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II Tribunale di Verona, seconda s""lone civile composta dal slgg,rl 

Maglstrati 

dr, Fernando Plelanla Presklenta reI. 

dr. Erneslo D'AmIco Giudice 

dr. Francesco Fontana Giudice 

Con rlcorso presentalo II 29 lebbralo 2012 la soclet~ FTneuro spa 

chledave al sensf dell'ari, 1243 co 1.1. la deslgnazlone dee~II!J" _ll.'ri'O al 

fi 

p 

co corda to o 

o 

dl concordati fn coriformlta alia Cln:olare Mlnislerlale del 27 luglio 

2011; 

epperendo opportuno dlsporre la campanzlone degli lstentl 

unlt~nte al co.mmlssari delle procedure interessate, venlva fissa!a 

udfenza camerale; 

sl costltuwano In gludlzio In tala procedura I commissari della soclet~ 

so!topasta ad ammlnistrazlona straordinaria che chledevano 1\ rigallo 

dell'islanza assumendo che losse compelente alia deslgnazlone 

dell'esperto oj sen.' den'art 124 1.1. II Minlstero dello Svliuppo 

Economlco Quale autorita vlgllante delle procedure; veniva soche 

chiesta la revoca del prowedlmento di designazione dell'esperto a 

suo tempo nomlnsto dal Tribunala per la valutazione del patrlmonlo 

della societa Flnsipa per la quale era state nominata ,'esparto ai 

sens; deWart. 124 1.1, 

r 

I 
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La complessa questions sattoposta alJ'esame del Trlbunale e sulla
 

quale non vt sana sostanzlalmenle precedenti, deve muovere
 

dallJesame delle nonnative applicabili aile procedure dl
 

amministrazlone straordinarfB sperte In epoca antecedente al d.lgs 8
 

lugllo 1999 n. 270 Is qusH, al5ensl dslla ,"gge 30 gennalo 1979 n.26 

art. 1 comma 6, sana disciplinate, se non dJversamente stabilifo, 

dagll erl!. 195 0 5s99. dolls loggo faillmsnlare. Tre 10 dl5poslzlonl 

spplicablll In fOlZa dell'indlClilo richlamo v'~ I'art. 201 IJ. che dlspona 

la s051i1uzlons dsll'Amern. ammlnlstretive cho vlglla sulla 

IIquidazlons noj paten del Tribuna's (0ltrecch6 nsi paten del gludico 

dolegsto). 

N~ 8embra rilevanto II fatto ahs ancho por Ie procedure apsrle nol 

vigore della leggs 30 gennaio 1979 n.2e po~ano trav8rs 

appllca:!Ione 10 disposlZlonl del d.lvo 61ugllo 1999 n. 270 dsltate por 

Ie procedure di concordato polche ~aJl dlsposizionl non apportano 

deroghe significative' al regime in precedenza prevlsto, conslderato 

cho I'art. 78 riehl.ma pur sempoe Is disposlzlonl doWart 214 1.1. (sui 

concordato naJj'ambito delle procedure dl IIquid~one coatta 

ammlnlstratlv.).
 

CI~ che rileva effelllvamemo ~ ch. II sistema pro.lsto dal decreta
 

'ogg. 70/2011 non deroga aile dlspcsizionl generali detlate por /
 

J'amministra2lone straordinaria modellate sUUa IIquidazione coatta
 

ammioistratlVB e qUindi. per quel che qui conte. aile dfsposizionl che
 

pr.vedono la sost/luzlone d.II'alJtorit~ ammlnistrativa nol poten del
 

Tribunals.
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Mette conte dl csservare In partrcolare che anch~. nel sIstema 

dellneeto dal d.lgs 270199, l'Autoril~ Ammlnlslratlva dl vlglianza ha 

c:onservato paten assai rilevanti, ssgendo ad essa rlservato iJ potera 

dl auforizzare I'lmprenditore aware un terzo a deposltare I'jstanza dl 

concordalo.. Sa dO e, eppsre contolll1e al sistema ch. anche la 

deslgnazione dell'esperto che debba ledlgere la ialezlone prevfota 

dall'art. 124 1.1. sla affidata all'eutor1lil a•.)!J':wL!~l Jl"1eIlti'-Jtale 

o sfloec 

~~'t<~~""deve""",ililfaR! Ie 

ra 

congruna de; enlerl seg"ill nella propos!a <he praveda condizlonl 

dillerenzlal! per I credltori ( II Trib"nale), co.1 non puO ritenersl 

incoerente che anche nel sistema delineate per Ie ammlnfstrazlonf 

slraonllnarle vi oia colncklenze Ira autorilil ch. auto"",a· la 

presentazion. del concordato ed autolit~ che designa I'esperto. 

Pertanto ocoorre prendere atto che fa nomIna dell'esperto non pub 

essere disposta dal Tribunals. 

Conseguenlemente t'lstanza di designazlcne dell'esperto va respinta 

e va anche dlsposle Is revoca della deslgnazlone gia effettuata In 

reiazione all'istanzs fonnuleta dalla F1neuro il 5 settembre 2011. 

Traltandosl di deslgnazlone a non dl nomina, non scno coinvom I 

dlrfftl deli'esperto deslgnato ehe dunque non deve essere coinvolto 

nel prasente procedlmenlo. 

P.Q.M 
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.	 Respinge II/stanza volta alia nomina di un esperto al sansl deWart: 

124 della 'egge falllmentare avanzata con Islanza del 29 febbralo 

2012 e revoca II prowedlmento del 16 .etmmbre 2011 dl questo 

.Trlbunale con II quale era slalo deslgnalo II dott. RUbin; ai sansi 

dall'art 124 della legge lallimantare. 

Varona. 12 glugno 2012. 
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