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CcRM, )O~6/Jl.J 

IL TRIBUNALE DI NovARA 
SEZIONE FALLIMENTARE 

riunito in persona dei giudici: 

datto Bartolomeo QUATRARO presidente 

datt.5sa Guendalina. PASCALE giudice 

datt.5sa Elisa Tool 

nel procedimento recan,~......~ 

Ii e to oposta da~••'f\ 
ra 1 con rdato p 

Ii i ne, co 

~"'~dall'A 

:;pl<~'<lll!getto l'isl"'eJi fal

dplp"'(c ml sione aUa r e u-

ha emesso il seguente 

Premesso: 

DECRE1'O 

che con ricorso depositato in data 6.3.12 in sena al procedimento per 18 dichiarazione di 

fa11imento proposto daJ creditore summenzionato, C C"f un s.d. in liquida

zione ha chiesto l'ammissione alia procedura di concordato preventivo, aUegando conte
, 

stualmente, Ira l'a1tro: 

a) la relazione del professionista attestatore ex art. 161, co. 3, LF; 

b) la rel~one sulla situazione patrimoniaIe, econornica e finanziaria delL'impresa; 

e) uno stato analitico ed estimativo delle attivita e l'elenco analitico dei creditori, con in

dicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. 

chc la socictA odiema istante per I'ammissione aUa procedura: di coneordato preventivo si e 
altresl ritualmentc costituita. nel procedimento per dichiarazione di fallimento, previamente 

instaurato da R S.d. con istanza depositata in data 08.02.2012, rilcvando la neces~ 

sitA ehe - pur non sussistendo W1 rapporto di pregiudizialim in senso tccoico ex art. 295 

c.c. tra i due procedimenti - la proposta concordataria sis esaminata con precedenza rispet

to aU'istanza di fallimcnto. Nel merito, ha eontestato iI credito ex adverso vantato (in rela
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zione al Quale R I S.d. ha ottennta sequestra conservativo sino aHa concorrenza 

deU'importo di € 405.000,00 e per il quale pende, ano stata, giudizio arbitrale presso la 

Camera Arbitrale di Milano), negando inoltre che dall'inadempimento della stesso si possa 

inferire 10 stato di insolvenza della debilrice; 

che la creditrice istante ha chiesto dichiararsi l'inammissibilitA della domanda di ammis

siane alia procedura di concordato preventivo fonnulata da C ' 'FPC IFE 1;1 ; s.c.1. in 

liquidazione, evidenziando che: tale domanda avrebbe 10 scopo esclusivo di garantire 

all'amministratore unico della debitrice l'impunita per i reati di bancarotta, con abuso 

quindi della strumento concordatario; che la domanda di concordato, avente finalitA mera

mente liquidatoria, non comporterebbe benefici per i creditori, sui quali graverebbero an

che i eosti della proced~ pin elevati di queIli del fallimentoj in caso di concordato, 

l'emministratore unico non dovrebbe risarcire la societa per gli atti di mala gestio compiu

ti; dalI'analisi dei bilanei e di alcune operazioni di vendita immobiliare compiute all'inizio 

del 2011 emergerebbe che la societa debitrice aveva un patrimonio negativo gia alIa fme 

dell'anno 2010 (0, comunque, nel mese di gennaio 2011), con conseguente responsabilita 

dell'amministratore che, omettendo di adempiere agli obblighi di cui aU'art 2482-bis c.c., 

avrebbe aggravato il dissesto; che Ie operazioni immobiliari predette, nonche altre poste in 

essere con societa. "sorelle" sarebbero affette da rilevanti anomalie. Ha quindi insistito per 

la dichiarazione di fallimento; 

la societa. debitrice ha, a sua volta, negate la sussistenza dei presupposti per una dichiara

zione di inammissibilita della domanda di concordato, ribadendo la necessita di accordare 

Ia precedenza all'esame della medesima ed evidenziando come ogni valutazione in ordine 

alia convenienza della proposta sia riservata ai creditori neUa fase successiva all'apertura 

Ha inoltre contestato J'asserito abuso dello strumento concordatario, precisando altresi che 

il credito vantato da R! 1 • ne stato riportato nella domanda di ammissione, con indica

zione che il medesimo eoggetto di contenzioso giudiziario; 

che con provvedimento in data 02.04.2012 il Tribunale, previa riunione dei due procedi

menti, anche alia luce dei rilevi e della documentazione prodotta da R; S.d., ha invi w 

tato la societa proponente il concordato a fomire chiarimenti in merito alIa attivil1l. effettua

fa daI professionista attestatore con riferimento ai crediti della societa, e, in particolare, ad 

offrire delucidazioni in ordine a tre specifiche posizioni di credito (nei confronti di ~ 

I 



RG n. 27112 + 2112 CP 

S.d., M 7 7 S.d. eel E' n S.d,), assegnando termine per it deposito di memoria 

all'uopo dedicata e convocando Ie parti in udienza avanti al Collegio; 

che C F 7 S.d. in liquidazione ha quindi depositato memoria autorizzata in data 

11.05.2012; analoga integrazione aHa reLaz.ione e stata depositata in data 07.06.2012 dat" 
professionista attentatore,; 

che all'udienza collegiale del 07.06.2012 il procuratore della creditrice R ••. S.d. ha 

svolto motivate ed articolate osservazioni in merito al1'inidoncitA della memoria depositata 

da controparte a famire i chiarimenti richiesti dal Tribunale e, comunque, contestando che 

la relazione del professionista sia in grado di assolvere aUa propria funzione di fomire ai 

or 

am.:ilfc~erl'a~a 

c d la

c edesimi di ~imer 

oposta. ...to 

uiodi di hi il 

do~ne 

cedura di concordato; 

Ritenuto: 

in via generale, con rlguardo al rapporto tra il procedimento per dichiarazione di fallimento 

e queUo per ammissione al eoncordato preventivo, ehe nella vigenza della disciplina ante 

riforma l'art. 160 LF consentiva aU'imprenditore ehe si trovasse in stato d'insolvenza di 

propone ai ereditori"un concordato preventivo fintantoehe in suo "fallimento non venisse 

diehiarato, di taIehe si deduceva ehe il tribunale fosse obbligato a esaminare previameIite La 

domanda di coneordato preventivo, pur in pendenza di istanze di fallimento; l'ammissione . 

del debitore alia proeedura concordataria eomportava, poi, l'improeedibilita delle istanze di 

falLimento gia pendenti e l'improponibilita. di istanze future (v. ex muttis casso Civ. Sez. 1, 

sentenza n. 8152 del 28108Ii997). All'indomani della rifonna del 2005, ehe ha espunto· 

l'ineiso summenzionato dall'arl 160, co. 1, LF, la giurisprudenza si e intenogata sulla 

permanente valenza dei sopra eitati prineipi e, secondo I'indirizzo maggioritario di merito, 

la presentazione della domanda di eoncordato preventivo non eomporta l'improcedibilita 

delle istanze di fallimento eventualmente pendenti (v. Corte App. Torino, 17.7.2008 ne II 

Fall 2009, p. 53), atteso che il concetto di "azioni esecutive" contenuto nell'art. 168 LF de

ve essere esteso anche aHa sentenza dichiarativa di fallimcnto e che il relativo divieto e0

• 
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perativo soltanto all'esito della successiva ammissione e sino al momento della definitiva 

offiologazione. di talcM, in caso di inammissibilitA della domanda 0 di mancata omologa

liane, il Tribunale dovra procedere aHa valutazione delle istanze di fallimento giA propo

ste; 

che, quanta al meccanismo processuale per la trattazione dei procedimenti per Ia dichiara-· 

zione di fallimento e per l'ammissione at concordato preventivo, secondo alcuoi interpreti 

oecorre disporre la sospensione (in sensa atecnico. non sussistendo i presupposti di cui 

all'art. 295 epe, sul punto v. Cass. 8.2.11 n. 3059) del giudizio prefallimentare per effetto 

del deposito della proposta di concordato preventivo, sino alia defrnizione della relativa 

proeedura (v. Corte App. Torino succitata), soluzione, questa, contestata in quanta, deter

minando Ia necessitA di una riassunzione. eapparsa fcriera di originare problemi di coordi

namento con Ie norme che prevedono espressamentc la contestualitA tra iI provvedimento 

negativo sulla proposta di concordato e la dicbiarazione di fallimento. E'invalsa, allora, 

nella prassi, la soluzionc altemativa di trattare congiuntamente i due procedimenti (cioe 

queHo per la dichiarazione di fallimento e queUo per l'ammissione al concordato preventi

vo), affinche it Tribunale possa vagliare la sussistenza. dei requisiti di ammlssibiliUi della 

domanda di concordato anehe alIa luce del materiale probatorio proveniente d.al creditore 

istante per la dichiarazione di fallimento, decidere prima sulla domanda di concordato e, in 

caso di inammissibilitA 0 mancata omologazione di quest'ultima valutare la sussistenza dei 

presupposti per la dichiarazione di fallimento, 

che tale interpretazione, aecolta anche da questo Tribunale in quanta maggiorrnente ade

rente al dettato normativo degli artt. 160, 162, 163,173, 179 e 180 LF. comporta che, nel 

caso di specie, it Collegio proceded dapprima alla valutazione dei requisiti di ammissibili

tA della domanda di concordato e, in caso di inammissibilita 0 mancata omologazione di 

quest'ultima valutem la sussistenza dei presupposti per la diehiarazione di fallimento; 

cic prcmesso, e passando quindi all'esame della domanda di apertura del concordato pre

ventivo, deve rilevarsi che il piano concordatario, privo di classi. prevede la cessione degli 

immobili, dei macchinari c delle attrezzature di proprietA della societa, it realizzo dei credi

ti daUa stessa vantati e 1a vendita della partecipazione detenuta in C" S.d. ed it paga

mento, col ricavato, del 100% delle spese di procedura e dei creditori privilegiati (elemen

to, questo, che rende superflua la relazione ex art. 160, co. 2, LF). nonche 1a soddisfazione 

f 
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del ceto dei creditori chirografari, con 1a liquiditA residua, nella percentuaIe - non garantita
 

- del 30,08%;
 

a sua volta, it professionista attestatore, in sede di relazione ex art. 161 LF, ha specifica


mente affermato di aver compiuto vcrifiche.in ordine ai dati aziendali, attestandone la veri


dicitA, ed ha, altresi, attestato la fattibilitA del piano concordatario, concordando con Ie va


lutazioni cspresse dalla societa dcbitrice in ordine alle stime de1l'attivo complessivQ liqui


dabile (indicato in € 3.376.171), del passivo priviLegiato (indicato in € 2.22&.931) e di
 

quello cltirografario di € 3.040.027. Ha inoltre ritenuto congruo I'importo di € 232.700,00
 

valutato"dalla societA. quale ulteriore fabbisogno concordatario per costi della procedura ed
 

oneri eli funzioname della so' . giudic 1 ra . 1a tempi~i 

ncorda 0, e edc 1so isf1 cnto mate i cr 'tori m .. . 

leg' (cd un p p ale ~Aore el redito' hie ogr ari) entr 1131.03201 1a 

d!'11ini~'va reali i ne del i o~ la e d 'anna 

c e i1 creditore 'sta.n: e per 1 I' 0 al ' d enza el .6.2 1~ Ito P 'i-It g Ie 

i ri ievi circa 1 profeWni esta

tore a seguito deU'ordiJianza del 2.4.2012, contestando !'insuffieienza della documentazio

ne integrativa depositata a comprovare I' esistenza cd esigibilitA dei erediti in ordine ai qua

Ii it Tribunale aveva domandato delucidazioni ed evidenziando l'inidoneitA. della relazione 

a soddisfare i requisiti di cui all'art. 161, comma Ill, 1.f. con conseguente inammissibilitA 

della proposta concordataria. Ha lamentato in partieolare. oItre all'omesso approfondirnen

to delle verifiche circa'de pred.ette posizioni creditorie. l'inattendibilitA delle seritture con

tabiIi della societa, l'assenza di ehiarimenti in merito alIa garanzia concessa a C • J. 
con poIizza vita di 400.00'0 Euro, ai rapporti di debito/credito con Ie soeietA partecipate (0 

comunque ricondueibili) aWIng. C I '15 t, contestando altresi la valorizzazione delle 

immobilizzazioni finanziarie. il metodo di sValutazione dei erediti e Ie previsioni circa Ie 

tempistiehe di realizzazione della proposta concordataria; 

che in generale, nella nuova cornice normativa, Ia relazione del professionista ex art. 161, 

co. 3, LF rappresenta Ia prima garanzia della serietA della proposta concordataria, poiehe la 

stessa sostituisce l'attivita istruttoria del Tribunale ed assolve alIa funzione di assicurare 

che i creditori siano adeguatamente e eorrettamente infonnati sugli esatti termini della pro

posta mcdesima (v. sui punto Trib. Torino, 17.11.2005, in Foro it. 2006, p. 911). La mede

sima rappresenta, in definitiva, il presupposto indispensabile affinehe i ereditori possano 
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esprimere, attraverso il voto, un giudizio infonnato e consapevole sulla fattibilita. del eon

cordata ed affmche il commissario giudiziale possa svolgere adeguati controlli e valutazio

ni; 

che. quanta a1 requisito dell'attestazione di veridicitA dei dati aziendali, la relazione del 

professionista assume i1 carattere di documento rappresentativo non di fatti, rna di un vera 

e proprio giudizio (v. Trib. Salerno 4.7.2006 in www.ipsoa.it/fallimento).ilqualeriveste.a 

sua volta, ruolo propedeutico e strumentale rispetto alIa successiva prognosi d.i fattibilita 

del piano. pure devoluta al professionista (v. Trib. Monza 17.10.2005, in Diritto e Pratica 

SocietA 2005, n. 22, p. 67). In particolare, i dati aziendali sono veridici se risultano idonei a 

rapprescntare l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, analiticamellte 

esposta, della societa, cosicche possa ritenersi che i beni e [e attivitA aziendali. corretta

mente valutati, siano effettivamente idonei a soddisfare i ereditori concorrenti nelle percen

tuali proposte Iv. Trib. Ancona, 30.11.2006}. In considcrazione dell'essenziale fWlZione in

fonnativa assegnata dalla nuova disciplina alla relazione in esame, illivello di accertamen

to riehiesto al professionista e delineato in tennini necessariamente rigorosi; pertanto, 

I'attestazione di veridieita dei dati aziendali non puo costituire un mero atto di fede ricoIle

gabile all'esistenza di documenti formali, bensl un giudizio fondato su clementi obiettivi 

ehe consentano di desumeme una sicura affidabilitA (v. sul punta C. App. Torino, 

19.6.2007); 

che il professionista deve, conseguentemente, procedere ad una serie di controlli e verifi

che il cui oggetto non puo essere limitato ai soli elementi dcll'attivo del piano concordata

rio, rna deve estendersi al riesame del passivo, in fonna di controllo inerociato delle espo

sizioni debitorie, attraverso il riscontro della documcntazione contabile d'appoggio della 

debitrice can i documenti provcnienti dagli stcssi ereditori (v. Trib. Messina., 29.12.2005, 

in GI 2006. p. 1635) e deve altresi considerare la presenza nel piano di una valutazione 

prudenziale in ordine all'insorgenza di ulteriore passivita e I'effettuazione dei relativi ac

cantonamenti (v. Trib. Milano 9.2.2007). I controlli del professionista si articolano, conse

guentemente, nellc seguenti fasi: 

I.	 accertamento delle scritture contabili -Ie quali non sono piu oggetto di valutazione d.a 

parte del tribunate, a seguito della rifonna dell' art. 160 LF - e della regolare tenuta dei 

libri sociali obbligatori; 
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2.	 contralla formale e sostanziale della rispondenza dei dati esposti nella situazione eco~ 

nomico-fiIlanziaria della soeieta con Ie scritture contabili deU'anno corrente; 

3.	 rilevazione deL contenuto dei verbali di verifica del collegia sindacale e delle relative 

relazioID, per verificare l'attendibilitA. d~lle scritture contabili e dei libri sociali, Donche 

la coITetta redazione dei hiland precedenti (v. Trib. Messina, 20.12.2005, in OJ 2006, 

p. 1635) 

che, satta il profilo metodologico, it professionista cleve redigere la relazione in modo tale 

cIa consentire la ricostruzionc dell'iter logieo posta a base delle sue valutazioni, dando con

to dei ri"scontri e della documentazione esaminata, nonch~ della metodologia seguita nei 

o 
e n lla fase di'·....Wls'anta, poi, 

co iii effettuati (Y-+<i.i<: 

cu entazione "'J.~'!'!J.JlI 

s ric rrono i 

h c 

{a(iYQ all'adeguafezza sotto if profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione 

del professionista circa la veridicita dei dati. aziendali e lafattibilita del piano, if giudice si 

deve limitare al riscontro di quegli elementi nece5sari a far 51 che detta relazione inqua

drabile nel tipo effetttvo richiesto dallegislatore, dunque aggiornata e con la motivazione 

delle verifiche effittuate, della metodologia e del criteri seguiti possa corrispondere alia 

fun.z/one, che Ie epNipria, di fornire elemen/i di valutazione per i creditori, dovendo if 

giudice astenersi do· un'j;ulagine dj merito, in quanto riservata, da u;' lato, alia fase ·suc

cessiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai PQteri di cui e;nvestito 10 

stesso tribunale, nella fase dell'omologazione, in presenza di un'opposizione, aile conti;· 

zionl di cui all'art. 180 legge Jail." (Cass. 25.10.2010, n. 21860; Cass.23.06.201l n. 

13817). In particolare; hi Cassazione ha precisato che in tale fase non e compito del Tribu

nale aceertare se eff'ettivamente i dati aziendali sono veridiei 0 meno, eontrariamente a 

quanta affermato dal professionista nella sua relazione, spettando invece al commissario 

giudiziale di eseguire fa verifies. analities. dell'eleneo dei creditori e dei debitori della so

eietA sulla base delle scritture eonlabili. apportando Ie opportune rettifiehe. e soprattutto di 

redigere l'inventario del patrimonio del debitore ed una relazione partieolareggiala sulle 

cause del dissesto, sulla eondotta del debitore, sulle proposte di coneordato e sulle garanzie 



RG n. 27/12 + 2/12 CP 

offerte ai cred.itori., ai sensi degli artt. 171 e 1721.f.: «daUa comp/essa attivita che;1 com

missario giudiziale etenuro a svo/gere e dol poteri che Ia Iegge gli attribuisce sf ricava che 

questa, ne//e intemioni del legislalore, eI'organa cui eajfidato iI compilo dt garantire che 

i dati sottoposti alia valutazione del creditor; siano comp/eli, attendibili e verideri, me/

tendo g/i sIess; in COntJ;zione di decidere con cognizione di causa sullo base dt elementi 

che corrispondono alIa rea/la; tanto cio evero che se riscontra fa non veridicita del dati 

azjendaIi esaminati, ne in/onna immediatamente il Tribunale. che d'uf!icio procede alIa 

revoca del concordato" (Cass. 25.10.2010 n. 21860 cit.); 

che tale attivitil., infatti. richiede necessariamente l'espletamento di numerose indagini (da 

svolgersi eventualmente anehe mediante l'ausilio di espertO. ehe riehiederebbero al Tribu

nale, se espletate in sede di ammissione al concordato> di effettuare una complessa e non 

prevista, istruttoria. Cireostanza questa ehe induce ad eseludere che il Tribunate, in detta 

sede, possa estendere il suo sindacato aU'accertamento della veridicita dei dati aziendali; 

che pertanto il eontrollo del Tribunale in sede di ammissione al concordato deve essere 

volto ad aeeertare ehe la proposta e la documentazione prodotta dal debitore (che rappre

sentano il punta di partenza delle indagini demandate al commissario giudiziale) siano 

. complete ed inquadrabili "nel tipo richiesto dal legislatore", essendo tali requisiti indi

spensabili per consentire al commissario di predisporre una relazione idonea ad assolvere 

alia propria fwlzione di fomire ai "creditor; chiamati a votare la proposta, /a percezione 

quanta piu esatta possibile deIIa realta imprenditoriale. deIIa natura e deIIe dimensioni 

deIIa crisi e di come la si intenda affrontare". II TribWlale deve quindi verifieare che la re

Iazione suUa situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiomata. e 

che contenga effettivamente una dettagliata. esposizione dello situazione sia patrimoniale. 

sia economica, sia finanziaria dell'impresa; che 10 stato analitico ed estimativo delle attivitA 

possa considerarsi tale e ehe Is relazione del professionista attestante la veridieitA dei dati 

aziendali e la fattibilitA del piano, sia adeguatamente motivata indieando Ie verifiche effet

tuateJ nonche la metodoJogia ed i criteri seguiti per pcrvenire alia attestazione di veridicita 

dei dati aziendali ed aUa conclusione di fattibilitA del piano (Cass. 25.10.2010 n. 21860 

cit.); 

ehe nel caso in esame, Cz '7i C '& S.d. in liquidazione ha depositato la situa

zione patrimoniale ed economica della soeietA a1 31.12.20 II, aggiornata alia data. di pre

sentazione della domanda di concordato in ottica prudenziate ai fmi dell'attivitA di liquida
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zione, Donche un elenco particolareggiato delle attivitA (immobilizzazionf rnateriali e fi 


nanziarie, crediti) rimanenze, disponibilim liquide) con relative stime, secondo quanta ap


presso si dira.;
 

ehe per quanta conceme fa relazione ex art.. 161 l.f., il professionista ha data atta di avere·
 
preliminannente accertato, mediante verifiche a campione, la carretta tenuta della contabi


litA (e l'idoneitA del sistema infonnativo all'nopa in uso presso l'ufficio amministrativo
 

dell'azienda) e dei libri sociali e contabili cd ha quindi proceduto ad una verifica delle sin


gale voci deU'attivo risultanti dalla situazione patrimoniale ed. economica della soeieta. Per
 

quanta cOnceme, in particolare, Ie immobilizzazioni rnateriaLi e Ie rimanenze - in relazione
 

r-- al "Ii la societa el patrimoreJ)nrno

b iar (integral a v dila) e . . 

It Iri e attre m special 

Il\1t-tN_ ottata 

le~, r ennta co pat bile r s deb ni 

'-- d nva Ie dallo na 0 .uI<I~~·i~a'<!O:~""'" 

zioni.finanziarie, ha ritenuto corretta la valutazione della quota di partecipazione detenuta 

in C_ S.d. per un importo al valore nominate di sottoscrizione, su11a base della situa

zione contabile di tale societa al 31.12.2011, della perizia di stima del complesso imrnobi~ 

Hare di proprietA della medesima (redatta dall'istituto di credito ai fini della concessione di 

fmanziamento ipotecario) e del relativo progetto di ristrutturazione. 

Per quanto conceme i crediti, it professionista ha dichiarato di avere eseguito verifiehe a 

campione sui documenti ad essi relativi, alLo scadenziario e ad eventuali contestazioni per

venute. Su invito.del Tribunale, ha. inoltre fomito chiarimenti in ordine: 

a) al credito vantato nei confronti di i di Iii S s= S.d.) precisando che trattasi di 

due distinte posizioni, una delle quali dell'importo di € 45.000,00 (spettante alIa socie

tA proponente a titolo di saldo del eorrispettivo di lavori dalla stessa eseguiti) e la se

condo dell'imporlo di € 240.000,00 vantalo do C •• a 7; I :1. S.d. in liquida

zione a titolo di restituzione degli acconti versati in forza di contratto preliminare non 

escguito (somma dalla quale e stato decurtato l'importo di € 30.000,00, ritenibili dal 

promittente venditore a titolo di caparra) . E' stata prodotta lettera sottoscritta dallega
i

Ie rapprcsentante di I R ;r PH s..- S.r.l. con la quale si riconosce il debito per en

trambi i predetti importi; 

/I 
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b)	 a1 credito vantato nei confronti di M; 3 Zevidenziando che la debitrice ha confer

mato la sussistenza dell'obbligazione in oecasione della eircolarizzazione effettuata ai 

fmi della stesura della relazione ex art. 161 1.£ Quanta alIa effettiva esigibiliti del ere

dito, ha esposto che MP F ' S.r.l. - dopa aver prudenzialmente sospeso i pagamenti 

a seguito del eontenzioso sarto con R 11 S.d. - nelmese di maggio 2012 ha ripre

so i versamenti rateali, impegnandosi a saldare Ie rate scadute entro la fine del conente 

anna ed a rilaseiare fideiussione a garanzia dell'adempimento. Dalla documentazione 

in atti risultano effettivamente versate Ie rate relative alle mensilita di maggio e giugno 

2012, noncM la richie'ta di M 7 .7 S.r.l. di concessione di lido a BPM per 

Pimporto di € 68.731,60 conispondente aIle rate scadute; 

c)	 al credito vantato nei confronti di E S.r.l., inlegralmente svalutato poiche trat

tasi di societA. fallita, come da visum camerale prodotta. 

Ha dato atto di aver verifica.to, infine, la effettiva consistenza delle disponibilitil di cassa 

mediante esame degli estratti conto bancari e dei contanti. 

che J'attestatore ha quindi esaminato la consistenza debitoria della societA, con particolare 

riferimento ai debiti verso i dipendenti (verifica.to ancbe mediante relazione predisposta dal 

consulente dellavoro), verso entri previdenziali e debiti tributari (sui pWltO, ba dato atto di 

aver altresl proceduto a controlIi fiscalUtributari, all'esito dei quali non e emersa 

l'esistenza di sornme iscritte a molo 0 avvisi di accertarnentoj per quanto conceme Ie irre

golaritil. riscontrate con riferimento a due versamenti Iva, ha aceertato l'iscrizione del rela

tivo debito fra Ie passivitA. in privilegio, evidenziando I'adeguatezza del fondo risehi a co

price sanzioni ed interessi), verso gli istituti di credito e verso i fomitori (confennando la 

valutazione prudenziale di ev.entuali privilegi artigiani) e clienti, giWlgendo ad tula motiva

ta prognosi favorevole circa. la realizzabilitA. della proposta concordataria; 

che alIa luce di quanto esposto, ritiene it Tribunale che fa relazione del professionista (e, 

conseguentemente, la proposta concordataria), sia pure con Ie criticitA di seguito evidefl7ja

te, sia sufficientemente articolata e motivata con indicazione delle verifiche effettuate, 

nonche deila metodologia e dei criteri seguiti per pervenire alia attestazione di veridicita 

dei dati aziendali ed al giudizio di fattibilitA del piano e sia quindi idonea a costituire Wl 

appropriato supporto sui quale dovrarmo innestarsi i controlli e gli accertamenti di compe

tenza del commissario giudiziale; 
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che neppure sana ravvisahili elementi rivelatori di una totalc ed evidente inadeguatezza del 

piano che siano sintomatici di [anne di abuso del diritto 0 di utilizzazione impropria della 

strumento concordatario ed in relazione ai quali it Tribunale debba procedere a pin pene


tranti controlli 0 ad ulteriori richieste di integrazioni, anche documentali;
 

che pennane, t\lttavia, la sussistenza di possibili protili di aleatorieta del piano, che atten


gono precipuamente aile specifiche censure masse dalla creditrice istante Rems.S.r.1.
 

con riferimento a singole operazioni immobiliari e finanziarie peste in essere da C '.M.I.
 
C ;; , . • S.r.l. in liquidazione (Ira cui, in particolare, con ~ S.r.l., con Mil I •
 

S.d" eon E 7 S.r.1. e la garanzia concessa a C' S' ). in oecline aile quaIi - per i 

. sopra esposti ibunale, dOesi 0

Vv'lfuali ttl d to cornmiss - u

sto 

ote (c~ee.]R~.~~ 

muta. occultamento deU'attivo), la cui congruitA dovnl essere oggetto di prudente valuta

zione da parte del eommissario, anche mediante 10. nomina di un perito all'uopo incaricato; 

Ii) agli ulteriori dubbi manifestati daU'istante per il faUimento in merito aU'esigibilitA dei 

singoli crediti vantati <lalla societA proponente ed alle specifiche posizioni di credito/debito 

di eLI Ta· C 7 '? I; S.r.l. in liquidazione nei confronti di societA nelle quali l'ing. 

C 11 • (ed altri soci della proponente) detengono partedpazioni. SuI punto, ritiene il 

Tribunale che i chiarimentl e I'ulteriore documentazione prodotta a seguito dell' ordinanza 

in data 2.4.2012 siano sufficienti ad escl1..!dere che i dati aziendali fomiti con riferimento al

Ie obbligazioni di s-. s.r.l. e M S.r.l. siano viziati da una falsa rappresentazione 

della realti; quanta al credito nei confronti di ~~ SEE 10S.r.l., l'importo del medesimo 

non appare incidere in misura significativa sui fabbisogno concordatario. Occorrera quindi 

verificare in concreto se l'eventuale inesigibilitA totale del ·credito sia adeguatamente co

perta dalla svalutazione complessiva del 10% opemta dall'attestatore. 

Su lutte Ie predette criticitA, ivi compresa la tempistica oceorrente per it realizzo del piano, 

si pronuncera pertanto approfonditamente iI Comrnissario giudiziale in sede di relazione ex 

art. 172 L.F.; 

I 
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che a margine deve, comunque, rilevarsi che dalla documentazione cantabile prodotta e 

dalla relazione del professionista incaricato dalla societa proponente emergono indizi signi

ficativi della stato di insolvenza della predetta, che saranno, eventualmente. oggetto di at

tenta vaglio da parte del Tribunale in.caso di mancata. omologazione della procedura di 

concordato. 

AHa luce delle precedenti considerazioni, verificata la regolariti e eompletezza della docu


mentazione prodotta dalla ricorrente, ed in particolare della re1azione ex art. 161 comma terzo
 

I.f.;
 

P.Q.M. 

letto I'art. 163, commi 1 e 21.f.; 

- diehiara aperta la procedura di eoncordato preventivo; 

visto i'art. 181, co. I, LF, 

- dispone la profags del tennine di sei mes~ dalla presentazione del ricorso per }'omologazione; 

- delega alia procedura la dott.ssa Elisa Tosi; 

_nomina commis'ario .e,.. p"'t--.:.,'J-, ....giudiziale K·'»>. [Z,'V ... 
~ ordina la convocazione dei creditori avanti at giudice delegato per l'udienza del giomo 22 ot

tobre 2012, are 10:00, stabilendo che Ia comunicazione del presente decreto venga eft'ettuata 

ai creditori a eura del Cornmissario Giudiziale entro il tcrmine di quindici giorni da oggi; 

-. dispone che entro il termlne di quindici giomi da oggi la societa. ricorrente depositi il 30% 

della somma stimata necessaria per l'i~tera procedura (pari. eomplessivamente, ad 

232.700,00), importo ehe 'i determina in eoro 69.810,00; 

-designa, per it deposito, il Banco Popolare (gia Banea Popolare di Novara); 

-dispone ebe it presente dccreto venga pubblieato nelle fQrrne previste dall'art. 1661.f., nonche 

sui quotidiani n Corriere della Sera. La Repubblica. Il Sole 24 Ore (secondo Ie tariffe con

cordate con Ia Sezionc fallimentare del Tribunale di Milano)p.. ~ ~ CD~·~'" 

Cosi deciso in Novara, in camera di consiglio, i125.06.2012
 

__ _ 11 Presidente
 

tt..~'artolomeo Quatraro) 

~l~)L~i:e est~ .;: 

~~~~ 


