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•II. '1'RmtJNALE DI NOVARA 
• • • SEZIONJ; CIVIU: 

RiWllto m camera di COllSigIio nelle persone dei Magistrati: 

dOlt Bartolomeo Quatraro PRESIDENlE 
dottssa Ouendalin. Pascale GIUDICE REL. 
dottssa Elisa To,i GIUDICE 

Proc. n: 23112012 V.G. ex art. 2409 C.c. 
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il ricorso ti in
blm.sro ebe II T . , sccertala J. stanza 1 gravi in'ego arit. neU. gestione 
deU. societl ~ .~. in Iiquidazione, disponga I'immediata revoca dei 
liquidatori sig. ~~e 'ig.ra~~~g t, nomlnando un 
amministratore giudizlario e, in subordine, ordini l'ispezione dell'amministmzione 
dell. societA, • spese deU. stessa, e asswn. gli opportuni provvedimenti a11'esito
 
della steosa;
 
Jetti gil atli di eaua. e preso altO deUe produzioni elfetluate dai ricorrenli;
 
aciogliendo I. riserva assunta a1I'udienza del 175.12,
 
prerneslO. in faUOi 

che i ricorrenti hanno agIto ex art. 2409 ce in quanta componenti del Con,iglio 
di Sorvegliao7ll (cffettivo il dott. HS l, prorogatri per la mancata 
accettazione del nuo"" eonsigliere dottssa I £ iI dott. B S ) dell. 
societa B Ii S '.p... in Iiquldazione; 
ebe quest'ultima soclell\ ha quale.'ocio lmIco proprietario deU'intero pscchetto 
azionario I. aociell\ z. 66 VV AG (v. visum sub doc. 4 riCOlTCnti), • sua 
volta detenuta.a19O% daI sig. D 2 I II 7 2 (v. doc. 30 ricorrenti p. 3); 
che I. B [,.p.a. in Iiquidazione detiene I. piena proprietl del pscchetto 
azionario deUe societl .I! 2 P . JUe •.r.l. in Uquidazione (v. visura sub 
doc. 5 ricorrenti) ad B8 III M . II ,.r.l. in Iiquidazione (v. visura ,ub doc. 6 
ricorrenti), entrambe ammesse alIa procedura concOrSUa1e di concordato· 
preventivo; 
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che, ~ .cons~guenza ~Wands.mento negativo della gestione della soc:ietA, 11 
COlWg!lo dl sorveglianza della E I '.p.a. ha richillDUlto ('allenzione 
dell'lUIi<:<> ,~io (i~entificabile, all'epoca, Del gruppo Aa.~G " sui 
_jVO u;:.ebItamento v;f ,:.,dell. socielil controUare {la l!! I' 

e '" vo aumento e c ver.iO Z'allra (la E : it p n . )e 
sulla conseguente necessit~:di nuave mODe finenziarie (v. relazione 27.7.11 
sub doc, 10 ricomoti). A ,eguito del relativo invito, il socio ,i • impegnato a 
versa.re~ a titolo di ricapifaliv.azione del elF E i. l'importo di euro 
6.000.000,00, di oui euro 1.000,000,00 eutro I'inizio del mese di novembre del 
2010 ad eura 5.000.000,00 Ira Ia fine del2010 e I'inizio del 2011 (v. missive di 
~rispettivamenredel 20 e del2S.1 0.2010 prodotte ,ub docc. 
11 e 12 ricorrenti); 
obe, a confenna <Ii tale intenzione, vi e, altres1, ag/i atti una lelteI1l del 10.11.10 
con cui la UBS ovrebbe atfennato eli aver ricevuto ordine di bonifico per eurn 
2.000.000,00 sui conto di F 5i '.p.a. (v. doc. 13 ricorrenti); . 
eheJ tuttavia, tali iniezioni eli capitale oon sono mai avvenute; 
che, coMeguenlemenre, il Consiglio di Sorveglianza ha invitato il Consiglio eli 
gestione ad 8S!Iumere nella riunione del 23.12.10 tulle Ie iniziative e moni 
necessarie in considerazione della situazione finanziaria deJle societA del 
gruppo, resasi ancora piu delicata a seguito del mancato apporto da parte del 
socio A8~a...(v.doc.IOricorrenti); 
che, tuttavia, a tale riunione, it Presidente deJ ConsigUo di gestione della 
E [l& '.p.a., sig. D II Z ,ha confermalO I'inlervenuto bonifico di 
euro 2.000.000,00, giustificando la dilozione temporale con Ia provenienza 
esters del capitale medesimo (v. doc, 14 ricommti); 
ohe, alIa fine della predelta riunione, il Consiglio di sorveglianza ha ritenuto 
J'azione di ricapitalizzazione adeguata 8 garantire 18 continuiti aziendale; . 
che, in data 30.12.2010, sarebbe pervenuta ulteriore confenna da parte<Ii'" 
M-. ~in merito all'intenzione di ricapitalj7ZAre 18 societi con euro 
6.000.000,00 nel corso, dell'anno successivo (v. doc. 15 ricorrenti); 
cbe in data 31.12.10 il doll. B_ in qualilil eli Presidente del Collegio 
sindacaie delle due socielll controllate {la E" 2; ~ e 10 E ; 2 
M 129 ba C01lvocatO I'assembles eli entrambe peril 12.1.11, con, aJI'ordine 
del giomo, J'esame della situazione economics e debitoria delle societe e Ie 
decisioni conseguenti anche suUa necessitA 0 meno <Ii deliberame la mcssa in 
Iiquidazione (v, doc. 16); 
aJla predetta assembles, il ,ig. H , qwtIe legale rappresentanle della 
,",cielil CODtrollante (Is ~,.p.a.) h. comunieato la proosima intervenenda 
deflnizione, con approvazione pl'eVista per il14.1.11, di un progetto economico 
flnalizzato 8 riversare neJle casse di entrambe Ie societa controUate un 
coDtnbuto nOD inferiore a euro 11.000.000,00 in cinque onnJ e un anticipo eli 
eurn 4.000,000,00, Pur a fronre delle perplessllil espresso da dal Presidente del 
Collegio ,indacale, dott. merito alia mancanza di un pionoB'" in 
industriale in tal sensa e ails conseguente imprevedibilitS dell'evoluzione 
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dell'an~mento aziendale, entrambe Ie assemblee sono state aggiomate a data 

, succesSIV8 8 quells della presunta 8pplOvazione de' progetto tlCOItomico ci~ 
aJ 20.1.1 I: ' 

I a laIo d~ ~ sta~ riscontrata la maneata approvazlODO del progelto economico i 
SWl1Il1eIlZila SUSS'stenza°Dalo'llail qualo ~ tu~ogI";~ stato confermalO daJ ,ig. H L, nonch~ 

,. I ...de ~ausa w ~ ,lII170!" delle societA controll.ate rappreseutataI daJI unposslbililll di prosegwre I attivlttl aziandale e di consegWre 1'088_
i sociale, di cui aU'art. 2484, co. l~ n. 2 ce e 51 t!:, pertan1o, deliberato dj
i convocare J'assembIes per Ie deliberazioni di cui aJl'art. 2487 cc;
;- cbe in data 9.2,12 entrambe Ie societA controllate sono state ..jolle ex art. 

2484, co. I, n. 2 cc em.... in Iiquldszione per perdita del oapilale sociale e 
sono.tali nom/Dati qualillquidalori ilsig. II e ilsis. G • 7 (v. doc, 22 
ricorrenti)j 

-o--I"'e,

slg. 

eUesuccessi~~~~due oj 
ocieta. tro ante, 
i1uppi le'chi 

M 
V. 

temati.ve c pre 0 
oncM, q ,d. . v "",emli per' 

delibennne la messa in liquidaziooe (v. docc. 19,20 e 21 ricorrenti): 
. cbe in dSla 2.3.1 I ~ s1aIa messa in Iiquidszione per perdita del capilale sociale 
ancbe la socleitl controllante e sono s1ati nominati Iiquidatori Ii sig. H I I e 
Ia mogHe (v. doc. 23 ricorrenti); 
ehe iI dolt. B Z. in qualltll di Presidente del Collegio aindacale delle due 
socielll . cODlrOlIate, ha sollecltato i Iiquidatori delle socleitl controllate 
dapprima, In data 18.3,12, alIa presentaziono dell'istanza di concordalo 
preventivo e SUcee9Sivamente, iD data 283.11, aDa chiusum del bilancio at 
31.12.10 e alla p,.ediaPoo;zione de.! bilancio inlriale <Ii liquidazione (v. doce. 24 
o 25 ricorrenti): 
cbe in data 31.3.11 I'ex-Iegale di lIJIte e Ire Ie socletA ha infurmato I'organo di 
controllo della fill.itA della leners di UBS 10,11.10 (v. doce. 32 e 33 
ricorrenti); 
che, pur a seguilo eli numerosi solleciti, il progolto <Ii bilancio al 31.12.2010 e 
Slaoo consegnato, incompleto in quanlo mancante dell. nota integraliva e dell. 
reIazione soil. sestione, ag1i of8lllli di controllo solo in data 6.7.11 (v. doc. 10 
riconenti); 
ahe in data 27.7.11 Ia societA di revisione ha .trenn.1O I'imposslbllittl di 
espnmm: un giudizio sui bUancio al 31.12.10. in considerazione della mancata 
risposta della USB. del legaledi'"~ai cbiarimentl ricblasti in merilo 
aI mancato bonifico -.n;.eUTO 2.000;000,00. L. _ hs, altreaI, da10 atto 
dell'inteTvenllta presentazione d. parte doi Iiquidatori della au • s.p... della 

, 
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denuneia penale nei eonfronti dj .-.aM_per la mancala esecuzione degli 
apporti ell caPitale; 
che alia riunione del Consiglio di so"'egllanm della controilante del 24.11.11 il 
dolt. 52. 7 ha chiesto chiarimenti in merito al pagamento di una fattura 
generica ....... do Z sa IT per euro 38.606,00 etfettuato in data 12.10.11 
dal sig. H : Ii ; amminislraIore e socio al 90% della modesirna socielll 
Z;! I? , hs denunelato I'irregolarilll di tate operazione e ha inti,""", al 
Jiquidalore di Illlivarsi per ottenere la restituzione dell'importo gi~ versato (v. 
docc. 37 e 38 ricorrenti);
 
Clbe, in conclusione. le gravi irregoJaritA commesse dai liquidatori deUa societit
 
controUante sarebbero, secondo 18 prospettazione dei ricorrenti:
 
I) iI pagamento della fattura summenzionata, lrregolare in qu8lllO operata sia 

in spregio aIle raccomandlUioni del Consiglio di so",egllanzs di non 
etfettuore pogamenti in considerazione della deJieatn:za della situazione 
finenziaria della socieli, sia in favore di sogsetto riconducibile a uno del 
liquidatori (in particolore alsig. H 21 ); 

2) "inerzia rispetto ai solleciti del Consiglio di so",eglianza in mento alia 
valntazione deUa pm:orribililll dj procedure concorsuali alternative al 
fallimento; 

3) il ritanlo e l'incompIelezza nella redszione del biJancio di chiusura al 
31.12.10; 

che ne i Hquidatori, ne 1a societll si SODO ritualmente costftuiti, nonostante 
regolore notifica; 
che uno del liquidatori, Ing. ~II. '7 ,in data 16.5.12 ha fattopervenire 
un fax nol quale ha atfennato di non poter presenziare all'udlenza del 17.5:12 
per motivi di ..lute (senza peraJtro allegore aleun certifi""to medico) e di 
essere stato impossibilitato 8 nominare un difensore, chiedendo un differimento 
aJl'uopo; 
che it differimento richiesto non poo essere conCe5S0. atteso ch.e iI ricorso ex 
art. 2409 ee ol stalO 4epositato in data 10.2.12, ehe iI decreto di fi.....one di 
udienza ol Sl8tO pronunciato in data 27.2.12 e <he 10 stesso Iiquidatore ha 
ricevuto rituaIe notificazione dei medesimi in data 16.3.12 e, dunque, ben due 
meai prima deWudienza, spatium temporale rtrenuto del lUtlO congruo per la 
pradisposizione della propria difesa; 

riley.to, in genendei 
che I'art. 2409 cc delinea,. un procedimento non contenzioso e di voJontaria 
giwisdizione, che non muta neppure quando, nei casi piiJ gravi. edisposta la 
revoca dei componenti deU'organo amministrativo 0 di CODtrolJo (v. Cass. Civ. 
7424/1983; 6OI198S, 672011987, indirizzo do ultimo ribadito COD sentenza 
1376712007). Secondo I'urie_nto giurispnulenziale prevalente, infiltti, iI 
procedimento di controllo giudiziario suddetto tutela un in_ generale 
all'onlinalo svolgimento dell'altivilll economic., essendo linalizzato a 
ripristlnare la regoJare amministrszione della societA, e. solo in via Indiretta, 
tutela ('interesse dei soci e dei creditori; 
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che !J m~esimo indirizzo interpretativo ammeue che l'art. 2409 cc possa
 
apphcarsl anche aUe sociebl paste in liquidBZione e si posse rivolgere anc:he 1\
 

eontro i.liquidatori medeslmi, per Ie gravi i",,!!olarita de lam commesse (v.
 
Cas•• CIV, 500112(00), DOl1eh~ aile socieU in concordalO preventivo, monfre
 
O8Cl~de I. compatlbilitll deUa nonna in ..amo con la plOcedura fIlIJimentare;
 
ehe Ii presupposto <Ii applicahililll deli'art. 2409 rl'lode, leueraImento, neI
 
foodato Soopello ebe gli amminiotrolori (0 lliquidaton'), in violazione del loro
 
doyen, abbiano compiuto, anche senza dolo 0 coJpa, gravi irregolaritA neUa
 
gestione, che possano Bn'ecare danno alia societA 0 a una 0 piiJ: societa
 
controllilte. Ai fini dell"instaurazione del procedimento, chi ricorre deve,
 
pert>Ulto, manifestare un fundato sospetto, fomendo indizi obianivi tali da 
rendere verosimile la demmcia, scnza., tuttavia, essere tenum 8 provare ! 
pienamente l'imogolarilll denunciata neUa sua materialltA, la quale deve, .
 
invece: a.. U co. . •udizi' • PlDlto TV
 
Napo1I31. . 1 e u.; 
ehe Ie i . I ~ . 1010 I. de 0 ess attuali 
momen in on en del e, n n consen 
I'adozio eli d Tn ab lana gl~... to
 
tutli i 10 e etti (v B i I, A . Mi ano 22.3 1990, A p.
 
Bali 5.5. 989 P e lOp' ! nol 0 osio ~. e
 
com tDl vio dell 00 • 1 eI 0 eU I di
 
prudenza e 0 di • strazi nserv . e e
 
patrimonio social•. II comportamento deDlDlcieto deve, inoltre, essere vaIutato
 

. nell'ambito deJl'iotel1lstDvira della sodeti, essendo priva. di rilievo J'eventuale 
ilIegittimitA di singoli attl, Impugnabili anche in via aulonoma (v. App. Roma 
20.3.1997 in www.dojuregiuffie.lt); 
obe la leggo prevede, po~ espressamente, obe if giudice, a fronto di una grave 
inegoladti, deve valutare se esse. possa arrecare danno alla societA 0 a una 0 

pill sccielll controllate. Tale elemente, introdollo della rifoIIllll del 2003 rna
 
ritooute necessario anebe della giurisprudenza precedento aIla novella (v. Trib
 
Venezia 30.11.2001, Tnb. Palermo 24.12.1999, Trib. Como 19.3.1999, App.
 
Milano 15.7.1997, in www.d~uregiutrre.it). rende rlJevanto l'l",,!!olaritll
 
purche essa pas.. determinare tDl danno anobo solo potenziale alia socleU, e
 
non anobo un pregiudizio effettivo. In base a tale criturio, sono stale ritenute
 
irriIevanti Ie censure meramente formali (v. Trib. Napoli 22.62004. in 
www.dejuregiume.it) e queUe relative alia mem convenienza ud opportunilll
 
del tiltti di gestione (v. Tn'b. Vlcenza 2.6.1992, in www.deiuregiu!lfeJI);
 
clIe, conseguentemente, all'esito della rifanna del 2003, Ie grav; irregoIuriti
 
vaIutabili ai fini dell'applicaziono del rimodi previsti daIl'an. 2409 devono
 
riguardare la sfera societBria e non quella personaIe degri amm.inistratori,
 
devono rivestire il carattere deU'attual.iti, devono assumere un carattere
 
dannoso. nel SeDSO' <:he deve trattarsi eli violazioni di Donne eivili, penali,
 
tn'butarie 0 amministrative, capael eli provocare un danno aI patrimonio scciale 
e di conseguenza agli interessi dei soci ~. dei creditorl socJali 0 un grave 
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tur~nto de!I'attivilll sociale (v. sul punto Corte appello Salerno 19 IUglio
2005, m www.dejuIegiuflnd!); 

rfteg.utQ, C:O~ riferi~@Qto alia fattispeeie cohere" sub itgljq: 
. che I ncorrenti hanna prodotto documen.tazlone idonea a suscitare rinsorgenza. 

del sospetto dell'intervenllta commissione, de parte di uno del liquidalori della 
...ielll, .ig, H_ di pi megolerilll nella gestione della socielll, alte a 
rendere opportwJ.s non gilll'immediata revOC8, beDsi, allo stato, l'ispezione, a 
nonna dell'art. 2409, co. 2,co, richiesta in via subordinata; 
che, in particoh"",l'ossme del Collegio.i ~ appuntato .ugli addebiti inen!nti aI 
mancato tempestivo depo.ito del bilanclo nei tennini eli cui alI'art. 2364 cc e al 
passmen!o della fattura em.... da Z alUi AI contrerio Ja valutazione della 
percorribilitA di procedure alternative aI fallim.ento non pUD essere sindaceta. in 
quanto ann gestorio ina_ibile eli detennlnare un danno ancbe solo 
potenziale alia sociell\. gill posta in IiquidllZlone e graVllla de ingentissimi 
debiti; 

,che. in online sI primo PUDlO. secondo la giurlsprudenza di merl.o C031ituisce ?
un'irregolaritll gill sintomatica e sufficiente a indutre sospetti sulla correttez2a ! 

dclla gestione il depoaito del bilancio oltre il tennine eli cui all'art. 2364 co (v. 
Trib. Nspoll29.3.1991, ic RFI p. 6~). Tale indirizro. maturato, per voro, con 
riferimecto agli amministratori prima della rifo""" del 2003, si pal.... lUllavia, 
attuale ancl1e nel CIIllO eli specie (v.•uJ punlo App. Brescia 12.10.2003. in Soc, 
p. 661), poBlO che snche i liquidatori hanno J'nbbligo eli redigere e presentare 
tempestivemente it bilancio ex art. 2490 cc. NeJ caso concreto in esam.e deve, 
po~ rilevarsi che il .ig.H • t attuale liquidatore della E' F •.p.a" ~ Blato 
prima Presidente del Consiglio di gestione deUa stK:ietA in bonis. nonche socia 
aI 90% della conlrollsnte, s1coM con trattaai eli on _otto es1nuIeo e terzo, 
me deve essumere Is gestiooe Jiquidatorla di una soc:ietA dB lui non conosc:iuta, 
beosl eli un soggetto gill assai add01Jlro alle vicende .ocietarie non deUa sola 
E 15 , '.p.a., rna anche delle controllate e, dunque, pe:fettamente gill a 
conosceaze deUa situmone patrimoniale, finanziaria e contablle dell'intero 
gnJppO "E ••, ", QIl3Illo, poi. alia probabililll eli danno alia sociell\ in dirella 
conseguenza del ri_to deposito del bilancio di chiwnua aI 31.12JO, la 
stessa deve rltenersi sussistente in rel82ione aUa fondamentaJe importanza del. 
bilancio in oreline aile iniziative afferenti alia pi" nmooale, sollecita e 
tmsparente attivita di liquidaziooe;I

I 
, cbe, in ordine at secondo punlo, (a 8ituaziDD.e debitoria della societ6 E I 7 

s.p.a., pari a c::uro 5.000.000,00 circa, eli cui euro 840.000,00 nei confronti 
dell'Prerio (v. bllancio aI 3Ll2.2010), il carattere oggettivsmente 
indeterminato della tilttura presentata de Z 2 ii, priva anche di data (v, doc. 

,I 38 ricorrenti), I. ciR:ostanza che II .ig. H 'riunisce in Ill! Ie eeriche di 
I Uquida10re della P • ..p.a. e di socio eli maggioranza dolla ~ e,
i	 ciononostante. Ja dichiarazione della stesso di non essere 8 conoscenZll del 

nominativo delJ'attuale amministratore di quest'ultima (v. verbale di riunione 
del Consiglio di .orvegfillIWl eli ~ ••p... del 24.11.11 .ub doc. 37 

. , rr. __....... -	 ---''--''
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ri=til genera un intenso so,petto ci"", la regoloriti del pagameD'O, II cui 
importo. seppure non elevatissimo, e suscettr."bile di a.mxme W1 danno 
oonispoodente alia societi in caso di azioDi eli altri ereditori Don aodeli.mUi per 
lesione del principia delJa par condicio creditorum; 
ehe la situazione delle due. socleb\ conti'ollanri t mulala in peius, essendo state 
dichilllll1e eDlnmlhe filIlite; 
the all'udienz:a del 17.5.12 il dolt. B-'he dicbiorato the il ,;g. H • Ib.t 
proceduto, neUe more Ira il deposito del ricorso e I'uelienza coIlegiale, ad 
effettuare u1teriori pagameDli, asseritamenle indobiti, per circa ouro 16.000,00, 
e ha depositato il verbale della riunioD. del Consiglio eli Sorvoglianza di 
E I ,.p... .in Iiquidazione del 12.3.12, dol quale constano preeedenti 
psgamenti, parimenti asserilamento indebiti, eseguiti dal medcsimo per circa 

a tal fine it dottJra! 't .,.F
Vh P G' pgn aI quale affida iI seguento incarico';'l",_, 

"L'ispettore proceda all'esame della amministrazione della socictA, accertando'\?-...-.i..o 
j'esistenm dl irregolorilll contabiJi 0 amministralive e iudicando, in caso positivo, gli 
inlerveDli correttivi =sari, provvedendo entro II 31.10.12 aI depo'ito della 
relazione conclusive"; 
fissa udienza dio..yi aJ Collegio 817.6.12 are 13.00 per Uconferimento deU'incorico. 
Novara,..{!;f.{ ')(1. • I'\... 
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