 12 cantieri sottoelencati:  

417 – Ministero della Difesa - Alloggi in Piacenza e Cremona 

423 – Napoli UNI-EST 

478 – Ministero della Giustizia - Casa Circondariale di Nuoro 

509 – Ospedale Cardarelli di Napoli - complet. cunicolo 

528 – Comune di Cesena - Rocca Malatesiana 

535 – Sorrento (NA) - manutenzione fabbricato De Angelis 

545 – Susa (TO) - Museo Diocesano 

552 – Venaria Reale (TO) - Terrazzo Garover 

560 – Ministero Beni e Attività Culturali Torino - restauro facciate  

562 – Aversa (CE) - Chiesa di Santo Spirito 

568 – Succivo (CE) - Castello Teverolaccio - Legambiente 

572 – CCC – restauro giardini reali 

 
Rispetto alla soluzione originaria, la proposta intermedia di concordato (12/2013) 

prevede lo spostamento di n. 3 cantieri dalla “continuità” alla “liquidazione”, ossia:  

514 – Università di Bologna - edificio via Cicu 

529 – L’Aquila - Conscoop Condominio Giusti 

564 – Torino - cantiere non avviato 

Inoltre, siffatta proposta non menziona altri n. 5 cantieri c.d. “non avviati”, 

purtuttavia inclusi nell’elenco della “continuità”, di cui ai ricorsi iniziali (5-7/2013) 

(codici 576, 575, 573, 574, 556). 

 
Per derivazione, nella sfera della “continuità” aziendale saranno attribuite le 

risultanze della dinamica finanziaria di pertinenza del portafoglio-lavori in fieri 

(con le movimentazioni dei crediti e dei debiti relativi). 

Infine, la stessa gestione in “continuità” della Edil Atellana dovrà erogare alla 

“liquidazione” (ovvero alla Newco) una quota di utili attesi nel periodo del piano: 

rispetto alla soluzione originaria, la definitiva proposta di concordato prevede 

l’apporto di euro 1.215.074 (e non più di euro 1.390.000, come da piano 5/2013). 
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Il novellato programma concordatario (1/2014) esula dall’argomento “cantieri”. 

Si suppone, pertanto, che l’elencazione cui far affidamento sia quella rettificata 

nel format intermedio del documento (12/2013) (v. precedente p. 48). 

Per chiarezza informativa, ci si è muniti comunque di un recente riepilogo del 

portafoglio “cantieri” della Edil Atellana, analiticamente enumerati e suddivisi, 

con separata estrapolazione delle voci comprese nell’accordo sottoscritto con il 

Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC). 

Proprio quest’ultimo negozio, infatti, assurge a fulcro basilare del concordato, 

la cui realizzazione si trova intimamente a dipendere dalla scrittura privata 

(datata 7.5.2012 e registrata agli atti di procedura), con la quale le parti contraenti 

(Edil Atellana e CCC) s’impegnano a formalizzare il destino di commesse rubricate 

quali “lavori non revocati” o “da eseguire” (in tutto o in parte frattanto ultimati), 

oppure quali “lavori revocati” (rinunciati dalla Edil Atellana e retrocessi dal CCC). 

I contenuti della transazione si ripresenteranno nel prosieguo della relazione; 

al momento, valga il riepilogo sollecitato dallo scrivente Commissario Giudiziale, 

aggiornato dagli Uffici Tecnici della Edil Atellana alla data del 14.1.2014. 

 

Tabella 9.1. – Elenco aggiornato dei cantieri  

 

N.RO CANTIERE LAVORI

CANTIERI CONTINUITA' (ESCLUSO CCC)

417 Ministero Difesa alloggi in Piacenza e Cremona

478 Nuoro- Ministero Giustizia - Casa Circondariale di Nuoro

509 OSPEDALE CARDARELLI-COMPLET.CUNICOLO

528 Comune di Cesena - Rocca Malatesiana

535 Sorrento (NA) Manutenzione Fabbricato De Angelis

545 Susa (TO) Museo Diocesiano

552 Venaria Reale (TO) - Terrazzo Garover

560 Torino - Ministero Beni e attività Cult. - Restauro facciate

562 Aversa - chiesa S.Spirito

568 Succivo - Castello Teverolaccio - Legambiante

CANTIERI CCC IN CONTINUITA'

423 CCC - UNIVERSITA' DI NAPOLI- FACOLTA' DI SCIENZE EX CIRIO

572 CCC - Restauro Giardini Reali
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N.RO CANTIERE LAVORI

CANTIERI CCC REVOCATI ED ULTIMATI 

189 CCC COMUNE DI COSENZA - AREA STAZIONE

193 CCC - ASL NA 5 TORRE DEL GRECO

201 CCC - ASL NA3 - OSPEDALE S.GIOVANNI DI DIO - FRATTAMAGGIORE

202 CCC -INAIL ROMA  VILLA BANDINI  (manutenzione)

212 CCC - NAPOLI - CONVENTO DIVINO AMORE

225 CCC -  Palazzo Reale

247/8 CCC . SELLANO RICOSTRUZ FABB SISMA

315 CCC - Comune di Boscoreale - Compl. 219

346 CCC - A.R.T. GENOVA - RISANAMENTO VIA SERTOLI CIV 17 - GENOVA+376 pannelli solari

350 CCC - Teatro regio Torino

352 CCC - Aosta - Parco archeologico

361 CCC - CITTA DI TORINO - RISTRUTTUR. MERCATO V° ALIMENT. PORTA PALAZZO

366 CCC - SOPRINTENDENZA PIEMONTE - REGGIA DI VENARIA REALE LOTTO A-B

372 CCC -Autorimessa via Sertoli - Genova

373 CCC - INAIL-ROMA- MURI DI CONTENIMENTO VILLA BANDINI -NAPOLI

385 CCC - FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI -CONSOLID. E RESTAURO VILLA QUARTARA

396 CCC -  COMUNE DI RAVELLO - REAL. AUDITORIUM "OSCAR NIEMEYER"

398 CCC--SOC. ITALFERR-TRATTO AV-ROMA-NAPOLI E LINEA A MONTE DEL VESUVIO

403 CCC - COMUNE DI PENNE -RESTAURO E CONSOLID. CHIESE BAROCCHE"IL BAROCCO A PENNE"

415 CCC (BO)-FINTECNA ROMA-CENTRO SPERIMENTALE CINEMATOGRAFICO DI MILANO

418 CCC - A.S.O. "SS.ANTONIO E BIAGIO" NUOVO GRUPPO OPERATORIO

421 CCC - Napoli - Centro Direzionale - CCC - Agorà 6

422 CCC - ASL 3 GENOVA - Restauro ex Ipab DORIA

447 CCC- Città di Torino - Mercato III Abbigliamento

460 CCC - Avellino - Rifacimento Via Don Giovanni Festa

463 CCC - Soprintendenza Baaas Piemonte - Palazzo Reale Torino - Polo Museale

470 CCC - ATC Cuneo - Borgo di S. Dalmazzo - N.40 Alloggi 

472 CCC-Fintecna Immobiliare.EX TABACCHIFICIO NAPOLI RESIDENZA PARTHENOPE 

476 CCCPenne- PE- Protezione Civile -Tutela beni culturali - Chiesa del Carmine

500 CCC - VILLA MELANO - COMPLESSO VILLA MELANO RIVOLI

501 CCC - Impianti Fotovoltaici

515 CCC - Comitato Italia 150 Anni

521 CCC- Casa di riposo Gattinara

523 CCC  - Satap-Tronco A21 Torino Alessandria Piacenza

530 CCC - Acquedotto Pugliese - Racale e Melissano

531 CCC - Acquedotto Pugliese - Matino e Parabita

532 CCC - Fintecna - Autorimessa

534 CCC - Genova  Asl Genovese - Manutenzione serramenti e infissi

536 CCC - Fintecna - Sistemazioni Esterne

539 CCC - Regione Valle d'Aosta Cabina Area Megalitica

540 CCC - Sestri Levante - Polo Museale

541 CCC - S.Vincent (AO) Casinò - centrale termica

543 CCC - Manutenzioni immobili Regione Piemonte

563 CCC - Torino- Edificio Opera Munifica 

566 CCC - ATI SISTEMA MUSEALE CASTIGLIONE CHIAVARESE

valva CCC - Concessioni di UMI
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N.RO CANTIERE LAVORI

CANTIERI REVOCATI ED ULTIMATI ESCLUSO CCC 

172 C. DI NAPOLI- RISTR. "P. FONSECA"

181 C. RAVENNATE- TEATRO CILEA REGGIO C.

195 CONSCOOP- C. DI NAPOLI- ARCHIVIO ST.

209 Provincia di Napoli -Istituto Volta

213 CONS. RAVENNATE - RETE IDRICA -REGGIO C.

240 Ospedale San Matteo degli Infermi Spoleto

252 LIVORNO - GRANAI VILLA MIMBELLI

271 Sopr Arch CALABRIA - VIBO VALENZIA 

276 COMUNE DI PISTOIA - BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA - EX BREDA

277 Sopr Arch CALABRIA - MONOSTARACE 

279 COMUNE DI NAPOLI - TEATRO NEAPOLIS

283 GENOVA-AUTORITA' PORTUALE-AMPL. MAGAZ. MERCI  

303 CESENA - PALAZZO URBINATI

305 Provincia di Salerno - Villa de Ruggiero

312 STRUTTURA VALLE D'AOSTA - REALIZZAZIONE EDIFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

317 MINIST. TRASPORTI - CONS: RAVENNATE - ASTI RISTRUT: PALAZZINA CORALLI

318 EX OSPEDALE S. MARIA DELLA CROCE A MONTALCINO -Siena

324 CCC - SOPRINTENDENZA PIEMONTE - REGGIA DI VENARIA REALE LOTTO C-D

327/13 Consorzio Cometa- Nocera Umbra-centro storico umi  13

327/14 Consorzio Cometa- Nocera Umbra-centro storico umi 14

327/15 Consorzio Cometa- Nocera Umbra-centro storico umi 15

329 Sant'Agata dei Goti - Benevento

330-344-390 COM. DI TERRACINA LT - REC. EX PALAZZO BONIFICA PONTINA V STRALCIO

332 COMUNE DI AVELLINO - AVELLINO - REC. FABBRIC. EX DISTRETTO MILITARE

335 Impianti elettrici ed antincendi Novera Inferiore

340 Acer Bologna - Ospedale Bastardini

342 Coop Archeologia Pontecagnano

343 ATC -Vercelli Recupero Fabbricato di  ERPS, in via Volta angolo corso Rigoli in Vercelli

348 Capannori (LU)- svincolo autostradale

349 COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO - POLO CARTARIO MAINA - RECUP. FUNZ.

353 E.A. - Comune di SALERNO - 36 Alloggi a GIOVI-BRIGNANO

354 Alla Stealth srl- Caserta Piazza Matteotti

358 CONS. RAVENNATE -VERCELLI- PIEMONTE ASL-OSPEDALE S.ANDREA

359 ACC. BELLE ARTI ROMA-VIA RIPETTA 222- RINFORZO STRUTTURALE 

362 Stupinigi - palazzina di caccia

363 San Tammaro (CE) - costruzione alloggi

364 Venticano -(AV)- centro servizi pmi

369 B.A.A.A.S. - NICHELINO - PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI - RESTAURO

371 PROV. DI VERCELLI - ITIS GEOM,GATTINARA  

379 Nocera Inferiore -SA- Completamento Villa de Ruggiero

381 Città di Torni Nido D'infanzia

382 COMUNE DI SCANDICCI - PIAZZALE DELLA RESISTENZA

384 SOPRINT. BENI ARCH. PIEMONTE - CASTELLO  DI RACCONIGI - IMP.TECNOLOGICI

387 Aosta-parcheggio + verde Torre Piezometrica

388 Cingoli -MC- Ospedale - impianto antincendio

389 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA -CASERMA "G. CARRECA"

392 COMUNE DI SANZA-RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL VECCHIO MONASTERO

393 Scabec -MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA 

394 S.Giorgio a Cremano (NA) Villa Vannucchi

399 Sovrintendeza Archeologica - Foro Palatino

400 Comune di Avellino - Recupero ex distretto militare

401 Committenti privati - Bizzarri - Centofanti

410 Citta di Venaria - Realizzazione Piazza della Repubblica

411 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA -MANUTENZIONE MONUMENTI VIA APPIA

412 Ministero Giustiza ex carcere femminile (CS)

413 COGEI COSTRUZIONI SPA -CENTRO COMMERCIALE AUCHAN ARGINE OPERE IN C.A. E FINITURE

414 Città di Susa - Restauro Castello Adelaide

416 CESENA - costruzione di 5 Alloggi (tramite SIMMA)
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N.RO CANTIERE LAVORI

CANTIERI REVOCATI ED ULTIMATI ESCLUSO CCC (segue)

419 Roma - Agrippina srl - opere provvisionali e di sicurezza

424 Nocera Umbra- UMI 23 -Ristrutturazione e riparazione danni sisma 

425 Cons Ravennate - T.R.M. SPA - Termov. GERBIDO - TORINO

428 SOPRINTENTENDENZA ARCHEOLOGICA - Roma Lavori di manutenzione Monumenti via APPIA

429 SOPRINTENTENDENZA ARCHEOLOGICA -Roma - Manutenzione via Tiburtina

431 Comune di Roma - Scavi Archeologici Via Ipogeo

432 CONS. RAVENNATE-STRUTTURE VALLE D'AOSTA- COMPL. LOTTI 5-6-7-8

434 Sovrintendenza Archeoogica di Roma - Palatino Foro Romano

435 ACER - Bologna - 55 ALLOGGI a IMOLA

437 Autostrade Spa - Lavori scavi archeologici da ordigni bellici

438 Sovrintendenza Archeologica di Roma - Terme di Diocleziano

439 Sovrintendenza Archeologica di Roma - Lotto 2 P.Massimo

440 Soprintendenza Archeologica di Roma - Museo S.CROCE IN GERUSALEMME

441 Comune di Venticano - Lavori PMI

444 Nocera Umbra- -CONSCOOP-Consorzio Cometa - UMI 2

445 Regione Piemonte Venaria Reale La Mandria

448 Comune di Monte Miletto

449-1 Villa Literno - Costruzione Alloggi 38   lotto 1

449-2 Villa Literno - Costruzione Alloggi 84 lotto 2

449-3 Villa Literno - Costruzione Alloggi ed Area Polifunzionale lotto 3

450 Sovrintendenza Archeologica di Roma - Caserma Carreca

451 MINISTERO ATT.CULTURALI- RESTAURO PALAZZO GROSSO -Torino

452 Roma - Soprintendenza Arch. - Saggi  Basilica Ipogea

453 Giovi Salerno - Costruzione Alloggi in Salerno 

454 Pastai Gregnanesi - Intervento di ristrutturazione e ammodernamento Pastificio

455 Regione Campania- Castelnuovo Cilento - Alloggi

461 Aosta - Struttura Valle D'Aosta Rete Antincendio

462 Regione Piemonte Centro La Mandria

464 Soprintendenza Baaas Piemonte - Scalone Venaria Reale

465 Soprintendenza Baaas Piemonte - Stupinigi Completamento

467 Casalbore - Restauro Centro Comunale

469 Palmarola -LT- Calpurnia srl

471 Autostrade Spa - Manutenzione Copertura Campi Bisenzio

473 REGIONE PIEMONTE - BORGO CASTELLO -EX FALEGNAMERIA

475 Nocera Umbra (PG) - Consorzio Cometa - UMI 17

477 Sovrintendenza Archeologica di Roma - Palatino Foro Romano

481 Sovrintendenza Archeologica di Roma - Basilica Ipogea

482 Sovrintendenza Archeologica di Roma - Via Apogeo
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N.RO CANTIERE LAVORI

CANTIERI REVOCATI ED ULTIMATI ESCLUSO CCC (segue)

484 Comune di Riva di Chieri - Palazzo Grosso

485 Nocera Umbra (PG) - Condominio Via Garibaldi

486 La Spezia - Giemme impianti - Residenza per Anziani

488 Sopr.Beni Architettonici-Venaria Reale-Chiesa S.Umberto

490 Consorzio Valorizzazione Culturale Venaria Reale

491 Napoli - Ex Cirio - Opere in subappalto consortile UNI-EST

494 Città di Torino Manutenzioni Edifici Comunali

495 Roma - Soprint.Archeologica - Interventi urgenti in aree archeologiche

496 Dott. Rubino - Ristrutturazione

497 Aosta - Caserma Vigili del Fuoco

498 Venaria Reale (TO) - Parco la mandria - La Peppinella

499 SECONDA UNIV. DI NAPOLI COMPLESSO ANNUNZIATA

504 Comune di Nepi (VT) - Centro Polivalente

505 Venaria Reale - Chiesa di San Umberto

506 FUNZIONALIZZ. PUDDOCK IN AREA PONY

507 Cosenza -Palazzo Arnone - Completamento

508 ARETHUSA-PALAZZINA UFFICI CASORIA

510 Fondazione ravello villa Rufolo

511 CYCELIN RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO

512 Marcianise (CE) Coca Cola hbc - Tettoia

513 TME - Manutenzione Depuratori

514 Università Bologna - Edificio Via Cicu

516 Roma - Soprint.Archeologica - Manutenzione Edile Santa Croce

517 Ente Struttura Valle D'Aosta

518 Parrocchia S.Arpino Recupero e restauro Chiesa

520 Provincia di Genova Frati Minori Capuccini

522 Cons. Valorizz. Venaria Reale  -Sala Polivalente reggia di Diana

526 OTTAVIANO RESTAURI -Venaria Reale Consolidamento Mura

527 Soprintendenza Baaas Piemonte - Castello di Racconigi

529 ConsCoop - Condominio Giusti

533 Anas-Conscoop - Grottaminarda

537 Farmacia Pragliola Manutenzione straordinaria

538 Arpaia (BN) - Opera del Samaritano - Restauro Convento

542 Lavori Scavi Archeologici Impianto di depurazione Cuma

549 Codigoro (FE) - CEMS- Impianto di Biomassa

553 Venaria Reale (TO) - Cons. Valorizzaz. - Realizzazione parcheggio

554 Pollica (SA) - Cycelin - Ristrutturazione Immobile Privato

555 Anacapri (NA) - Restauro e manutenzioni Edificio Privato

557 Coca Cola HBC - Marcianise - Sistemazioni esterne

559 Soprint. Arch. ROMA - Manutenzione Crypta Balbi

561 Roma - Soprint.Archeologica -Crypta Balbi
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9.1. (segue): la situazione contabile di riferimento  

La situazione patrimoniale infrannuale al 6.12.2012 accoglie impieghi e fonti 

della Edil Atellana, assestati e cristalizzati alla data di riferimento del concordato. 

La tabella n. 1 mostra i dati delle ATTIVITÀ contabili al 6.12.2012. 

Tabella n. 9.1.1 – Situazione contabile delle attività al 6.12.2012  

SITUAZIONE CONTABILE AL 6.12.2012 – IMPIEGHI (Valori in €) 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

 

 
Crediti verso soci 

 

 

649.175 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 649.175 
IMMOBILIZZAZIONI  
Immobilizzazioni immateriali  
Valore lordo 430.881 
Ammortamenti (fondo) 248.683 
Totale immobilizzazioni immateriali 182.198 
Immobilizzazioni materiali  
Valore lordo 20.963.614 
Ammortamenti (fondo) 9.897.126 
Totale immobilizzazioni materiali 11.066.488 
Immobilizzazioni finanziarie  
Partecipazioni 

 

542.167 
Crediti verso altri 

 

 

112.935 
Totale immobilizzazioni finanziarie 655.102 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Diff. – 1 Euro) 11.903.788 
ATTIVO CIRCOLANTE  
Rimanenze  
Rimanenze 18.265.956 
Totale rimanenze 18.265.956 
Crediti   
Esigibili entro l’esercizio 23.378.759 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 42.404 
Totale crediti 23.421.163 
Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

 

 
Altri titoli 54.258 
Totale attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

 

54.258 
Disponibilità liquide  
Depositi bancari e postali 396.938 
Denaro e valori in cassa 10.320 
Totale disponibilità liquide 407.258 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 42.148.635 
Ratei e risconti  
Ratei e risconti attivi 252.391 
Totale ratei e risconti  252.391 
TOTALE ATTIVO  (Diff. – 1 Euro) 54.953.989 
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Stante la funzione di aggiornamento contabile che si ripone nel prospetto, 

le attività patrimoniali sono state considerate, dal ricorrente e dall'attestatore, 

secondo i criteri di normale funzionamento. 

Le immobilizzazioni immateriali pertengono a costi di acquisizione software 

e a costi di avviamento, esibendo un valore netto contabile pari a euro 182.198 

(in tale voce non sono iscritte, come si dirà, le c.d. “certificazioni SOA”). 

Le immobilizzazioni materiali consistono in cespiti di variegata tipologia, cioè 

terreni, fabbricati, immobilizzazioni in corso, mobili, arredi, impianti, macchinari, 

attrezzature, automezzi, autovetture, macchine elettroniche, ecc. 

Sul complessivo valore netto contabile, pari ad euro 11.066.488, incidono per 

oltre il 90% la classe "terreni e fabbricati", con un subtotale di euro 10.046.521, 

suddiviso in “terreni”, per euro 1.307.948, e “fabbricati”, per euro 8.738.573. 

Vi sono, altresì, “immobilizzazioni in corso” (fabbricati) per euro 263.145. 

La voce “terreni” (euro 1.307.948) include: 

− l’appezzamento di terreno uso direzionale sito in Casagiove (CE); 

− l’appezzamento di terreno sito in Orta di Atella (CE); 

− l’appezzamento di terreno sito in Orta di Atella (CE) – II lotto; 

− l’appezzamento di terreno sito in S. Agata dei Goti (BN); 

− l’appezzamento di terreno sito in Succivo (CE). 

La voce “fabbricati” (euro 8.738.573) include: 
– Immobile sito in Casagiove (CE);  

– Immobile sito in Succivo (CE); 

– Immobile “uso ufficio” sito in Orta di Atella (CE); 

– Deposito sito in Orta di Atella (CE);  

– Immobile sito in S. Agata dei Goti (BN); 

– Appartamenti siti in Casalecchio di Reno (BO);  

– Deposito sito in Casalecchio di Reno (BO).  

La voce “fabbricati in costruzione” (euro 263.145) include: 

− Immobile in costruzione sito in Casagiove (CE).  

Le immobilizzazioni finanziarie sono viepiù costituite da “partecipazioni” 

in “imprese controllate, collegate e in altre imprese”, per un totale di euro 542.169; 

ivi rientrano, fra i “crediti verso altri”, le “cauzioni” ammontanti ad euro 112.935. 
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Circa l’attivo circolante, le voci principali attengono a “rimanenze” e “crediti”.  

Le rimanenze, pari ad euro 18.265.956, sono fondamentalmente composte da 

“lavori in corso su ordinazione”, valorizzati, su impulso della direzione tecnica e 

in base al c.d. Stato Interno dei Lavori (S.I.L.), per euro 14.321.955. 

Di un certo rilievo sono i “prodotti in corso di lavorazione”, per euro 3.734.663, 

mentre minore è l’ammontare delle “materie prime, sussidiarie e di consumo”, 

pari ad euro 99.716, e degli acconti, pari ad euro 109.622.  

Quale posta “rettificativa” dell’investimento lordo da recuperare, va anticipato 

che nel “fondo rischi” vi è un importo stimato in euro 3.204.478 (“fondo lavori”). 

I crediti dell'attivo circolante appaiono formati da molteplici poste, lì epilogate 

al netto delle svalutazioni (conto economico, voce 10 d), euro 5.978.711).  

La categoria complessiva, pari ad euro 23.421.163, annovera soprattutto 

“crediti verso clienti” (pubblici e privati) per euro 14.811.817; altre voci 

afferiscono a crediti verso altri (vs. dipendenti, casse edili, INPS, INAIL, ecc.), 

verso imprese controllate e collegate, nonché a crediti dell’area tributaria.  

Un peso inferiore sulla dimensione del “circolante” assumono, rispettivamente, 

le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - euro 54.258 

e le disponibilità liquide - euro 407.258 (per il 98%, depositi bancari e postali). 

A titolo di riepilogo, si fornisce un dettaglio dell’attivo circolante. 

 

RIMANENZE 18.265.956,00

MATERIE	  PRIME	  SUSS.	  DI	  CONSUMO 99.716,00
PRODOTTI	  IN	  CORSO	  DI	  LAVORAZ. 3.734.663,00
LAVORI	  IN	  CORSO	  SU	  ORDINAZIONE 14.321.955,00
ACCONTI 109.622,00

TOTALE 18.265.956,00
CREDITI 23.421.163,00

ENTRO	  L'ESERCIZIO OLTRE	  L'ESERCIZIO

VERSO	  CLIENTI 14.811.817,00

VERSO	  IMPRESE	  CONTROLLATE 648.631,00

VERSO	  IMPRESE	  COLLEGATE 3.829.606,00

CREDITI	  TRIBUTARI 1.342.399,00 6.966,00

PER	  IMPOSTE	  ANTICIPATE 22.106,00

VERSO	  ALTRI 2.724.200,00 35.438,00

TOTALE 23.378.759,00 42.404,00

ATTIVITA'	  FINANZIARIE	  CHE	  NON	  COSTIT.	  IMMOBILIZZAZIONI 54.258,00

ALTRI	  TITOLI 54.258,00

DISPONIBILITA'	  LIQUIDE 407.258,00

DEPOSITI	  BANCARI	  E	  POSTALI 396.938,00
DENARO	  E	  VALORI	  IN	  CASSA 10.320,00

ATTIVO	  CIRCOLANTE
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Per quanto concerne le passività della situazione patrimoniale di riferimento, 

sono state anch'esse quantificate con criteri di normale funzionamento, mentre 

il patrimonio netto ha ormai assunto saldo negativo. 

La tabella n. 2 schematizza i dati delle PASSIVITÀ contabili al 6.12.2012, 

da associare alle complementari voci del PATRIMONIO NETTO. 

 
Tabella n. 9.1.2 – Situazione contabile del netto e delle passività al 6.12.2012  
 

	  

SITUAZIONE	  CONTABILE	  AL	  6.12.2012	  –	  FONTI	  (valori	  in	  €)	  

	  PATRIMONIO	  NETTO	  
	  Capitale	  sociale	   	  8.492.113	  

Riserva	  di	  rivalutazione	   1.070.863	  
Riserve	  legalI	   2.500.598	  
Altre	  riserve	   5.012.885	  
-‐	  Riserva	  straordinaria	   4.962.885	  
-‐	  Riserva	  divisibile	   50.000	  
Utili	  (perdite)	  portati	  a	  nuovo	   -‐9.484.860	  
Utile	  (perdita)	  dell'esercizio	   -‐27.312.427	  
TOTALE	  PATRIMONIO	  NETTO	   -‐19.720.828	  
	   	  
PASSIVO	   	  
FONDI	  PER	  RISCHI	  E	  ONERi	  

	  
-‐	  Fondo	  imposte	  differite	   1.549.149	  
-‐	  Altri	  fondi	   3.204.878	  
TOTALE	  FONDI	  RISCHI	   4.753.627	  
T.F.R.	   261.746	  
DEBITI	  

	  
-‐	  esigibili	  entro	  l'esercizio	  successivo	   52.332.316	  

	  
-‐	  esigibili	  oltre	  l'esercizio	  successivo	   16.179.706	  
Totale	  debiti	   68.512.022	  
Ratei	  e	  risconti	   1.147.423	  

423	  
TOTALE	  PASSIVO	   74.674.818	  

	  
	   	  
TOTALE	  PATRIMONIO	  NETTO	  e	  PASSIVO	  	   54.953.990	  
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Le più immediate osservazioni che sovvengono dalla lettura del prospetto 

sono incentrate sull’entità del deficit patrimoniale, con una completa erosione del 

capitale di conferimento e di risparmio. 

Non si trascuri, sul punto, che nella corrispondente “zona” delle attività 

sopravvive ancora una voce “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, 

la quale, mancando, al momento, l’incasso dai soci, riduce “orizzontalmente” 

il capitale di rischio (di euro 649.175, per quote sottoscritte e non versate). 

 
Nell’area del passivo, vi sono fondi per rischi ed oneri, di euro 4.753.627, 

rivenienti da stime sui contenziosi fiscali (pari ad euro 1.549.149) e, soprattutto, 

dalle stime dei rischi per lavori eseguiti (pari ad euro 3.204.478): si tratta, cioè, di 

fondi alimentati da accantonamenti per future alee di ripristino, di collaudo e 

per aggiuntive “pendenze” gravanti sui cantieri (e imputate al periodo infrannuale 

in base al principio di competenza economica).  

Il trattamento di fine rapporto accoglie normalmente quanto maturato a 

carico della società, computato pari ad euro 261.746. 

I debiti formano la massa portante del passivo e sono essenzialmente composti 

da obbligazioni convertibili, debiti verso soci per finanziamenti, banche, acconti, 

enti previdenziali, dipendenti, titoli di credito, banche e fornitori commerciali, 

imprese collegate, debiti tributari, altri debiti: il tutto per un importo che ammonta, 

al 6.12.2012, ad euro 68.512.022.  

Di seguito, si fornisce un dettaglio della categoria dei “debiti”. 

 

DEBITI 68.512.022,00

ENTRO	  L'ESERCIZIO OLTRE	  L'ESERCIZIO

OBBLIGAZIONI	  CONVERTIBILI 700.000,00

VERSO	  SOCI	  PER	  FINANZIAMENTI 301.577,00

VERSO	  BANCHE 11.555.965,00 15.479.706,00

ACCONTI 3.075.837,00

VERSO	  FORNITORI 19.663.270,00

RAPPRESENTATI	  DA	  TITOLI	  DI	  CRED. 2.942.971,00

VERSO	  IMPRESE	  COLLEGATE 10.600.828,00

TRIBUTARI 840.750,00

VERSO	  IST.	  PREVIDENZA	  SOCIALE 310.652,00

VERSO	  ALTRI 3.040.466,00

TOTALE 52.332.316,00 16.179.706,00
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Nell’ambito dell’azione di accertamento e di verifica, l’Ufficio del Commissario 

ha esplicato i primi riscontri sui dati inclusi nella situazione patrimoniale infrannuale, 

in comparazione con le variabili del piano concordatario e con le consistenze, 

attive e passive, sottoposte all’apprezzamento degli Stimatori.  

È stata rapidamente perfezionata la circolarizzazione dei crediti e dei debiti, 

quest’ultima nel corpo del testo approntato per l’avviso ai creditori. 

Ad oggi, prosegue l’analisi su possibili discordanze delle poste contabili, 

anche perché spesso non è stato rispettato l’invito dello scrivente Commissario, 

con il quale gli interessati venivano sollecitati, con la “massima urgenza”, 

all’inoltro di possibili “contestazioni” quali-quantitative. 

In merito alla “reliability” della situazione patrimoniale al 6.12.2012, infine, 

vale la pena di ricordare che, nel piano depositato nel maggio 2013, la Società 

aveva optato per la presentazione della bozza di bilancio al 31.12.2012.  

Ciò fino alle statuizioni del Tribunale (giugno 2013), con le quali si è esortato il 

debitore a retroagirne il termine di chiusura al 6.12.2012. 

Atteso che il bilancio della Edil Atellana soggiace alla “revisione” della società 

Ria Gran Thornton s.p.a., valga quanto recitato a p. 3 del piano (luglio 2013):  
“La società successivamente alla presentazione del Piano, intervenuta tra la data di 

approvazione in Consiglio di amministrazione e la convocazione dell’assemblea relativa, ha 

ricevuto una serie di rilievi dalla società di revisione connessi in gran parte alla circostanza 

che il concordato al momento non è stato ancora ammesso dal Tribunale competente. La 

società di revisione pertanto non ha potuto tenere conto della prospettiva di continuità. Il 

Consiglio di amministrazione della cooperativa pur non condividendo tali rilievi, ha ritenuto 

opportuno cogliere l’occasione derivante dalla esigenza di fornire al Tribunale competente i 

chiarimenti richiesti, per rettificare la sua proposta originaria al fine di rendere la procedura 

massimamente rispettosa del profilo di legittimità”. 

In data 29.11.2013, l’assemblea dei soci della Edil Atellana ha approvato 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012, con una perdita d’esercizio di 

euro (- 27.540.633) e un deficit patrimoniale di euro (- 20.296.877).  

In data 8.1.2014, la società Ria Gran Thornton s.p.a. ha rassegnato le dimissioni 

dall’incarico di revisione legale; in data 13.1.2014, la Edil Atellana ha comunicato 

che il prossimo Consiglio di Amministrazione, previa delibera assembleare, 

proporrà un nuovo soggetto cui affidare il controllo esterno. 
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9.2. (segue): la successiva evoluzione del quadro contabile  

Per arricchire il quadro evolutivo sulla contabilità generale della Edil Atellana, 

si possono utilmente accludere dei prospetti aggiuntivi, in ordine agli: 

a) scostamenti prodotti nel periodo interinale 6.12.2012 - 31.12.2012; 

b) aggiornamenti intermedi sul bilancio in corso, alla data del 31.10.2013.  

Per il punto sub a), il Commissario Giudiziale ha chiesto, a scopi del tutto interni, 

di rappresentare il bilancio della Società, per l’esercizio chiuso al 31.12.2012, 

al cospetto della situazione contabile di riferimento al 6.12.2012. 

In questo modo, sono rintracciabili con facilità le poste lievemente variate fra la 

domanda prenotativa di concordato e la chiusura dell’esercizio amministrativo, 

a tendenziale riprova della prossimità dei saldi che vanno quasi sempre a 

perpetuarsi in un lasso temporale tanto ristretto (a meno di eventi intervenuti, 

che a quel punto la Edil Atellana avrebbe dovuto esternare nei veicoli istituzionali 

della comunicazione societaria).  

Il documento extracontabile ha le sembianze del modello civilistico di bilancio, 

con l’unico (e scontato) accorgimento che nella colonna comparativa non vi sono i 

saldi dell’esercizio precedente, bensì quelli cristallizzati alla data del concordato; 

le differenze quali-quantitative non sono granché rilevanti e appartengono per lo più 

a un fisiologico scorrimento dei valori (all. n. 4). 

Per il punto sub b), il Commissario Giudiziale ha chiesto, sempre a fini interni, 

un bilancio della Società al 31.10.2013. 

La compilazione di un simile schema intermedio si spiega con l’opportunità di 

informare il ceto creditorio sui recenti andamenti gestionali della Edil Atellana, 

riportati ad una data abbastanza ravvicinata all’appuntamento dell’adunanza. 

La situazione contabile è stata rappresentata “a sezioni divise e contrapposte”, 

con attività, passività, netto, costi e ricavi; il tutto nel dettaglio sequenziale del 

piano dei conti e, soprattutto, con l’aggiornamento susseguente a un simulato 

assestamento infrannuale delle principali poste in divenire (all. n. 5). 

La tabella seguente riassume l’evoluzione del risultato di più breve periodo, 

con importi accorpati per categorie omogenee, oltre che sommariamente separati 

per la loro pertinenza alle aree della “liquidazione” e della “continuità”.   
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Tabella n. 9.2.1 – Bozza aggiornata di “separazione” contabile al 31.10.2013 

 

 

COSTI 23.570.542,25            

 
RIMANENZE INIZIALI 17.045.272,70            

 
6.525.269,55               

 
2.134.912,15              

 
COSTI RIMANENZE INIZIALI 17.045.272,70              

 
15.652.589,49   

 
1.392.683,21               

 
-                                

 
RICAVI RIMANENZE FINALI 16.440.353,81              

 
14.676.556,13   

 
1.763.797,68               

 
-                                

 
PERDITA 604.918,89-                    

 
976.033,36-         

 
371.114,47                  

 
RICAVI DI PRODUZIONE ANNO 2013 3.103.602,10                

 
1.177.959,62      

 
1.925.642,48               

 
RICAVI DIVERSI 195.645,02                  

 
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 143.570,37         

 
Ricavi al 31-10-2013 345.496,63       2.492.401,97            -                             

Conto Saldo Liquidazione Continuità In contestazione

SALARI & CONTRIBUTI 270.967,22                     24.030,25            246.936,97                   -                                 

COSTI PER MATERIE PRIME E ACCESSORIE 94.682,78                       -                        94.682,78                      -                                 

COSTI PER SERVIZI, PRESTAZIONI E NOLEGGI 206.712,80                     -                        206.712,80                   -                                 

COSTI PER RIBALTO COSTI CONSORTILI 2.173.616,96                 2.173.616,96                

SPESE VARIE DI CANTIERI 95.351,62                       9.496,16              85.855,46                      -                                 

SUBTOTALE 2.841.331,38                 33.526,41            2.807.804,97                -                                 

-315.403,00

COSTI LOCAZIONE VEICOLI COMMERCIALI & VARIE 6.172,29                         5.101,11              1.071,18                        -                                 

SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE 324.674,35                     10.031,87            314.642,48                   -                                 

COSTI AUTOMEZZI E AUTOVETTURE 18.803,91                       1.780,60              17.023,31                      -                                 

STIPENDI E CONTRIBUTI REVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 258.435,09                     117.592,72          140.842,37                   -                                 

INDENNITA' FINE RAPPORTO 83.206,81                       -                        83.206,81                      -                                 

IMPOSTE DEDUCIBILI DELL'ESERCIZIO 54.943,42                       -                        54.943,42                      -                                 

ONERI SU FINANZIAM. A BREVE TERMINE 678.817,60                     -                        -                                  678.817,60                   

SPESE VARIE 68.661,00                       -                        68.661,00                      

ALTRI ONERI FINANZIARI 202.431,20                     125.516,45          76.914,75                     

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.390.100,28                 1.390.100,28       -                                  -                                 

SPESE DI CONCORDATO 73.647,97                       73.647,97            -                                  -                                 

QUOTE DI AMMORTAMENTO 457.172,61                     152.390,87          304.781,74                   -                                 

SUBTOTALE 3.617.066,53                 1.876.161,87      985.172,31                   755.732,35                   

TOTALE COSTI 6.458.397,91                 1.909.688,28      3.792.977,28                755.732,35                   

-1.564.191,65 -1.300.575,31 -755.732,35 

SPECIFICHE AL BILANCIO - 31 ottobre 2013
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La lettura congiunta della tabella e del bilancio infrannuale al 31.10.2013, 

referta una perdita intermedia di euro (- 3.620.499), nel rigo in basso dello schema 

(trasmesso, in formato PDF, dagli Uffici Amministrativi del ricorrente Edil Atellana) 

suddivisa fra “liquidazione” (euro - 1.564.192) e “continuità” (euro - 1.300.575), 

oltre ad una quota di interessi passivi reclamati dalle banche (euro - 755.732), 

cui la Società contrapporrà delle eccezioni in contraddittorio. 

Per un più puntuale monitoraggio degli eventi, durante e dopo il concordato, 

si è imbastita una “separazione” extracontabile fra le due aree gestorie.  

Infatti, proprio nella programmata prospettiva di una bipartita destinazione di 

attività e passività, è sicuramente utile un virtuale sdoppiamento dell’azienda, 

quasi come una sorta di “segregazione” patrimoniale, al momento endogena 

alla procedura concordataria e da cui potrebbe derivare, nel prossimo futuro, 

una distinzione fra soggetti giuridici differenti. 

Per quanto innanzi descritto, e in vista di una eventuale “spaccatura” gestoria 

da formalizzare a valle dell’eventuale omologazione, è stato così abbozzato un 

sistema di “contabilità separata”, che trascriva distintamente le operazioni del 

comparto liquidatorio da quelle afferenti la prosecuzione delle attività d’impresa.  

Seguendo il ragionamento – e lasciando in disparte le contestate imputazioni 

degli interessi praticati dagli Istituti di credito in fase di concordato preventivo – 

sovviene nell’immediato il saldo negativo ascritto alla “liquidazione” (- 1.564.192), 

invero largamente addebitabile all’impatto di sopravvenienze passive (- 1.390.100). 

Tali sopravvenienze, idealmente da riferirsi ai bilanci degli esercizi precedenti e 

ricadenti nella performance 2013 per adeguamento di stime o correzione di errori, 

sono state comunque retroagite, in buona parte, nel fabbisogno concordatario, 

in ragione del disvelato riconoscimento di passività aggiuntive. 

Un’altra porzione di perdita affonda nell’area della “continuità” (- 1.300,574), 

dove il peso degli oneri di struttura (es. ammortamenti e spese amministrative) 

eccede pure il saldo negativo fra ricavi e costi di commessa (euro - 315.403.) 

È ovvio che un certo risultato appare connaturato all’impasse del concordato; 

è altrettanto ovvio, inoltre, che esso non inciderà nella partizione del patrimonio 

da dismettere, dovendo essere coperto con il trattenimento della ricchezza che 

l’azienda sarà capace di generare nelle rinnovate condizioni di funzionamento. 
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9.3. (segue): l'individuazione del fabbisogno concordatario  

Il fabbisogno concordatario poggia sull’individuazione delle obbligazioni in capo 

alla Società ricorrente alla data della domanda ex art. 161 L.F. e, fermi restando i 

cambiamenti che dovessero apportarsi nel contesto dell'adunanza dei creditori, 

la sua articolazione si focalizza ex ante sulle modalità delineate dal debitore, 

viste le clausole di prelazione e le percentuali di soddisfacimento proposte. 

Si rammenti che il concordato preventivo n. 14/2012 è stato aperto con un 

elenco dei creditori in allegato alla domanda e ragguagliato al 6.12.2012.  

Nel proprio lavoro istruttorio, il Commissario Giudiziale ha poi intravisto degli 

elementi di correzione delle passività, che sono stati parzialmente recepiti 

dalla Edil Atellana fino all’ultima e novellata proposta di concordato (1/2014); 

altre distonìe fra piano ed elenco dei creditori (variato), saranno dibattute nel 

contraddittorio della riunione presieduta dall’Ill.mo Giudice Delegato, avendo la 

Società ribadito che residuano alcune contestazioni prive di riscontro e che 

“potranno trovare eventuali ulteriori momenti di verifica nell’ambito delle 

procedure di rito” (p. 4, piano 1/2014).  

Il fabbisogno concordatario è modificato rispetto alle soluzioni primigenie.  

Nel ricorso definitivamente riformulato (1/2014), il proponente Edil Atellana 

riepiloga, al 6.12.2012, una situazione debitoria pari ad euro 75.395.854: 

è logico che l’importo non combaci con i piani precedenti, in parte riconfigurati, 

né con il passivo contabile al 6.12.2012, poiché quest’ultimo è esente dalle 

varie revisioni operate in esecuzione delle contestazioni subentrate ex post 

(perciò gioco forza da annettere al redigendo bilancio dell’esercizio 2013). 

Muovendo da tale assunto, il debitore così suddivide le classi dei creditori, 

ciascuna considerata, come detto, partendo daI saldi aggiornati al 6.12.2012, 

ossia al deposito del provvedimento di ammissione per gli obblighi di annotazione. 

Classe 1)  Creditori privilegiati 

Classe 1.1.  Creditori ipotecari 

Classe 1.2. Creditori con privilegio generale 

Classe 2)  Creditori chirografari relativi alla “continuità” 

Classe 3)  Creditori chirografari “non” relativi alla “continuità” 

Classe 4)  Soci creditori postergati 



Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione fallimentare 

Concordato Preventivo n. 14/2012 – Edil Atellana soc. coop. a r.l. 

Relazione “definitiva” del Commissario Giudiziale 
 

 
 

64 

Classe 1 – creditori privilegiati - euro 20.147.125	  

Per la classe 1), al suo interno articolata nelle “sottoclassi” 

1.1. creditori ipotecari (euro 9.170.862) 

1.2. creditori assistiti da privilegio generale (euro 10.976.263) 

il debitore propone il soddisfacimento al 100% delle passività, qui rivedute nel 

loro ammontare previo riscontro fra le parti. 

Rileggendo alla lettera il testo dell’offerta iniziale (p. 10, 5/2013), si precisa che: 

“Per la classe 1.1. si prevede il pagamento integrale delle posizioni debitorie. 

Le perizie giurate allegate al ricorso dimostrano la integrale capienza dei beni 

vincolati alla garanzia. 

Per la classe 1.2. si prevede il pagamento integrale delle posizioni debitorie in 

relazione alla capienza degli asset e beni mobili gravati dal privilegio”. 

La peculiarità della soluzione, quindi, risiede nel trattamento della classe 1.1., 

visto che i creditori con privilegio di natura ipotecaria sarebbero potenzialmente 

soddisfatti al 100% del credito vantato, purché entro i limiti dei valori di realizzo 

degli immobili posti a garanzia  (cfr. pp. 3-4 del ricorso e p. 7 del piano 1/2014). 

La postilla vale per gli “istituti di credito” con cui la Società ha finora contratto 

“mutui e finanziamenti ipotecari”, qui offrendo una soluzione “pro soluto”:  

• Banca della Campania 

• Mediocredito Italiano 

• Pool Unipol – Coopfond – CCFS 

• Unipol Banca 

È giusto il caso di ribadire che, secondo le stime dell’Ufficio Commissariale, 

la valutazione di un cespite posto a copertura della citata soluzione “pro soluto”, 

potrebbe non esaudire l’integrale soddisfacimento della classe 1.1. (v. par. 10). 

Secondariamente, la medesima percentuale del 100% è assicurata a coloro 

che sono garantiti da privilegio generale e che, fra i creditori della Edil Atellana, 

annoverano “dipendenti”, “cooperative e artigiani”, “professionisti”, “erario”, ecc.  

Una fattispecie delicata ha spinto all’accertamento dei requisiti delle categorie 

“Cooperative” e “Artigiani”: per incanalare l’esibizione degli strumenti probatori, 

il Commissario Giudiziale ha esplicitamente richiesto una serie di documenti, 

muniti di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. 
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Classe 2 – creditori chirografari relativi alla “continuità” - euro 7.415.498	  

Per la classe 2), qualificata da una vasta fascia di creditori chirografari 

inquadrati, a date condizioni, nella gestione programmata in regime di “continuità”, 

il debitore propone il soddisfacimento al 100% delle passività. 

In termini più analitici, la Edil Atellana ha inteso discrezionalmente individuare 

“subappaltatori”, “società consortili”, “fornitori in opera”, oppure “fornitori minori” 

“il cui avere è connesso ai cantieri costituenti la fase di continuità aziendale”. 

Per motivare opportunamente la matrice di una siffatta distinzione di ambito, 

il ricorrente afferma che trattasi di un’opzione di tipo “strategico”.  

Un’opzione, questa, che nasce dal ruolo centrale che la circoscritta categoria 

assolve nel continuum della combinazione produttiva, quasi come una sorta di 

“capitale principale” il cui concorso è immanente al proficuo svolgimento 

dell’attività d’impresa, quanto meno – nel particolare novero di un’azienda edile – 

nella misura in cui la sua privazione può cagionare improvvise e dannose 

interruzioni negli andamenti (e nei rendimenti) delle commesse ricevute.  

Il calcolo degli importi rientranti nella classe in discorso è stato computato 

su fatture, acconti e fatture da ricevere (per prestazioni entro il 6.12.2012). 

A tanto la Società ha prudentemente sommato un fondo per rischi contrattuali 

maturati su cantieri in continuità, pari ad euro 115.000 (v. “fondo” classe 3).  

L’appostazione di siffatta “passività presunta”, quanto meno nel “quantum”, 

risponde alla necessità di prevenire, ancorché sommariamente, un “fondo” a 

copertura di oneri per competenza già imputabili alle “partite” della “continuità”, 

il cui realizzo potrebbe subordinarsi al sostenimento di spese ad esse funzionali. 

Intanto, il pagamento dei soggetti in classe 2 graverà per euro 5.079.463 

nella sfera dei beni e degli investimenti deputati alla gestione della continuità; 

parimenti varrà per i profili reddituali dei nuovi progetti e per la nuova finanza 

riveniente da operazioni di aumento di capitale e di finanziamento esterno.  

Naturalmente, non registrandosi a priori alcun legittimo motivo di privilegio, 

la scelta appartiene all’autonomia negoziale del proponente; è in tale ottica che 

la proposta finale rinnova la classe in discorso, ospitando anche il debito verso 

la Cooperativa SIRIUS, di euro 2.336.035, sulla carta da soddisfare al 100%, 

per favorire uno sbocco transattivo con smobilizzo degli annessi beni (v. par. 10). 
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Classe 3 – creditori chirografari “non” relativi alla “continuità” - euro 47.600.734	  

Per la classe 3), qualificata da una differente massa di creditori chirografari, 

residualmente non inquadrati nel fluire della gestione in regime di “continuità”, 

il debitore propone il soddisfacimento al 27,06% delle passività. 

In termini più analitici, la Edil Atellana ha inteso discrezionalmente individuare, 

oltre a taluni fornitori dei cantieri in “continuità” (non in possesso del carattere 

“strategico” alla prosecuzione dell’attività aziendale, dacché in teoria sostituibili), 

anche qualsiasi tipologia di fornitori dei cantieri in “liquidazione”.  

Se messa in comparazione con la percentuale offerta nell’ipotesi intermedia 

(pari al 27,13%) e viepiù con la originaria proposta di concordato (pari al 38,5%), 

la neomodificata e definitiva percentuale (pari al 27,06%) si fa risalire ad un 

insieme di cause dipendenti, fra l’altro: 

- da un aumento delle passività accertate dopo sopravvenute contestazioni;  

- da passaggi impressi verso la classe 1.2 e la classe 2, sempre a seguito 

di sopravvenute contestazioni, con conseguente riassorbimento della 

quota sottoposta prima a falcidia per la rimossa inclusione in classe 3; 

- da un correlato decremento delle attività a “copertura” del fabbisogno, 

avendo il ricorrente accolto una parte dei rilievi estimativi provenienti dai 

Consulenti del Tribunale (SOA, immobili, rimanenze, crediti, ecc). 

Rispetto alle precedenti versioni, il nuovo testo della proposta finale (1/2014) 

presenta almeno altri tre aspetti degni di separata menzione. 

1) La persistenza del “fondo rischi magazzino”, come “passività presunta” 

allocata in classe 3 (euro 3.089.478) ed esclusa dalle formali “compensazioni”, 

sebbene resti imputata in misura integrale (100%) a decurtazione delle attività 

contrattualmente retrocesse al Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC).  

2) La diversa e più coerente allocazione dell’acconto della Cooperativa SIRIUS, 

ammesso al 100%, attualmente inserito fra i classe 2. 

3) L’abrogato trattamento dei crediti verso “soci finanziatori” (circa euro 305.000), 

che hanno alimentato le fonti della Cooperativa versando disponibilità numerarie 

sotto forma di “prestito sociale” (e che solo nella proposta “intermedia” apparivano 

in classe 3 per il 40% dell’importo erogato, mentre ora agiscono in classe 4). 

Per un approfondimento degli argomenti si rimanda al paragrafo 10. 



Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione fallimentare 

Concordato Preventivo n. 14/2012 – Edil Atellana soc. coop. a r.l. 

Relazione “definitiva” del Commissario Giudiziale 
 

 
 

67 

Classe 4 – soci creditori postergati - euro 232.497	  

Per la classe 4), composta da soci receduti in data anteriore al 30.9.2011, 

e da una quota parte (per euro 74.400) dei creditori del c.d. “prestito sociale”, 

il debitore propone un soddisfacimento postergato, con ipotesi di rimborso del 

conferimento/finanziamento subalterna al completamento del concordato e 

ad un congruo incremento del patrimonio netto della Edil Atellana. 

Come tratteggiato nella relazione “di aggiornamento”, per gli aspetti inerenti la 

posizione dei “soci receduti”, la data del 30.9.2011 funge da “punto di rottura” 

del singolo diritto di credito, persistendo questo a vantaggio di coloro che, ai sensi 

dell’art. 2532 c.c., comma 3, ricadono nel termine di efficacia del “recesso”, 

delimitato dalla norma nella chiusura dell’esercizio (se comunicato tre mesi prima). 

Diversamente dall’intenzione “originaria” (7/2013), ove tutti i soci receduti 

venivano sottoposti alla (sperabile) postergazione della classe 4, il 29.11.2013 

è frattanto intervenuta l’approvazione del bilancio ordinario al 31.12.2012, 

ove la Società ha ratificato la maturazione di una perdita di esercizio, tale da 

provocare un assorbimento totale del capitale netto di funzionamento. 

 Ne consegue che l’acclarato deficit patrimoniale ha finito col denegare, per i 

soci “receduti” post 30.9.2011, finanche la qualifica di creditore (non incorporando 

la quota alcun valore di liquidazione, in ragione di un “netto” non capiente). 

Ancora su impulso dell’Ufficio Commissariale, la Edil Atellana ha poi rimodulato 

“la configurazione della posizione concordataria dei soci “prestatori finanziatori”". 

La proposta del debitore (1/2014) prevede, infatti, “di riportare l’intero importo 

dei crediti in oggetto ad aumento di capitale, ciò tuttavia solo in riferimento alle 

posizioni dei soci che avevano manifestato la propria disponibilità in tal senso. 

Il relativo importo è pari ad euro 230.142. Le residue posizioni, di complessivi 

euro 74.400, vengono invece inserite, nella misura del 100% delle rispettive 

ragioni creditorie, nella classe 4, tra i crediti postergati” (p. 5, piano 1/2014) .  

L’accordo con i soci che hanno aderito al futuro aumento di capitale sociale è 

agli atti della procedura; per gli altri, viceversa, resta la postergazione in classe 4. 

Ad ogni buon conto, la proposta non risolve i dubbi esternati nelle relazioni del 

Commissario Giudiziale, in merito ad una formula descrittiva forse un po’ ibrida, 

che lascia insolute le modalità con cui potrebbe accordarsi un beneficio del genere.  
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Tabella n. 9.3.1. – La stratificazione in classi creditorie  

CREDITORI da PIANO CONCORDATARIO 

 

valore da piano  
(importi in €) 

 

Creditori ipotecari   9.170.862 
Creditori con privilegio generale 10.976.263 
Creditori chirografari in continuità 7.415.498 
Creditori chirografari non in continuità 47.600.734 
Soci creditori postergati  232.497 

 

TOTALE 75.395.854 

 
Nella versione definitiva del piano, e a seguito degli appropriati rimaneggiamenti, 

la tabella n. 2 riepiloga la suddivisione del fabbisogno concordatario. 

 
Tabella n. 9.3.2. – L’individuazione del fabbisogno concordatario 

CLASSE dei CREDITORI 

 

SITUAZIONE 
DEBITORIA 
(valori in €) 

PERCENTUALE 
APPLICATA 

 

IMPORTO 
PROPOSTO 
(valori in €) 

ü CLASSE 1    

1.1. Creditori ipotecari  9.170.862 100% 9.170.862 
1.2. Creditori con privilegio generale 10.976.263 100% 10.976.263 

ü  CLASSE 2     

Creditori chirografari in continuità 7.415.498 100% 7.415.498 

ü CLASSE 3    

Creditori chirografari non in continuità 47.600.734 27,06%  
di cui: - compensazioni di attività 5.488.473   5.488.473 
          - fondi rischi e debiti non falcidiabili  1.949.620  1.949.620 
    
          - importo netto 40.162.641 27,06%  10.869.435 
  (% effettiva 27,0635%) (con arrotondamenti) 

ü CLASSE 4      

Soci creditori postergati 232.497 0,0% 0 

SUBTOTALE CLASSI 75.395.854   45.870.151  

- spese gestione, consulenza e procedura 2.299.000  2.299.000 

Consorzio Salerno Casa    394.867     394.867 

Comune di Salerno    130.000     130.000 

TOTALE 78.219.621  48.694.018 
   (fabbisogno) 
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A valle della sequenza delle classi e del subtotale offerto dalla Edil Atellana, 

il fabbisogno concordatario si approssima con l’imputazione per sommatoria di 

“spese di consulenza, procedura e gestione” (euro 2.299.000). 

La voce accomuna nella “prededucibilità” oneri di “consulenza” (euro 899.000) 

che la Società riconosce ai professionisti, oltre all’advisor del preconcordato e al 

perito ex art. 2465 c.c. (per gli apporti in natura, laddove si istituisse la Newco); 

oneri di “procedura” (euro 600.000) estrapolati da coefficienti di tabelle ministeriali; 

spese di gestione, meglio esplicati nella proposta intermedia, dacché riferiti a 

costi del personale per l’amministrazione del concordato preventivo (euro 800.000), 

dei quali la Società offre analitico dettaglio (p. 9, piano 12/2013).  

Ricalcando la soluzione or ora dettata (12/2013), la nuova proposta (1/2014) 

include, nel complesso delle spese in “prededuzione”, n. 2 (due) partite debitorie 

non computate nelle natìve edizioni del piano (5/2013 e 7/2013).  

In particolare, si tratta dei crediti vantati dal:  

a) Consorzio Salerno Casa (euro 394.967); 

b) Comune di Salerno (euro 130.000). 

Entrambi i debiti contratti sono da rapportarsi alla menzionata operazione con 

la Cooperativa SIRIUS (cui si accennerà anche nel par. 10).  

Sebbene l’ultimo ricorso formulato dal prof. avv. Amedeo Bassi informi che 

“la Edil Atellana ha ricevuto in data 13 gennaio 2014 una proposta di accordo 

dalla Cooperativa SIRIUS”, per effetto della quale la medesima Cooperativa 

“si accollerà il mutuo Unipol Banca (…) e i debiti di Edil Atellana verso il 

Comune di Salerno e il Consorzio Salerno Casa”, la proposta di concordato 

conserva le somme dei punti a) e b) tra le spese in “prededuzione”. 

Visibilmente, il tutto ricade in un comprensibile atteggiamento prudenziale, 

suggerito dalle incognite di un accordo non ancora decretato. 

Di contro, l’accoglimento in “prededuzione” è corroborato dall’irrinunciabile 

“strumentalità” degli oneri sub a) e b), il cui regolamento è essenziale affinché il 

debitore possa garantirsi il diritto di superficie sulle aree di insediamento abitativo, 

atteso che “la decadenza dal diritto di superficie e da altre provvidenze 

priverebbe la Cooperativa della disponibilità del complesso immobiliare Sirius, 

che rappresenta una notevole e significativa risorsa per i creditori della Edil Atellana”. 
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Per concludere, si acclude prospetto di raccordo dei cambiamenti intercorsi 

nella composizione del fabbisogno concordardatario, così come dettagliato nelle 

singole classi del piano “originario” e del piano “definitivo”.   

 

!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'-.*/*,+.*-0
%1&&!2!341

!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'567*,*8*9-0

:;<3;'=1>>;'3;"#;<!; ?@ABC@DEA CC@DEB ?@E?D@DFG

"1=!$'3%1=!&$'!&;>!;<$ AAC@ADF E@?GE AAB@FGH

I<!#$>':;<3; ?@EDC@DBD ?D@HFF ?@E?C@BAF

I<!#$>':;<3; E@FFG@DDD A?J@HAF E@CGB@HAF

!"!#$% G@JF?@AJC EEB@HHB J@ABD@GHE

!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'-.*/*,+.*-0
%1&&!2!341

!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'567*,*8*9-0

=!#1<=1<&! A@HDG@?EA C@HDD A@HA?@JEA

&@2@%@ EHA@BFH E@FCB EHF@ED?

3$$#1%;&!K1'L';%&!M!;<! ?@CHB@FJG ?A?@HBH ?@GGA@ABF

=1:!&!'&%!:I&;%! G?G@FCE B@CGF GFH@D?H

=1:!&!'#%1K!=1<N!;>! ?AD@HCE OGBH ?DJ@BBH

#%$21PP!$<!P&! FDB@CAE JA@BBF FJJ@EGH

%1M!$<1'3;"#;<!; ?HH@JBC D ?HH@JBC

3D"#1<P$'3$>>1M!$'P!<=;3;>1 GD@GAC EJ@CBJ AAD@?JC

!<&1%1PP!'#;PP!K! A@?EC@FFD HA@DHJ A@?GH@CDJ

2$<=$'%!P34!'3$<&1<N!$P! ?EB@AHJ D ?EB@AHJ

2$<=$'!"#$P&1'1'&;PP1 A@EEA@JGD D A@EEA@JGD

P&%1PP'#%$M1&&$'#%$K;3! D AFG@G?G AFG@G?G

!"!#$% AD@?AH@CHD HCJ@BDE AD@JBH@EH?

3%1=!&$%!'3$<'#%!K!>1M!$'#1%'!#$&13;'O'3>;PP1'A@A

3%1=!&$%!'3$<'#%!K!>1M!$'M1<1%;>1'O''3>;PP1'A@E

3%1=!&$%!'!<'3$<&!<I!&;Q'(3$"#%1P$';33$<&!0
!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'-.*/*,+.*-0
%1&&!2!341

!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'567*,*8*9-0

3%1=!&$%!'34!%$M%;2;%!'!<'3$<&!<I!&;Q'O''3>;PP1'E

PI:'&$&;>1 F@GHG@BGB E@F?A@BAA B@?DD@FJG

2$<=$'%!P34!'!<'3$<&!<I!&;Q

"*,*R86.-'=*76R+'+SS-//*'*,'#*+T6,U+'6'3.6V-,+ ADD@DDD O'''''''''''''''''''' ADD@DDD

PWR+'(&$0'"WR6-'=*-T6R*+,- AC@DDD AC@DDD

I,*96.R*8X':-S-/,+'O'15*7*T*-'K*+'3*TW CD@DDD OCD@DDD D

PI:'&$&;>1 AHC@DDD OCD@DDD AAC@DDD

!"!#$% C@D??@BGB E@?GA@BAA B@FAC@FJG

!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'-.*/*,+.*-0
%1&&!2!341

!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'567*,*8*9-0

2$%<!&$%!'K;%! EF@FAD@CDG OEEF@AEA EF@AGH@?GB

2$<=$'%!P34!'";M;NN!<$ ?@D?J@FBG CD@DDD ?@DGJ@FBG

:;<341'1<&%$'AE'"1P! AA@BEH@FDF E?D@DBG AA@JCH@FGE

:;<341'$>&%1'AE'"1P! H@C?H@CAA D H@C?H@CAA

;33$<&!'1<&%$'!'AE'"1P! JAD@BAA D JAD@BAA

;>&%!' ?CH@GCH OACJ@AEF AJB@B?E

#%1P&!&!'=;'P$3! D D D

#%1P&!&$'3$<K1%&!:!>1'P$2!3;&%;Q BDD@DDD E?@F?E BE?@F?E

;<&!3!#!'3$$#1%;&!K;'P!%!IP E@AHC@AEC OE@AHC@AEC D

!"!#$% FJ@GFC@CJF OE@EFF@GHD FB@HDD@B?F

3%1=!&$%!'#$P&1%M;&!
!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'-.*/*,+.*-0
%1&&!2!341

!"#$%&$'''''''''''''''''

()*+,-'567*,*8*9-0

!"!#$% CGE@CJC O?CD@DJG E?E@FJB

3%1=!&$%!'#$P&1%M;&!'O''3>;PP1'F

3%1=!&$%!'34!%$M%;2;%!'<$<'!<'3$<&!<I!&;Q'O''3>;PP1'?



Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione fallimentare 

Concordato Preventivo n. 14/2012 – Edil Atellana soc. coop. a r.l. 

Relazione “definitiva” del Commissario Giudiziale 
 

 
 

71 

9.4. (segue): la copertura del fabbisogno concordatario  

Specularmente all'individuazione per classi del fabbisogno concordatario, la 

proposta del ricorrente ha prestabilito le corrispondenti modalità di copertura, 

deputando al diretto adempimento delle obbligazioni talune garanzie costituite 

da beni immobili e mobili destinati alla “liquidazione” (e da conferire in una Newco 

per uniformarne il realizzo), nonché dai redditi creabili dalla “continuità”. 

La durata stimata per la copertura abbraccia l’arco temporale 2013-2018.  

Vigendo per Edil Atellana un concordato (anche) con continuità aziendale, la 

copertura del fabbisogno nasce come offerta “composita”, in gran parte eretta 

sullo stralcio di variegate attività (immobili, attrezzature, magazzino, crediti, ecc.), 

sull’accollo di passività attinenti alla fase liquidatoria e, con valenza accessoria, 

di flussi di ricchezza periodicamente provenienti dalla prosecuzione dell’attività 

(a priori fissati entro una certa soglia). 

 
Il debitore, dunque, farebbe fronte al proprio fabbisogno, pari ad € 48.694.018, 

attraverso delle previsioni di fattibilità così impresse nel piano concordatario:  

- cessione dei beni dedicati alla liquidazione, stimati a valori di realizzo (€ 42.135.277); 

- prosecuzione dell’attività d’impresa e accollo di talune passività (€ 5.343.666); 

- prosecuzione dell’attività d’impresa ed erogazione graduale di una quota-parte degli 

utili prodotti dalla gestione futura (€ 1.215.074). 

 
La tabella n. 1 riepiloga la struttura del fabbisogno concordatario. 

Tabella n. 9.4.1 – La copertura del fabbisogno concordatario 

PREVISIONI di FATTIBILITÀ IMPORTO DESTINATO 
(valori in €) 

Beni da conferire alla Newco e da liquidare,  
stimati secondo valori di presumibile realizzo  

42.135.277 

Prosecuzione dell’attività d’impresa e accollo di passività, 
per TFR in continuità (264.203) e per debiti in continuità (5.079.463) 5.343.666 

Prosecuzione dell’attività d’impresa ed erogazione graduale  
di quota-parte degli utili prodotti in continuità negli esercizi 2013-2018  1.215.074 

 arrotondamenti           + 1 

TOTALE  48.694.018 

  (copertura) 
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In merito alla scansione con la quale la Edil Atellana immagina di soddisfare 

le aspettative del ceto creditorio, il piano concordatario asserisce che i pagamenti 

“verranno effettuati dalla Newco, sulla base del valore degli attivi e delle passività 

ad essa conferiti, con cadenza trimestrale”, inevitabilmente condizionata 

all’andamento della liquidazione lungo la durata del concordato  (a decorrere nei 

suoi effetti, ormai, a partire dal 2014). 

Circa le modalità di destinazione dei flussi derivanti dall’avanzamento del 

processo di liquidazione, nel piano si chiarisce che “i pagamenti andranno fatti 

in proporzione tra privilegiati generali e chirografari falcidiati”.  

Prefigurati gli intenti e il meccanismo sottostante la copertura del fabbisogno, 

il piano si preoccupa di ritagliare delle eccezioni alle suddette clausole generali 

(p. 11, piano 12/2013): 

− “la prima che riguarda i privilegiati muniti di ipoteca che verranno pagati solo 

al momento  delle cessioni immobiliari previste e che dunque non 

parteciperanno al riparto dei flussi  finanziari periodici”;  

− “la seconda che riguarda i pagamenti a favore di subappaltatori falcidiati che 

potranno  ottenere pagamenti anche in deroga alla regola prima illustrata 

nella misura in cui ciò dovesse rivelarsi necessario al fine di agevolare i 

pagamenti dei crediti verso gli enti appaltanti in ossequio a quanto previsto 

dall’art. 118 del codice degli appalti”; 

−  “la terza (…) riguarda il pagamento dei fondi rischi laddove il relativo 

pagamento sia funzionale, nell’interesse della massa concordataria, ad 

accelerare il pagamento del credito da parte del committente”; 

−  “la quarta riguarda, per evidenti ragioni di natura sociale, i dipendenti in 

relazione ai crediti privilegiati vantati nei confronti della Cooperativa. In proposito, 

si premette sin d’ora che parte dei crediti verso i soci per il versamento delle 

residue quote del capitale precedentemente sottoscritto potranno trovare 

compensazione con le spettanze riferite ai crediti privilegiati, quali a titolo 

esemplificativo il credito per trattamento di fine rapporto non corrisposto. 

L’importo del credito verso soci per il versamento delle residue quote del 

capitale che non formerà oggetto di compensazione o pagamento da parte 

dei soci stessi verrà pagato dalla continuità lungo il periodo di piano”. 
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Risalendo alla formazione dei valori epilogati nella tabella 9.4.1., si è chiarito, 

già nella relazione “preliminare” e “ricognitiva” resa dal Commissario Giudiziale, 

la funzione degli Stimatori Tecnici nominati dal Tribunale, i quali hanno verificato 

singolarmente la consistenza e le differenti ipotesi di realizzo di taluni assets da 

porre a garanzia del ceto creditorio (in quota-parte di euro 42.135.277). 

Prescindendo dai confini della “continuità” aziendale, con il mantenimento 

nella combinazione produttiva delle attività funzionali al ripristino delle condizioni 

di normale funzionamento (su ciò riposa l’accolto di parte dei debiti e del TFR, 

per euro 5.343.666), il focus delle stime ha interessato immobilizzazioni, 

rimanenze di magazzino, riserve e taluni crediti (con i correlati debiti). 

Nella parte iniziale dell’elaborato e, ancor prima, nelle relazioni precedenti, 

lo scrivente Commissario ha illustrato l’oggetto e la finalità delle stime richieste, 

evidenziando il faticoso travaglio di una proposta di concordato che, in origine, 

si è mostrata discorde rispetto alle esperite valutazioni d’Ufficio, fino a 

sconfessare, da un lato, l’integrale soddifacimento di alcuni crediti privilegiati e, 

dall’altro, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari falcidiati.  

Occorre sottolineare che, in corso di procedura, la Edil Atellana si è uniformata, 

in tutto o in parte, alle  determinazioni dei Consulenti Tecnici; e anche costoro, 

laddove destinatari di nuove informazioni trasmesse dalla Società ricorrente, 

hanno conseguentemente rivisitato i rispettivi pareri professionali. 

Sul tale filo conduttore si innestano il contributo affidato al dott. Marco Razzano, 

(per una nuova stima del complesso agrituristico sito in Sant’Agata De’ Goti – BN, 

peraltro largamente trattata nella relazione di “aggiornamento” del sottoscritto), 

le integrazioni prodotte dal geom. Andrea Cei, per la rivalorizzazione di cantieri e 

attrezzature, nonché l’aggiornamento del dott. Pietro Raucci, relatiivo ad un paio 

di crediti privati (i depositi in Cancelleria sono del periodo 12/2013 - 1/2014). 

Nella sintesi delle presenti pagine e rinviando, ove fosse ritenuto conveniente, 

alla lettura dei fascicoli peritali, con l’immediatezza della forma tabellare qui si 

riepilogano le valutazioni allineate o confermate dalla Edil Atellana, in occasione 

della proposta definitiva di concordato preventivo.   

Quasi tutti i beni comporranno, in caso di omologazione, la distaccata struttura 

della situazione patrimoniale di conferimento (dalla Edil Atellana alla Newco). 
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Seguendo l’ipotetico ordine prestabilito per le rappresentazioni di bilancio, 

un iniziale contributo estimativo ha interessato le c.d. “attestazioni SOA”, 

ossia le certificazioni obbligatorie per partecipare a gare di pubblico appalto.  

Si tratta di un requisito qualitativo necessario a comprovare, in sede di gara, 

la capacità di ciascuna impresa ad eseguire, direttamente o in subappalto, 

opere pubbliche con determinate basi d’asta. 

Tali certificazioni sono pianificate dalla Edil Atellana quale assets da liquidare 

e, in vista di ciò, ad esse è stato attribuito un importo di euro 350.000. 

Sebbene tali attestazioni non siano rinvenibili dal bilancio della Edil Atellana, 

in quanto non capitalizzate e non iscritte fra le immobilizzazioni immateriali, 

le SOA costituiscono una risorsa rilevante per l’esecuzione del concordato. 

Al punto c) delle “strategie competivive” si �auspica la “concentrazione delle 

attività operative su poche iscrizioni SOA – quelle relative al lavoro dei 

restauri/ristrutturazioni e delle�opere civili” – e dunque [la] focalizzazione su 

commesse di non elevato valore unitario (…) con una marginalità non inferiore a 

certi livelli e con un ridotto profilo di fabbisogno finanziario (…). 

Per derivazione, nelle “assumption patrimoniali” (piano 5/2013, par. 6.1. e par 7.3), 

si legge di un “ramo d’azienda da dismettere, cui afferiscono le iscrizioni SOA OG3, 

OG11, OS23, OS28, OS30”, ivi assicurando che la dismissione non lederebbe 

l’accesso a gare pubbliche, potendo la Società aderire a “consorzi di cooperative”. 

Tanto riportato, il Consulente del Tribunale, dott. Vittorio Marone, ha operato la 

propria stima indipendente: dopo aver accennato ad alcuni dei più recenti effetti 

che spingono con tendenza al ribasso il valore delle “qualificazioni” e posto che 

“molte sono le variabili che incidono sulla valutazione del ramo da cedere”, 

egli perviene ad una “equa quantificazione” delle SOA, pari ad euro 185.000.  

Lo scostamento più netto ha riguardato la SOA OG3 – classe VIII.  

Tabella n. 9.4.2 – I valori delle SOA 

SOA Valori  
piano “originario”  

Valori  
peritali d’Ufficio 

Valori  
piano “�efinitive”  

Attestazioni SOA 350.000,00 185.000,00 185.000,00 

Totale attestazioni SOA 350.000,00 185.000,00 185.000,00 

La Edil Atellana ha integralmente adeguato i valori del piano “definiivo” 

alle stime dell’Ufficio Commissariale. 
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Con specifico riferimento alle immobilizzazioni materiali e, in particolare, ai 

“terreni e fabbricati” che dovrebbero confluire nella costituenda Newco destinata 

ad accogliere i beni in liquidazione, sin dalla proposta originaria si ipotizza la 

alienazione per stralcio di “fabbricati industriali”.  

Il Tribunale ha commissionato la valutazione al geom. Andrea Cei.  

Ai fini della quantificazione dei beni, oltre alle propedeutiche attività preliminari 

nonché di coordinamento con il Commissario e la Società, il Perito afferma che: 

“il criterio di stima utilizzato è quello comparativo o diretto, effettuato attraverso un’indagine 

conoscitiva dei valori di mercato praticati nel territorio del Comune ove sono ubicati gli 

immobili oggetto di stima, sia attraverso i siti internet di agenzie immobiliari (dato il momento 

coincidente con il periodo feriale) sia attraverso il confronto con alcune agenzie immobiliari 

locali, ovvero quelli applicabili in base a buon senso ed esperienza, tenuto conto come detto 

delle particolari caratteristiche soggettive riscontrabili sul singolo bene. Va evidenziato altresì 

che i valori unitari di riferimento applicati sono quelli medi rilevati dall’indagine di mercato”. 

Tabella n. 9.4.3 – I valori dei fabbricati industriali 

Fabbricati industriali 
Valori  

piano “originario”  
Valori  

peritali d’Ufficio 
Valori  

piano “definitivo”  

Appartamenti uso Ufficio in Casagiove (CE) 376.667,00 358.500,00 358.500,00 

Locali al piano terra in Succivo (CE) 45.000,00 45.360,00 45.360,00 

Complesso industriale in Orta di Atella (CE) 4.900.000,00 4.946.100,00 4.946.100,00 

Complesso agrituristico in S. Agata de’ Goti (BN) 1.400.000,00 657.500,00 1.400.000,00 

- Stima Razzano   975.068,61  

Totale fabbricati industriali 6.721.667,00 6.007.460,00 6.749.960,00 

Osservando in toto la valutazione del geom. Andrea Cei, è facile notare una 

riduzione del valore dell’attivo a “copertura”, principalmente imputabile ad un 

minor valore del complesso agrituristico in Sant’Agata de’ Goti (BN).  

Da qui l’annunciato contributo suppletivo dello Stimatore, dott. Marco Razzano, 

cautelativamente ispirato alla necessità di dirimere una “forbice” estimativa 

delineata dalla distanza delle precedenti valutazioni (pari ad euro 742.500). 

In ogni caso, v’è da dire che nemmeno l’ulteriore ed esclusiva osservazione 

ha comportato il completo assorbimento del predetto differenziale, visto che il 

valore-Razzano (euro 975.068) non si approssima alla stima di parte.  

In definitiva, la Edil Atellana ha ritenuto opportuno confermare il “proprio” 

valore di realizzo del cespite in parola, pari ad euro 1.400.000 (v. par. 10). 
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Su base solo comparativa va recepita la stima, sempre del geom. Andrea Cei, 

effettuata su individuati “fabbricati civili”, ubicati in Casalecchio (BO). 

In realtà, essendo i fabbricati non originariamente protesi alla “dismissione”, 

il loro apprezzamento apparirà fondato solo nell’eventualità di un confronto di 

massima con l’alternativa ipotesi liquidatoria dell’intera Società. 

Tabella n. 9.4.4 – I valori dei fabbricati civili 

Fabbricati civili Valori  
piano “originario”  

Valori  
peritali d’Ufficio 

Valori  
piano “definitivo”  

Unità residenziali in Casalecchio di Reno (BO) 1.366.667,00 1.248.000,00 1.348.630,64 

Totale fabbricati civili 1.366.667,00 1.248.000,00 1.348.630,64 

Il decremento di valore ratificato dal geom. Andrea Cei è di euro (- 100.630,64), 

per giunta privo di incidenza sulla “moneta concordataria”. 

Altro percorso ha coinvolto le “attrezzature industriali e commerciali”, 

la cui quantificazione è stata incrociata con le funzioni di inventario e, perciò, 

unificata con i contemporanei rilievi promossi dall’arch. Danilo Liccardo; questi 

ha agito accedendo a vari luoghi nel territorio campano (depositi e cantieri), 

mentre il geom. Andrea Cei ha esaminato i cespiti che permangono al servizio 

delle attività al di fuori dell’area regionale.   

Il criterio utilizzato e condiviso dai Consulenti è risultato il “valore di mercato” 

“determinato applicando un procedimento estimativo di comparazione consistente nel 

determinare tale valore in base ai prezzi riscontrabili in transazioni di beni aventi le stesse 

caratteristiche, ubicati nella medesima zona e venduti in condizioni ordinarie di mercato 

alla data della perizia”. 

Tabella n. 9.4.5 – I valori delle attrezzature industriali e commerciali 

Attrezzature industriali e commerciali Valori  
piano “originario”  

Valori  
peritali d’Ufficio 

Valori  
piano “definitivo”  

Attrezzature in “liquidazione” 103.965,44 246.747,00 246.747,00 

Attrezzature in “continuità” 440.464,56 836.173,15 443.493,00 

Totale attrezzature industriali e commerciali 544.430,00 1.082.920,15  690.240,00 

Dalle attività peritali, sono emersi dei maggiori valori riconducibili a taluni beni 

non ricompresi nelle liste inizialmente depositate; tuttavia, il debitore ha recepito 

l’incremento delle attrezzature per la “liquidazione”, non considerando i maggiori 

valori della “continuità”. 
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Con riferimento all’attivo circolante, sono state condotte differenti valutazioni 

in ragione della natura delle poste che lo compongono.  

Come dapprima concordato fra il geom. Andrea Cei e lo scrivente Commissario, 

sono stati periziate le “rimanenze” in prevalenza disposte nell’area regionale; 

inoltre, si è convenuto l’accesso in loco per ulteriori cantieri del territorio nazionale, 

aventi un valore pari o superiore ad euro 100.000.  

Ancora, “in conseguenza del prolungamento dei tempi per la convocazione 

dell’adunanza dei creditori (….) a seguito della presentazione di nuova 

documentazione riferita ad alcune commesse che precedentemente non è stato 

possibile esaminare”, sempre il geom. Cei è pervenuto ad una differente stima 

delle rimanenze di magazzino (da intendersi al netto delle riserve).  

La tabella seguente espone i nuovi valori, integralmente accolti nel piano definitivo. 

Tabella n. 9.4.6 – I valori delle rimanenze di magazzino 

Rimanenze di magazzino 
(al netto degli acconti) 

Valori  
piano “originario”  

Valori  
peritali d’Ufficio 

Valori  
piano “definitivo”  

Cantieri 16.510.414,59 14.742.640,34 14.742.640,34 

Totale rimanenze di magazzino 16.510.414,59 14.742.640,34 14.742.640,34 

Tematica annessa alle consistenze di magazzino è data dalle c.d. “riserve”, 

intese come poste deputate all’accoglimento di sopravvenute “variazioni” di valore 

che un’impresa talvolta rivendica nell’esecuzione di un appalto.  

Tali saldi si affermano, di norma, come “strumento di riequilibrio contrattuale”, 

qualora si verifichino in corso d’opera degli eventi sopraggiunti, di varia natura, 

non previsti, né prevedibili alla stipula del contratto. 

Alcune “riserve” sono state imputate ad incremento dell’attivo concordatario: 

da qui l’urgenza di ricercare la terzietà della stima del dott. Vittorio Marone. 

 Il tutto, non senza aver ricordato che un criterio di valutazione idoneo allo 

scopo è reperibile nelle valutazioni di ordinario funzionamento. 

 Dal principio contabile “documento OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione”, 

infatti, si desume che, qualora l’appaltatore richiedesse degli aggiuntivi 

compensi rispetto a quelli previsti (e ciò a fronte di maggiori oneri sostenuti per 

cause imputabili al Committente), “i corrispettivi aggiuntivi sono contabilizzati in 

base al principio della prudenza”. 
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Tabella n. 9.4.7 – I valori delle riserve (iscritte nel piano) 

Riserve (iscritte nel piano) Valori 
piano “originario” 

Valori 
peritali d’Ufficio 

Valori 
piano “definitivo” 

CCC - Comune di Boscoreale – compl. 219 1.200.000,00 1.200.000,00  1.200.000,00  

Livorno – Granai Villa Mimbelli 16.565,71  16.565,71 16.565,71 

Comune di Bari - Università - Ex Tabacchificio 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Totale riserve iscritte in bilancio 1.236.565,71 1.236.565,71 1.236.565,71 

Per le suddette voci, il Perito attesta una coincidenza di valori che, dunque, 

rimangono inalterati anche a seguito delle modifiche alla proposta concordataria. 

Altro notabile elemento dell’attivo circolante da sottoporre a stima indipendente, 

in tal circostanza da parte del Consulente, dott. Pietro Raucci, è costituito dalla 

voce “crediti verso clienti privati”.  

Tali diritti sono stati ereditati al valore nominale, corrispondentemente 

svalutato in ragione della loro presumibile realizzazione.  

Più nel dettaglio, il procedimento seguito è stato così descritto: 

− l’ammontare dei crediti verso clienti indicato nella proposta concordataria, 

alla data del 6.12.2012, è pari ad euro 3.875.092,55; 

− in relazione ai crediti indicati, il Consulente “ha selezionato n. 21 posizioni 

rappresentanti un importo di euro 3.569.614,62, pari al 92% dell’importo 

complessivo stimato”; 

− “per le restanti posizioni (dell’importo complessivo di euro 305.477,93) 

attesa la loro anzianità, si è ritenuta congrua la svalutazione eseguita 

dall’amministratore”. 

Per le finalità riposte nel procedimento, è stato ritenuto opportuno, fra l’altro, 

“fare riferimento alla prassi e ai principi contabili” e, per la categoria di specie, 

al valore di presumibile realizzo dei crediti indagati.  

In conclusione, dal contributo valutativo redatto dal Consulente del Tribunale, 

“si vuole da ultimo rappresentare che l’importo stimato dei crediti privati è stato 

complessivamente pari ad euro 3.068.836,53”. 

Successivamente, a seguito dell’acquisizione di ulteriore documentazione, il 

valore di stima dei crediti privati risulta parzialmente modificato, con specifico 

riferimento a n. 2 (due) posizioni (C.E.M.S. e Costruzioni Generali Impianti). 



Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione fallimentare 

Concordato Preventivo n. 14/2012 – Edil Atellana soc. coop. a r.l. 

Relazione “definitiva” del Commissario Giudiziale 
 

 
 

79 

Proseguendo nella rapida elencazione di più “stralci” di vari pareri estimativi, 

altro passaggio ha attratto alla verifica i “crediti tributari e previdenziali”, 

assegnati all’indagine del Consulente, dott. Pietro Raucci.  

Tabella n. 9.4.8 – I valori dei crediti tributari e previdenziali 

Crediti tributari e previdenziali Valori 
piano “originario” 

Valori 
peritali d’Ufficio 

Valori 
piano “definitivo” 

Crediti tributari 1.349.364,65 1.344.899,41 1.344.899,41 

Crediti per imposte anticipate 22.106,48 0,00 0,00 

Crediti verso altri entro 12 mesi 809.793,32 291.393,31 309.857,42 

Totale crediti tributari e previdenziali 2.181.264,45 1.636.292,72 1.654.756,83 

Fondo svalutazione crediti v/altri (330.430,00)  (7.430,00)  (7.430,00) 

Nell’ambito delle consistenze sopra riportate, oltre alla mancata attendibilità 

per carenza di elementi a supporto della voce “crediti per imposte anticipate” 

nonché per il carattere transitorio del “conto transitorio per F24” (crediti tributari), 

si riscontravano alcune discordanze per la riduzione della voce “Erario c/IVA”, 

inserita nei crediti tributari, ed esposta nella dichiarazione IVA 2013 – anno 2012, 

per un importo pari ad euro 55.702,01.  

Sulla voce “crediti verso altri entro 12 mesi”, il Perito enunciava che: 

− il “fondo svalutazione crediti verso altri” è appostato in contabilità per un importo 

pari ad euro 330.430,00;  

− dalle informazioni assunte dagli organi societari e dalle scritture contabili e del 

bilancio redatto al 06.12.2012, tale fondo “trova giustificazione nella valutazione 

operata dagli organi amministrativi sulla recuperabilità dei crediti previdenziali nei 

confronti dell’INPS per integrazione salariale e per CIG straordinaria”; 

− con riferimento alla voce INPS c/integrazione salariale, “il credito, indicato in 

piano per euro 352.267,20 viene valutato in euro 140.824,00, procedendo ad 

operare altresì rettifica del relativo fondo svalutazione”; 

− con riferimento al credito di cui alla voce INPS c/CGI straordinaria, "si valuta in 

euro zero, procedendo ad apportare apposita rettifica al relativo fondo svalutazione”. 

Le stime elaborate dall’Ufficio del Commissario sono state, a meno di un 

dfferenziale poco rilevante - relativo alla voce “Crediti verso altri entro i 12 mesi”- 

sostanzialmente accolte dal debitore ricorrente, nella redazione finale della 

proposta concordataria.  
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Le operazioni peritali hanno interessato, fra l’altro, anche talune poste del 

passivo concordatario, cioè i “debiti tributari e previdenziali”. 

Tabella n. 9.4.9 – I valori dei debiti tributari e previdenziali   

Debiti tributari e previdenziali Valori 
piano “originario” 

Valori 
peritali d’Ufficio 

Valori 
piano “definitivo” 

Fondo imposte e tasse 1.221.980,00  1.221.980,00  1.221.980,00  

Debiti tributari 838.452,00  840.749,80  846.036,00  

Debiti previdenziali 310.652,00  310.652,00  309.776,00  

Totale debiti tributari e previdenziali 2.371.084,00  2.373.381,80  2.377.792,00 

Nell’opinione professionale del Consulente del Tribunale, dott. Pietro Raucci, 

non vi sono rilevanti discordanze rispetto agli importi del piano. 

I maggiori valori (euro 2.297,80) sono ascrivibili ad un mero “errore di somma” 

nella voce “debiti v/erario” (ricompresa nei “debiti tributari”). 

Inoltre, per il “fondo imposte e tasse” si segnala che esso “trova la sua genesi 

nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2006, a fronte di rischi individuati su 

recuperi d’imposte relative agli anni 2003 e 2004 a seguito di atti di 

accertamento notificati all’azienda”.  

Sulla base, fra l’altro, di ulteriori controlli effettuati, al 27.09.2013, presso la 

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Caserta, il Consulente dichiara 

che “si ritiene attendibile il fondo imposte e tasse accantonato”. 

Anche relativamente a tali poste contabili, la Edil Atellana, nella sostanza, 

ha adeguato i valori espressi attualmente nel piano "definitivo” alle indicazioni 

dei Consulenti del Tribunale.   

 
A margine delle valutazioni e delle differenze rinvenute, giova puntualizzare 

come gli effettuati riallineamenti dell’attivo di copertura, per mano del proponente, 

abbiano favorito una dimensione più contenuta e affidabile della percentuale di 

soddisfazione dei chirografari di classe 3 (27,06%), a meno di limitati scarti e 

non dimenticando la singolare ricaduta di valutazioni immobiliari nel contesto 

privilegiato (e “pro soluto”) della classe 1.1.. 

Di converso, trattandosi pur sempre di stime “soggettive”, è pressoché banale 

ricordare che l’eventuale verificazione delle più elevate ipotesi di realizzo immesse 

dalla Edil Atellana comporterà un proporzionale vantaggio per il ceto creditorio. 
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La casella di chiusura della tabella 9.4.1. è occupata dai frutti venturi derivanti, 

in quota-parte, dai redditi positivi che la Edil Atellana dovrebbe generare con 

una virtuosa e remunerativa prosecuzione dell’attività aziendale (euro 1.215.074).  

La Società approda al prospettato saldo mediante lo sviluppo pluriennale di 

un piano economico-finanziario, dal 31.12.2013 al 31.12.2018, sistemicamente 

incluso nel piano originario (7/2013), salvo l’inserimento di limitate modifiche che 

la variante intermedia del documento (12/2013) riduce alla dinamica reddituale, 

volendosi ricalcolare, dal 2014, il montante degli utli che la gestione in “continuità” 

andrebbe ad aggiudicare alla Newco per puntellare le risorse della “liquidazione” 

(dall’iniziale stima di euro 1.390.000 si arriva all’attuale cifra di euro 1.215.074). 

Sullo sfondo, viene dichiarata l’esistenza di un Piano Industriale, concertato 

con la Direzione Tecnica della Edil Atellana: al di là delle linee di massima 

narrativamente tracciate lungo le “assumptions” del fascicolo concordatario, 

tale programma consiste in schemi e fogli elettronici previsionali.  

Di seguito, vi è una rapida estrazione degli andamenti attesi dalle principali 

voci di “commessa” e di “struttura” (p. 6, piano 12/2013). 
 

 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Fatturato 9.984.205 16.114.558 25.247.444 24.756.082 26.003.545 

	  

 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Personale di cantiere 2.405.507 3.834.996 5.403.206 4.711.680 4.711.680 

Personale tecnico  45.000 300.000 555.000 600.000 600.000 

Personale amministrativo 222.000 272.000 272.000 272.000 272.000 

Totale 2.672.507 4.406.996 6.230.206 5.583.680 5.583.680 

	  

 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Materiali 2.791.701 4.376.002 6.122.144 5.300.640 5.300.640 

	  

 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Amm.ti e Acc.ti 280.399 200.000 - - - 

	  

 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Totale costi operativi 11.142.545 18.175.417 25.575.025 22.852.267 22.912.267 
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L’aggiustamento del piano (12/2013) è sottinteso nella proposta finale (1/2014), 

muovendo dall’esercizio 2014 (si è dovutamente valicata la transizione del 2013). 

Indugiando velocemente su qualche dato esemplificativo, anche a confronto 

con i dati di bilancio al 31.12.2013 (all. 4) e infrannuali al 31.10.2013 (all. 5), 

si scorge una lenta ripartenza del fatturato nel corso del 2014 (euro 9.984.204), 

inferiore (di circa il 53%) al valore pubblicato per il 2012 (euro 21.400.234), 

epperò accresciuto, in maniera esponenzale, rispetto al dato provvisorio 2013 

(di certo penalizzato dall’indotto stallo del procedimento concordatario). 

Con un tasso di crescita similare nel 2015 e nel 2016 (circa il 61% e il 57%), 

si pronostica un fatturato stabilizzato, “a regime”, intorno a una misura media di 

euro 25.335.000, di poco superiore al valore storico raggiunto in antecedenza 

della domanda di concordato (esercizio 2012).  

Nella medesima direzione incrementale si proiettano i costi del personale, 

viepiù per l’approvvigionamento di conduzione tecnica e manodopera di cantiere, 

nonché i costi per i materiali; gli ammortamenti dei fattori a fecondità ripetuta si 

esaurirebbero nell’anno 2015 (nell’improbabile assunto, però, che l’azienda vada a 

operare senza rinnovare gli investimenti minimi in capitale fisso, residuando nel 

patrimonio immobiliare solo il cespite della “continuità” – Casalecchio di Reno - BO), 

mentre i mancati accantonamenti sarebbero assorbiti, quale differenza implicita, 

nella minor altezza (netta) del fatturato di periodo.  

Il totale dei costi operativi è ottenuto dalla sommatoria (p. 6, piano 12/2013) 

fra costi di “commessa”, costi di “struttura”, ammortamenti e accantonamenti. 

L’evoluzione dell’aggregato comporta un aumento meno che proporzionale, 

pari al 63% nel 2015 e al 41 % del 2016, fino a un’inversione dal 2017 in poi.  

Eccettuando altre e poco dimostrabili congetture sul futuro, a cominciare da 

un’incerta perequazione delle rimanenze di magazzino entro l’arco temporale, 

e data per accettabile la composizione relativa delle voci del piano di business 

(fisiologicamente asservita alla credibilità di un congruo recupero del fatturato), 

il saldo finale di euro 1.215.000, che la “continuità” garantirà alla “liquidazione”, 

promana dai singoli redditi annuali, “sottratta una quota pari al 33% in ossequio 

alle norme vigenti nel campo della cooperazione” (p. 5, piano 12/2013).  
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9.5. (segue): l’assetto organizzativo in fase di concordato 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo assunto dal debitore Edil Atellana 

e la compatibiltà dello stesso rispetto alle previsioni del ricorso di concordato, 

va ricordato che le relative vicende sono state oggetto di ponderazione 

“giuslavoristica” dal Consulente della procedura, prof. avv. Severino Nappi.  

In particolare, sono stati descritti gli effetti della situazione di crisi attraversata 

dalla Cooperativa anche sul piano occupazionale, con costante appello agli 

strumenti di tutela previsti dall’ordinamento (es. “ammortizzatori sociali”). 

Causa una crescente contrazione del volume di affari, la società ricorrente, 

in data 11.1.2012, ha sottoscritto, dopo l’avvio della procedura di mobilità per 

riduzione di personale, un accordo sindacale ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, optando per il licenziamento collettivo di 

n. 150 unità lavorative.  

Tuttavia, come rilevato dal prof. avv. Severino Nappi, i suddetti licenziamenti 

hanno cagionato l’insorgenza di situazioni di contenzioso.  

A tal proposito, con una nota del 29.7.2013, il Presidente della Edil Atellana, 

dott. Vittorio Di Vuolo, ha dichiarato che “tali contenziosi sono stati gestiti con la 

stipulazione di verbali di conciliazione sindacale con i quali Edil Atellana si è 

impegnata a corrispondere a rate complessivamente la somma di euro 85.000,00”. 

Di seguito, sono riportati pochi elementi di base, che brevemente descrivono i 

recenti mutamenti nella gestione del personale della Società: 

− a far data dal 1.12.2012 la Edil Atellana è stata autorizzata, sino al 30.11.2013, 

al trattamento della “cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore” 

per crisi aziendale, in favore dell’intera forza lavoro della società (n. 74 unità), 

con pagamento diretto dei relativi oneri da parte dell’INPS; 

− attualmente, il numero dei dipendenti è pari a n. 95 unità, delle quali n. 78 

sono ancora posti in C.I.G.S., mentre n. 17 lavoratori sono “in attività”; 

− vi è stata l’assunzione con contratti a tempo determinato di n. 10 lavoratori, 

(di cui n. 1 cessato il 31.7.2013 e i n. 9 ancora in essere fino al  31.12.1013), 

e di altri n. 8 lavoratori con contratti a tempo indeterminato. 

Quanto brevemente sintetizzato è contenuto in una relazione scritta 

recapitata allo scrivente Commissario dallo Studio Legale Nappi. 
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A maggior precisazione della regolarità delle assunzioni, lo Studio Nappi, 

con apposita notazione, riteneva pure opportuno un dettagliato chiarimento sui 

“motivi che hanno indotto all’assunzione ex novo di personale con contratto a 

tempo determinato dell’impiego di personale già dipendente della stessa e 

collocato in CIGS con analoga mansione”.  

In realtà, le nuove assunzioni sembrerebbero trovare la loro giustificazione 

nell’esigenza della Società di avvalersi, fra l’altro, di competenze specialistiche, 

al fine di poter meglio gestire la continuazione dell’attività d’impresa.  

Sempre lo Studio Legali Nappi rileva, altresì, che: “la Cooperativa ha precisato, 

con comunicazione del 4.9.2013, che i lavoratori in forza assunti con contratto di 

lavoro a tempo determinato svolgono mansioni ulteriori e diverse rispetto a 

quelle proprie dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria”. 

Tale precisazione appare necessaria per verificare la compatibilità dei 

contratti con il disposto dell’art. 3, comma 1, lett. C), del d. lgs. 368 del 2001.  

A seguito di alcuni rilievi sollevati dal sottoscritto Commissario Giudiziale in 

ordine alla stipulazione dei contratti a tempo determinato, la Edil Atellana, 

inoltre, ha perfezionato una stipulazione di “verbali di conciliazione sindacale” 

ex art. 411 c.p.c. in data 13.9. 2013, con n. 5 lavoratori assunti a termine che 

hanno dichiarato di rinunziare a qualunque pretesa nei confronti della Società.  

Con una successiva nota del 10.10.2013, la società debitrice ha dato atto di 

aver avviato relazioni sindacali tese ad ottenere la prosecuzione degli 

“ammortizzatori sociali”, in godimento sino al 30.11.2013. 

Contestualmente, con la medesima nota, il Presidente della Edil Atellana ha 

assicurato che il concordato preventivo vorrebbe consentire la salvaguardia di 

parte della forza lavoro e di preservare il livello occupazionale del personale. 

Da ultimo, fedelmente a tale auspicio, in data 25.11.2013 la Società ha 

sollecitato un’autorizzazione a trasformare i contratti di lavoro per n. 9 unità, 

trasferendoli da tempo “determinato” a tempo “indeterminato”, ivi adducendo 

l’essenzialità delle funzioni e il ridotto impatto economico della conversione.   

 Acquisito, ancora da prassi, il parere preventivo del prof. avv. Severino Nappi, 

in data 11.12.2013, l’Ill.mo Giudice Delegato, dott. Enrico Caria, ha preso atto 

della circostanza, non rilevando alcun motivo ostativo alla formulata richiesta. 
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10. Le prospettive di fattibilità del piano concordatario  

Fra i compiti attribuiti al Commissario Giudiziale vì è certamente quello di 

riassumere gli esiti della propria attività istituzionale nella relazione ex art. 172 L.F., 

anche e soprattutto allo scopo di pervenire a un attendibile giudizio prognostico 

sulle condizioni di fattibilità del piano concordatario. 

In merito alla dimensione giuridica della proposta, il parere Commissariale 

risale al vaglio di legittimità concesso del Tribunale adito, di per sé propedeutico 

all’apertura del concordato preventivo. 

Il Commissario Giudiziale si troverà perciò a rivedere molteplici aspetti formali, 

da ben inquadrare in termini di coerenza con la struttura ermenuetica del diritto, 

o, il che è lo stesso, da qualificare secondo la robustezza dell’impianto giuridico 

su cui si erige la fattispecie allestita. 

Per quel che concerne l’intrecciata dimensione economica della proposta, 

invece, bisogna convergere sulla raccolta degli elementi investigativi prodromici 

alle deliberazioni del ceto creditorio, cui spetta, nel potenziamento legale della 

autonomia privata, il potere supremo di apprezzare la convenienza imprenditoriale 

dell’offerta del debitore, confluendo consapevolmente nell’esercizio del voto.  

A presidio dell’interesse dei creditori, vige anzitutto l’attestazione formulata dal 

professionista indipendente, sulla veridicità dei dati e sulla realizzabilità del piano. 

Su un simile solco viene poi a muoversi il Commissario Giudiziale, il quale 

esamina le scritture contabili, persegue l’accertamento delle attività e passività 

nel tentativo di scongiurare dissimulazioni e occultamenti di partite e, in generale, 

prova a proiettare i fattori di esperibilità della mozione concordataria, alla luce della 

consistenza e del presunto realizzo diretto o indiretto delle attività aziendali e 

compatibilmente con il soddisfacimento supposto per le classi dei creditori. 

Per idoneo supporto professionale, il Commissario Giudiziale ha fatto propri i 

contributi dei Consulenti d’Ufficio, non di rado fondamentali per propalare alcuni 

punti deboli sui quali la Edil Atellana ha modificato il programma concordatario.  

Ai contenuti essenziali dei singoli scritti si darà frequente spazio nel trarre le 

conclusioni dell’Ufficio Commissariale; conclusioni cui si perverrà non prima di 

aver ripassato, per punti e in ordine sparso, gli snodi di più delicato risalto per 

una trasparente informazione dei creditori sociali.  
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- I creditori della classe 1.1 dovrebbero godere di un’integrale soddisfazione, 

grazie all’alienazione per stralcio dei cespiti sottomessi al titolo di privilegio.  

La Edil Atellana offre una formula pro soluto, sufficientemente assicurata per 

la maggior parte degli assets quantificati nella “terzietà” degli Stimatori d’Ufficio.  

Visibile anomalìa pertiene al complesso agrituristico di Sant’Agata De’ Goti (BN), 

per il quale il proponente ha continuato ad attribuire un valore non conforme alle 

deteminazioni pronunciate dai Consulenti della procedura. 

Sul punto, si ritiene di aver già ampiamente edotto i creditori interessati, 

ripetutamente sottolineando gli scostamenti fra le valutazioni promosse dalla 

Edil Atellana e quelle risalenti alle perizie demandate, dall’Ill.mo Giudice Delegato, 

all’osservazione professionale del geom. Andrea Cei e del dott. Marco Razzano 

(seppur per importi differenti, ambedue le perizie addivengono ad un ammontare 

in parte incapiente rispetto al debito privilegiato) (v. tabella 1, p. 87). 

Contemplandosi un’estinzione delle passività nei limiti dei valori di realizzo 

degli immobili concessi in garanzia, anche il Consulente Legale della procedura, 

avv. Mauro Fierro, sì è preoccupato di ben rafforzare le notazioni di corredo, 

immaginando le conseguenze giuridiche che l’espressa o evitata rinuncia parziale 

del creditore ipotecario (nel caso in ispecie, Unipol Banca) potrebbero arrecare 

nella formazione delle classi (con potenziale ricaduta fra i chirografari di classe 3 

e conseguente riconoscimento del diritto di voto). 

 
- I creditori della classe 1.2 dovrebbero godere di un’integrale soddisfazione, 

stavolta con il progressivo ricavato dei residui assets rivolti alla fase liquidatoria, 

oltre che con il riparto di utili generabili dalla continuità aziendale.  

La composizione della classe è stata aggiornata nel tempo, in particolar modo 

per l’accertamento postumo di alcune fattispecie assistite da privilegio generale, 

in prima battuta confuse nel novero chirografario della classe 3. 

Per alcune categorie, il Commissario ha sollecitato la dimostrazione del vantato 

titolo di privilegio, così inducendo la Edil Atellana a traslare i creditori legittimati 

nella classe di competenza (es. per “cooperative” e “artigiani”).  

Successivamente al deposito dell’ultima proposta di concordato preventivo, 

è giunta, con eccessivo ritardo, qualche istanza di spostamento in classe 1.2.. 
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Tabella n. 9.4.9 – La “variabilità” delle ipotesi di soddisfo della classe 1.1   

 

Banca Campania Medio Credito Unipol

Debito  per Mutuo Ipotecario 3.230.048 117.486 3.375.328

Valore di Stima

Orta di Atella 4.946.100,00 -3.230.048 -1.716.052

Casagiove 358.500,00 -358.500

S.Agatade' Goti 1.400.000,00 -117.486 -1.282.514

Succivo 45.360,00 -45.360

6.749.960,00 -3.230.048,00 -117.486,00 -3.402.426,00

Differenza 0,00 0,00 27.098,00

Banca Campania Medio Credito Unipol

Debito  per Mutuo Ipotecario 3.230.048 117.486 3.375.328

Valore di Stima

Orta di Atella 4.946.100,00 -3.230.048 -1.716.052

Casagiove 358.500,00 -358.500

S.Agatade' Goti 650.000,00 -117.486 -532.514

Succivo 45.360,00 -45.360

5.999.960,00 -3.230.048,00 -117.486,00 -2.652.426,00

Differenza 0,00 0,00 -722.902,00

Banca Campania Medio Credito Unipol

Debito  per Mutuo Ipotecario 3.230.048 117.486 3.375.328

Valore di Stima

Orta di Atella 4.946.100,00 -3.230.048 -1.716.052

Casagiove 358.500,00 -358.500

S.Agatade' Goti 975.068,61 -117.486 -857.583

Succivo 45.360,00 -45.360

6.325.028,61 -3.230.048,00 -117.486,00 -2.977.494,61

Differenza 0,00 0,00 -397.833,39

VALORI SECONDO PERIZIA DOTT. RAZZANO

IPOTESI DI SODDISFO

 VALORI DA PIANO CONCORDATARIO

VALORI SECONDO  PERIZIA GEOM. CEI 
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- I creditori della classe 2 dovrebbero godere di un’integrale soddisfazione, 

peculiarmente agganciata ai rendimenti delle commesse in continuità.  

Sulla formazione della categoria, la Edil Atellana ha fatto una scelta chiara, 

limitando il beneficio ad una mera porzione “strategica” dei creditori chirografari, 

nella misura in cui questi appiano vitali per la prosecuzione dell’attività aziendale 

e, perciò, giammai sostituibili senza i contraccolpi di un’interruzione unilaterale 

del legame contrattuale (es. subappaltatori, fornitori in opera, consortili).  

Naturalmente, le probabilità di una totale estinzione delle passività maturate 

dipenderà dal buon esito delle commesse in esecuzione, senza trascurare il 

rischio d’impresa che affligge da tempo il settore delle costruzioni. 

Capitolo distinto è costituito dalla Cooperativa SIRIUS, la cui inclusione 

nella classe in parola è stata motivata con delle condivisibiili ragioni prudenziali, 

da leggersi nell’ottica di non ostacolare, con la falcidia dell’acconto ricevuto, 

l’auspicabile chiusura di un accordo transattivo che, a fronte dell’assegnazione 

alla controparte di determinati beni immobili, alleggerirebbe di non poco il passivo 

della Edil Atellana, per effetto dell’accollo, da parte della Cooperativa SIRIUS, 

del relativo mutuo e degli oneri annessi. 

Conviene sull’idea anche il Consulente Legale d’Ufficio, avv. Mauro Fierro, 

ricordando che la chiusura di qualsiasi accordo è sospesa al consenso 

dell’Istituto di credito, chiamato ad accettare il subentro di un nuovo debitore, 

nonché il ricalcolo del piano di ammortamento del prestito. 

- I creditori della classe 3 dovrebbero soggiacere a una parziale soddisfazione, 

al momento fissata nella misura del 27,06 % dei debiti acclarati.  

Le “nettizzazioni” escluse, totalmente estratte dalle passività da falcidiare, 

sono state giuridicamente avallate dal Consulente Legale, avv. Mauro Fierro, 

con un’analitica dissertazione sulle variegate “compensazioni”, bilaterali e trilaterali 

(vs. banche, consortili, cessioni di credito CCC, acconti CCC, acconti vs. altri), 

che il proponente ha sottratto ex ante al sacrificio della categoria chirografaria 

(all. n. 2, p. 9 e ss., già in relazione di “aggiornamento” del Commissario). 

In sintesi, le “compensazioni” sopravvivono in forza di rapporti preesistenti 

(cessioni di credito, acconti) che rendono legalmente impermeabile il diritto della 

controparte, non consentendo alcuna cesura discrezionale delle somme vantate. 
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Vi sono talune tematiche che gravitano nell’alveo della classe 3. 

La prima, di portata particolare, intercetta il ruolo del “fondo rischi magazzino”. 

Si è detto trattarsi prettamente di passività presunte, nell’an e/o nel quantum, 

accantonate per regolare la contrattualizzata retrocessione al CCC dei cantieri 

dismessi dalla Edil Atellana; la loro previsione risale alla fondata probabilità 

che le Stazioni Appaltanti reclamino l’insorgenza di obbligazioni pendenti in 

capo alla Società (per oneri di collaudo, di ripristino, per penali, per danni, ecc.), 

perciò spingendo il CCC a rivalersi mediante un’automatica riduzione delle 

somme da pagare come corrispettivo delle attività stralciate (crediti, rimanenze). 

Nulla quaestio sul piano economico-aziendale, rientrando il comportamento 

nella classica adozione dei principi di competenza e prudenza, che impongono di 

stimare e di addossare al periodo in chiusura le spese e i rischi latenti, gravanti 

sulle produzioni fin lì realizzate e ancorché di manifestazione finanziaria futura.  

In analogo verso va accettata l’impostazione giuridica da ultimo adoperata, 

per la quale il “fondo rischi magazzino”, proprio per la sua incerta esigibilità alla 

data di riferimento del concordato, non viene più fatto rientrare nella “staticità” 

dell’architettura compensatoria ex art. 56 L.F. (come nella proposta primigenia), 

dovendosi, piuttosto, collocare la fattispecie nelle maglie dell’art. 1252 c.c., 

potendo riguardare la compensazione “volontaria” di crediti/debiti, anche futuri. 

Insomma, dopo le esitazioni iniziali, si conviene con l’attuale iscrizione del 

“fondo” nella classe 3, con uno spirito cautelare validato nella più elastica 

sfera di ciò che il Consulente Legale etichetta come “compensazione dinamica”, 

in sé coerente con la complessità dei meccanismi del settore edile.  

Quel che stride un po’ all’osservazione personale del Commissario Giudiziale, 

senz’altro lontana dall’apprendimento delle scienze e delle tecniche d’edilizia, 

è il motivo per cui, a distanza di mesi dalla retrocessione dai cantieri della Società, 

non sia stato ancora possibile accertare, con le stazioni appaltanti e tramite il CCC, 

lo status dei lavori eseguiti e la misura degli oneri incombenti sui valori di stralcio 

delle liquidate attività; all’aziendalista (e non solo) non può certo sfuggire come 

l’aleatorietà delle cifre, che saranno rivendicate, lasci dischiusa una specie di 

“stanza di compensazione”, nella quale la mutabilità del “fondo rischi magazzino” 

potrà agire orizzontalmente le risorse della liquidazione. 
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Una seconda e non meno importante perplessità scaturisce dal residuare di 

“contestazioni non riscontrate”, di importo non trascurabile, sulla cui ricaduta lo 

scrivente Commissario Giudiziale ha esortato a più riprese la Edil Atellana, 

caldeggiando un tempestivo aggiornamento delle posizioni incagliate. 

Non v’è dubbio che parecchie contestazioni siano state frattanto licenziate, 

con delle rettifiche e integrazioni al passivo concordatario, per fatti conosciuti 

dopo la data di riferimento della procedura, ma di formazione ad essa antecedente. 

L’Ufficio Commissariale proseguirà nei dovuti controlli, nella consapevolezza 

dell’influenza arrecabile sull’entità della massa creditoria; nel frattempo, però, la 

Società ha omesso di predisporre, anche nella proposta finale, le “contromisure” 

per neutralizzare delle future e affermative pretese, oggi estranee al fabbisogno. 

Un elenco di posizioni tuttora in attesa di risoluzione è asetticamente accluso 

al piano intermedio della Edil Atellana (p. 19, piano 12/2013). 

Brevi note sono pure nei pareri dell’avv. Fierro (all. 1, p. 5; all. 2, p. 5). 

Una situazione affine deriva, inoltre, dal perpetrarsi di numerosi “contenziosi”, 

per la Società non soltanto di natura “passiva”.  

L’avv. Fierro, dopo aver appositamente acquisito la documentazione esplicativa 

delle vicende in contraddittorio, ha voluto interpellare i Legali della Edil Atellana, 

invitando loro a formulare un giudizio sul rischio di soccombenza della “cause”, 

ivi determinate per il grado di presumibile verificazione dei relativi esiti pendenti 

(e da qualificare in termini di evento “probabile”, “possibile” o “remoto”). 

Già in unione alla relazione di “aggiornamento” del Commissario Giudiziale 

(nonché nell’all. 2 della presente elaborato), vi è un articolato quadro sinottico, 

nel cui contesto, avendo consultato gli atti di causa, l’avv. Fierro ha confermato 

l’opinione pronunciata dei legali della Società, seppur con l’opacità che è insita 

in transazioni non appieno ipotizzabili. 

Nondimeno, con identica accezione probabilistica, Il Consulente Legale d’Ufficio 

evidenzia che la rendicontazione interna della Edil Atellana registra delle “riserve” 

per euro 42 milioni, reputando di ottenere almeno euro 6 milioni, ma delle quali 

“non ha prudenzialmente tenuto conto nel determinare l’attivo concordatario”.  

Speculare “copertura” varrebbe per le succitate “contestazioni non riscontrate” 

e per l’eventuale lievitazione della massa passiva della classe 3. 
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Una riflessione finale, di carattere più strutturale e comunque con intersezioni 

(anche) sulla dimensione nella classe 3, è data:   

- dal contributo preventivato con l’ingresso di “nuova finanza” 

- dal trattamento riservato ai subappaltatori e affini nei cantieri in “liquidazione”  

Il piano concordatario fa leva sul reperimento di “nuova finanza”.  

Il Commissario Giudiziale ha fatto richiesta alla Società di idonei atti recenti, 

che valgano a confermare il contributo atteso dalle varie fonti di finanziamento: 

per aumento di capitale sottoscritto dal Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC, 

a titolo di socio sovventore (stimato in euro 395.000); finanziamento da parte del 

CoopFond, garantito da crediti e da diritti ipotecari (per un importo di 750.000), 

al limite convertibile in capitale da socio sovventore; nuovo aumento di capitale 

(di euro 750.000), oltre all’incasso di crediti verso soci (per circa 600.000), 

rivenienti da quote sottoscritte e non versate (a sostegno della fase liquidatoria, 

saranno conferiti alla Newco euro 600.000) (v. piano 5/2013, par. 6.2.) 

La Edil Atellana ha esibito scritture negoziali che comprovano delle intese 

(v. CCC e CoopFond), mentre le indeterminate intenzioni (e capacità) dei soci 

saranno riversate, in caso di inadempimento, sul futuro della continuità aziendale; 

la liquidazione potrebbe così vantare un credito verso la continuità, al netto delle 

compensazioni sulle partite “privilegate” dei soci morosi (piano 12/2013, p. 11). 

 
Riguardo i subappaltatori e, in genere, i fornitori protetti dalle delegazioni di 

pagamento assicurate dalle leggi sul contratto di appalto (art. 118 D.Lgs. 163/2006), 

si discute sulla sussistenza, in applicazione della norma, delle ragioni di privilegio 

idonee ad alterare la par conditio creditorum all’interno delle procedure concorsuali; 

nel concordato Edil Atellana, detto vincolo avrebbe in teoria impedito di includere 

certe categorie in classe 3, perché non falcidiabili.  

Il Consulente Legale rassicura sulla bontà del discrimine operato dalla Società, 

con un diverso trattamento fra “continuità” e “liquidazione” (all. 2, p. 14).  

A suffragio dell’interpretazione, si chiarisce che il codice degli appalti dispone 

una delegazione di pagamento ex lege, che non ingenera un rapporto obbligatorio 

fra Stazione appaltante e subappaltatori, né attribuisce privilegio nel concordato, 

se non con “precedenza” nel pagamento rispetto agli altri creditori falcidiati.  
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- Chiudono emblematicamente il piano di liquidazione i creditori della classe 4, 

costituiti da soci della Edil Atellana, i cui finanziamenti sono ex lege postergati 

“in qualunque forma effettuati” (art. 2467 c.c.). 

L’Ufficio del Commissario condivide l’unificazione in una sola classe omogenea, 

dove meglio si accorpano i diritti della compagine proprietaria, siano questi risalenti 

alla liquidazione delle quote di partecipazione (con recesso entro il 30.9.2011) o 

al prestito sociale (nel piano 12/2013 discutibilmente immessi al 40% in classe 3), 

a meno di coloro che hanno poi optato per la conversione a capitale di rischio. 

Se vista a confronto con le pregresse proposte, la composizione della classe 4 

riduce l’ammontare dell’onere concordatario. 
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11. Sulle possibili alternative al concordato preventivo: brevi cenni 

Dei brevi cenni finali devono implicare le alternative alla soluzione concordataria, 

segnatamente da ricercare, come da prassi vigente, con precipua attenzione 

alla strada fallimentare.   

Al di là dei rimedi pure variamente affermati dal legislatore (ad esempio, 

interruzione del concordato senza apertura di altro procedimento giudiziale), 

uno snodo importante verte sulla comparazione degli effetti che potrebbero 

suscitarsi in sostituzione di quanto delineato con la proposta concordataria e, 

più di preciso, prefigurando, per il ricorrente, un'ipotesi di liquidazione forzata. 

A tutta prima, un superficiale esame di convenienza potrebbe farsi attirando, 

nei meandri dello stralcio, l’immobile e gli altri beni preservati al servizio della 

“continuità” aziendale; con ciò andrebbero riprese, all’opposto, le passività che 

la Società rispettivamente intendeva accollarsi, per debiti inerenti e parte di TFR, 

nell’idea di poterle estinguere con il ricavato della proseguenda attività. 

Circa l'attuale situazione della Edil Atellana, il Commissario Giudiziale non ritiene 

di dover depennare ex abrupto la liquidazione dell'azienda. 

Da una distaccata disamina delle voci contabili, infatti, è almeno intuibile il 

vantaggio che sembrerebbe provenire dal realizzo (anche) del portafoglio-lavori 

e dei crediti della “continuità”, per non dire delle immobilizzazioni e del cespite in 

Casalecchio di Reno (BO); il tutto mitigato, però, dai non secondari gravami di 

un’assunzione globale delle obbligazioni, pronte a sfociare per intero nel riparto. 

Nondimeno, è indicativo notare che un simile tentativo di ricostruzione sconta 

un palese difetto concettuale, attesa la distorsione che contamina qualsiasi 

confronto fra configurazioni eterogenee del capitale d’impresa.  

Anzitutto, andrebbe abbandonata la prospettiva di normale funzionamento che 

avvince il comparto della “continuità”, declinando diversamente l’ipotesi di fondo in 

funzione di una fase terminale che porterebbe con sé altri criteri estimativi; 

criteri probabilmente penalizzanti nell’ottica di uno smembramento del sistema, 

per la mancata assegnazione ai creditori della quota riservata di utili futuri, 

nonché per la debolezza negoziale che di solito deprime, ad esempio, 

l’esecuzione dello stralcio fallimentare.  
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Assodate pure le dannose conseguenze che scaturirebbero da un brusco e 

non concertato abbandono dei cantieri commissionati (ai fini del concordato, la 

Edil Atellana trova per ora riparo in accordi organici al mondo della cooperazione), 

secondo l’Ufficio Commissariale (all. 2, p. 3), già il “dato reddituale, realizzabile solo 

in ragione dell’ipotizzata continuità aziendale (rispetto ai su menzionati Cantieri), è di 

per sè sufficiente a rendere superfluo qualsiasi esercizio comparativo riferito 

all’alternativa liquidatoria, la quale, ove preferita, non solo non farebbe 

conseguire alcuna utilità alla Società (che, invece, subirebbe la perdita di ogni 

commessa ad essa assegnata), ma anzi ne aggraverebbe il carico negativo 

(con oneri e danni aggiuntivi che andrebbe a riverberarsi su tutti i creditori)”. 

Il perimetro contrattuale che circonda le aziende edili diventa, insomma, un 

deterrente inevitabile e spesso decisivo con cui misurarsi, nel tentativo di 

scongiurare un’accentuazione del sacrificio a carico dei creditori sociali.  

Il momento decisionale non può dipendere soltanto dalla cristallizzazione 

dei valori di stralcio; al di là del ristorno che riuscirà a provenire dalla 

porzione di cash flow liberabile da una profittevole prosecuzione dell’attività, 

quel che altrettanto rileva sono le ripercussioni potenziali che si annidano 

nella vivacità di un rapporto negoziale basato sulla reciprocità di un contraddittorio, 

talvolta dalle rischiose conseguenze.  

In definitiva, pur con le lamentate perplessità di “contesto” e di “programma”, 

in parte nemmeno risolvibili, è questo un ulteriore elemento cognitivo che, 

una volta acclarata l’immancabile coerenza giuridica della soluzione offerta 

dal ricorrente e stante la relatività di un’idonea comparazione con le alternative 

del dissesto, conduce qui ragionevolmente a propendere, nella salvaguardia 

del “minor danno” per il ceto creditorio, verso un giudizio favorevole alla 

proposta di concordato preventivo.  
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Conclusioni 

Il sottoscritto Commissario Giudiziale, in esecuzione dell’incarico 

professionale ricevuto e in base a quanto riportato nelle relazioni prodotte, 

pur alla luce delle limitazioni e delle condizioni descritte nel testo, 

esprime parere favorevole sulla fattibilità della proposta concordataria 

della Edil Atellana soc. coop. a r.l. 

 

*  *  *  *  * 
 

L'elaborato si compone di n. 95 + 1 pagine, oltre tabelle e allegati. 

Nel ringraziare per la fiducia accordata, si resta ovviamente a disposizione per 

eventuali integrazioni e/o chiarimenti che dovessero essere richiesti nel seguito 

della procedura concordataria. 

In fede 

18 gennaio 2014      Il Commissario Giudiziale 

     Riccardo Macchioni  

  


