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Verbale del22 ottobre 2014

ln data 22 ottobre 2014, alle ore 13.30, presso lo Studio Mustilli in Napoli e in

Concordato Preventivo EDIL ATELLANA soc. coop. a r.1., sono presenti i seguenti signori:

- prof. Riccardo Macchioni, Commissario Giudiziale;

- dott. Michele Buonanno, Liquidatore;

- dott. Vittorio Di Vuolo e geom. Nicola Perrotta, Consiglieridella EdilAtellana;

- ing.Antonio Luongo, Direttore Tecnico della EdilAtellana;

- rag. Sergio lorio, Funzionario amministrativo della EdilAtellana;

- prof. Mario Mustilli, Consulente della EdilAtellana.

La riunione è stata indetta su iniziativa del Commissario Gíudiziale, prof. R. Macchioni,

e ha essenzialmente ad oggetto la ricognizione e I'aggiornamento, su óase infrannuale,

delle attività afferenti alla "gestione in continuità" della Edil Atellana.

Tale riunione era stata originariamente fissata per il giorno 16.10.2014 ed è stata poi

differita per consentire la partecipazione del Consulente della società, prof. M. Mustilli.

Preliminarmente, il prof. Macchioni ricorda ai presenti che la proposta di concordato,

come omologata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con deposito dell'1 1.4.2014,

contempla una serie di "passaggi" relativi alla "continuità" della Edil Atellana, nonché

I'erogazione di euro 1.215.074, sotto forma di quota di "utili attesi" che si prevede di affiancare

alla "gestione in liquidazione" e, quindi, da erogare a diretta soddisfazione del ceto creditorio.

I suddetti "passaggi" sono stati via via tratteggiati nei vari capitoli del piano concordatario;

in questa sede, possono essere singolarmente discussi sulla scorta di una preliminare rilevanza,

con una tendenziale suddivisione dei sottostanti profili organizzativi, gestionalie contabili.

A) Profili organizzativi

Fra le iniziative pianificate a supporto della "continuità", la proposta di concordato della

Edil Atellana ha annoverato, fra I'altro, delle operazioni di aumento di capitale sociale,

persino con I'ingresso di nuovi soci (e contestuale apporto di risorse finanziarie).

Ciò dovrebbe comportare, oltre ad un rinnovato coinvolgimento di soci preesistenti,

anche l'allargamento della struttura organizzativa, con il sopraggiunto contributo di nuove

realtà imprenditoriali; il riferimento chiama in causa gli accordi sottoscritti (ante omologa)

con il Consorzio Cooperative Costruzione (CCC) e con il CoopFond.

Prende la parola il dott. Vittorio Di Vuolo, il quale riferisce quanto segue.

Per quanto riguarda l'aumento di capitale sociale inerente la posizíone di persone fisiche,

con delibera (allegata al presente verbale) dell'assemblea dei soci (giugno 2014) è stata

proposta la possibilità di aderire ciale con tre
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- compensazione con posizioni retributive arretrate (con surroga della "liquidazione"

nei confronti della "continuità");

- conversione del prestito sociale, ricompreso nella classe 4 del piano concordatario;

- versamento in contanti.

ll valore complessivo di tale operazione risulterebbe cosl pari a circa euro 500,000;

rispetto all'apporto complessivo, ab origine previsto per euro 750.000, le somme mancanti

(250.000) sono da considerarsi, alternativamente, a carico dei soci della "continuità" o a

carico di nuovi soci che, eventualmente, potranno aderire all'aumento di capitale.

Per quanto riguarda, invece, gli ipotizzati nuovi "ingressi" del CCC e di CoopFond,

sempre allo stato attuale non v'è stata ancora alcuna esecuzione dei preannunciati accordi.

Più precisamente, affinché ciò awenga, bisognerà che la Cooperativa fornisca a stretto giro

una situazione contabile aggiornata alla data del 31.7.2014, dalla quale si evinca la quota di

capitale sociale di pertinenza di CoopFond, rispetto a quanto previsto nel piano concordatario

(presumibilmente da ricalcolare sulla scorta di una rinnovata percentuale di partecipazione su

una ridefinita misura del patrimonio netto, quest'ultima per effetto delle "soprawenienze" attive).

Circa la posizione del CCC, sempre il dott. Di Vuolo precisa che sussiste un impegno ad

erogare le somme contestualmente a CoopFond e fino alla misura massíma del 10% del

rideterminato patrimonio netto della Cooperativa.

In ordine a quanto fin quí riferito, il Commissario Giudiziale, nel censurare il forte rítardo

rispetto alle prefissate linee progettuali della EdilAtellana e pur comprendendo la complessità

dell'istruttoria che deve necessariamente sovrintendere il contributo da parte di terzi soggetti,

anticipa ai presenti che rappresenterà I'intera problematica agli altri Organi della Procedura,

affinché vengano presi, laddove giudicatiopportuni, iconseguenti prowedimenti delcaso.

ll dott. Di Vuolo sottolinea che la Cooperativa, dovendo fornire le doverose informazioni, sía

all'Ufficio del Liquidatore, sia all'Ufficio del Commissario, non sempre riesce ad essere tempestiva

nell'espletamento di quanto demandato, anche alla luce del ridottissimo organico in servizio;

ultimo e non secondario elemento é costituito dalle continue e pressanti richieste dei dipendenti

(i quali, talvolta, generano un'interruzione difatto dell'attività amministrativa).

Ancora, il Commissario Giudiziale ricorda che, fra le iniziative collaterali, il piano di concordato

prevede:

a) un n,assesfamento della governance societaria e I'istituzione diun Comitato diGaranzia;

b) una possibile collaborazione del mondo cooperativo, anche per le polizze fideiussorie

e per le nuove esigenze assicurative della continuità aziendale.

Circa il punto a), il dott. Di Vuolo rammenta ai presenti che è intervenuto un più recente

cambiamento nel Consiglio di Amministrazione (in data 25.7.2014), con la nomina a

Presidente del geom. Nicola Perrotta; altrettanto dicasi per il Collegio Sindacale, anch'esso di
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rinnovata composizione (dott. G. Castellano - Presidente, dott. M. lnnocenti e dott. S. Trimarco);

nessuna decisione è stata ancora presa in ordine all'istituzione del Comitato di Garanzia, anche

perché la nomina ditaluni componentisarà naturalmente riservata ai nuovisoci-finanziatori.

Per quel che attiene, infine, l'ipotesi di cui al punto b), ll dott. Vittorio Di Vuolo riferisce

che, per ll momento, la "continuità" della Edil Atelllana si è awalsa di una linea di credito da

parte di GooperFactor (società del movimento cooperativo) tinalizzata al c.d. anticipo fatture,

per un importo complessivo di euro 150.000.

lnfine, il Commissario Giudiziale, prof. Macchioni, richiede dei chiarimenti circa I'auspicata

costituzione della Newco, sì da poter formalizzare la separazione fra "liquidazione" e "continuità";

il tutto non senza aver ricordato che siffatta separazione, nel frattempo, deve continuare a

soprawivere fedelmente almeno sul piano operativo "interno" (come si confermerà a breve

nell'esaminare le risultanze contabili infrannuali della sola "continuità" aziendale).

ll dott. Di Vuolo riferisce che si è proweduto ad affidare l'incarico peritale e che si è in

attesa delle relative risultanze, essenziali aifini della stima prevista per i conferimenti in natura

all'interno di società di capítalí; è ragionevole ritenere, secondo il dott. Di Vuolo, che la perizia

sarà consegnata entro il 15 dicembre 2014.

ll Commissario Giudiziale stigmatizzala tempistica con Ia quale, purtroppo a rilento, si sta

procedendo nell'espletamento di aspetti essenziali all'esecuzione del concordato.

ll dott. Di Vuolo, al riguardo, precisa che una parte sostanziale del tempo è stata utilizzata

per concertare I'importo dell'incarico professionale da conferíre, naturalmente nel tentativo di

alleggerire i costi a carico della "liquidazione".

B) Profili gestionali

ll Commíssario Giudizíale, prof. Macchioni, chiede un aggiornamento sulle attività svolte

dalla "continuità" aziendale, anche in comparazione con quanto ipotizzato in sede diconcordato.

A tal proposito, il Commissario ricorda che il piano di concordato preventivo ammetteva

I'individuazione di n. 3 SBU (Strategic Busrness lJnit), rispettivamente dedicate alla gestione di:

a) cantieri in continuità; b) nuove cor?messe; c) seruizi.

Prende la parola ilgeom. Perrotta, il quale riferisce quanto segue.

Sia per i cantieri in "continuità", sia per le "nuove" commesse, il geom. Perrotta esibisce un

prospetto rlepilogativo di tipo esclusivamente interno, dal quale emerge la formazione di una

perdita complessiva di circa euro 240.000; La tabella è stata ritratta dalle "schede cantiere",

anch'esse esibíte alla visione dei presenti nell'ambito delle rispettive competenze professionali.

ll Commissario Giudiziale chiede che tali "schede cantiere" siano rapidamente convertite,

per un'opportuna archiviazione, su idoneo supporto informatico.
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Esaminando sommariamente i singolí cantieri che appaiono causali della maturata perdita,

il geom. Perrotta sottolinea come quest'ultima sia in larga parte riconducibile ad alcuni lavori
(dí ripristino, di manutenzione, di collaudo, eccetera) nel loro insieme gíudicati ineludibili,

soprattutto per scongiurare dei maggiori danni che, viceversa, sarebbero stati imputati dai

singoli Committenti (codici 0560T0, 0552TO, 0545TO); íl Commissario chiede di prendere

visione della corrispondenza con la quale dimostrare I'essenzialità dei lavori, essendosi voluta

così evitare un'inopportuna maturazione di potenzíalioneria carico della Cooperativa.

Relativamente al punto c), infine, il geom. Perrotta riferisce dell'intervenuta cessione di

alcuniservizi, di esiguo importo, sotto forma di locazione di attrezzatture.

Prende la parola íl dott. Di Vuolo, che comunica ai presenti le nuove commesse awiate
dalla EdilAtellana, fra cui quelle che insistono presso il Comune di Capua, il Comune diVoltaggio
e il Comune diVilla Literno.

ll Commissario Giudiziale chiede alla Edil Atellana una più puntuale relazione di dettaglio,

stante le finalità di rappresentare le circostanze all'attenzione degli Organi della procedura.

G) Profili contabiti

ln stretta correlazione con le attività finora svolte dalla "continuità" del debitore EdilAtellana,
il Commissario Giudiziale, prof. Macchioni, chiede un aggiornamento sulle risultanze contabili
che la Cooperativa ha registrato nella porzione di esercizio 2014, oltre quanto attestato nel

bilancio al31.12.2013 (si ricorda, riferito indistintamente a "liquidazíone" e "continuità").

Riprendendo una preventiva richiesta del Commissario Giudiziale, il rag. lorio esibisce una
situazione contabile infrannuale al 31.07.2014, unitamente a delle schede di dettaglio che si

allegano al presente verbale.

ll rag. lorio anticipa che trattasi di produzione documentale allestita anche per il CoopFond,
il cui contributo, come prima detto, è subordinato (anche) a una verifica sullo sfafus contabile
della EdilAtellana.

In particolare, sono stati evidenziati gli elementi patrimoniali (attivi e passivi), al31.7.2014
(e con rispettive schede), i quali dovrebbero rimanere nella "continuità" della Edil Atellana.
Riguardo gli andamenti reddituali, invece, viene esibita una mera bozza di Conto Economico
(periodo 1.1.2014 - 31.7.2014) dal quate emerge un EB|TDA pari a euro (- 404.402).

fn attesa di approfondire più nel dettaglio icorrispondenti importi, il Commissario Giudiziale
chiede una píù esplicita spiegazione in merito alle motivazioni della perdita infrannuale lorda,
in buona parte cagionata dall'elevata incidenza dei costidistruttura (spese amministrative).

lnoltre, íl Commissario puntualizza come l'elevata diminuzione delle rimanenze di magazzino
testimoni una sorta dí "criticità" prospettica, posto che il fatturato ha sensibilmente "attínto"

dalle produzioni preesistenti (e non da nuove commesse); inoltre, risultano tuttora assenti altre

poste che pure apparterrebbero alla gestione operativa
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ln proposito il rag. lorio dichiara che:

- i costi di struttura sono tendenzialmente in linea con le attese del piano concordatario
e' soprattutto, che i medesimi sono destinati a diminuire nel corso del secondo
semestre del 2014, per effetto dei licenziamenti ad oggi awenuti nell'ambito di un
programma di ristrutturazione della Cooperativa;

- sempre rispetto alle ipotesi del piano, sia il fatturato, sia la "marginalità" prodotta dai
cantieriesistenti si presentano, al momento, di inferiore entità;

- in ogni caso, preme ricordare che il piano concordatario ha prudenzialmente previsto,
per il2014, una perdita netta di euro 340.000 circa.

ll dott. Di vuolo aggiunge che il dilatarsi dei tempi dell'omologa ha sicuramente influito sul
risultato negativo conseguito dalla Cooperativa. Ancora, il Consigliere rappresenta che i ritardi
da parte della Pubblica Amministrazione per la firma degli atti consequenziali causano un
rallentamento nell'awio dei cantieri di ultima acquisízione.

Dopo ampía discussione sul processo diformazione deivaloriepílogati nei prospetti in esame,
il Commissario Giudiziale, prof. Macchioni, si riserva di redigere in tempi brevi un,apposita
nota di accompagnamento e, se del caso, di approfondimento e chiarimento, avente ad oggetto
proprio le risultanze (parziali) sulla situazione economico-finanziaria della EdilAtellana.

La nota in questione sarà evidentemente inoltrata ai presenti, nonché sottoposta at gíudizio
dell'lll'mo Giudice Delegato, dott. M.A. Sabatino, nonché del Comitato dei Creditori.

Nel frattempo, il Commissarío Giudiziale raccomanda fermamente di considerare il
monitoraggio dei risultati di periodo e della corrispondente misura del patrimonio netto, sempre
allo scopo di garantire una tendenziate coerenza deivalori iscritti ín contabitità (e da verificare)
rispetto agli obblighi economici verso la gestione in "liquidazione", nonché alle basilari ipotesi
che ispirano, fra le magtie del piano concordatarío, I'ingresso delle nuove risorse finanziarie
funzionali alla prosecuzione dell,attività d,impresa.

A chiusura dell'intera discussione, prende la parola il prof. Mustiili, il quale ínterpreta gli
andamenti della continuità secondo più fattori, riconducibili all'evidente ditatarsi dei tempi della
procedura, alla carenza di risorse finanziare e alle contingenti capacità di mercato.

si rende quanto mai fondamentale, quindi, un nuovo accertamento delle condizíoni poste
alla base della "continuità" aziendale, a cominciare dal contributo dei nuovi finanziatori e
dafl'atteso ausilio che sperabilmente potrebbe pervenire dal mondo della coope razione.

ll Commissario Giudiziale, prof. Macchioni, condivide le argomentazioni del prof. Mustillie
invita i Consiglierí della EdilAtellana a procedere urgentemente in tal senso, compatibilmente
con itempi e con le crausore deila proposta concordataria.
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D) Varie ed eventuali

ll Commissario Giudiziale chiede che venga fornita una retazione sutto stato dei contenziosi
riguardanti la gestione in "continuità".

Da ultimo, il Liquidatore, dott. Michele Buonanno, rammenta la necessità di definire il

rapporto bilaterale fra la Edil Atellana e il CCC, per i connessi riflessi che si potrebbero avere
sia sulla gestione in "liquidazione", sia sulla gestione in "continuità"; ciò, peraltro, anche alla
fuce dell'informativa recentemente trasmessa dalla Cooperativa in data 1g.10.2014 e che
obbliga ad indefettibili approfondimenti istruttori.

ll Commissario Giudiziale si associa pienamente alsollecito det Liquidatore.
ln conclusione, il Commissario Giudiziale informa pure i presenti dei n. 2 reclami pervenuti

dalla Cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (da parte dell'aw. F. Ciccopíedi,
per conto della Casamassa Costruzioni s.r.l. e della Ml.RO.Ra Costruzioni s.r.l.) e della
relativa udienza collegiale, fissata dall'lll.mo Giudice Delegato, dott.ssa Maria Ausilia Sabatino,
per il giorno 12.11.2014.

Non essendo emerso null'altro alla presente discussione, il Commissario Giudiziale dichiara
chiusa la riunione, alle ore 16.30, previa lettura, approvazione e sottoscrízione individuale del
relativo verbale.

Riccardo Macchioni

Michele Buonanno

Vittorio DiVuolo

Nicola Perrotta

Antonio Luongo

Sergio lorio

Marío Mustílli
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rìi ì;:"ll 
^\ff 

i.lii,+iixirir:il i.ilii i iii{ll-

(.-4:.,\a;: f 'vf.ì

r:nA cl:*rdimi.*ne di ix**cupani*::** {x ll^*llffi rais*r;a {rLi Él ?Sn rr}*n$ili pe* í s*:ci chu

ssftfi s*frLrXla$ ;lresso la Cooperarivu"

L',4sxnnr1:lea sl* rnnndpr* aglí *nrmir:ixtr$t$rj di grerfcni*nnre la sntt*scrisielne d*.

pfirr* *:Iei *ingeli s$ci shlr int*r:.il*ruurxr* x,;{*rir* a}Ix pr***nm <le}ib*rs:ri*ns, .' C;

pror,oioeder* a de lnire le mcldalit& *li. ver*anrurnt,* d*r11* pa.r:recipazi$rìi nilÍltllicritle:,

entro il6 Ciugno ?01"1

L.n s*tt*srriajt:ne si ixgenderà p*r{bxi*natÍà cttrluîìa $l.rl:n#$*i:v.a mru:*fe*t*lxir:rne {li

v,olcntà del singolo su*iq"

R*lnuivsmens* "ai soci dÌ cui. all* l.r:mere hi u c), il Fresidente infinrnra she il C.ct,a

prexrv*eler.à a csp\rcloare |'*ss*mblce i-,:L sede slr*nrdir:aria, per d*likfirfis*

I'ernisni.nne di nueve arioni di. s*ci* fin*nxixfore eli er:i:

Asioni di C:.4.TH flKIA A), snrernn* i::.terarnsnt* r:í$e.rvst* ín *;:rnirlni *ri s*ci

*s{}:}srat{ fi n*n rienrnpresi per }'in:.tn**liar* ::e}la cq:nr.inuilà *ai.r:nr{;rl*. "fali *aits:rl

p$$,nnns €sse1:e rr*f$&1fl .rnpdianr:c íinptrlatr-i*ni cli cr*dtri eli }a"*s}r* * nr:n, ggià

maturati verso la Cooperaliva, comprtsi i crecliti pcr Ti;R;

Afiisy1i di {ìntegori* *), ,s*rsn:r* *ffb$e ,in sertt*scrir,i*:nj * f,{1il e (loopfuncl, c

Fstlg.nao cs$erfr tie{s.nt* m*diartte n**r"i cmrtfbrien*nti :i.n d*nar$ o}:pur'e rn**j.i*ntc

conlrer*Í&ne cli cr*cliti cl*rivantí da finunroinm*nri pre**dent*ment* tlr$Sati in favs':rt:

dell.a Cn#pmrativa

11 Fresidel:te ffiett$ ai'vnf.i pex a1:p*trl* n*:r:ris*ale l*r prcp**ta *npr*citala

L,a pf#pùs{a viene apl}rovata claj sor:i frsfiperat$ri *crr v:*r[i fuv$r*vnli n" 77,

c$:rtyafí rr,6, *$t*nufi n. 3 * d.ni s${ìi $*1.,ai{snlnri rr. I vofi far.'t:rer''(lii e n, l.

**ntrari.

Risult*nn nnn al parte*ipantí nll'attn dcl v*til n. ? sclci c$dlper:st{}ri r'eg*}arrrr**t*

reglsr::at,i"si nella lista delle presexre.

\'fi{i

1r$ti
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S;-ull'altr* *$sclnd*:l\"i da ctris*u**x* * d*lihcr;er*. pr*rria le$ura **f *ppr*vu'ai*n* ri*l

pr,s$*nfin lr*rhale*,a}ls ar* X8:*ú ii Fr**jdenn'* dic3:iar* s*inha lx s*rdura

Il $*gr*tari*
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