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1. Finalità e contenuto del documento 

 

Oggetto del presente documento è la redazione del Programma di liquidazione relativo 

alla procedura di Concordato preventivo n. 14/2012 (“Programma di liquidazione” o 

“Programma”) che riguarda la Edil Atellana Società Cooperativa di Produzione e 

Lavoro (di seguito anche “Cooperativa” o “EDIL ATELLANA”), con sede legale in 

Succivo (CE), alla via Roma n. 15.  

Con il Decreto di Omologa (“Decreto di Omologa”) del 02 aprile 2014, depositato l’11 

aprile 2014 (di seguito anche “Data di Omologa” e “Omologa”), il Tribunale di S. 

Maria Capua Vetere – III Sezione Civile (di seguito anche “Tribunale di S.  Maria 

C.V. ” o “Tribunale”) ha nominato Liquidatore Giudiziale della EDIL ATELLANA in 

Concordato Preventivo, il Dott. Michele Buonanno con studio in Casapulla (CE), alla 

via Diaz n. 28 (di seguito anche “Liquidatore Giudiziale” o “Liquidatore”). 

Nel delineare i contenuti del Programma di liquidazione pare necessario muovere dalle 

disposizioni contenute nel Decreto di Omologa che, in proposito, chiarisce come la 

Proposta presentata dalla Cooperativa predetermina le linee generali del Programma 

di liquidazione, dovendosi fare riferimento al disposto di cui agli artt. da 105 a 108 L.F. 

ove compatibili con tale Programma, mediante procedure competitive di scelta 

dell’acquirente e sulla base dei valori determinati dallo stimatore nominato in corso di 

procedura. Con il su menzionato Decreto di Omologa viene ancora precisato che il 

Liquidatore compirà tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei cespiti, 

verificando la possibilità di pervenire a divisioni consensuali degli immobili da liquidare 

pro quota e procedendo, comunque, agli atti di vendita previa autorizzazione del 

Comitato dei Creditori e secondo procedure competitive. 

Il Programma di liquidazione esposto nel presente documento pone preliminarmente in 

evidenza gli atti di liquidazione già realizzati nel periodo precedente l’Omologa del 

Concordato per rappresentare l’attivo da liquidare a tale data. 

Vengono, quindi, rappresentate le modalità previste per la liquidazione degli assets, sia 

in relazione ai singoli beni che al ramo di azienda di cui è prevista la dismissione.  

Segue la descrizione delle azioni legali da porre in essere, salvo i successivi 

approfondimenti che saranno possibili in corso di procedura, con evidenza delle 

posizioni in contenzioso attive e passive.  
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Il Programma si sofferma, quindi, sulle modalità organizzative che presiedono lo 

svolgimento delle attività liquidatorie, dando evidenza dei costi previsti di 

funzionamento di tali attività. Vengono infine indicate le collaborazioni professionali che 

vanno ad integrare l’ufficio del Liquidatore Giudiziale. 

 

Il Piano concordatario presentato da EDIL ATELLANA, da cui - come sopra chiarito - 

prende le mosse il presente Programma di liquidazione, presenta una struttura di tipo 

misto. 

Ed infatti: 

 è prevista la liquidazione ed il realizzo di vari assets del patrimonio societario 

(costituiti da un ramo di azienda, immobili, mobili, rimanenze, crediti ed altri 

beni, meglio specificati nel prosieguo, ritenuti non strategici), da realizzarsi 

attraverso lo scorporo delle attività e delle passività (sia privilegiate che 

chirografarie) destinate alla liquidazione ed il loro conferimento (di seguito 

anche “Conferimento”) in una nuova società a responsabilità limitata 

partecipata al 100% da EDIL ATELLANA (di seguito anche “Newco”);  

 

 al contempo, è prevista la continuazione dell’attività aziendale in capo alla 

Cooperativa mediante la prosecuzione dell’attività di alcuni cantieri, nonché 

attraverso l’auspicata acquisizione di nuove commesse e l’apporto di nuova 

finanza da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC), di CoopFond e 

dei soci cooperatori. Peraltro, per effetto della prosecuzione delle attività 

aziendali, è previsto che EDIL ATELLANA possa apportare alla liquidazione, 

nel periodo di piano, ulteriori risorse finanziarie, parametrate agli utili attesi, 

come riportato nel prosieguo. 

Preliminarmente, il Liquidatore segnala che, allo stato, non è stata ancora prodotta 

dalla Cooperativa la Situazione Patrimoniale prodromica al l ’ef fettuazione del 

Conferimento nella Newco. 

Il presente Programma di liquidazione, senza pretesa di esaustività e completezza, 

mira essenzialmente: 

 

 in primo luogo, a dare conto ai creditori delle attività a contenuto 

liquidatorio già poste in essere dalla Cooperativa prima della data di 
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Omologa del Concordato;  

 

 in secondo luogo, a definire il perimetro dell’attivo in liquidazione di EDIL 

ATELLANA, quale risulta alla data di Omologa sulla base della 

documentazione fornita al Liquidatore e dei riscontri sinora effettuati, con 

l’avvertenza che ve ne sono tuttora in corso di ulteriori e che le valutazioni 

delle attività e delle passività da liquidare troveranno ulteriore momento di 

verifica nella predisposizione della perizia giurata di stima che dovrà essere 

redatta da un professionista indipendente in possesso dei requisiti di legge ai 

fini del Conferimento nella Newco (ex art. 2465 del codice civile); 

 

 da ultimo, con riferimento ai singoli assets di cui si compone il 

patrimonio così definito, a illustrare le iniziative per addivenire al miglior 

realizzo dell’attivo concordatario. 

 

In proposito, per una compiuta ed analitica determinazione delle concrete modalità e 

tempistiche di cessione degli assets di EDIL ATELLANA, il Liquidatore sin da ora 

formula ogni più ampia riserva di integrazione del presente Programma. 

 

Per quel che riguarda, invece, le poste aggiornate del passivo concordatario, queste 

saranno individuate nell’elenco delle passività, con indicazione delle eventuali cause di 

prelazione, che sarà depositato presso la Cancelleria del Tribunale nei termini indicati 

nel Decreto di Omologa. Successivamente, il Liquidatore procederà a depositare un 

primo progetto di riparto, auspicabilmente entro la fine del mese di Settembre 2014, 

con riferimento alle somme nel frattempo incassate, fatti salvi gli accantonamenti più 

opportuni, prudenziali e di legge. 

 

Ogni successivo aggiornamento sarà offerto ai creditori anche mediante deposito delle 

relazioni semestrali, con le quali il Liquidatore darà evidenza dello stato e delle 

prospettive di attuazione del Programma di liquidazione. 
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2. Atti di liquidazione realizzati ante Omologa 

 

La procedura di Concordato preventivo della EDIL ATELLANA trova la data di 

cristallizzazione dei debiti concordatari al  6 dicembre 2012 (di seguito “data di 

cristallizzazione”), essendo questa la data di riferimento del Piano concordatario 

presentato ai creditori. In proposito, infatti, dopo averne disposto l’ammissibilità 

preliminare con Decreto del 5-6 dicembre 2012, il Tribunale ha dichiarato, con Decreto 

depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013, l’apertura del procedimento. Il Decreto di 

Omologa è stato emesso in data 2 aprile 2014 e depositato l’11 aprile 2014. 

 

In considerazione del lasso di tempo intercorso dalla data di cristallizzazione del Piano 

concordatario a quella di Omologa, si è reso necessario aggiornare il quadro di 

riferimento delle attività da liquidare, al fine di tenere in debita considerazione gli 

eventi nel frattempo intercorsi.   

 

Nel rinviare ai paragrafi successivi la rappresentazione dei valori aggiornati degli attivi 

da liquidare, pare opportuno soffermarsi in via preliminare sull’aggiornamento di 

alcune questioni relative al realizzo di attività concordatarie. 

  

2.1. Le transazioni con i committenti  

 

Si rappresentano di seguito gli aggiornamenti riferiti alle vicende che hanno 

interessato i cantieri in liquidazione portate all’attenzione del Liquidatore giudiziale, 

con l’avvertenza che i riferimenti alfanumerici riportati nel prosieguo sono quelli che 

identificano i cantieri nel sistema informativo di EDIL ATELLANA: 

 

1. Commessa n. 353 SA – Sirius; 

2. Commessa n. 514 BO – Università degli Studi di Bologna Alma Mater 

Studiorum; 

3. Commessa n. 467 AV – Comune di Casalbore; 

4. Commessa n. 435 BO – Acer Bologna; 

5. Commessa n. 486 SP – Giemme Impianti – SAFI; 

6. Commessa n. 528 FC – Comune di Cesena; 
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7. Commessa n. 327PG / 475 PG / 444 PG – Conscoop; 

8. Commessa n. 449 CE – Villa Literno. 

 

 

Commessa Sirius 

 

Gli attivi riferiti alla commessa in oggetto sono stati stimati dell’Ufficio commissariale in 

euro 5.048.417,00 (valore in linea con quanto previsto nel Piano concordatario) e si 

riferiscono a cespiti immobiliari come di seguito sinteticamente rappresentati, rinviando 

per ogni dettaglio alla documentazione inventariale predisposta dall’Ufficio del 

Commissario giudiziale: 

- 30 alloggi destinati alla vendita; 

- 6 alloggi destinati a locazione permanente; 

- 10 locali commerciali. 

 

I primi hanno formato oggetto di un contratto preliminare di vendita di cosa futura con 

la Cooperativa Sirius che ha corrisposto acconti per euro 2.336.035,00.  

Sugli immobili grava ipoteca per finanziamenti concessi (con la forma tecnica del 

mutuo fondiario) da UGF Banca e di cui è previsto l’accollo da parte dei soci della 

Cooperativa Sirius. 

Attualmente pende giudizio promosso dalla Cooperativa Sirius per ottenere 

l’adempimento del preliminare di vendita di cosa futura. 

Si segnala, altresì, che gli alloggi in oggetto sono stati di fatto consegnati alla 

Cooperativa Sirius, la quale li ha contestualmente assegnati ai propri soci. 

Come rappresentato negli ultimi aggiornamenti del Piano concordatario, la EDIL 

ATELLANA e la Cooperativa Sirius hanno avviato trattative (allo stato in fase 

avanzata) per giungere alla composizione transattiva della vicenda sulla base di un 

accordo che dovrebbe risolversi con: a) il trasferimento della proprietà dei 30 alloggi, 

b) il riconoscimento in misura non falcidiata dell’acconto versato e c) l’accollo dei 

mutui ipotecari.  

La bozza dell’atto di transazione sottoposta al Liquidatore giudiziale contempla la 

presenza di una condizione sospensiva relativa alla formulazione (in sede di 

accettazione dell’accollo del mutuo da parte della Banca) di un nuovo piano di 

ammortamento, oltre che all’autorizzazione rilasciata da parte del Tribunale.  

La positiva conclusione della transazione consentirebbe di liquidare gran parte 
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dell’attivo riferito alla commessa in oggetto e lascerebbe nell’attivo della liquidazione, 

oltre al conguaglio del prezzo (attualmente stimato in circa euro 253.468,00, salvo 

diversa quantificazione dell’importo dei mutui che formerà oggetto di accollo con 

conseguente riflesso sul saldo del prezzo da corrispondere ad Edil Atellana), gli alloggi 

destinati a locazione permanente ed i locali commerciali che, pare opportuno 

precisare, non avevano formato oggetto del contratto preliminare di vendita con la 

Cooperativa Sirius. 

In proposito, un profilo della transazione da definire attiene alla quota parte (residuale) 

di mutuo ipotecario che, sulla base della bozza attualmente in discussione, potrebbe 

non formare oggetto di accollo da parte della Cooperativa Sirius, così come gli 

interessi passivi maturati successivamente alla data di cristallizzazione. 

Ancora, la positiva conclusione della transazione consentirebbe di trasferire alla 

Cooperativa Sirius una quota rilevante dei costi previsti in prededuzione nella 

Proposta concordataria e riferiti, tanto al Consorzio Salerno Casa, quanto al Comune 

di Salerno.   

La transazione, una volta definita, sarà sottoposta ai competenti organi della 

procedura per la relativa autorizzazione. 

 

 

Università di Bologna 

 

La commessa in oggetto esprime un attivo destinato alla liquidazione formato in 

massima parte da rimanenze per lavori in corso (stimati dall’Ufficio Commissariale in 

circa euro 187.000,00). Va preliminarmente rappresentato che il cantiere de quo era 

stato inizialmente inserito dalla Cooperativa tra quelli in continuità e solo 

successivamente, nella stesura finale della Proposta concordataria,  è stato inserito tra 

i cantieri destinati alla liquidazione. 

La vicenda è stata oggetto di ampia disamina nell’ambito del Decreto di Omologa in 

considerazione dell’intervenuta opposizione presentata dall’Università di Bologna e 

rigettata dal Tribunale. 

La Cooperativa ha tentato di risolvere in via transattiva la vicenda, come  riscontrabile 

dalla comunicazione dell’Università di Bologna del 28 marzo 2014, sulla base di una 

ipotesi di accordo che prevede, tra l’altro, il pagamento a saldo e stralcio, da parte 

dell’Ateneo ed in favore di EDIL ATELLANA, dell’importo di euro 95.000,00 oltre IVA e 

l’acquisizione a titolo gratuito, da parte della prima, dei ponteggi allestiti presso il 
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cantiere (stimati dall’Ufficio commissariale in circa euro 19.000,00).  

E’ evidente che nell’ipotesi in discussione è prevista la compressione delle aspettative 

di realizzo liquidatorio rispetto alle ipotesi contenute nel Piano concordatario, le quali 

esponevano un attivo atteso, al netto di poste passive collocate in classe 3 (e, dunque, 

in falcidia), pari a circa euro 152.000,00. 

In data 13 maggio 2014 è stata comunicata a mezzo pec la risoluzione del contratto 

da parte dell’Università di Bologna ed è stato contestualmente comunicato lo stato di 

consistenza dei lavori non ancora liquidati in circa euro 191.000,00, importo 

quest’ultimo assai prossimo a quello identificato dell’Ufficio commissariale (e, peraltro, 

già precedentemente riconosciuto dall’Università di Bologna con comunicazione del 9 

agosto 2013).  

In tale contesto, l’Ateneo ha mosso una serie di addebiti alla Cooperativa chiedendo in 

sede di opposizione (ma già prima, sia pur per un importo minore, in sede di 

manifestazione di voto), addebiti per circa euro 296.000,00 ed indicando 

esplicitamente che gli importi richiesti non possono trovare compensazione con i 

crediti dell’impresa in quanto riferiti a valori formatisi (per penali e spese sostenute 

dall’Ateneo) successivamente alla data di cristallizzazione. 

Va, da ultimo, segnalato che la Cooperativa ha iscritto riserve per circa 329.000,00, 

contestate tuttavia dall’Ateneo. 

Infine, in data 20 maggio 2014 l’Ateneo ha provveduto a richiedere l’escussione della 

polizza, atto cui ha fatto seguito la diffida a non procedere inviata alla Compagnia di 

assicurazione da parte della Cooperativa. 

Quanto sopra brevemente tratteggiato lascia intendere che, salvo successivi diversi 

sviluppi, sia poco probabile addivenire a breve termine alla composizione della 

vertenza in via bonaria. Si rende, pertanto, necessario avviare le procedure per il 

recupero del credito nei confronti dell’Ateneo per le vie legali. Di tanto sarà incaricato 

l’avv. Catello Miranda, che già assiste la Cooperativa per l’opposizione alla richiesta di 

escussione della polizza. 

 

 

Comune di Casalbore 

 

La Cooperativa ha riferito che il mancato incasso dei crediti verso il Comune di 

Casalbore, che pur disporrebbe dei fondi necessari per effettuare il pagamento, deriva 

dal mancato pagamento dei subappaltatori in ossequio ai principi che informano la 
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normativa sugli appalti pubblici. In proposito, giova ricordare che in data 8 maggio 

2013 il Tribunale aveva autorizzato la transazione con il Comune di Casalbore 

considerando la stessa come strumentale all’incasso del credito e, dunque, coerente 

con l’ottica della continuità aziendale e con il miglior soddisfacimento dei creditori. 

Il provvedimento del Tribunale precisava come “l’erogazione finanziaria sarà 

subordinata all’esibizione di idonea documentazione riguardante l’assolvimento degli 

obblighi di regolarità contributiva, nonché degli obblighi verso i subappaltatori”. 

Il 7 maggio 2014 sono pervenute al Tribunale le istanze dei subappaltatori 

(Casamassa Costruzioni Srl e MI.RO.RA. Costruzioni Srl) finalizzate ad ottenere 

l’autorizzazione del Tribunale necessaria per conseguire il pagamento diretto, da parte 

del Comune di Casalbore, dei subappaltatori medesimi, i quali in tal modo 

quietanzerebbero le relative fatture, così consentendo alla procedura di incassare le 

somme di propria competenza.    

Sul punto giova osservare che i debiti verso i subappaltatori sopra menzionati sono 

inseriti in classe 3 (tra le posizioni falcidiate) e che il Piano concordatario prevede 

esplicitamente la possibilità di pagamento in via anticipata dei subappaltatori, in 

moneta “fallimentare”, qualora tale pagamento sia finalizzato all’incasso del credito 

verso la stazione appaltante.  

Nel caso che ci occupa, pertanto, qualora la soluzione prospettata trovasse l’assenso 

del Commissario giudiziale e fosse approvata dal Giudice delegato e dal Comitato dei 

creditori, il pagamento diretto in favore dei subappaltatori, che il Comune di Casalbore 

potrà effettuare in misura falcidiata (e non piena), consentirà il realizzo del correlato 

attivo concordatario. 

 

Acer 

 

Nello scorso mese di dicembre l’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER), con 

ordinanza presidenziale, ha disposto la risoluzione del contratto in essere con EDIL 

ATELLANA. Nello stesso periodo ha avanzato richiesta di escussione della polizza 

Unipol.  

Il 19 febbraio 2014 la EDIL ATELLANA ha firmato lo stato di consistenza dei lavori e lo 

stato finale con riserva, aggiornando contestualmente l’importo delle riserve sino ad 

euro 4.359.000,00 circa. Per quanto riferito dall’organo amministrativo, sulla scorta dei 

dati tecnici della Cooperativa, sono tuttora in corso contatti per addivenire ad una 

soluzione bonaria della vicenda che preveda: a) la rinuncia di Acer all’addebito di 
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penali (richieste per circa euro 642.000,00), b) la rinuncia all’escussione della polizza, 

c) il pagamento dei lavori eseguiti, per un importo non inferiore a quanto stimato nel 

Piano concordatario, al netto del fondo rischi falcidiato, e pari a circa euro 422.000,00 

e d) la rinuncia di EDIL ATELLANA alle riserve, il cui valore di realizzo atteso non era, 

peraltro, stato quantificato nell’ambito del Piano concordatario. 

Sulla base di quanto sopra rappresentato, qualora si addivenga a breve alla 

definizione della transazione, la stessa sarà prontamente sottoposta ai competenti 

organi della procedura per la relativa autorizzazione; diversamente, si darà incarico 

all’avv. Catello Miranda per la soluzione per le vie legali della controversia. 

Anche su tale commessa insistono difficoltà di incasso connesse alla presenza di 

subappaltatori non pagati in relazione ai quali sarebbe auspicabile l’autorizzazione al 

Committente da parte dei competenti Organi della Procedura per il pagamento diretto 

degli stessi nelle misure previste dal Piano concordatario. 

 

Giemme Impianti – SAFI 

 

L’incasso dei crediti vantati dalla Cooperativa è condizionato dal pagamento di diversi 

subappaltatori inseriti nel passivo concordatario, sia in classe 3 (soggetta a falcidia) 

che in classe 1.2 (creditori privilegiati di cui è previsto il soddisfo integrale).  

In data 26 febbraio 2014 il Giudice delegato, su istanza della Cooperativa, ha 

autorizzato il pagamento in favore della stessa. Ciononostante, il pagamento non è 

stato effettuato. 

In relazione alla vicenda in oggetto, in considerazione della natura privatistica del 

lavoro, sembrerebbe non trovare attuazione l’art. 118 del Codice appalti. 

 

Comune di Cesena 

 

Il cantiere in oggetto rientra tra quelli della continuità. Pur tuttavia, il credito nei 

confronti del Comune di Cesena, pari ad euro 124.036,00, è riportato all’attivo 

concordatario.  

In data 7 maggio 2014 l’Amministrazione comunale ha comunicato alla Cooperativa (a 

mezzo raccomandata a/r) la risoluzione del contratto per inadempimento. 

Per la commessa in questione si rappresenta che i termini contrattuali per la 

esecuzione delle opere sono stati superati e che ciò ha comportato l’imputazione di 

penali. 



PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE – EDIL ATELLANA SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO  
_____________________________________________________________________________________________ 

11                                   

 

EDIL ATELLANA, ritenendo non più conveniente la prosecuzione dei lavori, aveva 

avviato contatti con l’Amministrazione comunale per addivenire ad una risoluzione 

bonaria del contratto, circostanza al momento disattesa dall’evolversi della vicenda. 

Anche per la commessa de quo sussistono problemi di incasso legati alla presenza di 

subappaltatori non pagati per i quali, previa autorizzazione dei competenti organi della 

Procedura, potrà essere effettuato il pagamento diretto da parte del Committente con 

contestuale versamento della differenza in favore del Concordato. 

Sul punto, previa ulteriore verifica della possibilità di addivenire ad una soluzione 

bonaria della vicenda, in caso di esito negativo, si darà corso alle azioni legali per il 

recupero dell’attivo concordatario. L’avv. Catello Miranda è stato incaricato per 

resistere al tentativo di escussione della polizza da parte della stazione appaltante. 

 

Conscoop   

  

Il cantiere in oggetto rientra tra quelli della liquidazione. 

Il credito, iscritto nell’attivo concordatario, presenta al momento difficoltà di incasso; 

infatti, sulla base di quanto relazionato sul punto dalla Cooperativa, per la riscossione, 

la stessa avrebbe dovuto ultimare la restante parte dei lavori, ultimazione che 

necessitava di alcune opere di completamento che richiedevano il sostentamento di 

costi per forniture in opera e acquisto di materiali per circa euro 100.000,00.  

A riguardo, dopo diversi incontri tra i tecnici della Cooperativa ed alcuni esponenti del 

Conscoop, si era giunti alla conclusione che quest’ultimo, previa autorizzazione 

dell’Autorità giudiziaria, si sarebbe fatto carico di stipulare direttamente i contratti di 

fornitura in opera e di acquistare il materiale, di contro EDIL ATELLANA si sarebbe 

assunta l’onere di prestare la mano d’opera necessaria. 

La Cooperativa richiedeva al Tribunale la predetta autorizzazione, che veniva 

concessa con provvedimento del 9 gennaio 2014. Con lo stesso provvedimento, l’adito 

Tribunale autorizzava altresì la Cooperativa a sciogliersi dal contratto. 

Intanto, la EDIL ATELLANA effettuava i lavori concordati di cui alla relazione di 

consistenza redatta dalla DL, ad eccezione di alcune lavorazioni. 

Il Conscoop, non solo non ha dato seguito all’autorizzazione del Tribunale, ma anzi in 

data 14 febbraio 2014 ha inviato, a mezzo mail, una bozza di perizia sullo stato di 

consistenza afferente tutte le Umi concesse in affidamento alla EDIL ATELLANA, 

ufficializzata con la successiva consegna del plico contenente la documentazione di 

cui innanzi.  
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Tale perizia prevede un addebito di costi per lavori di ripristino e completamento di 

varie Umi, quantificati in euro 542.364,00, oltre ad un mancato riconoscimento di lavori 

di variante per circa euro 130.000,00 relativi ad un bonus spettante per lavori di 

sottofondazione eseguiti. I tecnici della Cooperativa stanno predisponendo delle 

osservazioni di contestazione. 

Tutto quanto illustrato, lascia presumere l’insorgere di un contenzioso. Pertanto, 

qualora non si dovesse pervenire ad una soluzione bonaria della vertenza, si darà 

incarico ad un legale per la tutela dei diritti della massa creditoria. 

 

 

Villa Literno 

 

Il cantiere, inserito nell’ambito di quelli afferenti la liquidazione, ha ad oggetto:  

“Programma  pilota  di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dell’area del Comune di 

Villa Literno, finalizzato al recupero del territorio, al risanamento e alla bonifica dello 

stesso, alla realizzazione di un Piano di Edilizia Residenziale Pubblica, utilizzando 

moderne tecniche di bioarchitettura e coerenti con la convenzione europea del 

paesaggio – Protocollo d’intesa con la Giunta Regionale della Campania, delibera n. 

1345 del 21.10.2005”.  

Lo stesso si articola in tre lotti: 

 lotto 1 – costruzione di 38 alloggi (lavori parzialmente eseguiti); 

 lotto 2 – costruzione di 84 alloggi (acquisizione aree e progettazione); 

 lotto 3 – area polifunzionale. 

 

Il geom. Cei ha stimato per l’Ufficio commissariale il valore realizzabile della 

commessa in complessivi euro 3.702.326,20, senza effettuare una stima distinta per 

ciascuno dei tre lotti sopra indicati. Sulla base degli elaborati tecnici prodotti dalla 

Cooperativa, tale valore sarebbe attribuibile interamente ai primi due lotti, essendo 

pari a zero la valorizzazione ipotizzata per il terzo. Sul punto si rende necessario 

acquisire un’integrazione del lavoro peritale prodotto dal geom. Cei. Al valore di tali 

assets, riferiti a rimanenze per lavori in corso, si aggiunge il credito per l’importo 

indicato nel Piano di euro 956.544,24 (al 6/12/2012).  

Rispetto al quadro sopra delineato, si rappresenta che la Cooperativa ha comunicato 

la disponibilità a proseguire i lavori riferiti al lotto 3, sia pur non ricompresi tra quelli del 

ramo continuità nell’ambito del Piano concordatario, rappresentando che ciò 
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agevolerebbe, peraltro, le attività di liquidazione; in proposito, infatti, nell’ipotesi di 

liquidare l’intero asset immobiliare si configurerebbe la cessione di un ramo d’azienda, 

inquadrandosi l’ipotizzata dismissione nell’ambito di un appalto pubblico. In proposito 

la cessione potrebbe avvenire unicamente in favore di un soggetto terzo che abbia i 

requisiti di legge (iscrizione SOA con OG1 illimitata, esperienze precedenti e capacità 

finanziaria) ed il subentro dovrebbe incontrare l’approvazione del Comune di Villa 

Literno. Nell’alternativa ipotesi (continuazione dei lavori del lotto 3 da parte del ramo in 

continuità della Cooperativa), la cessione dell’asset risulterebbe meno complessa. 

A ciò si aggiunga che, dai primi riscontri effettuati, è stata rilevata una nota di credito di 

importo pari ad euro 86.958,58 IVA compresa emessa nel periodo ante Omologa con 

corrispondente storno del credito sopra indicato. Sul punto sono in corso gli opportuni 

approfondimenti. 

Ancora, il Piano concordatario prevede tra i debiti privilegiati inseriti in classe 1.2 un 

debito nei confronti della Regione Campania di euro 366.975,00 riferito al contributo 

già incassato e che si prevedeva di dover restituire in ipotesi di dismissione del 

cantiere. 

Su tale punto si rende opportuno un approfondimento di natura legale. 

 

Tanto riportato in relazione ai cantieri di cui ai punti precedenti, sono in corso i riscontri 

sul quadro aggiornato dei rapporti pendenti riferiti ai diversi cantieri della liquidazione.  

 

2.2. I rapporti con il Consorzio CCC 

 

I rapporti con il Consorzio CCC rivestono notevole rilievo nell’ambito della procedura 

concordataria de quo e ciò, sia in relazione alle vicende della continuità (per effetto 

della partnership illustrata nel Piano concordatario e che trova riferimento anche 

nell’accordo sottoscritto ed agli atti della procedura), sia in relazione alla liquidazione 

(in riferimento alle posizioni in essere tra lo stesso Consorzio e la Cooperativa). 

Sul punto, pare opportuno riprendere un passaggio della Relazione definitiva del 

Commissario giudiziale riferito ai fondi rischi stanziati dalla Cooperativa in riferimento 

ai cantieri in liquidazione relativi al CCC: “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, 
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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 EDIL ATELLANA (per oneri di 

collaudo, di ripristino, per penali, per danni, ecc.), perciò spingendo il CCC a rivalersi 

verso quest’ultima mediante un’automatica riduzione delle somme da pagare come 

corrispettivo delle attività stralciate (crediti, rimanenze).  

Nulla quaestio sul piano economico-aziendale, rientrando il comportamento ipotizzato 

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 fino a quel momento realizzate e ancorché di manifestazione finanziaria 

futura.  

In analogo verso va accettata anche l’impostazione giuridica da ultimo seguita dal 

Piano concordatario, per il quale il “fondo rischi magazzino”, proprio per la sua incerta 

esigibilità alla data di riferimento del concordato, non è stato più fatto rientrare nella 

“staticità” dell’architettura compensatoria ex art. 56 L.F. (come nella proposta 

originaria), dovendosi, piuttosto, collocare la fattispecie all’interno del paradigma 

dell’art. 1252 c.c. (potendo riguardare la compensazione “volontaria” di crediti/debiti, 

anche futuri).  

Insomma, dopo le esitazioni iniziali, si è convenuto con l’attuale iscrizione del “fondo 

rischi magazzino” nella classe 3, con uno spirito prudenziale validato nella più elastica 

sfera di ciò che il Consulente Legale ha qualificato come “compensazione dinamica”, 

in sé coerente con la complessità dei meccanismi del settore edile.  

Quel che ha stupito, però, 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 diversi mesi dalla retrocessione dai cantieri della EDIL 

ATELLANA, 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. Ed infatti, 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 sulle risorse della liquidazione. 

Sul punto, a fronte di specifica richiesta di aggiornamenti avanzata dal Liquidatore 

giudiziale, la Cooperativa ha trasmesso le perizie riferite ad alcuni dei cantieri 

retrocessi al Consorzio CCC, sottoposte all’esame del geom. Cei al fine di riscontrarne 
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la rispondenza con quanto previsto nel Piano concordatario. Acquisiti gli esiti di tale 

riscontro, se ne darà contezza ai competenti Organi della procedura.     

In relazione ai rapporti con il CCC sono inoltre in corso i riscontri relativi alle operazioni 

compiute nel periodo ante Omologa i cui esiti possono avere impatto sui dati aggiornati 

dell’inventario delle attività da liquidare.  
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3. Attivo di liquidazione alla data di Omologa 

 

Come sopra accennato, in considerazione del lasso di tempo intercorso tra la data di 

cristallizzazione e quella di Omologa, si è reso necessario aggiornare il quadro delle 

attività da liquidare. In proposito, si fa riferimento oltre che a quanto indicato nel Piano 

concordatario, all’inventario predisposto dall’Ufficio Commissariale, come si evince 

peraltro dal quadro sinottico di confronto di seguito riportato che evidenzia le variazioni 

intervenute nelle poste da liquidare nel periodo ante Omologa. 

 

 

ATTIVO DA LIQUIDARE (DATI PROVVISORI) PIANO INVENTARIO VARIAZ. NETTE ** ATTIVITA' DA LIQ. 

CONCORD.RIO UFFICIO COMM.LE * 07/12/2012 AGGIORNATE

06/12/2012 06/12/2012  - 11/4/2014  ALL'11/4/2014

IMMOBILE CASAGIOVE 358.500 358.500 358.500

IMMOBILE ORTA DI ATELLA 4.946.100 4.946.100 4.946.100

IMMOBILE S.AGATA DE'GOTI 1.400.000 975.069 975.069

TOTALE IMMOBILI IPOTECATI 6.704.600 6.279.669 0 6.279.669

ASSET A SERVIZIO DEI CREDITORI IPOTECARI 6.704.600 6.279.669 0 6.279.669

IMMOBILE SUCCIVO 45.360 45.360 45.360

TOTALE IMMOBILI NON IPOTECATI 45.360 45.360 0 45.360

SOA 185.000 185.000 185.000

ATTREZZATURE VARIE 246.747 246.747 246.747

TOTALE RAMO DI AZIENDA IN LIQUIDAZIONE 431.747 431.747 0 431.747

CREDITI VS SOCI PER VERS.TI ANCORA DOV. 649.175

CREDITI VS DIPENDENTI 590.815

TOTALE 1.239.990 607.782 84.858 692.640

DEPOSITI CAUZIONALI 51.530 51.530 -2.562 48.968

RIMANENZE PER LAVORI IN CORSO - SIL / SAL / MAT.LI 13.264.822 13.264.822 -883.019 12.381.803

RIMANENZE PER LAVORI IN CORSO - RISERVE 1.645.919 1.645.919 -118.445 1.527.475

RIMANENZE PER LAVORI IN CORSO - ACCONTI 9.836 9.836 0 9.836

TOTALE RIMANENZE 14.920.577 14.920.577 -1.001.464 13.919.113

CREDITI VS CLIENTI 11.069.956 10.999.800 -1.057.716 9.942.084

CREDITI VERSO CONSORTILI 1.936.246 1.936.246 -81.562 1.854.684

ALTRI CREDITI 4.500.495 1.984.949 -52.556 1.932.393

FONDO SVALUTAZIONE ALTRI CREDITI -2.515.546 0

TOTALE 14.991.151 14.920.995 -1.191.833 13.729.162

CREDITI TRIBUTARI 1.344.899 1.344.899 1.344.899

CREDITI PREVIDENZIALI 283.963 283.963 -14.649 269.314

CREDITI DIVERSI 1.659.944 1.659.944 -143.145 1.516.799

TOTALE 3.288.807 3.288.807 -157.794 3.131.013

ATTIVITA' FIN. CHE NON COSTIT.NO IMMOB.NI 54.258 54.258 0 54.258

DISPONIBILITA' LIQUIDA 407.257 407.257 -285.860 121.397

ASSET NON IPOTECATI 35.430.677 34.728.314 -2.554.656 32.173.658

UTILE PERIODO DI PIANO (STIMA) 1.215.074 1.215.074 0 1.215.074

ATTIVITA' A SERVIZIO DEI CREDITORI NON IPOTECARI 36.645.751 35.943.388 -2.554.656 33.388.732

TOTALE GENERALE 43.350.351 42.223.057 -2.554.656 39.668.401

* Al netto di compensazioni credito - debito verso dipendenti; ** Compreso rettifiche

84.858 692.640607.782
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Si rappresenta che le attività di realizzo ante Omologa hanno fatto registrare, per 

diversi asset, maggiori valori rispetto a quelli inventariali, attualmente in fase di 

riscontro. Al contempo, si evidenzia che sulla base delle analisi sinora effettuate si 

riscontrano rettifiche alle poste attive per euro 283.000 circa. 

 

Sulla base delle informazioni sinora ricevute,  non sussisterebbero al momento crediti 

della liquidazione nei confronti della gestione in continuità. In proposito, infatti, 

l’importo delle anticipazioni autorizzate dal Tribunale, pari per il periodo ante Omologa 

ad euro 205.000 cui si aggiungono quello derivante dalla corretta (ri)allocazione delle 

spese correnti tra continuità e liquidazione (secondo i criteri meglio illustrati al 

successivo paragrafo 7.1), oltre che gli ulteriori pagamenti effettuati dalla Cooperativa 

nel periodo de quo, viene più che compensato dal pagamento di un credito della 

continuità effettuato a banca IFIS (debito della liquidazione allocato in classe 3 non 

falcidiato in quanto assistito da cessione di credito) dal Ministero della Giustizia in 

relazione al cantiere di Nuoro (n. 478). Sull’entità del rapporto credito debito tra 

continuità e liquidazione, peraltro, andrà ad incidere l’aggiornamento dei rapporti in 

essere con il Consorzio CCC che la Cooperativa, peraltro sollecitata sulla questione, 

non ha ancora portato all’attenzione del Liquidatore, essendo ancora in corso i relativi 

riscontri.  

 

Agli attivi riportati nella tabella sopra esposta si aggiungono le riserve attive iscritte 

dalla Cooperativa, in relazione alle quali il Piano concordatario evidenzia valori attesi 

di recupero stimati in euro 6.360.560,19 (a fronte di un valore nominale di oltre euro 

41.900.000,00). 

 

La tabella sopra riportata espone nella prima colonna i valori indicato nel Piano 

concordatario. Segue l’evidenza, per le medesime voci di attivo, degli stessi valori con 

le rettifiche apportate dall’Ufficio commissariale in sede di predisposizione 

dell’inventario e, limitatamente alle posizioni dei dipendenti, con la compensazione 

delle posizioni credito - debito. 

I valori in oggetto sono stati, quindi, aggiornati alla data di deposito del Decreto di 

Omologa. Come già accennato, i dati esposti in tabella sono da considerarsi provvisori 

in quanto la Cooperativa non ha ancora predisposto la situazione contabile aggiornata 

per il Conferimento nella Newco. I valori indicati, peraltro, per i quali sono tuttora in 
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corso dei riscontri, saranno oggetto di ulteriore verifica nell’ambito della relazione 

giurata di stima che sarà redatta da un Revisore legale indipendente ai sensi dell’art. 

2465 c.c. 

Tanto premesso, si evidenzia in particolare che potranno trovare, tra le altre, 

aggiornamento le attività riferite ai crediti tributari e al credito verso la continuità che, 

per evidenti motivi, riflette l’esito delle dinamiche economico-finanziarie intercorse nel 

periodo ante Omologa. 

Da quanto sopra si evince che le attività da liquidare possono essere articolate come 

segue: 

 

1. attività a servizio dei creditori ipotecari. Trattasi di immobili oggetto di ipoteca, 

descritti nel prosieguo e posti al servizio delle posizioni creditorie afferenti la 

classe 1.1 del Piano concordatario; 

 

2. attività a servizio dei creditori privilegiati (diversi dagli ipotecari) iscritti in classe 

1.2 e dei creditori chirografari iscritti nelle classi 2 e 3, secondo le articolazioni 

riportate nella Proposta concordataria (si veda da ultimo quanto indicato in tab. 

2 del documento “Integrazioni, chiarimenti e rettifiche” di gennaio 2014). 

 

A tale secondo aggregato afferiscono i seguenti attivi da liquidare: 

1. immobile in Succivo; 

2. ramo di azienda composto da attrezzature e attestazioni SOA; 

3. crediti verso soci per versamenti dovuti per effetto di precedenti aumenti di 

capitale; 

4. depositi cauzionali; 

5. rimanenze costituite in misura largamente prevalente da lavori in corso su 

ordinazione riferite a diversi cantieri; 

6. crediti verso clienti; 

7. altri crediti; 

8. attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

A tali voci si aggiungono, infine, gli utili attesi dalla gestione in continuità che la 

Proposta concordataria propone di destinare al servizio dei debiti concordatari nella 

misura di euro 1.215.074,00 oltre che l’eventuale credito nei confronti della stessa 

gestione in continuità quale risultante dalle dinamiche economico-finanziarie intercorse 

nel periodo ante Omologa.  
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4. Le modalità previste di liquidazione dei beni aziendali 

 

I beni della  EDIL ATELLANA saranno venduti con modalità tali da garantire la massima 

soddisfazione dei creditori al fine di conseguire il massimo introito, nel minor tempo e 

con il sostenimento dei minori costi possibili, tramite procedure competitive da 

adottare nel rispetto di quanto previsto dal Piano concordatario e dei criteri degli art. 

105 e ss. L.F., entro i termini indicati nel Piano stesso che prevede la chiusura entro il 

2018. 

 

L’articolazione sopra riportata delle attività da liquidare è funzionale all’analisi sotto il 

profilo qualitativo al fine di verificare la presenza, nel patrimonio concordatario, di aziende 

o loro rami, ovvero di beni cedibili in blocco ed in modo da soddisfare quanto prescritto 

dall’art. 105 L.F. secondo il quale “la liquidazione dei singoli beni … è disposta quando 

risulti prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami o di beni o 

rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei 

creditori.  

Giova in proposito ricordare che il Concordato preventivo della EDIL ATELLANA è un 

concordato misto che prevede la continuazione delle attività aziendale e la liquidazione 

dei beni ritenuti non strategici per la stessa. Ne consegue chiaramente che il ramo di 

azienda destinato a continuare le attività gestionali non è ricompreso nell’ambito della 

liquidazione, salvo che in riferimento alla quota parte di utili attesi nel periodo di piano ed 

al rimborso del credito sopra individuato. Tanto chiarito, nell’ambito dell’ampio ed 

articolato patrimonio concordatario destinato alla dismissione viene individuato nel Piano 

concordatario il ramo di azienda, di seguito descritto, comprendente attestazioni SOA ed 

attrezzature come risultanti dalle perizie dell’Ufficio commissariale. A ben vedere, anche 

in relazione al cantiere di Villa Literno, di cui è prevista la dismissione, può essere 

individuato un ramo di azienda da dismettere. Per il resto, sulla base delle analisi sinora 

sviluppate, non risultano ulteriori cespiti che possano essere aggregati in rami di azienda, 

ovvero ceduti in blocco con aggregazioni ulteriori rispetto a quanto già previsto dal Piano 

concordatario. 

Le modalità di liquidazione dei beni indicate nel presente elaborato saranno suscettibili di 

integrazioni / modifiche sulla base dei dati e delle informazioni che verranno via via 

acquisiti. Di tanto si darà adeguata informativa agli Organi della procedura.  
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4.1. Beni immobili 

 

I dati e le informazioni riportati nel prosieguo sono tratti dalle perizie tecniche stilate 

dagli ausiliari del Commissario giudiziale, cui si rinvia per ulteriori dettagli. 

 

I. Immobile in Casagiove (CE) 

 

Come indicato nella perizia del geom. Cei, l’immobile (costituito da tre 

appartamenti con destinazione uso ufficio, posti al primo piano ed un locale 

sottotetto non abitabile, posto al secondo piano, con destinazione deposito) è 

parte di un edificio condominiale sito in Casagiove (CE), alla via Casagiove-

Casapulla n. 2. L’edificio in questione è un fabbricato di vecchia costruzione e 

lo stato di conservazione degli appartamenti al primo piano risulta in 

condizione di abbandono. Il locale sottotetto, posto al secondo piano, risulta 

ancora al rustico e privo, quindi, di serramenti e finiture di ogni tipo. 

Di seguito si riportano i dati catastali: 

Foglio 5 - Particella 153 - Sub 5 - Categoria A/10 - Vani 7 - Mq. 200,00 

Foglio 5 - Particella 153 - Sub 6 - Categoria A/10 - Vani 3 - Mq. 80,00 

Foglio 5 - Particella 153 - Sub 7 - Categoria A/10 - Vani 6 - Mq. 175,00 

Foglio 5 - Particella 153 - Sub 13 - Categoria C/2 - Mq. 435,00 

 

Il valore riportato nella  perizia del Geometra Andrea Cei al 16 settembre 

2013 è pari ad euro 358.500,00.  

 

 

II. Immobile in Orta di Atella (CE) 

 

Il complesso immobiliare sito in Orta di Atella (CE), alla via Bugnano n. 81 si 

sviluppa su di un’area di 16.584 mq, è utilizzato come sede per l’attività di  

EDIL ATELLANA, si compone di due fabbricati, l’uno destinato ad uffici 

(costituito da un edificio direzionale della consistenza di n. 4 piani fuori terra più 

il piano cantinato), l’altro destinato a deposito di attrezzature e mezzi si 

sviluppa (su di un unico livello). L’area esterna è destinata a piazzali di 

manovra e stoccaggio materiali, posti auto coperti da pensiline e da un’area 
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destinata a frutteto, oltre ad alcuni locali tecnici. Gli edifici si presentano in 

buono stato di conservazione. 

Di seguito si riportano i dati catastali: 

Foglio 4 - Particella 5072 - Sub 3 - Categoria C/2 Mq. 15,00 

Foglio 4 - Particella 5072 - Sub 4 - Categoria A/10 - Vani 71,5 circa - Mq.    

3.300,00 

Foglio 4 - Particella 5072 - Sub 5 - Categoria D/8 - Vani 6 circa - Mq. 2.600,00 

Foglio 4 - Particella 5076 - frutteto Mq. 4.270,00 

Il complesso immobiliare è attualmente utilizzato dalla Cooperativa EDIL 

ATELLANA la cui attività si concentra di fatto, al momento, nel fabbricato 

destinato a deposito con i relativi uffici. 

 

Il valore di perizia al 16 settembre 2013 del Geometra Andrea Cei è pari ad 

euro 4.946.100,00. 

 

III. Immobile in S. Agata De’ Goti (BN) 

 

Il Complesso immobiliare ubicato in S. Agata dei Goti (BN), località S. Maria 

Scozzese, è costituito da un fondo rustico della superficie di mq. 31.890 su cui 

insistono n° 2 edifici utilizzati con destinazione agrituristica.  

Il fabbricato principale, destinato ad ospitare l’attività agrituristica è composto da 

un primo piano seminterrato (destinato a locali tecnici e depositi vari), un 

secondo piano seminterrato (che ospita le cucine, i servizi ed una sala 

ristorante), un piano terra, un piano primo ed un piano mansarda (che ospitano 

le camere con i relativi servizi). 

Il fabbricato secondario, realizzato in muratura di tufo, ospita al piano terra i 

servizi, una cucina con forno a legna ed una sala ristorante ricavata all’interno 

di un portico ed, al piano superiore, due camere con servizi. Gli edifici si 

presentano in buono stato di conservazione. 

Di seguito si riportano i dati catastali: 

 Foglio 46 - Particella 607 - Sub 4 - Categoria D/2 - Mq. 611,00 

Foglio 46 - Particella 1053 - Sub 2 - Categoria D/7 

Foglio 46 - Particella 932 - Categoria D/10 - Mq. 175,00 

 Foglio 46 - Particella 167 - Bosco ceduo - Mq. 7.670,00 

Foglio 46 - Particella 169 - Bosco alto Mq. 840,00 
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Foglio 46 - Particella 624 - Semin. Arbor. - Mq. 14,00 

Foglio 46 - Particella 933 - Semin. Arbor. - Mq. 13.144,00 

Foglio 46 - Particella 935 - Uliveto - Mq. 6.115,00 

Foglio 46 - Particella 1063 - Semin. Arbor. - Mq. 2.087,00 

 

La struttura è al momento condotta in fitto dalla Cooperativa Agricola L’Agro 

Atellano con contratto stipulato in data____ e registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate Ufficio di ____  

 

Il valore di perizia al 16 settembre 2013 del Geometra Andrea Cei è pari ad 

euro 657.500,00. Il cespite è stato oggetto di una ulteriore perizia ad 

opera dell’ing. Razzano che lo ha stimato euro 975.068,61. Il Piano 

concordatario riporta una maggiore valorizzazione, pari ad euro 

1.400.000,00. 

 

IV. Immobile in Succivo (CE) 

 

Si tratta di una porzione di fabbricato ubicato nel Comune di Succivo (CE), alla 

via Roma, costituito da due vani al piano terra contigui tra loro, distinti dai civici 

13 e 15. Il fabbricato di cui fanno parte i locali, risulta essere di vecchia 

costruzione, in muratura. 

Di seguito si riportano i dati catastali: 

Foglio 7 - Particella 159 - Sub 2 - Categoria A/5 - Vani 2 - Mq. 50,00 

 

Il valore di perizia al 16 settembre 2013 del Geometra Andrea Cei è pari ad 

euro 45.360,00. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si riportano in maniera sintetica i beni immobili di 

proprietà della EDIL ATELLANA oggetto dell’attività di liquidazione ed i loro rispettivi 

presunti valori di realizzo quali risultano dalle perizie dell’Ufficio commissariale: 

 

 Descrizione del bene Valore da perizia 

I. Appartamenti uso ufficio e sottotetto in Casagiove 

(CE) 

358.500,00 

II. Complesso industriale in Orta di Atella (CE) 4.946.100,00 
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III. Complesso agrituristico in S. Agata De’ Goti (BN) 657.500,00 / 

975.068,61 

IV. Locali piano terra in Succivo (CE) 45.360,00 

 

A tali cespiti si aggiungono gli immobili ubicati a Salerno, oggetto di ipoteca da parte di 

UGF Banca e che rientrano nella transazione con la Cooperativa Sirius di cui si è detto. 

 

Come sopra descritto i primi tre immobili sono oggetto di ipoteca. Pertanto, ai sensi 

dell’art. 107, co.2, L.F., per tali cespiti prima del completamento delle operazioni di 

vendita, verrà data notizia mediante notificazione, da parte del Liquidatore giudiziale, a 

ciascuno dei creditori ipotecari o, comunque, muniti di privilegio.  

Sempre in relazione agli immobili in questione, la Proposta concordataria prevede che i 

creditori muniti di ipoteca possano trovare soddisfazione delle rispettive ragioni 

creditorie nella misura del 100%, oltre interessi sino alla data del soddisfo, ma 

comunque nei limiti dei valori di realizzo degli immobili posti a garanzia. Si precisa che 

il valore di realizzo debba essere correttamente inteso al netto delle spese 

specificamente afferenti ai singoli immobili, quali - a titolo esemplificativo – le spese 

notarili, le spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni, l’IMU, le spese di pubblicità. 

La pubblicità delle operazioni di vendita degli immobili avverrà secondo la prassi e le 

convenzioni della Sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così 

come verranno precisate nella relativa Ordinanza di vendita.  

 

4.2 Ramo di azienda da cedere  

 

La proposta concordataria prevede la cessione di un ramo di azienda comprendente le 

attrezzature dettagliatamente indicate nella perizia dell’architetto Danilo Liccardo, 

stimate in complessivi euro 246.737,00, nonché delle attestazioni SOA stimate nella 

perizia del dott. Vittorio Marone, in complessivi euro 185.000,00. Detti importi 

complessivi risultano dall’esame dei singoli valori come dettagliati nella tabella esposta 

di seguito. 

 

Categoria Classifica Valore da perizia 

OG3 VIII           150.000,00 

OG11 III bis             15.000,00 
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OS3 I               2.500,00 

OS28 III               7.500,00 

OS30 III bis             10.000,00 

            185.000,00 

 

Il ramo di azienda in oggetto non comprende rapporti di lavoro dipendente in quanto, 

come accennato, trattandosi di concordato misto, i dipendenti della Cooperativa sono 

considerati, con le modalità previste dal Piano concordatario, in forza alla gestione in 

continuità.  

 

In considerazione della data di scadenza delle attestazioni SOA al 3/10/2018 e della 

circostanza che il ramo di azienda non ha in forza personale dipendente, si ritiene, al 

momento, di non procedere con l’affitto del ramo di azienda, ma di porlo direttamente 

in vendita. 

Qualora la cessione non si dovesse realizzare entro il 30/6/2015, si valuteranno 

eventuali offerte per l’affitto. 

In caso di mancata cessione o affitto del ramo di azienda, successivamente al 

30/6/2016 si provvederà alla vendita dei beni in blocchi ovvero, in caso di insuccesso 

entro il 30/6/2017, singolarmente.  

 

4.3 Crediti, rimanenze e altre attività 

 

Per quanto concerne i crediti verso clienti, si ritiene di poter procedere al relativo 

realizzo senza ricorso ad operatori specializzati, eventualmente conferendo incarico 

ad un legale per il recupero delle posizioni che si riveleranno in sofferenza. 

Si evidenzia che il Piano concordatario prevede espressamente la possibilità di pagare 

in prededuzione i debiti verso i subappaltatori e le posizioni relative ai fondi rischi, 

qualora ciò sia funzionale a consentire l’incasso dei crediti. 

 

Il Piano concordatario evidenzia lo stanziamento di fondi rischi riferiti a diversi cantieri 

in liquidazione. La definizione dei relativi contenziosi potrà richiedere il ricorso a tecnici 

e a consulenti legali.  

 

Per quanto concerne le ipotesi di realizzo delle attività riferite al cantiere di Villa 
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Literno, si rinvia alle considerazioni esposte in precedenza. Analogamente, per quanto 

concerne il realizzo degli assets riferiti agli altri cantieri oggetto di transazione. 

 

I crediti verso soci, come già chiarito, sono esposti nell’ambito dei dati inventariali 

aggiornati al netto delle corrispondenti posizioni debitorie. 

 

I crediti erariali, fatta salva la possibilità di recuperarli mediante meccanismo di 

compensazione, verranno chiesti a rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge. 

 

 

4.5 Riserve attive 

 

La Cooperativa – come in precedenza ricordato - ha iscritto riserve pari ad oltre euro 

41.900.000,00 (nominali) a fronte delle quali il Piano concordatario ha evidenziato 

aspettative di realizzo pari a circa euro 6.360.000,00, come indicato nelle tabelle di 

seguito esposte.  

La prima si riferisce ai cantieri CCC, la seconda agli altri cantieri.  

Alcune di tali riserve sono già oggetto di contenzioso e più in generale, per il realizzo 

di tali assets, potrà rendersi necessario il ricorso ad uno o più legali. 

 

 

Si rappresenta che le riserve relative al cantiere “Divino Amore” (indicato nella tabella 

sopra esposta) e “Valva” sono state oggetto di cessione al CCC nell’ambito 

dell’accordo sottoscritto in data 7 maggio 2013. 

LAVORI Riserve iscritte

 % importo

212-NA CCC - "DIVINO AMORE" - NAPOLI                        629.000                   291.432 

315-NA CCC - Comune di Boscoreale - Compl. 219                 11.894.615 Attesa  circa il  40%               4.750.000 

352-AO CCC -Regione Valle d'Aosta - Parco Archeologico                   4.195.432 0%                               -   

418-AL
 CCC- A.S.O. "SS. Antonio e Biagio" in 

Alessandria - Gruppo Operat 
                   3.534.188 attesa circa il 20%                   600.000 

530-531/LE
 CCC-AQP AQUEDOTTO PUGLIESE -

COLLETTAMENTO FOGNARIO   
                   2.133.844 attesa circa il 15%                   320.000 

460/AV/09
 CCC.-COMUNE DI AVELLINO-VIA DON 

GIOVANNI FESTA -EX BONATTI 
                   1.616.431 0%                               -   

TOTALE           24.003.510          5.961.432 

Riseve attese



PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE – EDIL ATELLANA SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO  
_____________________________________________________________________________________________ 

26                                   

 

 

 

LAVORI

Riserve 

iscritte

 % importo

348-FI CTC - SOC AUTOSTRADE - Svincolo di Capannori         7.253.847 15%               1.088.077 

 435BO ACER - Bologna - 55 ALLOGGI a IMOLA          4.022.114 0%                               -   

417-RM Ministero della Difesa - Alloggi a Piacenza e Cremona          4.786.961 20%                   957.392 

497-Ao Caserma Vigili del Fuoco             306.435 0%                               -   

499-CE
 SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

NAPOLI- FACOLTA' DI INGEGNERIA II LOTTO 
         1.575.770 15%                   236.000 

TOTALE        17.945.126          2.281.469 

Riseve attese
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5. I contenziosi attivi e passivi in corso 

 

Per la corretta rappresentazione dei contenziosi attivi e passivi tutt’ora pendenti è stato 

chiesto ai legali che assistono la Cooperativa di predisporre una relazione aggiornata 

sullo stato degli stessi, nel contempo esprimendosi anche sull’opportunità di 

prosecuzione dei singoli giudizi. 

In esito a tale richiesta sono, per il momento, pervenute due relazioni dallo studio 

legale Russo-Miranda, mentre si è tuttora in attesa della relazione degli avvocati 

Romano e Casale. 

Nella nota di approfondimento relativa alla prima delle due relazioni ricevute, i legali 

della Cooperativa, con specifico riferimento  alla valutazione afferente la convenienza 

sulla coltivazione di taluni giudizi, hanno rappresentato quanto segue: 

 

a) “nel corpo della relazione si è dato atto", quanto ai giudizi sub n. 3) (EDIL 

ATELLANA C/Immobil Group S.r.l.) e sub n. 17) (EDIL ATELLANA c/Ndocaj), della 

necessità di valutare la prosecuzione dei giudizi stessi, attese le difficoltà - quanto al 

contenzioso sub n.3) - di reperire la società, ormai cancellata, ovvero il suo legale 

rappresentante e - quanto al giudizio sub n. 17) - di ravvisare una qualche convenienza 

derivante dall'insinuazione (peraltro tardiva) alla procedura fallimentare che ha 

interessato la controparte; 

 

b) “per quanto, poi, concerne i contenziosi che, per comodità espositiva, si definiscono 

''passivi", in cui la EDIL ATELLANA è convenuta, in proprio ovvero in solido con altre 

società (i.e., Coopferr, CCC ed altre), la eventuale non prosecuzione del giudizio è 

naturalmente collegata alla possibilità di risolvere in via transattiva le poste debitorie 

oggetto di causa. Il tutto, ovviamente, nel rispetto del piano concordatario e previa 

presentazione alle controparti di adeguata offerta di risoluzione bonaria. Non può, 

tuttavia, non sottolinearsi, rispetto a tale ultimo aspetto che la risoluzione bonaria delle 

controversie "passive" si pone come più problematica nelle ipotesi in cui la domanda 

attorea investe la responsabilità solidale dell'EDIL ATELLANA e di altre società 

(Coopferr, CCC) rispetto alle quali la risoluzione bonaria nei confronti dell'attore, anche 

per quota parte, non risolve le problematiche relative a domande di manleva, 

risarcimenti e ripetizione di somme che gli altri soggetti chiamati in causa, in virtù di 

vincolo di solidarietà, hanno spiegato. Per tali contenziosi si ritiene sia opportuno 
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adeguato approfondimento anche con gli organi della procedura concordataria”. 

 

Nel rappresentare che alla data in cui viene redatto il presente documento si è ancora 

in attesa di ricevere le relazioni, più volte sollecitate, degli altri studi legali che assistono 

la Cooperativa per altri contenziosi, si riportano in allegato le due relazioni fornite dallo 

studio legale Russo–Miranda e sopra richiamate, con la precisazione che la 

valutazione in merito alla continuazione dei giudizi afferisce, conformemente ai più 

recenti indirizzi giurisprudenziali, all’organo amministrativo della società in concordato, 

sotto il controllo del Commissario giudiziale e del Giudice delegato. 
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6. Azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie 

 

Nella Relazione resa dal Commissario Giudiziale ai fini del giudizio di omologazione, in 

ottemperanza al dettato ex art. 180 L.F., al paragrafo dedicato alla condotta del 

debitore, è stato riferito quanto segue: “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.” 

 

Ciò premesso, sulla base dei primi riscontri effettuati alla data di stesura del presente 

Programma di liquidazione, come peraltro segnalato al sottoscritto dal Commissario 

Giudiziale, è emerso che due istituti di credito, segnatamente il Banco Napoli e la 

Banca Popolare di Ancona, hanno incassato crediti di pertinenza della massa creditoria 

nel periodo ante omologa, provvedendo ad imputare gli importi incassati a riduzione 

delle relative esposizioni creditorie. Delle attività di recupero, così come della 

contestazione degli addebiti operati dagli istituti di credito per competenze riferite al 

periodo post cristallizzazione, sarà incaricato l’avv. Simonetta Verlingieri che verificherà 

anche la legittimità delle posizioni creditorie delle banche inserite nel passivo 

concordatario.  

A ciò si aggiunge l’importo dei pagamenti effettuati dal consorzio CCC in favore di 

fornitori sulla base di delegazioni di pagamento per euro 283.753 che, salvo ulteriori 

approfondimenti sul punto, dovranno formare oggetto di recupero. Più precisamente, 

dell’importo sopra indicato, euro 60.895 sono riferiti a posizioni privilegiate allocate in 

classe 1.2 mentre euro 222.858 si riferiscono a posizioni falcidiate riportate nel Piano 
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concordatario in classe 3.  

Si rappresenta che, sotto il profilo della valutazione di eventuali azioni di recupero, 

sono tuttora in corso riscontri riferiti, tra l’altro, alle posizioni CCC e Conscoop. 

Infine, dall’analisi delle posizioni riferite ai rapporti di credito – debito con i soci, si 

riscontrano pagamenti effettuati dalla Cooperativa, da recuperare, per circa euro 

85.000,00 riferiti al periodo ante Omologa, salvo che gli stessi vengano accollati dalla 

gestione in continuità della Cooperativa che, peraltro, alla data odierna e fatti salvi gli 

ulteriori riscontri in corso, di cui si è detto, vanterebbe una posizione a credito nei 

confronti della liquidazione. 
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7. Organizzazione per l’attuazione del Programma di liquidazione 

 

 

Come innanzi accennato, il Piano concordatario presentato dalla Cooperativa a 

corredo della Proposta omologata prevede lo scorporo delle attività e delle passività, 

sia privilegiate che chirografarie, destinate alla liquidazione ed il loro conferimento in 

una Newco, partecipata al 100% da  EDIL ATELLANA, da costituirsi in forma di 

società a responsabilità limitata.  

 

La Cooperativa dovrà provvedere a breve alla nomina di un Revisore legale ai sensi 

dell’art. 2465 del codice civile per la predisposizione della Perizia giurata di stima (di 

seguito indicata anche “Perizia giurata”) occorrente per effettuare il conferimento 

nella Newco.  

 

Il Piano concordatario prevede che la Newco cui confluiranno le attività e le passività 

da liquidare sarà gestita da un amministratore unico e sarà assistita per le attività 

amministrative dagli uffici della Cooperativa. 

 

La Newco non avrà, dunque, in forza personale dipendente e fruirà delle attività di 

service svolte dalla Cooperativa. 

 

7.1. Focus sui costi di funzionamento della liquidazione 

 

Nell’ultima stesura del Piano concordatario (gennaio 2014), nell’ambito dei costi 

prededucibili (stimati in complessivi euro 2.823.867,00), sono state stanziate, tra 

l’altro, spese afferenti alla gestione del concordato per complessivi euro 800.000,00, 

oltre alle spese di giustizia di euro 600.000,00 (queste ultime interamente pagate 

prima dell’Omologa). 

 

Si rende opportuno dettagliare il capitolo si spesa relativo agli oneri della procedura, 

dando evidenza dei costi sostenuti prima dell’Omologa del concordato rispetto a quelli 

che si prevede di sostenere nel residuo periodo di Piano che si concluderà nel 2018. 
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Focalizzando l’attenzione sulle spese di gestione del concordato, si rappresenta nella 

tabella esposta di seguito, la prevista articolazione dei costi in oggetto. 

 

 

 

Le spese relative all’ufficio del Liquidatore giudiziale sono state stimate ai minimi 

tariffari di cui al D.M. 30/2012 e sono comprensive delle spese di coadiutori e 

consulenti del Liquidatore. L’indicazione contenuta nel Decreto di Omologa riferita alla 

nomina del Liquidatore senza oneri economici per la procedura deve correttamente 

intendersi nel senso di non incrementare l’entità degli oneri prededucibili stanziati nel 

Piano concordatario, così da non gravare del costo de quo il capitolo intitolato alle 

spese di giustizia. La tabella sopra riportata, fermo restando l’importo complessivo del 

capitolo di spesa pari ad euro 800.000,00, espone una diversa allocazione delle 

singole voci di costo rispetto al dettaglio riportato nel Piano concordatario (dettaglio 

indicato nel documento “Integrazioni, chiarimenti e modifiche” di dicembre 2013).  

 

Le attività di service svolte dalla Cooperativa in favore della liquidazione hanno fatto 

registrare spese ante Omologa pari ad euro 179.123,87 di cui euro 149.058,41 

nell’anno 2013 e la differenza nei primi mesi del 2014. Ne risulta che il costo medio 

che potrà gravare sulla liquidazione nel restante periodo di piano è pari mediamente a 

circa euro 80.000,00 per anno. 

 

Ad ulteriore chiarimento dei costi riferiti alla liquidazione, si evidenzia che l’IMU relativa 

ai cespiti oggetto di ipoteca, da sostenere nel periodo di piano precedente la data di 

vendita dei singoli cespiti, sarà portata a deconto dei relativi valori di realizzo e di ciò si 

Ante Omologa Post Omologa

Spese di giustizia 600.000 600.000 0

Consulenze 899.000 439.605 459.395

Spese gestione per concordato 800.000 179.124 620.876

Salerno Casa 394.867 0 394.867

Comune di Salerno 130.000 0 130.000

Totale 2.823.867    1.218.728           1.605.139           

Di cui 
Totale

Ante Omologa Post Omologa

Spese attività di service Cooperativa 550.000      179.124              370.876              

Ufficio Liquidatore giudiziale 250.000      0 250.000              

Spese gestione concordato 800.000      179.124              620.876              

Di cui 
Totale
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terrà conto nella predisposizione dei Piani di riparto. Sotto il profilo finanziario, i relativi 

oneri saranno provvisoriamente anticipati dalla gestione in continuità della 

Cooperativa.  

 

Si rappresenta, infine, che ulteriori eventuali spese di gestione del Concordato che 

dovessero superare gli importi sopra indicati saranno sostenute dalla Cooperativa in 

continuità. In tal senso, a titolo esemplificativo, le spese legali per i contenziosi  

saranno sostenute da quest’ultima.  
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8. Collaborazioni professionali 

 

Sin dall’avvio delle attività, in considerazione della complessità della procedura 

concordataria de quo e delle relative implicazioni di ordine legale, è emersa la 

necessità di integrare l’ufficio del Liquidatore Giudiziale con un coadiutore legale, 

individuato nella persona dell’Avv. Mauro Fierro. In tal senso è stato acquisito parere 

favorevole del legale rappresentante della Cooperativa, del Commissario Giudiziale e 

del Comitato dei Creditori. Di tanto è stato notiziato il Giudice delegato, a cui si è, 

peraltro,  rappresentato che l’attività di collaborazione, da parte del suddetto legale, è 

già stata avviata. 

Ancora, come già riferito, previo assenso dei competenti Organi della procedura, si 

darà incarico all’avv. Simonetta Verlingieri ed all’avv. Catello Miranda per le attività di 

cui si è riferito in precedenza. 

Infine, come già illustrato si rende opportuna un’integrazione del lavoro peritale del 

geom. Cei in relazione al cantiere di Villa Literno. 

Nel corso della procedura si potranno rendere necessarie ulteriori collaborazioni 

professionali, sia di natura tecnica che legale, ove ciò fosse utile per il miglior 

realizzo dell’attivo concordatario e per la miglior soddisfazione del ceto creditorio. 

 

 

9. Conclusioni 

 

Con l’esposizione che precede si ritiene, pur con i limiti doverosamente evidenziati in 

premessa, di avere compiutamente rappresentato la consistenza dell’attivo 

concordatario e delineato le concrete linee di azione impostate per il più efficiente 

compimento delle attività di liquidazione. 

L’esigenza, condivisa da tutti gli Organi della Procedura, di dare impulso in tempi 

rapidi alle attività di liquidazione ha portato alla stesura del presente Programma, con 

riserva di successiva integrazione, anche alla luce delle attività di verifica in corso di 

espletamento e delle ulteriori verifiche che saranno poste in essere dal Revisore 

legale incaricato della stesura della relazione ex art. 2465 c.c. per il Conferimento 

nella Newco. 

Tutto ciò premesso, il presente Programma di Liquidazione è trasmesso al 

Commissario Giudiziale, al Giudice delegato ed al Comitato dei Creditori. Lo stesso 
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sarà pubblicato sul sito internet della procedura al fine di darne evidenza a tutti i 

soggetti interessati. 

 

Il Liquidatore giudiziale 

Dott. Michele Buonanno 

 

Casapulla, 25 giugno 2014 

 

 

Allegati 

n. 2 relazioni Studio Russo Miranda 


