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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. 

(d’ora in avanti, pure Edil Atellana o Società). 

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. 

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.).  

Il presente parere motivato del Commissario Giudiziale si inquadra nel 

giudizio di omologazione ex art. 180 L.F., riepilogando e aggiornando quanto 

già esposto in vista dell'adunanza dei creditori, ossia nelle relazioni stilate, 

con successive integrazioni, ai sensi dell'art. 172 L.F.. 

L'udienza per il giudizio di omologazione ex art. 180 L.F. è stata fissata 

per il giorno 12 marzo 2014. 
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1. Il concordato preventivo n. 14/2012: le principali fasi della procedura 

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.  

Il Consulente legale della Edil Atellana 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”. 

Istruite, di conseguenza, le richieste enunciate dalla Società proponente, 

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, 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.  

In ossequio a quanto previsto dall’art. 161 L.F., il decreto di ammissione 

alla procedura preliminare di concordato statuiva a carIco del soggetto ricorrente 

degli obblighi informativi periodici, anche riguardanti la gestione finanziaria, 

così come riportati: 
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• 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 ogni 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. 

Ovviamente, 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”.   

Il decreto di nomina del Consulente Ausiliario (16-17.1.2013), designando lo 

scrivente come professionista all’epoca preposto a tale incarico, precisava 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”. 

Così, a far data dal provvedimento di ammissione alla procedura “con riserva”, 

la Edil Atellana ha potuto osservare con sufficiente diligenza i vari adempimenti 

testualmente rubricati, con l’allestimento di relazioni sulla gestione corrente, 

report mensili, situazioni patrimoniali aggiornate ed elenchi dei creditori.  

Nello stesso periodo, il debitore ha promosso diverse istanze, regolarmente 

depositate presso la Cancelleria del Tribunale e sottoposte, ove pertinenti, 

all’attenzione dell’Ill.mo Giudice Delegato. 
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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, 

e, con atto datato 17.7.2013, indi depositato presso la Cancelleria il 18.7.2013, 

è stato emesso 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 prima decisione, il Commissario Giudiziale era stato prescelto nella persona 

dell’avv. Raffaele Trotta; a seguito delle dimissioni da questi esibite in data 

26.7.2013, il sottoscritto subentrava nel nuovo ruolo di Commissario Giudiziale, 

con accettazione dell’incarico il 29.7.2013.  

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 sottolineato 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 rassegnate dall’avv. Raffaele Trotta, 

lo scrivente assumeva il ruolo di Commissario Giudiziale il 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 investito il dott. Marco Razzano. 
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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. 

Con l’ottenimento di alcune proroghe necessitate da acquisizioni documentali, 

viepiù per le attività dei professionisti, 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 all’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 tradotta 

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. 

La ventilata modifica della proposta di concordato ha preso forma il 13.12.2013, 

ma, 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, 

dove si avanzava una nuova modifica della proposta entro il termine di n. 5 giorni, 

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

La Edil Atellana ha pubblicato la versione definitiva della proposta il 14.1.2014: 

a tale versione va ricondotta la terza relazione – per l’appunto, “definitiva” – 

con la quale il Commissario Giudiziale ha completato l’informativa ex art 172 L.F.. 
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2. Analisi e considerazioni del Commissario Giudiziale 

Evidentemente, le motivazioni del parere da rendere ai sensi dell'art. 180 L.F. 

devono muovere da quanto già relazionato dallo scrivente Commissario Giudiziale 

sui singoli punti circoscritti dalla legge fallimentare (art. 172 L.F. comma 1), con 

scontata limitazione alle analisi e alle considerazioni che vengono qui giudicate 

di maggior rilievo cognitivo. 

 

Ø Sulle cause del dissesto 

Il Commissario Giudiziale ha confermato, in larghe linee, lo scenario di "crisi" 

ab origine descritto dalla Edil Atellana e in sé cagionato, fra l’altro:  

– da 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; 

– da una netta contrazione degli indicatori di performance dall’azienda, 

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

 
Dopo un’indagine prevalentemente ritagliata all’interno di più fonti accreditate 

(es. Istat, Ance, Cerved, Mediobanca, European Sectoral Reference Database) 

nella relazione "definitiva" ex art. 172 L.F. si è esordito come segue. 

«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» (p. 33).  
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Ancora, l'analisi sui bilanci della Edil Atellana nell’arco temporale 2007-2012, 

ha permesso di ritrarre molteplici margini/indici eretti su idonea riclassificazione 

dei consecutivi prospetti di periodo – Conto Economico e Stato Patrimoniale – 

e sistemicamente rappresentativi, pur dalle rispettive angolazioni concettuali, 

della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda osservata.  

Da qui si è delineato un ampio quadro di sintesi quali-quantitativa, ove sono 

comprovate pure le lamentate carenze sui livelli di indebitamento e di performance. 

 Si leggano, al riguardo, talune constatazioni offerte dal Conto Economico. 

«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 (…), al mancato buon fine di 

altri progetti (…), o, ancora, ai massimi ribassi di gara non recuperati (…).  

Al precipitare dei ricavi di vendita vanno accostate le ingenti svalutazioni 

operate sulle rimanenze e su taluni crediti di funzionamento» (p. 37).  

Nello stesso stralcio si aggiunge anche che, dal 2011, «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». 

Complementari rielaborazioni sono state prodotte sullo Stato Patrimoniale, 

dal cui compendio sì è così commentato (pp. 39-41). 

«(…) 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». 
  



Tribunale Civile di S. Maria Capua Vetere  

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

Parere motivato del Commissario Giudiziale ex art. 180 L.F. 
 

 
 

9 

Inoltre, «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». 

In ordine alla solvibilità e, cioè, all’attitudine dell’impresa a soddisfare 

tempestivamente le obbligazioni finanziarie, sin dalle scadenze di breve periodo, 

si è infine sancito che «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». 

 

Ø Sulla condotta del debitore 

Con intuibili pretese di discontinuità gestoria, la governance della Edil Atellana 

è stata rivisitata durante l’esecuzione del concordato. 

Il sistema di amministrazione e controllo è imperniato sul modello tradizionale 

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

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

All’esito delle provvisorie attività di verifica, all'occorrenza ritraibili dal piano 

della Edil Atellana e viepiù dall'attestazione resa dal professionista designato, 

il Commissario Giudiziale non ha ravvisato delle operazioni fraudolente che 

hanno determinato la riduzione del patrimonio sociale in danno dei creditori, né, 

allo stato degli atti, ha individuato operazioni compiute dagli amministratori volte 

a depauperare il patrimonio aziendale. 

Fra l’altro, non si hanno notizie circa eventuali attività illegali e/o fatti illeciti 

posti in essere dagli amministratori da soli o in concorso con terzi, non risultano 

atti di disposizione di attività patrimoniali o di beni della società a titolo gratuito, 

non sono stati attribuiti agli amministratori o a soggetti collegati alla proprietà 

compensi sproporzionati rispetto ai normali parametri di mercato, non sono state 

dolosamente occultate o dissimulate parti di attivo, né esposte passività inesistenti.  

Va puntualizzato, però, che, sebbene la contabilità generale appaia tenuta in 

modo approssimativamente regolare, nella consecutio dell’attività commissariale 

sono stati riscontrati degli errori, al momento parzialmente sanati nell’ambito 

delle modifiche apportate alla soluzione concordataria. 
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Ø Sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori  

Il piano allestito dalla Edil Atellana assume 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. 

Ciò detto, per illustrare l'impianto offerto ai creditori lo scrivente Commissario 

ha esposto più collegate tematiche, fra loro suddivise in sequenza logica:  

– il quadro contabile di riferimento; 

– l'individuazione del fabbisogno concordatario;  

– la copertura del fabbisogno concordatario.  

Nel ripercorrere le considerazioni esibite al giudizio del Tribunale e dei creditori, 

anche qui rientreranno alcuni stralci della relazione “definitiva“ ex art. 172 L.F.. 

– il quadro contabile di riferimento 

Come primario documento informativo, il Commissario Giudiziale ha preso 

visione della situazione patrimoniale infrannuale al 6.12.2012, redatta e acclusa 

dal debitore in accompagnamento alla domanda di concordato. 

Su tale situazione si è fatto affidamento per le verifiche contabili a campione, 

quale fonte basilare per la cristallizzazione dei rapporti in seno al procedimento, 

unitamente ad una serie di “adeguamenti di stime” e “correzioni di errori”, 

all’occorrenza derivanti dalle verifiche intraprese dall’Ufficio Commissariale. 
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Inoltre, è stato considerata l’evoluzione impressa nel bilancio al 31.12.2012, 

nonché nel bilancio intermedio alla data del 31.10.2013; nel secondo caso, la 

compilazione di un simile schema ad uso “interno” va spiegata 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, 

con importi accorpati per categorie omogenee, oltre che sommariamente separati 

per la loro pertinenza alle aree della “liquidazione” e della “continuità”.   

 

– L'individuazione del fabbisogno concordatario 

Il concordato preventivo 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), sono state 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 obiezioni subentrate ex post 

(perciò gioco forza da annettere al redigendo bilancio dell’esercizio 2013). 

Senza incorrere in duplicazioni di commento, di seguito sono esposte delle 

tabelle aggiornate, con le quali, viste le clausole di prelazione e le percentuali di 

soddisfacimento proposte, si stratifica l’analitica suddivisione del ceto creditorio 

in n. 6 classi, oltre che del fabbisogno concordatario complessivo, oltretutto 

comprensivo delle spese in prededuzione (ambedue le tabelle sono state 

estrapolate dalla relazione "definitiva" ex art. 172 L.F.).  
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Tabella n. 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 accorpa la suddivisione del fabbisogno concordatario. 

Tabella n. 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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– 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. 3 sintetizza la struttura del fabbisogno concordatario. 

Tabella n. 3 – 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 dal complesso decorso 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 i meccanismi sottostanti 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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Alla luce della struttura del fabbisogno concordatario e dell’imbastita copertura, 

il sottoscritto Commissario, sempre nella sede naturale dettata dall’art. 172 L.F., 

ha avanzato molteplici considerazioni critiche, sovente riflesse nelle maglie dei 

pareri redatti dai Consulenti d’Ufficio. 

Senza andare oltre il richiamo, valga quanto recuperato da alcuni stralci della 

relazione del Commissario Giudiziale. 

- 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). 

In fase di voto, giova rimarcare che l’Istituto di Credito coinvolto ha optato per il 

silenzio-assenso, implicito nella novellata formula del comma 4 dell’art. 178 L.F.. 

 
- 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”).  

 



Tribunale Civile di S. Maria Capua Vetere  

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

Parere motivato del Commissario Giudiziale ex art. 180 L.F. 
 

 
 

16 

- 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 

dipenderanno dal buon esito delle commesse in esecuzione, senza trascurare il 

rischio d’impresa che affligge da tempo il settore delle costruzioni. 

 
A tal proposito, sono state investigate le proiezioni sulla continuità aziendale, 

pure nella misura in cui se ne predice un contributo “residuale” per la liquidazione, 

grazie ai frutti venturi derivanti, in quota-parte, dai redditi positivi che la Società 

dovrebbe generare con una virtuosa prosecuzione dell’attività (euro 1.215.074).  

La Edil Atellana 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). 

L’aggiustamento del piano (12/2013) è sottinteso nella proposta finale (1/2014) 

e muove dall’esercizio 2014 (si è dovutamente valicata la transizione del 2013). 

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.  

Per il resto, non senza dubbi, il Commissario ha preso atto della pianificazione, 

eccettuando altre e poco dimostrabili congetture sul futuro 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 tema è stato più volte ed estesamente sottolineato in adunanza dei creditori.  
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- I creditori della classe 3 dovrebbero soggiacere a una parziale soddisfazione, 

al momento fissata nella misura del 27,06 % dei debiti acclarati.  

Sulla percentuale calcolata, peraltro ridotta con le varie revisioni della proposta, 

hanno inciso delle “nettizzazioni”, totalmente estratte dalle passività da falcidiare: 

si tratta di ipotesi giuridicamente studiate e avallate dall’Ufficio Commissariale, 

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. 

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. 

Una problematica affine ha intercettato il ruolo dei “fondi rischi magazzino”, 

ovvero di passività presunte, nell’an e/o nel quantum, accantonate per regolare 

la contrattualizzata retrocessione dei cantieri dismessi dalla Edil Atellana, 

sui quali insiste la 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 rivalendosi con un’automatica 

riduzione delle somme da pagare a corrispettivo delle attività stralciate. 

Anche tali fondi sono stati esclusi dall’ammontare delle passività falcidiate. 

Il Commissario Giudiziale ha condiviso lo spirito economico-aziendale di un 

comportamento che ricade nell’adozione dei principi di competenza e prudenza.  

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. 

Di contro, però, lo stesso Commissario non ha sottaciuto una critica sui motivi 

per cui, a distanza di mesi dalla retrocessione dai cantieri della Società, non sia stato 

ancora possibile accertare, con le stazioni appaltanti, lo status dei lavori eseguiti e 

la misura degli oneri incombenti sui valori di stralcio delle liquidate attività 

(che incidono potenzialmente sulla “altezza” delle risorse della liquidazione). 
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Una seconda e non meno importante perplessità è scaturita 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 obiezioni siano state frattanto già 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 nei pareri legali dell’Ufficio Commissariale (all. 1 e 2, p. 5). 

 
Situazione analoga deriva, inoltre, dal perpetrarsi di numerosi “contenziosi”, 

per la Società non soltanto di natura “passiva”.  

Nella relazione del sottoscritto, vi è un articolato quadro sinottico nel cui contesto, 

avendo consultato gli atti di causa, viene confermata l’opinione pronunciata dei 

Consulenti 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. 

 

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.  
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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). 

Indubbiamente, il futuro della “continuità” sarà strettamente subordinato anche 

da una corrispondente fruizione delle promesse fonti di finanziamento e, pertanto, 

pure su tale prospettiva si è dato largo monito nell’adunanza dei creditori.   

 
Riguardo i “subappaltatori e  fornitori protetti dalle delegazioni di pagamento” 

di cui alle leggi sul contratto di appalto (art. 118 D.Lgs. 163/2006), si è discusso 

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 ha avallato la bontà del discrimine operato dalla Società, 

con un diverso trattamento fra “continuità” e “liquidazione” (all. 2, p. 14).  

A suffragio dell’interpretazione, si è chiarito 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.  

 
Nella tabella n. 4 si ricapitola una prima versione del prospetto di liquidazione.  
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Tabella n. 4 – Il prospetto di liquidazione “originario” 

 

 
- 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 ha condiviso 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 

ha ridotto l’ammontare dell’onere concordatario. 

ATTIVO&DESTINATO&ALLA&LIQUIDAZIONE!(valori!di!mercato) 42.135.277

UTILI&PRODOTTI&NEL&PERIODO&DI&PIANO&(stimati) 1.215.074

43.350.351

2.823.867;&&&&&&&&&&&&&&&&

40.526.484

9.170.862;&&&&&&&&&&&&&&&&

10.976.263;&&&&&&&&&&&&&&

264.203!!!!!!!!!!!!!!!!!

7.415.498;&&&&&&&&&&&&&&&&

5.079.463!!!!!!!!!!!!!!

TOTALE/ATTIVO/RESIDUO/DA/DESTINARE/ALLA/CLASSE/3 18.307.527

5.488.473:!!!!!!!!!!!!!!!!
1.949.620:!!!!!!!!!!!!!!!!

10.869.434

47.600.734;&&&&&&&&&&&&&&

5.488.473!!!!!!!!!!!!!!
1.949.620!!!!!!!!!!!!!!

0,00%

Valore/lordo Rettifiche// Valore/netto

SPESE&"PREDEDUCIBILI"

TOTALE/ATTIVO/RESIDUO

DETERMINAZIONE/DELLA/%/DI/SODDISFO

(Totale!attivo!da!destinare!alla!classe!3/Importo!netto!classe!3)

40.162.641;&&&&&&&&&&&&&&

2.336.035;&&&&&&&&&&&&&&&&

"nettizzazioni"
fondi&rischi&e&debiti&non&falcidiabili

"nettizzazioni"
fondi&rischi&e&debiti&non&falcidiabili

TOTALE/ATTIVO/RESIDUO/DA/DESTINARE/ALLA/CLASSE/3///////////
(depurato/di/"nettizzazioni"/e/debiti/non/falcidiabili)

TOTALE/ATTIVO/DI/LIQUIDAZIONE

CLASSE&1.1&;&Creditori!con!privilegio!speciale!per!ipoteca

CLASSE&1.2&;&Creditori!con!privilegio!generale
10.712.060;&&&&&&&&&&&&&&

PROSPETTO'DI'LIQUIDAZIONE

Descrizione/delle/singole/voci

CLASSE&&&2&&;&Creditori!chirografari!in!"continuità"

CLASSE&&&3&&;&Creditori!chirografari!non!in!"continuità"

CLASSE&&&4&&;&Creditori!postergati

al&netto&delle&quote&di&TFR

al&netto&dei&creditori&in&"continuità"&(compreso&acconti)

027,06%
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Per concludere, a valle di queste e altre tematiche, meglio approfondite nella 

relazione del Commissario Giudiziale e negli elaborati dei Consulenti d’Ufficio, 

si è così addivenuti al positivo giudizio di fattibilità della proposta concordaria, 

non prima, però, di aver dato il giusto cenno alla percorribilità di eventuali 

alternative alla soluzione concordataria, segnatamente da ricercare, come da 

prassi vigente, con precipua attenzione alla strada fallimentare.   

In prima battuta, il sottoscritto non ha ritenuto di depennare ex abrupto la 

liquidazione forzata della Edil Atellana:  ciò per i vantaggi che sembrerebbero 

provenire dal realizzo (anche) del portafoglio-lavori e dei crediti della “continuità”, 

per non dire delle immobilizzazioni e del cespite ivi sottratto alla “liquidazione”, 

(il tutto mitigato dai non secondari gravami di un’assunzione globale delle 

obbligazioni sociali, pronte a sfociare per intero nel riparto). 

Quel che fondamentalmente ha inciso sul parere, però, è che un simile 

tentativo di ricostruzione sconta un palese difetto concettuale, attesa la distorsione 

che contamina il 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.  

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, 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 alla 

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)” (all. 2, p. 3). 
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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, ha condotto ragionevolmente a propendere, nella salvaguardia 

del “minor danno” per il ceto creditorio, verso un giudizio favorevole alla 

proposta di concordato preventivo. 

 
Per comodità di riscontro, si è preavvisato che nelle presenti note di riepilogo 

sono stati spesso e testualmente riproposti alcuni estratti dei lavori Commissariali, 

cui si rimanda per una più compiuta disamina in materia. 

Nelle pagine a seguire vengono altresì aggiunti dei prospetti inclusi nelle 

slides che il Commissario Giudiziale ha voluto riassumere e discutere a supporto 

dell’adunanza finale dei creditori, in allegato al verbale d’udienza del 28.1.2014, 

con trasmissione via PEC ai creditori e sul sito della procedura Edil Atellana. 

La tabella n. 5 contiene un quadro comparato fra “liquidazione” e “continuità”, 

peraltro pienamente ritraibile dalla copiosa documentazione pubblicata. 

La tabella n. 6 contiene delle possibili modifiche al “prospetto di liquidazione”, 

per lievi rettifiche notificate il 28.1.2014 (classe 3 al 27,18 %, anziché al 27,06 %).  

La tabella n. 7 contiene delle possibili modifiche al “prospetto di liquidazione”, 

nel quale viene accolto, in extrema ratio, anche l’impatto negativo delle 

“contestazioni non riscontrate”, ivi estese nell’ipotesi-limite di un riconoscimento 

integrale a danno del debitore ricorrente (classe 3 al 26,82 %) . 
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Tabella n. 5 – Il prospetto di riconciliazione tra “liquidazione” e “continuità” 

 

Riguardo la “continuità”, escludendo dalle immobilizzazioni materiali (2.005.452) il cespite di 

Casalecchio di Reno – BO (1.348.630), in quanto non più nella libera disponibilità della Società e, perciò, 

comunque e stabilmente da preservare al servizio del concordato preventivo, la parte prevalente dell’attivo 

(per differenza, 6.855.217) trova la seguente contrapposizione contabile: 

- accollo di passività afferenti la continuità (5.343.667, v. slide 9) + fondo rischi magazzino (115.000, 

v. “nettizzazioni”); 

- accollo di passività sopraggiunte (Altolago, 130.000 + Cosmocal 115.000) (v. precisazioni in 

adunanza 28.1.2014); 

- quote di utili futuri prodotte dalla gestione in continuità (1.215.074, v. slide 9). 

Ovviamente, le valutazioni dipendono da ipotesi di normale funzionamento, senza i minusvalori 
associabili alle difficoltà dello stralcio e, soprattutto, senza i potenziali oneri connessi ad una 

risoluzione unilaterale dei rapporti contrattuali in essere. 

 C.P. 14/2012 – Edil Atellana 
(11 di 16)    

 
relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
 

PROSPETTO'DI'RICONCILIAZIONE'PATRIMONIALE'TRA'LIQUIDAZIONE'E'CONTINUITA''

ATTIVO' '' VALORI'PIANO'"ORIGINIARIO"' '' VALORI'DI'PIANO'"MODIFICATO"'

'' TOTALE' LIQUIDAZIONE' CONTINUITA’' '' TOTALE' LIQUIDAZIONE' CONTINUITA’'

CREDITI'VS'SOCI'PER'VERSAMENTI'ANCORA'DOVUTI' '' 649.175'' 649.175'' 0'' '' 649.175'' 649.175'' 0''

IMMOBILIZZAZIONI'IMMATERIALI'NETTE' '' 532.198'' 350.000'' 182.198'' '' 367.198'' 185.000'' 182.198''
IMMOBILIZZAZIONI'MATERIALI'NETTE' '' 8.827.119'' 6.821.667'' 2.005.452'' '' 9.002.159'' 6.996.707'' 2.005.452''

PARTECIPAZIONI'IN'IMPRESE'CONTROLLATE' '' 50.000'' 0'' 50.000'' '' 50.000'' 0'' 50.000''

PARTECIPAZIONI'IN'IMPRESE'COLLEGATE' '' 39.291'' 25.906'' 13.385'' '' 13.385'' 0'' 13.385''

PARTECIPAZIONI'IN'ALTRE'IMPRESE' '' 403.468'' 0'' 403.468'' '' 403.468'' 0'' 403.468''

DEPOSITI'CAUZIONALI' '' 112.935'' 112.935'' 0'' '' 51.530'' 51.530'' 0''

RIMANENZE' '' 18.156.334'' 16.180.028'' 1.976.306'' '' 16.388.560'' 14.910.741'' 1.477.818''

ACCONTI' '' 109.622'' 9.836'' 99.786'' '' 109.622'' 9.836'' 99.786''

CREDITI'VS'CLIENTI'ENTRO'12'MESI' '' 14.901.084'' 11.711.414'' 3.189.669'' '' 14.321.529'' 11.131.860'' 3.189.669''

CREDITI'VERSO'IMPRESE'CONTROLLATE'ENTRO'12'MESI' '' 648.631'' 648.631'' 0'' '' 648.631'' 648.631'' 0''

CREDITI'VERSO'SOCIETA''COLLEGATE'ENTRO'12'MESI' '' 3.740.339'' 3.210.660'' 529.679'' '' 3.740.339'' 3.210.660'' 529.679''

CREDITI'VS'ERARIO'ENTRO'12'MESI' '' 1.342.399'' 1.342.399'' 0'' '' 1.340.103'' 1.340.103'' 0''

CREDITI'VS'ERARIO'OLTRE'12'MESI' '' 6.966'' 6.966'' 0'' '' 4.797'' 4.797'' 0''

CREDITI'PER'IMPOSTE'ANTICIPATE' '' 22.106'' 0'' 22.106'' '' 0'' 0'' 0''

CREDITI'VS'DIPENDETI' '' 590.815'' 590.815'' 0'' '' 590.815'' 590.815'' 0''

CREDITI'DIVERSI'ENTRO'12'MESI' '' 2.133.385'' 2.133.385'' 0'' '' 1.937.985'' 1.937.985'' 0''

CREDITI'DIVERSI'OLTRE'12'MESI' '' 35.438'' 35.438'' 0'' '' 35.438'' 35.438'' 0''

ATTIVITA''FINANZIARIE'CHE'NON'COSTITUISCONO'IMMOBILIZZAZIONI' '' 54.258'' 54.258'' 0'' '' 54.258'' 54.258'' 0''

DISPONIBILITA''LIQUIDA' '' 407.257'' 407.257'' 0'' '' 407.257'' 407.257'' 0''

RATEI'E'RISCONTI'ATTIVI' '' 252.391'' 0'' 252.391'' '' 252.391'' 0'' 252.391''

TOTALE'ATTIVO' '' 53.015.211'' 44.290.769'' 8.724.442'' '' 50.368.640'' 42.164.793'' 8.203.847''

Riguardo la “continuità”, escludendo dalle immobilizzazioni materiali (2.005.452) il cespite di Casalecchio di Reno – BO (1.348.630),  
in quanto non più nella libera disponibilità della Società e, perciò, comunque e stabilmente da preservare al servizio del concordato,  
la parte prevalente dell’attivo (per differenza, 6.855.217) trova la seguente contrapposizione contabile: 
- accollo di passività afferenti la continuità (5.343.667, v. slide 9) + fondo rischi magazzino (115.000, v. “nettizzazioni”) 
- accollo di passività sopraggiunte (Altolago, 130.000 + Cosmocal 115.000) (v. precisazioni in adunanza 28.1.2014) 
- quote di utili futuri prodotte dalla gestione in continuità (1.215.074, v. slide 9). 
 

Ovviamente, le valutazioni pervengono da ipotesi di normale funzionamento, senza i minusvalori di un improvviso stralcio e, 
soprattutto, senza i potenziali oneri connessi ad una risoluzione unilaterale dei rapporti contrattuali in essere (v. relazione avv. Fierro). 
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Tabella n. 6 – Il prospetto di liquidazione con “nuovi accertamenti” 

 

 

ATTIVO&DESTINATO&ALLA&LIQUIDAZIONE!(valori!di!mercato) 42.135.277

UTILI&PRODOTTI&NEL&PERIODO&DI&PIANO&(stimati) 1.215.074

43.350.351

2.823.867;&&&&&&&&&&&&&&&&

40.526.484

9.170.862;&&&&&&&&&&&&&&&&

10.976.263;&&&&&&&&&&&&&&

264.203!!!!!!!!!!!!!!!!!

2.500*++++++++++++++++++++

2.365*++++++++++++++++++++

7.415.498;&&&&&&&&&&&&&&&&

130.000*++++++++++++++++++ 130.000+++++++++++++++++

115.000*++++++++++++++++++ 115.000+++++++++++++++++

5.079.463!!!!!!!!!!!!!!

TOTALE+ATTIVO+RESIDUO+DA+DESTINARE+ALLA+CLASSE+3 18.302.662

5.488.473:!!!!!!!!!!!!!!!!
1.949.620:!!!!!!!!!!!!!!!!

10.864.569

47.600.734;&&&&&&&&&&&&&&

72.247,21++++++++++++++

109.267,39++++++++++++

2.365++++++++++++++++++++

5.488.473!!!!!!!!!!!!!!
1.949.620!!!!!!!!!!!!!!

0,00%

DETERMINAZIONE+DELLA+%+DI+SODDISFO !27,18%
(Totale!attivo!da!destinare!alla!classe!3/Importo!netto!classe!3)

CLASSE&4&&;&Creditori!postergati

fondi&rischi&e&debiti&non&falcidiabili

TOTALE+ATTIVO+RESIDUO+DA+DESTINARE+ALLA+CLASSE+3+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(depurato+di+"nettizzazioni"+e+debiti+non+falcidiabili)

CLASSE&3&&;&Creditori!chirografari!non!in!"continuità"

39.978.761;&&&&&&&&&&&&&&

Eliminazione&&creditore&"ALTO&LAGO&SRL"&;&IPOTECA&&SU&CASALECCHIO&DI&RENO&(*)&&

Eliminazione&creditore&"COSMOCAL"&;&IPOTECA&SU&CASALECCHIO&DI&RENO&(*)

Passaggi&"tardivi"&da&classe&3&a&classe&1.2&;&SAGE&SNC&e&&CLEAN&&&GARDEN

"nettizzazioni"

fondi&rischi&e&debiti&non&falcidiabili

CLASSE&2&&;&Creditori!chirografari!in!"continuità"

2.336.035;&&&&&&&&&&&&&&&&

Inserimento&&creditore&"ALTO&LAGO&SRL"&;&IPOTECA&&SU&CASALECCHIO&DI&RENO&
(essendo&accollato&dalla&continuità,&non&ha&impatto&sul&fabbisogno)&

Eliminazione&creditore&"COSMOCAL"&;&IPOTECA&SU&CASALECCHIO&DI&RENO&(essendo&
accollato&dalla&continuità,&non&ha&impatto&sul&fabbisogno)

al&netto&dei&creditori&in&"continuità"&(compreso&acconti)

"nettizzazioni"

SPESE&"PREDEDUCIBILI"

TOTALE+ATTIVO+RESIDUO

CLASSE&1.1&;&Creditori!con!privilegio!speciale!per!ipoteca

CLASSE&1.2&;&Creditori!con!privilegio!generale

10.716.925;&&&&&&&&&&&&&&
al&netto&delle&quote&di&TFR

Inserimento&&creditore&"Daniele&Sacchi"&tra&i&dipendenti

Passaggi&"tardivi"&da&classe&3&a&classe&1.2&;&SAGE&SNC&e&&CLEAN&&&GARDEN

PROSPETTO.DI.LIQUIDAZIONE+con+"NUOVI+ACCERTAMENTI"

Descrizione+delle+singole+voci Valore+lordo Rettifiche++ Valore+netto

TOTALE+ATTIVO+DI+LIQUIDAZIONE

(*)$Gli$importi$contrassegnati$da$asterisco$differiscono$da$quelli$indicati$alla$classe$2$per$l'imputazione$di$oneri$e$spese$legali
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Tabella n. 7 – Il prospetto di liquidazione con “contestazioni non riscontrate” 

 

 

ATTIVO&DESTINATO&ALLA&LIQUIDAZIONE!(valori!di!mercato) 42.135.277

UTILI&PRODOTTI&NEL&PERIODO&DI&PIANO&(stimati) 1.215.074

43.350.351

2.823.867;&&&&&&&&&&&&&&&&

40.526.484

9.170.862;&&&&&&&&&&&&&&&&

10.976.263;&&&&&&&&&&&&&&

264.203!!!!!!!!!!!!!!!!!

2.500*++++++++++++++++++++

14.337*++++++++++++++++++

2.365*++++++++++++++++++++

7.415.498;&&&&&&&&&&&&&&&&

130.000*++++++++++++++++++ 130.000+++++++++++++++++

115.000*++++++++++++++++++ 115.000+++++++++++++++++

5.079.463!!!!!!!!!!!!!!

TOTALE+ATTIVO+RESIDUO+DA+DESTINARE+ALLA+CLASSE+3 18.288.325

5.488.473:!!!!!!!!!!!!!!!!
1.949.620:!!!!!!!!!!!!!!!!

10.850.232

47.600.734;&&&&&&&&&&&&&&

72.247,21++++++++++++++

109.267,39++++++++++++

479.510*+++++++++++++++++

2.365++++++++++++++++++++

5.488.473!!!!!!!!!!!!!!
1.949.620!!!!!!!!!!!!!!

0,00%

TOTALE+ATTIVO+DI+LIQUIDAZIONE

PROSPETTO'DI'LIQUIDAZIONE+con+"CONTESTAZIONI+NON+RISCONTRATE"

Descrizione+delle+singole+voci

2.336.035;&&&&&&&&&&&&&&&&

"nettizzazioni"

40.458.271;&&&&&&&&&&&&&&

Valore+lordo Rettifiche++ Valore+netto

SPESE&"PREDEDUCIBILI"

TOTALE+ATTIVO+RESIDUO

CLASSE&1.1&;&Creditori!con!privilegio!speciale!per!ipoteca

Passaggi&"tardivi"&da&classe&3&a&classe&1.2&;&SAGE&SNC&e&&CLEAN&&&GARDEN

Inserimento&&creditore&"Daniele&Sacchi"&tra&i&dipendenti 10.731.262;&&&&&&&&&&&&&&

Passaggi&"tardivi"&da&classe&3&a&classe&1.2&;&SAGE&SNC&e&&CLEAN&&&GARDEN

fondi&rischi&e&debiti&non&falcidiabili

"nettizzazioni"

CLASSE&1.2&;&Creditori!con!privilegio!generale

DETERMINAZIONE+DELLA+%+DI+SODDISFO
(Totale!attivo!da!destinare!alla!classe!3/Importo!netto!classe!3)

Inserimento&&creditore&"ALTO&LAGO&SRL"&;&IPOTECA&&SU&CASALECCHIO&DI&RENO&
(essendo&accollato&dalla&continuità,&non&ha&impatto&sul&fabbisogno)&

Eliminazione&creditore&"COSMOCAL"&;&IPOTECA&SU&CASALECCHIO&DI&RENO&(*)

Contestazioni&non&riscontrate

Eliminazione&&creditore&"ALTO&LAGO&SRL"&;&IPOTECA&&SU&CASALECCHIO&DI&RENO&(*)&&

Eliminazione&creditore&"COSMOCAL"&;&IPOTECA&SU&CASALECCHIO&DI&RENO&(essendo&
accollato&dalla&continuità,&non&ha&impatto&sul&fabbisogno)

fondi&rischi&e&debiti&non&falcidiabili
TOTALE+ATTIVO+RESIDUO+DA+DESTINARE+ALLA+CLASSE+3+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(depurato+di+"nettizzazioni"+e+debiti+non+falcidiabili)

CLASSE&2&&;&Creditori!chirografari!in!"continuità"

CLASSE&3&&;&Creditori!chirografari!non!in!"continuità"

&Contestazione&"non&riscontrata"&&"CF&ELETTRONICA&DI&CIMINO&FABRIZIO"

CLASSE&4&&;&Creditori!postergati

al&netto&delle&quote&di&TFR

al&netto&dei&creditori&in&"continuità"&(compreso&acconti)

026,82%

(*)$Gli$importi$contrassegnati$da$asterisco$differiscono$da$quelli$indicati$alla$classe$2$per$l'imputazione$di$oneri$e$spese$legali
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3. Le adesioni alla proposta di concordato 

Come anticipato, l’adunanza dei creditori della Edil Atellana si è regolarmente 

tenuta presso la sede del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, 

nei giorni 14.11.2013, 19.12.2013 e 28.1.2014. 

In tal ultima data, per effetto delle modifiche finali apportate alla proposta di 

concordato preventivo, l’Ill.mo G.D., dott. Enrico Caria, ha dato formale inizio 

alle operazioni di voto; tenuto conto della decorrenza dei termini contemplati 

dall’art. 178 L.F., comma 4, dette operazioni devono intendersi definitivamente 

concluse in data 17.2.2014, ossia, trascorsi venti giorni successivi alla chiusura 

del verbale d’udienza. 

Dopo ampia e articolata discussione sulla relazione del Commissario Giudiziale, 

sempre in data 28.1.2014, i creditori presenti hanno espresso la propria 

manifestazione di volontà, in senso “favorevole” o “contrario”, sulla scorta della 

proposta di concordato preventivo formulata dalla Edil Atellana; in quella sede, 

si è anche dato atto che erano prevenuti dei voti, antecedentemente all’apertura 

delle votazioni, ma dopo il deposito della relazione del Commissario. 

Per quanto concerne i criteri per l’accesso al voto, si è deciso il seguente iter.  

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta di 

concordato preventivo ha previsto l’integrale pagamento, non sono stati 

considerati nel computo totale delle operazioni deliberative, a meno che questi 

non abbiano espressamente rinunciato, in tutto o in parte, al diritto di prelazione; 

ciò è avvenuto sulla scia di una stretta interpretazione dell’art. 177 L.F., comma 2.  

Inoltre, si ricorda che l’art. 178 L.F., comma 4, stabilisce che: “i creditori che 

non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per 

telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni 

successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e 

come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. 

Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del 

presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale”. 
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Sicché, i creditori “dissenzienti”, che frattanto avevano espresso la propria 

volontà prima del 20.1.2014 (data della relazione “definitiva” ex art. 174 L.F.), 

sono stati invitati dal sottoscritto Commissario Giudiziale a riformulare la 

dichiarazione di voto, compatibilmente con il comma 4 dell’art. 178 L.F.; 

viceversa, nessuna specificazione è stata sollecitata ai creditori “consenzienti”, 

la qual posizione è implicitamente ricompresa nel dettato del medesimo articolo.  

Il dettaglio delle operazioni di voto, così come riepilogate nel processo verbale 

dell’adunanza del 28.1.2014, unitamente ai voti pervenuti nei n. 20 (venti) giorni 

successivi alla chiusura del suddetto verbale (art. 178 L.F., comma 4), sono stati 

immediatamente rappresentati nel documento allegato alla nota del 17.2.2014, 

predisposta dal Commissario e depositata in Cancelleria in data 18.2.2014.  

Ancora, atteso che per il disposto dell’art. 177 L.F., comma 1, “il concordato 

è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti 

ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato 

è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi”, 

si è riagguagliato l’esito delle deliberazioni di voto fino alla data del 17.1.2014.  

Nelle tabelle a venire sono elencate, da un lato, le dichiarazioni di voto per 

“crediti ammessi al voto” e, dall’altro, per “classi di creditori” in applicazione 

del combinato disposto degli articoli 177 L.F., comma 1, e 178 L.F., comma 4. 

La lista nominale delle individuali posizioni creditorie, “espresse” o “presunte”, 

è disponibile agli atti della procedura.  

 

Tabella n. 8 – Le dichiarazioni di voto per “crediti ammessi” 

 

12.985.336,95        17%
55.775.045,27        74%
6.635.469,35          9% 9%

75.395.851,57        100% 100%

91%

DICHIARAZIONI DI VOTO

DICHIARAZIONI*DI*VOTO*PER*"CREDITI'AMMESSI'AL'VOTO"****************************************************

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI
VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI

VOTI CONTRARI
 TOTALE VOTI PER "CREDITI AMMESSI AL VOTO"
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Tabella n. 9 – Le dichiarazioni di voto per “classi di creditori” 

 

-                             0%
9.170.861,92              100%

-                             0%
9.170.861,92              100%

0%
10.976.261,57            100%

0%
10.976.261,57            100%

4.604.198,76              62%
2.811.299,73               38%

0%
7.415.498,49              100%

8.337.261,39              18%
32.649.848,32            69%
6.613.622,81              14%

47.600.732,52            100%

43.876,80                   19%
166.773,73                 72%
21.846,54                   9%

232.497,06                 100%

VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI

VOTI CONTRARI
 TOTALE VOTI CLASSE 3

DICHIARAZIONI DI VOTO - CLASSE 2
VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI

 TOTALE VOTI CLASSE 2
VOTI CONTRARI

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI
DICHIARAZIONI DI VOTO - CLASSE 1.2

DICHIARAZIONI DI VOTO - CLASSE 3

VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI

VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI

VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI

DICHIARAZIONI*DI*VOTO*PER*"CLASSI&DI&CREDITORI"******************************************************

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI

VOTI CONTRARI
 TOTALE VOTI CLASSE 1.1

DICHIARAZIONI DI VOTO - CLASSE 1.1

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI

VOTI CONTRARI
TOTALE VOTI CLASSE 1.2

 TOTALE VOTI CLASSE 4

DICHIARAZIONI DI VOTO - CLASSE 4
VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI

VOTI CONTRARI
VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI
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In ragione di quanto sopra riportato, l’Ill.mo Giudice Delegato, dott. Enrico Caria, 

con specifico provvedimento del 19.2.2014 (depositato in Cancelleria il 20.2.2014) 

dato atto, fra l’altro, che “sono state, quindi, raggiunte le maggioranze prescritte”, 

e in considerazione di quanto previsto, inoltre, dall’art. 180 L.F., comunica che 

“il concordato è stato approvato dai creditori” a norma dell’art. 177 L.F., comma 1”. 

Inoltre, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunito in Camera di Consiglio, 

con distinto decreto del 19.2.2014, depositato in Cancelleria in data 20.2.2014, 

rilevato che, in relazione alla proposta concordataria formulata dalla Edil Atellana, 

“è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (percentuale del 91%), 

nonché la maggioranza in tutte le diverse classi di creditori previste nel piano (…), 

fissa l’udienza del 12 marzo 2014 per la comparizione delle parti davanti a sé, 

disponendo che il presente decreto venga pubblicato a norma dell’art. 17 l. fall. e 

notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale ed agli eventuali creditori 

dissenzienti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 180 l.fall.”.  

Val la pena rilevare che la percentuale delle maggioranze sopra indicata (91%) 

non subirebbe rilevanti scostamenti, nel caso in cui il passivo concordatario 

fosse riconciliato e, di conseguenza, ridotto, per effetto delle c.d. “nettizzazioni” 

(e altre voci non correlate all’espressione del voto) previste dal piano di concordato 

(ad es., compensazioni, cessioni di credito, fondi rischi magazzino, ecc.). 

 Pertanto, intervenendo sui medesimi prospetti appena approntati, ne consegue 

che, anche con tale approccio, la percentuale delle maggioranze di legge (90%) 

risulterebbe prossima a quella dapprima calcolata.  

Tabella n. 8-bis – Le dichiarazioni di voto per “crediti ammessi” 

 

12.985.336,95    20%
44.345.457,35    69%
6.635.469,35      10% 10%

63.966.263,65    100% 100%

VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI
VOTI CONTRARI

 TOTALE VOTI PER "CREDITI AMMESSI AL VOTO"

DICHIARAZIONI DI VOTO

DICHIARAZIONI*DI*VOTO*PER*"CREDITI'AMMESSI'AL'VOTO"****************************************************

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI
90%
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Tabella n. 9-bis – Le dichiarazioni di voto per “classi di creditori” 

 

Totale classe 1.1 Rettifiche Importi rettificati %
-                                   0%

9.170.861,92                     100%
-                                   9.170.861,92                        0%

9.170.861,92                     9.170.861,92                        100%

Totale classe 1.2 Rettifiche Importi rettificati %
0%

10.976.262                       
1.386.509,00-            

327.169,00-               
1.221.980,00-            8.040.603,57                        100%

10.976.262                       2.935.658,00-            8.040.603,57                        100%

Totale classe 2 Rettifiche Importi rettificati %
4.604.198,76                     63%
2.811.299,73                     37%

115.000,00-                2.696.299,73                        
0%

7.415.498,49                     115.000,00-                7.300.498,49                        100%

Totale classe 3 Rettifiche Importi rettificati %
8.337.261,39                     21%

32.848.869,40                   62%
3.089.478,00-            
5.488.473,00-            24.270.918,40               

6.613.622,81                     17%
47.799.753,60                   8.577.951,00-            39.221.802,60                      100%

Totale classe 3 Rettifiche Importi rettificati %
43.876,80                         19%

166.773,73                       72%
21.846,54                         9%

232.497,06                       100%
VOTI CONTRARI

 TOTALE VOTI CLASSE 4

fondo rischi magazzino

interessi passivi
fondo rischi contenziosi
fondo imposte e tasse

fondo rischi magazzino
compensazioni

VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI

VOTI CONTRARI
 TOTALE VOTI CLASSE 3

CLASSE 4

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI
VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI
VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI

VOTI CONTRARI
 TOTALE VOTI CLASSE 2

 CLASSE 3

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI

 CLASSE 1.2

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI
VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI

VOTI CONTRARI
TOTALE VOTI CLASSE 1.2

CLASSE 2

Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto

VOTI FAVOREVOLI PRESUNTI
VOTI CONTRARI

 TOTALE VOTI CLASSE 1.1

Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto

DICHIARAZIONI DI VOTO PER "CLASSI DI CREDITORI"                                                      

CLASSE 1.1

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI
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4. Conclusioni e dichiarazione finale del Commissario Giudiziale  

Il sottoscritto Commissario Giudiziale: 

- in relazione al ricorso di concordato preventivo presentato dal debitore 

Edil Atellana soc. Coop. a r.l.; 

- in relazione al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo 

con relative deliberazioni da parte del Tribunale Civile di S. Maria Capua Vetere; 

- richiamati i termini per il completamento della suddetta procedura; 

- richiamati gli adempimenti effettuati; 

- richiamate le attività inerenti al corretto svolgimento del proprio mandato, 

alcune delle quali ancora in corso di verifica e di perfezionamento; 

- richiamato quanto dedotto dalla propria relazione ai sensi dell'art. 172 L.F., 

così come stilata nelle versioni "principale" e integrativa"; 

- dato atto di quanto riportato circa le adesioni alla proposta di concordato; 

- dato atto di quanto testualmente disposto dall'art. 180 L.F.; 

- allo stato dei dati, delle informazioni e delle altre notizie nel tempo prodotte 

dalla società ricorrente e da terzi soggetti; 

- tenuto conto delle verifiche e delle analisi condotte con autonomo esercizio 

delle proprie competenze professionali; 

- tenuto conto delle condizioni e delle motivazioni rispettivamente argomentate 

nelle sopra citate relazioni, oltre che nelle presenti pagine; 

- per tutti i motivi sopra rappresentati, si ritiene di poter esprimere 

PARERE FAVOREVOLE 

ai fini del giudizio di omologazione, in ottemperanza al dettato ex art. 180 L.F.,  

della procedura di concordato preventivo n. 14/2012 "Edil Atellana soc. coop. a r.l.". 

 

           Il Commissario Giudiziale 

      (prof. dott. Riccardo Macchioni) 
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Il parere del sottoscritto Commissario Giudiziale è stata redatto in 

osservanza delle prescrizioni della legge fallimentare e, in particolare, secondo 

il disposto di cui al comma 3 dell'art. 180 L.F. 

L'elaborato si compone di n. 32 pagine, oltre tabelle. 

 
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. 

Con osservanza                    

     Napoli, 28 febbraio 2014     Riccardo Macchioni  


