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in Milano p.,r 7 • n.lche Ie rappresentano e difendono ; 
Rilevato, in ordine alIa legittimazione, che il ricorso per la presentazione della domanda di 
concordalo esottoscritto dal legale rapprcsentante e liquidatore datto 13-. d lEd PPI.. il quale e 
dOlato dei poted in forza di delibera assemblearc di ambedue Ie socierA del 13.12.2011( allegata 
A) e di suo atto di dctcrminazione in ambedue assunto in data 09.03.2012 atto per notaio 
S I' Idi Milano (rep. n. 30993/12756 allegata B per Nl npm s.d. e rep. 30994/12757 

perl d '. N • s.d.); 
1) Esaminati gli alii ed i documenti allegati al ricorso. si esaminQno Ie C01ldizioni soggellive ed 
oggellive per l'accesso alia procedllra. 
Considerato che tra Ie condizioni soggettive di amrnissione risultano dal nuovo tenore dell' art. 160 
~omma primo evidenzate solo la qualifica dt imprendilore in capo al richiedente ( c suI punta la 
N TPF, 111' s.r.l.. , impresa iscritta nel 2004 eel operante dal 2006. regolanncnte iscritta anche al 
registro delle imprese ed effcttivamcnte operante e senza dubbio un imprenditore commerciale in 
grade di essere oggeuo della nonnativa fallimentare, ai sen~i de'l novellato arlo 1 l.f., stante 
l'esistenza di debiti contabili per 49.841.683,11 euro al 31.12.2011, evidenziati nella domanda a 
pag. 22, mentre ]a Ii ;;; IF ]J£2 all Lha un passiva cantabile di eurc 21.137.620,24, cfr. 

liquidatore della: 

) con sede in CIII. 
Entrambe elettivamcnte domiciliate presso 10 studio degli avv. Ti ~", 7."

medesima pagina della domanda (con cio si esprime l'ineludibile superamento della soglia di non 

G. do". AH"",,,",",k; I fr 



fallibilita n. 3 inscrita dal decreto corrcttivo n. 167 del 2007 che illegislatore ha posta per sottrarre 
l'imprenditore al fallimento . 
Rilevato ehe e altres! pacifica 1a ulteriore cireostanza ehe Ie rieorrenti si trovino in stato di crisi, 

concetto che c ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza il pill ampio genus nel quale s1 trova 
anche la species dell'insolvenza ,potendo variare da un semplice disequilibria finanziario, 
economico a produttivo, fino a giungere ad ipotesi di erisi irreversibile, einfalti evidente la totale 
sovrastante massa del passivo gia pill sopra deseritta ( al 30.12..2011 ) a fronle di due attivi 
infinitarnente pili ridotti ed ulteriormente Ie ragioni di edsi si sono evidenziale nella narrativa del 
ricorso e sanmno evidenziate nel prosegllo . 

2) Si osservn prelimillnrmente dIe estatn presentaffl IIna domantfa ullica per if concordato di due 
societa, ,fntate di a"tnnnma soggeftivita. 
Jl Collegio dato atto ehe per Ie due societa indicate in epigrafe e stata presentata una domanda 
unica, osserva quanta segue: 

Non esiste nell'arnbito della composizione concordata della edsi una vera e propria discipi ina della 
crisi d'impresa dei gruppi aziendali ,a differenza che nella disciplina dell'amministrazione 
straordinaria M 22 j che la prevede all' 4 bis comma 2. Si reputa spesso, infatti, ehe il riehiamo 
contenuto nell'art. 160 allc c.d. "imprcse intercssate" non sia COS! precise da lcgittimare tout court 
la presentazione di un unico rieorso e di un unieo piano. con una cornmistione di masse attive e di 
masse passive fra piu soggetti dotati di autonomia patrimoniale pcrfctta c personal ita giuridica . In 
dottrina indubitabilmente, come neHe posizioni della Suprema Corte, prevale la concezLone della 
dis(inta soggettivita e la formalc indipendenza delle societA costituenti it gruppo, tanto che 
comunemente si afferma ehe I'accertamento dello stato d'insolvenza di un'impresa appartenente ad 
un gruppo deve essere effettuato COil esclusivo riferimento aHa sua situazione economieo 
patrimoniale, considerato il principio dell'autonomia e della distinta personalita giuridica delle 
singole soeieta (CC 11 novembre 1992/1 2114, FALL, 1993, 367; CC 16 luglio 1992/8656, FALL, 
1993,247; CC 71uglio 1992/8271 , FALL, 1993, 33). Nella giurisprudenza di menlo, nun mancano 
perc i preeedenti, tra i pill reeenti si deve eitare T Roma 7 mar. 2011, D FALL, II, 247, 1a quale ha 
ammesso un unieo ricorso per eoneordato preventivo , riguardante piu imprese del medesimo 
gruppo, a eondizione che fesse SUppOrtHtO dHI medesimo piano aziendale, it quale pero doveva 
tenere distinte Ie masse patrimoniali delle singole societa e prevedere singole votazioni e 
deliberarioni per ciascuna • sia pure nell'ambito temporale e spaziale di un'unica adunanza. La 
pronuncia si annovera tra queUe che eereano di dare rilievo all'interesse del gruppo nell' ambito 
delle soluzioni eoneordatarie, posizione che iI tribunale di Roma aveva gia in prcecdcnza assunto 
con la decisione T Rama 23 dic. 1997, FALL, 1998, 1091 .. Ma vi sono anche altre pronunce che 
tutte tentano di valorizzare l'interesse di gruppo e 1a unitarieta della procedura.. Soprattutto negH 
anni novanta si rinvengono pronunce eome T Crotone 28 mag. 1999, GC, 2000, I, 1533 il quale 
ha deciso che e ammissibile la proposizionc di lm unico ricorso da pctrte di societA 0 imprese 
individuali eostituenti un gruppo, con conseguente unitarieta di procedura anche in relazione 
all'adunanza dei creditori, in sintonia anchc T Terni 19 mag. 1997, FALL, 1997, 1243. La 
condizione essenziale per poter prendere in considerazione una procedura di gruppo, talvolta in 
sede di merito estata rinvenuta nella cireostanza che si tratti di « soeieti aventi tutte scde lcgale e 
amministrativa nella stesso luogo » e ehe siano quindi appartenenti alia cireoscrizione dello stesso 
tribunale, ehe Ie domande siano state presentate quasi contemporaneamente e che ricorrano Ie 
eondizioni di ammissibilita per ognuna di esse. La trattazione urutaria non puo restare limitata a1 
solo piano processuale: mettendo in rilievo Ie connessioni di intcrdipendenza tra Ie diverse soeieta, 
1a trottazione uniea eonsente anche una visione degli aspetti sostanziali piu completa e fa 
comprendere come determinate operazioni non POSSOllO essere compiute se non coinvolgendo 
uuitariamente l'intern gruppo. , (v. T Ivrea 21 feb. 1995, FALL, 1995,969; ed anehe T Firenze 13 
lug. 1992, D FALL, 1993, II, 180). Naturalmente, l'unitaricta non puo spingersi sino a confondcrc 
Ie posizioni soggettive dei (erzi creditori )) eon la conseguenza che spesso si afferma che vanno 
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tenute lante adunanze dei crcditori quante sono Ie socicta ammesse aHa procedura. La veri fica deBe 
maggioranze va dunquc falta singolarmcnte. 

Le societa proponenti sono consapevoli delle problemaliche dianzi esposte e propongono unn 
trattazione unitaria, un piano unico, anche al fine di riportare ad unitA quanto successive operazioni 
straordinarie realizzatesi nel 2009 avevano , in realm, distinto artifleiosamente 'anehe mediante una 
possibile sopravvalutazione. Cia fanno attraverso la iniziativa di fusione per ineorporazlone delle 
due soeieta, gia deliberata i1 28 febbraio 2012 . Stante la situazione eeonomica attuale della societa 
industriale ~, eararterizzata da un rilevante credito nei confronti della controllante e dana 
probabile insoddisfazione dei ereditori delta controllata nell'ipotesi in cui iI reali7.z0 presso la 
eontrollante non sin partieolarmente positivo, i redattori del piano harmo ipotizzato con la fusione di 
ripristinare Ie masse altive e passive delle due soeietl, aggrcgandole come un'entita eeonomica cd 
un'impresa sostanzialmente unitaria, quale in realtA NWI sarebbe stata se non avesse realizzato 
I'operazione di eonferimento al fine, tra I'altro, di coprire Ie proprie perdite di bilaneio. Tenendo 
presente I'affermazione eostante nella giurisprudenza secondo la quale un concordato di gruppo puo 
realizzare un piano unitario solamente se il medesimo eoncordato estate approvato autonomamente 
all'inlemo di eiascuna delle componeuti societarie che costituiscono il gruppo, i redattori hanno 
i rotl'Z: at ~ Ie votazioni a e te dis lOte on riD' ertant e al passiv(ill"'\ 

ascu a oci ta, con la p sp tiva i eu ro in eee i ia d i ant dal a r az ne di un ukoJ 
iano alia fusione, s cces iva a ,pprmiOO co il to . c dito i ed al r ggiungirn 
lei Ie m~gi :-anze, rna com ngue anter' nte all' ologa. io ete ine ebbe una mig iore 
ossi iii a di realizzo er i creditori d I ontr lla ~ a pr giu care Ie rcalis che 
pett ti e d i creditor dell cont a t ."a I infl l;on coti ebbe di estin ere 

erch r ult ebbe ass to i capo e so sia i deb t che 'I cr dito inBP 0 di 
UfO '[ ilia i maturato e ereb di nire e 0 ch il rc' 0 iro a ario 

)C;J • (ji [~ di, 10 present ' igazi sol 
della controllante e della controllata e che altrimenti, in ipotesi di fallimento, consentirebbe ai due 
creditori di insinuare integralmente il medesimo credito in ambedue Ie masse. La fusione 
comporterebbe anche l'inertizzazione del rischio della responsabilita solidale al 100% della 
controllante in quanta esercente wl'allivita dj direzione e eoordinamcnto unitnria • rischio 
quantificabile in circa 7 milioni di euro. 

La unificazione della posizione della controllante e della controllata avrcbbe l'ulteriore effeno di 
aggregare anche l'intervento dei sod (Ie societa ~ r 1 2 ed I rr:.) rendendolo 
esiziale per la riuscita del piano ,Ad avviso dei redattori del piano il venir meno della possibile 
azione di responsabilita per Ia direzionc unitaria e l'estinzione del credito infragruppo, non 
detenninerebbero un pregiudizio per 1a controllata industria1e, in quanta si trattcrebbc di pretese 
vantate nei confronti di un soggetto comunque ins01vente, non destinate ad integrale soddisfazione 
ed in quanta proprio per effetto della fusionc In controllata condividera l'artivo della controllante. In 
ogni caso il pregiudizio teorico sarebbe inertizzato dall'apporto dei sod a soslcgno del piano 
concordatario cosi come emergente dalla operazione di fusione. 

II Collegio rcputa, quindi, ehc Ie duc socicta, aventi ambedue sede nel circondario del Tribunale di 
Monza, connesse tra lora da un rapporto di contrallo al 100 %, legate anchc da una sostanziale 1 
direzione unitaria in forza della influenza dominante della controllante,.debbano essere assoggeltate I 

a concordato neccssariamente con un piar10 unitario e, stante Ia prevista c gia de1iberata fusionc, ] 
possano essere ammesse ad un concordato di gnlppO, in quanto ogni attivo ed ogni passivo sino alia I 
adunanza sara tenuto distinto e Ie votazioni avverranno anche esse autonomarnente, cosicche sia I' 

rieostruibilc, comunque, la volonta dei credi[Qri di ciascun ente societario ed il possibi1e dissenso di t 

ciascuno dei componenti Ie due masse non subisca "I'anncgamento" che Ia fusione antieipata 
determinerebbc . 
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3) Le premesse ill fatto, la lIascita di J'" i rapporti fra Ie due proponent; e la rrascila della 
crisi. 

La societa N.. nata nel 2004 ha inizialmente acquisito ne12006, attraverso operazioni straordinarie 
di compravendita di rami aziendnli dallu procedura di amministrnzione straordinuria 0_s.p.a., 
la proprieta degli insediamenli produltivi sili in S is ed in localita P' 'E I menzionati rami 
di azienda includevano anehe un eomodato gratuito per 12 anni dei due compendi immobiliari 
allora di propricta di banca I I I I S.p.A. Poi, sempre nel 2006 vi estata l'attivitil. di confcrimcnto, 
al fine dell'aumento di eapitale, di alcuni rami aziendali minori ed insediamenti produttivi di 
To' I 7. p-., C~ &. S.p.A.. Nel novembre 2009 la sodeta ~ ha acquistato dalla 
t>....? di I.. SrI in liquidazione e concordato preventivo un altro insediamento 
produttivo sito in P_ A S .a, che la odicma proponcntc gia conduceva in affitto e che 
lavorava filati di alta qualita. II relativo immobile industriale verriva aUora condotto in locazione. 

II suceessivo 11 dicembre del medesimo 2009 N. acquistava da ~ I 7' Et S.p.A. i due 
compcndi immobiliari di S ' _ J e p' a s; in prcccdenza della amministrazione straordinaria 
~ per il prezzo di € 4,800.000, attraverso un finanziamento di 7 milioni erogatole in pool dalla 
a- p. i' di ~ e cIal Cd "S V J =. l garantito da una iscrizione ipotecaria su un 
5010 immobile di P' d ; ed integrato da una garanzia di 1-.Sir 7 e di I"-S.p.A., sad 
diN. 

Sueeessivamente la societa ba eostituito, nel dicembre del 2009, la I ' 7: • r. (~ 
alia quale lrasferiva il ramo induslriale dell'azienda di Pi 1 comprcnsivo dell'immobile e 
deU'attivLta industriale di S • , Ia quale cessava poco dopa it conferimento. La proponente N" 
ha trattenuto presso di se solo il ramo commercialc. e rimmobile di S...... Gli attivi del ramo 
conferito sana stati valutati in complessivi euro € 15.300.000 di cui 12.600.000 ascritti al solo 
inunobile nelI'ipotesi di eontinuita aziendale. Ne risu1to. all'epoca, un netto patrimoniale da cui 
I'iscrizionc di una plusvalenza di € 10.200.000 nel bilancio dcHa N. al31 dicembre 2009, importo 
che neulraliz7..ava la perdita del bilancio senza che fosse necessaria adottare i provvcdimenti di cui 
all'articolo 2447 del codice civile. 

Questa operuzione ( che si intende inertizzare con la proposta fusione), e stata oggetto di rilievo 
nella precedente procedura di composizione concordata proposta dalla societil.. ed estata la ragionc 
per cui l'assemblea dei soci in data 13 dicembre 2011 ha deliberato l'azione di responsabilita \'erso 
gli ulIara amministratori. previa acquisizionc di l,lTI parere pro veritate rilasciato dal professor 
~R&; I ,it quale ruota attomo alia nozione di conferimento iu conlinuita dell'operaLione. 

In seguito aHa operazione di conferimento la menzionata la nuova societa i: j H; ."S 
(~) edivenuta controllata all00% della proponente N., 1a quale risultava unico c1iente della 
societa induslriale. 

Durante la hreve vita ehc ha earatterizzato la societa industriale que~t'ullima ha maluralo un credilo 
molto ingente nei confronti della controilante e, stante l'insolvenza anche della medesima, cio rende 
I'attivo della societa indusrriale del tutlo incapiente rispetto al pass iva che ha accumulato. 

Nonostante l'operazione indicuta, l'auivita commercial~ ~ ri~ullata particolannente difficile, stante la 
concorrenza agguerrita dei pacsi asiatici e il contemporaneo allargarsi di una crisi globale che ha 
finito per riverberarsi suI margine di reddito del settore tessile italiano. cvidenziando comc non 
fosse possibile trovarc un equilibria fimmziario con clei costi rilevanti soprattutto per il gencre di 
attiviti di particolmc qualitiL, svolta dana proponente in un periodo in cui invece ii mercato si 
ori~nlava verso prodoUi di qualiLi :semprc piiI scadente. La societa ha pellsato di repcrire fmanza 
attraverso la dismissione dei cespiti immobiliari di S 7 d ; rna il 29 luglio del 2009 venivCl 
sottoscritto un contratlo preliminarc chc poi non avcva scguito can S 1 s,d.. Ambedue Ie 
SOCielD., controllante e controllata si sana cosl eontemporaneamente troval~ in una crisi irreversibile. 
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Si ritiene percio ehe Ie societa si trovino in stalo conclamato di insolvenza non essendo, senza lin 
intervento estemo, nemmeno in grade di oITdre un aceordo coneordatario rernissodo valido ui 
ereditori. 

N.il23.l2.20IO ha presQ atto del patrimonio negativo, della situazione di liquidazione legale e 
ha nominato liquidatore 11 Dott. Q] I L' Wi ,meatre analoga situaiione in ~ portava 
alia nomina come liquidatore del dOlt. M..- S ' •. Le due societa, "autOl1omamanle hanna 
chiesto if concordato preventivo e la ~e stata ammessa il 13 lugtio 2011, mentre Ia ~e stata 
ammessa con deereto del 30.09.2011. 

112-25 novembre 2011, a seguito di ricorso ex art. 173 Lf. dei cornmissari il Tribunate revoeava i 
due eoneordati ed il 29 novembre il PM ehiedeva il [allimento di Na Successivamente, anehe 
con l'adesione del PM , \a societa N_, eomparendo all'udicnza ex art. 15 IJ., chiedeva ed 
otteneva termine per presentare una nuova domanda di cancordato 

Stante l'ordine-delle decisioni oceorre procedere preliminarmente ad esaminare se la soluzione 
concordataria potrcbbe dcterminare il venir meno dclL'insolvenza, giacchc, in tal easo la dceisione 
sull'amissi ·lita del concord . logieame eeedente inente ri quella sUll'i~ 

V 

dell 

La in H'· ter 0 i'cl"W. s ciel' 
can 01 te quanta era soc t 1 200 e n 11 0 po 0 il tr~en 
creditori di ~, con un piano unitario, in particolarc l'Erario c gli cnti prcvidcnz-iati che ,stante 
l'incapienza di I~ rispetto ai debiti vcdrebbero sacrifiealc irrimediabilmcnte Ie loro ragioni di 
credito anehe se privilegiate. 

Per rispanniare sui costi di gcslione dclle SOcteta si edeliberata la modifieD. statutaria e [a riduzione 
di eapitale chc eonscnta la eliminazione del collegia sindacaIc., ai sensi del decreto leggc n. 5 del 
2012 si e adottato un organo di controno Dlonoeratico che ha anche la revisione legale dei 
conti ex 2447 c.c. al costa di 10.000 cura annlli. 

Le due soeieta hanno presentato la proplJsta di tnmsazionc fiscale (.:oIlegata al progetto di fusione 
deliberato ed al piano eoncordatario All. 25 e 26). Essa prevede il pagamento integrale del capitate 
erariule e contributivo per cntrambe Ie socicta ed if pagamento nella miswa della percentuale 
crnrogrufari a degli accessori, interessi e sanzioni , con la precisazione ehe tale pereenll1ale resteni 
ferma nella proposta anche per l'ipotesi in cui r'lll1UD.inistrazione fimmziaria non intendessc aderire 
alia praposta di transaziane fisca(e fonnulata. 

La revisione, integrazione 0 sostituzione di preccdcnti i'lccordi con i creditori M.,i! 4 • 
Is ••, eRg'S ~, in parte subordinate alia ammissione delle proponenti alla proeedura 
entro il 15 aprile 0 il 5 aprile. 

5) Ifpiano concordatario. 

RHevato che tea Ic condizioni oggcttivc riehieste per I'ammissione aHa proeedura vi deve essere in 
predisposizione di un piano, dal eontenuto vario ed elastica. che supporta la proposta e rislllta essere 
I'elemcnto foealizzante della successiva relazione del professionista attentatore. ehe va predisposta 
al fine di convineere i ereditori a prestare Ia loro adesione alia proposta, si deve osservare che il 

eself"'iOlJ 

sta di cone rJ:j Iere ara la nuov prop 
i ni s raordinari 

·faient. 

cor alo.del a se 
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piano predisposto prevede In cessione ai creditori ai sensi degli articoli 1977 c.c. e segucnti dei 
crediti, dei beni rnobili ed immobili delle proponenti, riuniti in un'unica massa aUiva. Senza 
assumere in eoncreto alcuna obbligazione di garantire una particolare percentuale di riparto. 
AI fine di rendere pero determioala e comprensibile la proposta concordataria, Ie proponenli 
indicano quale previsione di realizzQ, a seguito della fusione per incorporazione, di tutte Ie 
componenti del patrirnonio delle slesse, da eondudersi entro l'anno 2016: 
- I'integrale pagamento dei costi di procedura e degli oneri di prededuzione; 
iI pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio speeiale, ad eeeezione di coloro ehe hanno 
bcm incnpicnti, identificnbili nci crcditori ipotccnri in rivnl:m dei ~oei I. e 12 per euro 
3.500.000 (relalivo all'immobile dd (' "8 It? O"S.p.A.); ileredilore MA, neU'ipotesi ill cui 
I'accordo trattato prima della presentazione dell'attuale domanda di concordato non vada a buon 
fi ne. 
- II pagamento integrale dei crediti a'lsistiti da privilegio generale sui beni immobili di grado 
anteriore all'erario ed agli enti previdenziali; 
- il pagamellto integrate solo per il eapitale del credito erariale e conlributivo, nei termini previsti 
anche nella transazione fiscale di cui si e detto sub 4) eppure in caso di reie7.ione da parte 
dell'arnministrazione fmanziaria; 
- pagamento dei creditori chirografari 0 di colora che, privilegiati sono risultati parzialmente in 
capienti, in una unica massa per effetto della fusione per incorporazione senza divisione in elassi, in 
una rnisura percentuale stimnta trn il 10,92% e it 17,87%. 

La variazione delle pereentuali proposte e legata ai differenti scenari ipoti1.zati. 
il primo nel quale si supponc chc l'accordo eon rve non vada a buon fine c In liquidnzione 
dell'immobile in S . eonsente di ottenere eselusivarnente € 5.690.000. Percenruak: dell 0,92% 
II secondo eosiddetto intermedio, nel quale si reputa che vada a buon fine I'aceordo con il 
concordato M .,n"' di r d1 , rnentre il realizzo dcll'immobile di Sa na si e sernprc 
possibi1e all'importo minima sopra indieato di € 5.690.000. Percentuale del 12,46%; 
II teno che sarcbbc 10 seenario auspicato dallc proponcnti, prevede la conclusione dell'aeeordo col 
concordato della m PP t ,e il realizzo delI'immobile tli S& J JI al valore di 7 di Lt. .
milioni di euro. Percentuale del 17,87 %. 
Tutti qllesti scenari sono ispirati ad una valutazione prudenziale, csscndo espressi at netto di un 
fondo rischio che sembra congruo di ellrO 1.418.626, I0 (all. I) e non tengono eonto di possibili 
incrementi che la liquidazione potrebbe subire per sgravi erariali, note di variazione IVA, recupero 
della disponibilita di cassa soggetta a esecuzione per 200.000 euro. Di eontro comprendono la 
nuova fmanza di eui al punto 

6) La IlllOvajiuanzo da ripart;re Sri ricMesta dei conferenti all'Erario ed a; cllirografari. 

11 riparto ai chirografari delle percentuali indicate in precedenza , stante I'ineapienza dei bern a 
garanzia di aleuni crcditi privilegiati epossibile solo gra:de alIa c.d. nllova ftnanza che la socielA ha 
ritenuto di reperire con I'apporto dei soci, che dovrebbe eostituire la sorgentc fondamentale per la 
riuscita del piano. Essa sara disponibiJe ,subordinatarnente alia defmitiva ornologn del eoncordato. 
Sono infatti allegate alla proposta delle lettere irrevocahili datate otto e 9 marzo 2012 (allegati 32, 
33,34 e 35), nelle quali eprevista la devoluzione a titolo appunto di nuova finanza di tutte Ie somme 
che risulteralll10 riparatibili in favore sia della r.. che della I& 1 in forza del piano 
concordatario e per it eoncorso di tali soeieta. al passivo per tutte Ie ragioni di credito vantate in 
partieolarc per l'eventuale ercdito di rivalsa ove venisscro escusse eome gnranti per il finanziamento 
di originali euro 7 milioni a<;sistito da ipoteca volontaria sull'immobile di p'? e, per quanlo 
riguarda I. ilnche per 10 scoperto di conto corrente per oltre 7 milionj di euro e per i1 prestito 
ohbligazionario di oltre 1 milione di euro , come attestato nei dcttagli del passivo. II mczzo 
giuridico utilizzato sarebbe un mandato irrevocabile in favore del liqllidatore proposto al tribunale 
nell'ambito della domanda di eoneordato 0, alternativamente nominato dallo stesso tribunale, 
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affinche questi vi devolva direttamente it riparto privilegiato delle due socie in favore del privilegio 
fi!icale e contributivo c per la parte restante a beneficio dei crediti chirografari e perche devolvll it 
riparto chirografario in favore delle socie ad ulteriore beneficio dei creditori chirografari stessi. 

7) L Jattivo tlisp(mibile ed ifpassivo di ogni propollellfe. 
L'attivo di N 7 indicato a pag. II deH'alleg<'lto I. ammonta a globali euro 21.697.112.03. 
mentre queUo di [J L q I c pari a euro 5.872.081,61, per un globale , in caso di1 , 

fusione di euro 27.569.193,64.
 
II pa..\isivo di Ne contabi1e a131.12.2011 e lIi t:uru 49.841.683,11, Idlific.:ulO ill rona lid piaTio
 
esso lIiviene inferiore di 14. 922.338.07 ed ammonta ad euro 34.919.345,04 di cui 17.344.196,07
 
a[ chirografo ed euro 17.575.148,97 al privilegio.
 
II passivo contabile di ~ fllla medesima d<'lta suindicata edi eure 21.137.620,24, che in forza
 
delle retitiche del piano diviene inferiore di euro 9,135,411,54 ed ammonta ad curo 11,822.208,71,
 
di cui 4.193.245.77 al chirogTafo ed euro 7.628.962,94 al privilegio.
 
II passivo unificato post fusione divicne di curo 21,537,441.84 in chirografo ed euro
 
23.162.85080 per ambedue Ie societfl..
 

-Elenchi dei crediti dei dipendcnti N.e ~ 

Elenchi crediti formlori N.e~; 

Elenco crediti agenti N_ 
Elenco crediti Erano eel enti 10caIi N. e _ 
Elenco Crediti Enti prcvidenzi<'lli ed assistenziali; 
Elenco crediti Istituti flllanzinri di entrambe Ie societa; 
Elenco nominat.ivu dei tilulari di diritti reali su beni di proprieta a in possesso delle proponenti; 
Elenco dei finanziatori ed obbligazionisti di cntrambe Ie societa 
Progctlo di fusione ; 
relazione sui contenzioso passivo dell'avv. To F,.. ; 
relaxione giurata dell'esperto indipendenle ex art. 160 secondo comma 1.f. per i crediti privilegiali 
che a causa della incapienza dei beni forniti in garanzia non troveranno piena capicnza (rcdatta 
darla doti. P ~) 

relazione del professionista idoneo ad esscre nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 
n.5 (dott. ~p ; . t), la quale attesta la vcridicitA dei dati aziendali e al fine di condurre una 
valutazione eomparativn della situazione che si verifieherebbe in caso di liquidazione fallimentare, 
~i e avvalsa anche di professiunisli incaricati della stima sopral1urto dei beni immobili da rcalizzarc. 
I nodi da sciogliere tramite i controlli del commissario,. in ordine alIa fattibilita del piano di 
pagamenti ipotizz.ato riguardano quindi i tempi c l'anunontmc dei realizzi relativi aile cession! 
immobiliari, per Ie quali l'attestatore, avendo proeeduto a far meglio valulare gIi oneri di eventuale 
bonifica dei siti p01enzialmente inquinati, ha ritenuto realizzabiti, salvo il verificarsi di eventi 
straordinari od imprevedibili aHo stato. 
Rilevato in particolare che la relazione risulta redarta secondo 10 standard di controlli cd adottando 
la metodologia contabile che garantisee I'attendibilitii richicdibilc in questafase e eonsiderato che 
la stessa sara oggerto di successivi CQntrolli del cominissar1o; 
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Resta ovviamente da valutare a cura degli organi della procedura la correttezza dell'impatto della 
fl.lsione sulle aUese di incasso dei creditori di ~ c di ~, la legittimita della creazione di un 
unico contenitore chirografario di voto rispetto alia omogeneita degli interessi economiei sottesi, 
questioni in parte facilitate dall'accettazione dei soci.e ~della inertizzazione delloTO voto 
ai fini del computo delle maggioranze. 
Gli stessi poi accerteranno se Ie proposte di accordo con it eoncordato Ma si sono concluse 
positivamente, se la confcrrna degli aeeordi con it C ') C77. si e stabiIizzata anche se 
I'ammissione alia procedura e avvenuta successivamente alla data del 15 aprile 2012, 0 se si sia 
utilizzata la facolta di rccesso; analogamente andril fatto per il persistere della validita dell 'oftel1a di 
acquisto di M che presupponeva I'ammissione cntro iiS aprile 2012. I commissari dovranno 
poi accertare se si e tenuta e con quale contenuto l'assemblea che avrebbe dovuto accertare la 
cessazione degli obblighi contrattuali di ~. 

Lu conven;e1lzu della propositi rispet/o ulla opzione/allimentare. 
Ritenuto che nell'ambito degli acceI1amenti demandati al commissario, al fme della fonnazione 
consapcvolc cd informata del consenso del cc10 creditorio, dovra esscrc valutata comparativamcnte 
anche la convenienza della opzione proposta rispetto aile alternative pereorribili, si osserva che iI 
proponente sono fennamente convinti della convenienza della proposta e del piano concepito 
attraverso la fusione delle due socicta, in quanto per quanta riguarda la I' ')' 1.7 Q £i 11 
patrimonio sarebbe sicuranlente incapienle anche per i crcditori privilegiati, per pili di 1 milione di 
euro, mentre per quanta riguarda la N 7 la soddisfazione dei creditori ehirografari sarebbe di 
gran lunga inferiore a tuUi gli scenari alternativi di esecuzione del concordato indicati i.n prceedenza 
al punto cinque. All'intemo della conveniema Ie proponenti indicano anehe la circostanza che Ie 
socie .. e I hanno aderito alIa richiesta di sterili7Zazione del proprio voto e dei relativi 
crediti ai fini del computo della maggioranza. 
Reputalo pcrcib che la documcntazione riehicsta daUa legge sia completa e che la stessa sia 
regolare come imposto dalla legge per I'emissione del decreto di amrnissionc; 
Considerato che non appare pill necessaria la nomina di due commissari poiche la situazione 
contabile e ricos(ruttiva estata abbondantemente indagata nella prima procedura di concordato; 

Preso aUo del visto positivo del Pubblico Ministero ; 
VistigliartLI61,163-1661.f. 

P.Q.M. 

DICHIARA 

aperta la procedura di Concordato Preventivo della N S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE (ora N . S.R.L.) CF COD 

scdc iD ~ M 117 Corso R_D. _ e della 

~ S.R.L. iD LlQUIDAZIONE ( CF 
~) COD sede iD ~M 7 2 Corso R_ D.... 
Entnunbc e1ettivllll1ente domiciliate prcsso 10 studio degli aV\'. Ti ~GL T e ~R7 F 
in Milano Piazza ~n.•he Ie rapprcsentano e difendono 

DELEGA 
alIa proccdura il dott. Alida Paluchowski; 

ORDlNA 
la convocazione dei creditori dinaozi al giudice delegate in data 25 Settembre 2012 h-. 10,30. 

fissando il terrnine di giorni 30 dalla data del prcsente decreto per 1a comunicazione della stcsso ai 
creditori sociaIi. 
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NOMINA
 
commissario giudiziale la dort. EE•••ltB n ;con studio in Mjlano Via T...-v.... CF 

DISPONE 
che nel tennine di 8 giorni dalla comunicazione del presente provvedimentci la soeie(a depositi la 
somma di euro 150.000 nella Caneelleria di .questa sezione, per i1 50% del fondo spese della 
procedura , effettuandone it materiale versanu:nto sul conto corrente bancario da aprire presso il 
eredilo Artigiano • intestato alIa procedura e di cui' far.l consegna di ricevuta del versamento a 
roani del Cancelliere della Sezione; 

ORDINA 
che il prcscntc deereta sia pubblicato e comunicato nei modi e nelle forme previste daU'art 1661.[., 
nonche suI sito internet del Tribun<lle e suI Sole 24 Ore; 
Cosi deciso in Camera di Consiglio della lerza sezione civile del Tribunale di Manza 24.04.2012. 

,.-----_..... '_- ..-.- ----. -~-
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