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IL TRIBUNALE DI NOVARA 

,' .... 
1"' •• 

- ) 

SEZIONE FALLlMENTARE 

riunilO in persona dei giudici: 

dOlL Bartolomeo QUATRI\RO presidcntc 

dOll.ssa Guendalina PASCALE giudice reI. 

dott.ssa Elisa T051 giudice 

nel proccdimento rccante iI numero di molo ~opra indicato, ..vente ad oggetto Ie istanze di fal-

IiI Ie to oposte 0
 

o
 
Hedar Edilizia MetaJlica srl (RG 214/11), con gli Avv.ti Roberto Bono c Franca D'Antonio 

dd Foro di Milano, e1.1e dom.ta prcsso l'Avv. Maria Rosa Biscaldi di Novara 

nonche da 

Gcofondazioni -lngcgncria e Lavori - sri (RG 12/12), con l'Avv. Stefano de'Micheli del Fo

ro di Padova, el.te dom.ta presso l'Avv. Ulllberto Caldarera di Novara 

can l'inlcrvcn(o volontario adcsivo di 

Fer-Mcrlini snc di Merlini Fernando e Cristian, con !'Avv, Chrislian Facchini dd Foro di Ve

rona, eUc' dom.la presso l'Avv. Maria Rosa Bisealdi di Novara 

islanze cui estata riunita la domanda di ammissione alIa procedura di coneordalO preventivo 

deposilata in data 22.2.12 da Imprcsa Nicola s.r.l. in liquidazione, 

con serle in Ghemme, via Romagnano n. 67, rappresenlata e difesa dall' Avv. Andrea La Fran

eC$ca del Foro di Novara, c1ettivamente domiciliata in Novara, c.so Mazzini n. 33, presso 10 

studio del difcllsore; 

ha emesso il seguente 

DECRETO 

Con rieorso depositato in dala 22.2.12 in seno al procedimento per la dichiarazione di fall i

mento proposLo dai creditori summcnzionatL l'Impresa Nicola s.d. in liquidazione ha ehiesto 
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la declal'aloria di inanunissibiliul delle istanze di faJlimenlo presentate personalmenle dai cre

ditori ABC Engineering. s.r.I. e Marcello Peretti Cucchi, la declaratorla di improcedibllila 0 la 

sospensione delle altre istanze di fallimenlo e I'apcrlura della procedura di coneordalo preven

tivo, allegando contesma1mcme, tra rallro: 

a) un verb:;tle llotarile delle deterrllillazioni del liquidatore. ne! quale e,appulllo, esplicila

La 1<1 voionto'l del liquidatore della societb. di richiedere l'ammissiune al cOl1coruaLo 

preventivo (v. ooe. 1 ricorrente): 

b) un contralto di affitto di 3Zienda (eomprensiva del capitale fisso. del marchio, 

dell'avviamento, del magazzino e dei contraui in corso) stipulato in data 30.9.11 can 

la societu Dimedil srI, con durala di 5 anni rna possibilita di risolllzione ad iniziativa 

deg1i organi dell'eventuale procedura eoncorsuale, ehe prevede un canonc alillUO di af

fillo di euro 11.000,00 oltre IVA, il passaggio diretto all'affiuuaria dei 24 dipendenti 

della societa proponcllte la domanda di coneordato e il trasferimento provvisorio delle 

quote di partecipazione detenute dalla societa proponenle in altre societa; 

e) un'oflerla irrevocabile di acquisto di azienda, sospensivamente condizionala 

all'omologa del concordalo preventivo, da partc dell'attuale affiuuaria. pcr un corri

spettivo di euro 600.000,00, da versarsi in 60 rate mensili, dedotto I'impono del TFR 

dei dipendenti aceollalo all'affilluaria e eon compem:azione dei crediti dcrivanti dalla 

surroga per i pagamenti effettuali a favore dei crcditori. Tale offerta prevede, altresi, it 

definilivo acquisto da parte dell'affilluaria delle parteeipazioni dell'affiuanle in altre 

soeietu provvisoriamcnlc lrasferite all'affittuaria medesima in sede di contrallo di af

fitlo di azicnda, al momenta della rivelldila a terzi, con versamcnto all'affiuante del 

corrispettivo della vcndita 0 retrocessione delle parteeipazioni stesse all'affittantc in 

caso di mancata vendita a lerzi nel tennine di 3 anni (\'. doe. 4 rieorrente); 

d) una pcrizia di slima asseverala a firnm dott. Ugo Mentasti del 7.2.12, che quanti fica in 

euro 540.000,00 il valore dei beni strumentali costitucnli !'azienda eoncessa in affilto 

e attesta l'idonea capaeita finanziaria dell'afliuuaria di gestirc in autonomia i contralli 

trasferili dall'affinanle. rilevando la sussislenza, in capo all'affinuaria mcdesima, di 

un volume d'afTari per euro 741.563,73 c di llll capitate circolante nello pari <l curo 

40.348,85, nonche I'assenz<'\ di indebitarncllti baneari (v. doc. 5 ricorrente); 

e) una dichiarazione irrevocabile da parte del garanle escusso da uno degli isliluti di ere

dito crcditori di rinuneia al eredilo di regressi di euro 150.000,00, sospensivamente 

~--
~ 
" 
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condizionato aIromologa del concordato preventivo e risollllivamenle condizionalO 

alia risol\lzione del concordato mcdcsimo (v. doc. 21 ricorrenle);

f) un'elencazione dettaglialu dei debiti (v. docc. da 22 a 30 ricorreme) 

g) un impegno irrevocabile del liquidntore di riveslire rincurico di Jiquidatore gludizialc 

senzu compcnso (v. doc. 32 ricorrente); 

h) lurelazioneexurtI.160.co.'lc 161,co.3LF. 

l.La dcclaratoria di inammissibilita delle istanze di fal1imento presentate pcrsonalmente 

dai creditori a 13 declaratorio di improeedibilitA 0 la sospensione delle altre istanze di 

fallimento. 

o e qll~lIo per~ 

ne a vigenza ~ 

i tr 

,-1-'0 . lardo al rappo,rto_><J 

'i sol fint, Hoc e in 

vasst,; In 

lI0 fall in enta 

10 ve isse dichi ata. se 0 blig to a esaminar pre~ 

'i, en e la doma de - .. ta e d(3in nto: 

l'ammissionc del debitore alia proceduru eoncordatana comportava, pOl, l'improeedibilit<i del


le isranze di fuIlimcnla gi<i pendenli e l'improponibilita di istanze nnure (v. ex mullis Cuss.
 

Civ. Scz. I, semenza 11. 8152 del 28/08/1997).
 

AJI"indomani della riforma del 2005, che ha espunto rinciso sUlllnlenzionuto dall'arL. 160, co.
 

I, LF, la giurisprudenza si e imerrogala sulla permanente vulenza dei sopra eitati principi e,
 

secondo J'indirizzo maggioritario di mento, la presentazione della domanda di eoncordato
 

preventivo non comporta I'improcedibilita delle istanze di fallimenro eventualmente penJenli
 

(v. Corte App. Torino, 17.7.2008 ne II Fall 2009, p. 53), atteso che il eoncello di "azioni ese~
 

eulive" eontenuto ncll'.art. 168 LF deve essere esteso anche alia senten7.a dichiaraliva di thlli


mento e che il rc1ativo divieto e operativo saltanto all'esito della successiva ammissione e si


no al momento della definitiva omologazione, di talchc, in caso di inummissibilita della do


m<lnda 0 di mancalu omologazione, il Tribunale dovrit procedere alia valut<lzione delle istanze
 

di tnllimcnto gia proposte.
 

QU<lnto ul meccanismo processuule per la trattazione dei procedimenti per la dichiarazione di
 

fallimento e per I'ammissione al coneordalo preventivo. secondo alcuni interpreli occorrc di


sporre Iu sospensione (in senso uteenico, non Sussislendo i presupposti di cui all'uri. 295 epe,
 

sui pumo v. Cnss. 8.2.11 n. 3059) del gilldizio pretbllimentare per effelLo del deposito della
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propOSla di concordato preventivo, sino aHa definizione della relativa pl'ocedura (Y". Corle 

App. Torino succiww), soluzione, questa, contcstata in quanto, dctcnnimmdo la nccessit,1 tli 

una riassunz.ione, e apparsa toriera di originare problcmi di eoordinamento con k nonne chc 

prevedono esprcssamente 1a contcstualita Ira il provvedimcnto negativo sull.. propostn di COI1

conJalo e la dichiarazione di fallimenlo. E'invalsa, aHara, nella prassi, In soluzionc allernativa 

di trattmc congiUlllal11Cnle i due procedimcmi (doe quello per la dichiarazionc di Callirnento e 

qucllo per l'ammissione al concordato preventivo), aftincbe il Tribunale paSSel vagliarc [;:\ SlIS

sistenza dei requisili di ammissibilita della domanda di concordato anclt~ alia luce del mate

riale probalorio proveniente dal credltore islanle per la dichiarazione di fallimenlo, d~dd~re 

prima sulla domal1da di concordato e, in caso di iniIlllmissibilita 0 mancata omologazione di 

qut:sl'ultima valutare la sussistenza dei presupposti per IiI dichiarazionc di fiIlIimento. 

Tale inLerpretazione, iIccolta anche da questa Tribunale in quanta maggiormente aderente al 

dellaLo nOnlmtivo degli arlt. 160, 162, 163,173, 179 e 180 LF, cornporta che, nel caso di spe

cie, il Collegio proceded dapprima alIa valulazione dei requisi[i di ammissibilita della do

manda di cOllcordato e, in easo di inammissibililil 0 maneata omologazione di quest"ultima 

valutera la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. In tale ultima sede 

vernl.. altresi. esamillata la questione dell'ammissibilita dell'istanza di tallimento presentata 

dal credjtore personalmcnte, senza l'assislenza di un difellsore. 

2.La domanda di concordato preventivo. 

Ii piano concordarario ha previsto la cessiane di tutti i belli della SOC leta, identificilti 

nell'azlcnda, oggetto di un contratto di affitto e di una proposta irrcvoeabile di acquisto da 

parte delrauuale aflittuaria per euro 600.000,00, nel saldo di conto correnle per euro 

236.000,00, nelle partecipazioni in allre sodelil. per un valore di eura l.000.000.00, in crediti 

verso clienti per euro 2.830.000,00, in un eredito per risarcimenla del danno per euro 

180.000,00, per eui c gia stato oUenuto un sequestra conservativo, nOndle in una partecipa

zione nella societa Novale Sport & Service srl per euro 253.000,00, per Ia qua Ie sarebbe gill 

stalo manifestato un interesse all'aequislO da parte di Co & Partners spa (v. e-mail sub doc. 16 

rieorrente). 

La domanda di concordnto hn, quindi, previsto il pagarnento integrate delle spese di proeedll. 

fa, sLimate in euro 277.000,00 ed ha, inoltre, distinto i eredilori nelle seguenti quattro classi, 

delle qunli Lre di creditori privil~giali (da soddisfare entro 3 anni) e una di credilori chirografa

ri (da soddis/are entro 5 anni): 
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l.	 dipendemi, per i quali eprevislo un pagam~nto nella percenluale del 100%; 

2.	 artigiani c professionisti, per i quali e previsto un pagamento nella percentuale del 

3arvo; 

3.	 crario ed enti previdenziali. per i quali e previsto LIn pagamento nella perccnLuale del 

22.5%: 

4. cr..:ditori chirografari. per i qua Ii eprevisto un pagall1cnto nella pereclltuale del 15%.
 

Tale proposla, \a quale ha subito un'integraziolle in data 23.3.12, a seguito del reccpill1ento
 

dell..: indicazioni del Tribunale In merito alia carretta formazione delle classi, prcvede, rispetlo
 

alia precedcnte fomlUlazione, Ie seguenti c1assi: 

I. r \ .' epre sto n pagap"e;iiLililn~a per 100%; 0 
2 n 11 per cnlt Ie 140%; 

3 aJ1igian' 'enlll Ie d I 30 0; 

4 erario e agal lent nell percent le 

22,5%;	 n 
5 " P r i quali e	 . entu~l 5%. 

II criterio di fonnazione- delle dassi, a seguito dell'intervenuta riformulazione, deve ritenersi
 

correuo, alleso che il diverso trattamento dei crcditori e stato stabilito in considerazione
 

dell'omogcncilJ. di interessi economici e posizione giuridica di ciascuna calegoria e nel rispet


to del divieto di a1lcrazioni nell'ordine delle cause di preluzione. di cui agli artL 160, co. 2 LF
 

e 2777 cc.
 

AII'udienza del 17.5.12 11.1 soeiela debitrice, reUiticando quanto esposto in sede di domanda,
 

ha indicato in tre aoni illermine fissato per it pagamenlo di tutti i credilori. privilegiati e chi


rografari.
 

Permane, al eonrrario. Ja sussistenza di possibili profili di aleatorieta del piano, che att~ngono
 

specificamellte a1 termine fissaLo per il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari (3
 

anni). alIa mam;anza di garanzie ehe assisEano I'offerta irrevocabile di acquislo dell'azienda.
 

al rischio che il corrispettivo pagato a lale lilolo sia moho inferiore, attesa Ia possibilitil previ


sto nell'offcrta stessa di operare conguagli e compensazioni. aHa muncanza di olTerte per Ie
 

partecipazioni soeiali delenule e al mancato compulo degli interessi sino alia data prevista per
 

il soddisfo, criliciw.. queste, su cui si pronuneeni approfonditamente il Commissa rio gilldiziale
 

in sede di relazione ex art. 172 L.F ..
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Alia hlce delle prec~denti considemzioni, verificata la rcgolarita e completezza della docu

ll1cntaziollC prodon.. dalla ricorrente. ed in p<lrticnlare della rdazione ex arlo 16\ comma terzo 

I. f.: 

p.Q.M. 

leno rart. 163. commi I c 2 l.f.; 

dichiara apena la procedura di cOllcordato preventivo; 

vistol'art.181,co.l.LF 

dispone la proroga del (ermine di sei mesi dalla prcsentazione del ricorso 

delega alia procedura la doH.ssa Guendalina Pascale; 

nomina commissario giudizial~ iI dott. Ivlnrio Leonardo Marla: 

;-i<ol<" " 
ordina la convocazione dei creditori avanti al giudice delegato per rudienza del giom¥ ore~.
 

slabilendo che la comunicazione del presente decreto venga elTeltllata ai creditori a cura del
 

Commissario Giudiziale entro il tennine di quindici giorni da oggi;
 

dispone che emro il tennine di quindici giomi da oggi la societiJ. rieorrente depositi il
 

20%deUa somma necessaria per l'intera proccdura, somma che sin d'ora si dctennina in euro
 

55.400,00;
 

designa, per il deposito, la Banca Popolare di Novara;
 

dispone ehe il presente decreto vcnga pubblicato nelle forme previste dall'al1. 1GG lX, nonche
 

sui quotidiani II Corriere della Sera, La Repubblica, 11 Sole 24 Ore (secondo le taritTe con


cordate con la Sezione fallimentare del Tribunale di Milano)
 

'd . . N'd' . \. .\ ,J '::t.-( r.. ('!J I " COSI eC1SO m ovum, m camera I conslg 10, I -, r l) J "- ' 

11 Presidente 
(doli. Barlotollleo QU(l/raro) 

('; /'~ ~b-~,,"'-- . 
(/1/' ..A
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