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IL TRIBUNALE DI AVELLINO 

Sezione Prima  

Ufficio procedure concorsuali 

 

Composto dai sig.ri magistrati 

Dott. Maria Iandiorio  Presidente 

Dott. Pasquale Russolillo  Giudice rel. est. 

Dott. Federica Rossi Giudice  

riunito in camera di consiglio, 

nel procedimento portante il n.  introdotto su ricorso della 

, in persona del legale 

rappresentante pro-

GRAPPONE, al quale sono riuniti  

i procedimenti per dichiarazione di fallimento: 

 promosso da  

 

 promosso da  con il 

patro

PISANZIO; 
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promosso da  

 con il patrocinio 

autorizzazione del giudice delegato in data 21/12/2020; 

ha pronunciato il seguente  

DECRETO 

Rilevato che: 

in data 14 gennaio 2021 la società  

a chiesto 

deposito di una proposta di concordato preventivo o di una domanda di 

omologa degli accordi di ristrutturazione;  

re Bruno 

ed il Dott. Walter Palermo; 

al ricorso della società  venivano riuniti, stante il rapporto di 

continenza per specularità fra le procedure, i ricorsi per dichiarazione di 

fallimento proposti dai creditori in epigrafe indicati;  

nel termine assegnato, prorogato con decreto del 18 marzo 2021, la società 

 ha depositato proposta di concordato preventivo in continuità 

indiretta, con parziale dismissione di beni patrimoniali e crediti non 

a; 

essendo stati rilevati taluni profili di incompletezza documentale e talune 

criticità incidenti sul giudizio di fattibilità giuridica, con decreto del 17 

giugno 2021 è stato concesso termine di giorni quindici per le conseguenti 

integrazioni; 

onde consentire successivamente alla proponente di dare riscontro ad altri 

termine giusta decreto del 22 luglio 2021;  
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in data 9 settembre 2021 la società  ha integrato la proposta di 

concordato preventivo, dando atto di aver modificato la percentuale di 

soddisfazione dei creditori privilegiati degradati a chirografari e di quelli 

verso il fisco, determinatosi per effet

(avviso di accertamento notificato in data 6 agosto 2021);  

e Curatela del fallimento hanno insistito per la 

dichiarazione di fallimento della debitrice previa declaratoria di 

inammissibilità della proposta concordataria;  

concordato preventivo sussistendone i presupposti giuridici in quanto più 

vantaggioso per la massa dei creditori;  

OSSERVA 

procedura concorsuale. 

all - 

disposizione di legge, comprende anche quello di insolvenza - che sia 

 

La società  è una società commerciale che esercita att ività di 

costituzione nel 2004. 

superamento delle soglie di fallibilità, come peraltro già rilevato nel 

decreto di concessione del termine nella fase preconcordataria.  

Nel triennio 2018-2020, rilevanti ai fini del presente procedimento la 

società istante ha infatti:  
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- 

 

- 

 

Risulta inoltre un indebitamento nei confronti del solo ceto concorsuale 

(debiti sorti in data anteriore al deposito della domanda) pari ad oltre 

7.750.000 euro, tenuto anche conto delle maggiori imposte accertate per le 

 

l.f.. 

La proponente ha illustrato le ragioni dello squilibrio economico e 

finanziario, individuandole in fattori esogeni rappresentati dalla crisi del 

mercato di riferimento, soprattutto in seguito alla pandemia che ha 

notevolmente inciso sulle vendite nel  settore della moda, oltre che 

esposizione debitoria che la società non è in grado di fronteggiare né con 

risorse proprie né del socio unico, .  

Le evidenze con

onorare con le risorse di pronta liquidazione i debiti scaduti, così come 

 

Nella situazione di bilancio aggiornata al 2021 si evidenzia, infatti, che 

facendo emergere un deficit patrimoniale che è indicato in misura pari a 

 

Grave indice soggettivo della situazione di insolvenza è, infine, il deposito 

di plurimi ricorsi per dichiarazione di fallimento.  
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La crisi in cui versa la società  ha assunto in conclusione 

carattere strutturale ed irreversibile.  

 

Regolarità formale della domanda di concordato preventivo e 

completezza della documentazione prodotta .  

La ricorrente ha formalizzato la proposta concordataria nei modi previsti 

dalla l

ottemperando, altresì, al deposito della stessa presso il Registro delle 

Imprese. 

La documentazione versata in atti a sostegno della proposta di concordato 

deve ritenersi completa.  

La società  ha infatti prodotto: 

a) La relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

 

b) 

indicazione delle cause di prelazione,  

c)  

d) Il piano concordatario; 

e) La relazione ex art. 160 co. 2 l.f. essendo prevista la falcidia di 

crediti privilegiati; 

f) 

fattibilità del piano concordatario, contenente anche la valutazione 

di funzionalità dello stesso al miglior soddisfacimento dei creditori, 

finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza 

 

g) 

; 
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h) La proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi redatta 

 

 

Completezza e coerenza logica della relazione ex art. 161 co. 3 l.f.  

La ricorrente ha depositato attestazione di veridicità dei dati aziend ali e di 

fattibilità del piano. 

di fattibilità in caso di concordato in continuità aziendale diretta, esigendo 

che siano indicati i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell

copertura. 

soddisfacimento dei credito  

In un primo momento (decreto interlocutorio del 17 giugno 2021) erano 

state ravvisate talune criticità nei contenuti della relazione ex art. 161 co. 

3 l.f., da intendersi successivamente superate.  

aggiornata a seguito delle disposte integrazioni, è infatti congrua e 

sufficientemente motivata. 

ficandone la completezza e la corrispondenza 

con i dati numerici posti alla base del piano concordatario; in particolare 

ha accertato, mediante apposita circolarizzazione e verifica della 

documentazione contrattuale, la corrispondenza fra le passività esposte e 
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fabbisogno concordatario e 

piano. 

finanziatore di fornire le risorse promesse, alla luce delle capacità 

reddituali e della garanzia collaterale prestata dai congiunti  

, nonché la congruità della stima dei cespiti di 

proprietà di  oggetto di cessione ai creditori, 

dando atto che si t

giudiziale iscritta dalla , creditore che ha accettato 

della proposta concordataria. 

Oggetto di asseverazione è stato anche il piano finanziario pluriennale 

della società , che sarà posta in liquidazione volontaria dopo 

ria 

della procedura al netto dei costi di gestione corrente.  

aggior convenienza per i 

creditori), avendo riguardo di riferire in modo particolare tale giudizio alla 

realizzabilità dei crediti delle amministrazioni finanziarie e degli enti 

 

dal D.L. 125/2020 conv. in L. 159/2020. 

La relazione ex art. 161 co. 3 l.f. ha dunque superato le criticità 

inizialmente rilevate dal Collegio e dovrà essere opportunamente integrata 

qualora dovessero nel corso della procedura essere proposte modifiche 

sostanziali della proposta e del piano. 
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Va aggiunto che ai commissari viene affidato il compito di monitorare 

informativo del

di assicurare i margini operativi necessari alla sana prosecuzione 

piano concordatario), e ciò al fine di garantire alla  

canoni pattuiti e di evitare il rischio di incremento di passività 

 

 

La natura del concordato 

La società  ha proposto un concordato in continuità aziendale 

indiretta, prospettando la conservazione dei fattori produttivi e della forza 

lavoro mediante affidamento della gestione ad una società controllata di 

preconcordato. 

I vantaggi della continuità aziendale in termini di miglior soddisfacimento 

del ceto creditorio sono stati individuati in estrema sintesi:  

clusiva (mediante accollo liberatorio) delle passività 

assistite da privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n.1 (lavoratori) e 

n.2 (professionisti) c.c., con conseguente liberazione di risorse a vantaggio 

dei privilegi di rango inferiore (in partico

finanziaria e gli enti previdenziali);  

socio unico, se del caso mediante costituzione di un patrimonio destinato 

ai sensi 

ceto creditorio chirografario altrimenti totalmente incapiente;   
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c) nel migliore incasso dei crediti pregressi ceduti ai creditori, in quanto 

i a proseguire rapporti 

 

creditori, a prezzi più vicini a quelli di mercato e non di mera stima 

liquidatoria, grazie al contratto estimatorio che prevede la custodia e 

vendita della merce da parte della  per conto della 

procedura nel termine di giorni novanta dalla consegna, con impegno a 

corrispondere il valore corrispettivo di quella eventualmente rimasta 

invenduta; 

e) nella custodia e conservazione del valore dei beni aziendali, compreso 

quello di avviamento, con conseguente opportunità di realizzare il costo 

sione delle quote di 

2021). 

Al riguardo occorre considerare quanto evidenziato dalla giurisprudenza 

-bis l.f., facendone derivare, da un lato, il vantaggio per il 

debitore di non dover garantire il rispetto della soglia minima di 

soddisfazione del ceto creditorio fissa

professionista indipendente. 

Il principio di diritto opportunamente affermato dalla Suprema Corte è il 

186-

affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la 
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lla stessa, da un 

 

(rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro)  può costituire uno 

strumento per giungere alla cessi

il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti 

produrre in modo irreversibile  

La Corte h inteso 

quanto oggettivo (basti soltanto pensare alla compiuta disciplina sui 

contratti in corso di esecuzione o alla puntuale regolamentazione dei 

finanziamenti)

affatto indifferente la circostanza 

che, al momento della ammissione al concordato o del deposito della 

zienda sia esercitata dal debitore o, come nel caso 

erdita dei valori 

momentaneo, produrrebbe in modo irreversibile  

Deve dunque convenirsi sulla connotazione del piano concordatario quale 

piano di continuità. 

Legittimamente il ricorrente ha dunque offerto ai creditori chirografari 

una percentuale di soddisfo inferiore al limite quantitativo sopra 

menzionato e pari, nella proposta da ultimo modificata, al 3,86%.  

impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.  
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La natura del concordato giustifica inoltre la moratoria nel pagamento dei 

lett. c) l.f., nel caso di specie contenuta in un periodo di trentasei 

previsione di un riparto per ciascuna annualità.  

 

La procedura per offerte concorrenti ex art. 163 bis l.f. e le sue 

conseguenze applicative 

Quando il piano di co

soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, 

 di 

al fine di individuare eventuali altri interessati; la procedura de qua si 

applica anche quando il debitore ha stipulato un contratto che abbia la 

finalità del trasferimento n

o di specifici beni; la medesima disciplina, in quanto compatibile, si 

 

istituto delle offerte concorrenti ha la finalità di rendere la proposta 

concordataria che preveda la continuità aziendale indiretta, vale a dire la 

individuato dal debitore, compatibile con il principio di concorrenza, 

declinato nelle forme della massima informazione e partecipazione di ogni 

soddisfazione del ceto creditorio. 

In tal modo il legislatore ha sostanzialmente ridotto il solco che verrebbe 
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e quella consimile di trasferimento di essa, in qualsiasi forma attuato, ad 

un soggetto già individuato (verso il quale il debitore, inserendo nel piano 

la c.d. offerta bloccata, esprime una palese preferenza), in modo da evitare 

che la scelta del cessionario da parte del proponente possa incidere 

 

Consegue a quanto sopra che è del tutto irrilevante la modalità attraverso 

la quale si verifica, secondo le previsioni del piano, il passaggio 

tendo esso avvenire 

in via non immediata (ante o post omologa), bensì nel corso 

rilievo la circostanza che questo passaggio consenta, in qualsiasi forma, di 

realizzare il fabbisogno 

 

In tal senso si spiega la formula conclusiva della norma già richiamata, 

secondo cui la medesima disciplina 

presuppone necessariamente che il piano presentato contempli la cessione 

un suo trasferimento anche solo temporaneo.  

Il piano di risanamento presentato dalla società passa 

appunto per il trasferimento sia pure dilazionato nel tempo e transitorio 

newco

, partecipata in via quasi totalitaria dalla debitrice.  

Non rende il piano estraneo al perimetro della norma, come sopra 

non è rappresentato dal corrispettivo della vendita, bens

finanza terza da parte del socio unico  
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Non vi è dubbio, infatti - 

per ciascuna annualità) ed addirittura escluso nel quadro di riepilogo delle 

risorse attese nel c.d. worst case - 

unico della società (al contempo titolare di una quota di 

partecipazione del dieci per cento nella ) trova la sua 

causa giustificativa proprio nel trasferimento del compendio aziendale ad 

un nuovo soggetto economico predeterminato. 

Tale assunto è avvalorato dalla circostanza che il piano, nella versione da 

ultimo modificata, prevede che la , oltre ad 

impegnarsi ad acquistare le rimanenze eventualmente invendute, rileverà 

integralmente al termine della fase esecutiva i beni costituenti il 

complesso aziendale produttivo, e potrà quindi essere trasferita a terzi 

(tramite dismissione delle sue quote sociali) con ulteriori utilità da 

destinare al ceto creditorio concorsuale. 

Lo schema prefigurato è dunque di tipo traslativo, sia pur differito nel 

163 bis l.f.  

Ne deriva, alla luce delle precisazioni fornite e delle modifiche apportate 

alla proposta nella versione da ultimo esaminata, che oggetto della 

procedura competitiva non potrà essere dunque solo il contratto di affitto, 

come originariamente inteso nel decreto interlocutorio del 13 maggio 2021 

(tanto più che il canone rapp

 

La necessità normativa di far passare il piano concordatario della società 

 per le maglie applicative della disciplina delle offerte 

concorrenti ha fatto sì che, accogliendo i rilievi del Tribunale, la debitrice 
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adeguasse i contenuti della proposta alle esigenze di competitività 

rendendo compatibile la struttura del piano con il subingresso di un 

soggetto terzo. 

Permangono invero due principali ostacoli a tale subentro, come già 

 parte 

del socio  e condotto in locazione dalla società 

 cui è subentrata la . 

Sotto il primo profilo i commissari giudiziali nelle loro osservazioni 

hanno rilevato il rischio che di fatto il complesso aziendale resti 

esercitata) pregiudicando l  

E tuttavia il Collegio evidenzia che il suddetto contenuto negoziale è 

procedurale delle offerte concorrenti stante la natura imperativa delle 

norme che lo regolano. 

regolata da disposizioni inderogabili (fonte eteronoma) che impongono di 

strutturare il bando di gara in termini anche difformi rispetto alle 

previsioni del piano e agli accordi già intervenuti ex ante (fonte 

autonomia) se queste ultime rappresentino un impedimento alla 

competitività (cfr. C.d.A. Venezia 14 giugno 2018 su www.ilcaso.it).  

facoltativa, m
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l.f. possa 

procedura competitiva, e ciò anche quando, come nella specie, detto 

cespite sia stato indicato quale finanza terza aggiuntiva.  

La norma in esame individua quale oggetto della possibili offerte 

concorrenti il compendio aziendale del debitore nella sua composizione 

solo diritto di 

in atti). Tale limite fattuale, che può in effetti incidere negativamente 

rimovibile solo col consenso del socio a beneficio del ce to creditorio, 

onde consentire un maggior introito alla procedura.  

La superiore considerazione non osta peraltro allo svolgimento della 

procedura competitiva, atteso che la proponente, adeguandosi ai rilievi 

 

prestando preliminarmente il consenso (v. dichiarazione del 7 settembre 

2021) a non opporsi al subentro ove siano garantite condizioni omogenee 

rispetto a quel

annui oltre IVA). 

I commissari giudiziali verificheranno ulteriormente che le condizioni 

svolgimento della procedura di gara invitando la società  ad 

apportare ogni opportuna modifica. 

no, 

determinandosi un diverso assetto di interessi che potrebbe far venir meno 
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la volontà del socio unico di fornire gli apporti finanziari originariamente 

promessi.  

 l.f., tanto che la stessa norma onera il debitore di 

utilità (compresa la finanza terza costituita dagli accolli liberatori e 

ceto creditorio attende dalla continuità indiretta, e ciò in quanto non puo 

la procedura competitiva risolversi in un danno per la massa.  

In tal senso deve intendersi la precisazione normativa secondo cui le 

offerte concorrenti devono essere comparabili con quella del terzo già ex 

ante individuato. 

 

Il rispetto della causa funzionale del concordato preventivo  

ordato preventivo, i 

che non contrastino con norme di legge imperative, deve assicurare il 

pagamento di ciascun creditore, non essendo dunque consentita, in assenza 

di consenso esplicito, la totale ablazione del credito spettante ad uno o più 

creditori concorsuali. 

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre stabilito che il trattamento da 

assicurare ad ogni creditore non deve essere estremamente esiguo ovvero 

irrisorio.  

Nel caso in esame ritiene il Collegio che la percentuale assicurata ai 

creditori chirografari, pari al 3,86%, pur essendo significativamente 

ridotta è rispettosa della funzione a cui il concordato deve assolvere.  

non rientra nell'ambito della verifica della 

fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico -



17 

 

economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della 

stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del 

soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di 

valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare 

una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta 

concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui 

la procedura è volta, consistente nel consentire il superamento della 

condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto 

la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, 

sia pure per una minima consistenza d. 8 febbraio 2019, n. 

3863). 

che, anche a giudizio dei commissari giudiziali, dovessero comportare la 

manifesta inidoneità della proposta a soddisfare la parte chirografaria del 

passivo costituirebbero motivo di inammissibilità e dunque impedirebbero 

 

 

Il trattamento dei creditori e la suddivisione in classi .  

La proponente ha suddiviso il ceto creditorio in classi.  

Mette conto osservare che la collocazione dei creditori in classi non è 

libera, ma deve essere rispettosa di un generale canone di buona fede, 

onde evitare che la facoltà prevista dalla legge sia abusata al solo scopo di 

ottenere le necessarie maggioranze. 

l.f. richiede al debitore proponente il rispetto di due principali 

regole: a) i creditori inseriti in ciascuna classe devono avere posizione 

giuridica ed interessi economici omogenei; b) il classamento non deve in 

i prelazione. Entro i suindicati 

limiti è consentito prevedere tanto trattamenti differenziati (tempi e 

modalità di soddisfazione), quanto trattamenti identici per creditori 
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appartenenti a classi diverse, mentre è del tutto evidente che i creditori di 

una medesima classe non possono avere trattamenti disomogenei.  

Al Tribunale compete, sia in sede di ammissione che di omologa del 

concordato, verificare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse 

classi e, se del caso, imporre delle modifiche.  

La legge ha inoltre previsto ipotesi di classamento obbligatorio che il 

debitore deve osservare a pena di inammissibilità della proposta (es. art. 

182 ter l.f. per la parte di credito tributario e previdenziale assistito da 

privilegio che sia stato falcidiato e degradato a chirografo).  

Nella fattispecie in esame la proposta concordataria prevedeva ab origine 

tre classi di creditori: 

alla transazione fiscale (classe obbligatoria);  

Seconda Classe: crediti privilegiati di fornitori degradati a chirografo;  

Terza Classe: crediti chirografari per natura (compresi i crediti erariali).  

La suddivisione operata dal debitore è in linea con i principi sopra 

espressi non essendovi ragioni evidenti di disomogeneità nella posizione e 

negli interessi dei componenti la seconda e terza classe (classi 

facoltative). Nessuna osservazione è peraltro pervenuta al riguardo da 

parte dei commissari giudiziali. 

Il Tribunale non ritiene peraltro necessario il separato classamento del 

credito erariale chirografario per natura, pur dopo la modifica del 

che detta innovativa disciplina non muta la posizione giuridica di tale 

concordataria da quello degli altri chirografari.  

Aderendo ai rilievi del Tribunale il proponente ha invece modificato la 

composizione delle classi con riferimento alla posizione dei creditori 



19 

 

privilegiati capienti per i quali è prevista una dilazione di pagamento 

credito nella seconda classe, stante la disomogeneità degli interessi 

rispetto ai fornitori privilegiati per la parte degradata a chirografo, ma 

collocandolo in una classe autonoma: 

Quarta Classe: interessi moratori calcolati sulla dilazione ultrannuale dei 

creditori privilegiati capienti. 

In tal modo, oltre ad ovviare alla rilevata disomogeneità, il proponente ha 

pagamento dei crediti privilegiati, pur per la parte capiente secondo la 

stima ex art. 160 co. 2 l.f., a condizione che i detti creditori possano 

esprimere il voto per un valore di credito corrispondente al c.d. interesse 

differenziale (senso Cass. 2 settembre 2015, n. 17461; conf. Cass. 31 ottobre 

2016, n. 22045; Cass. 9 maggio 2014, n. 10112; Cass. 26 settembre 2014, n. 

20388). 

Di recente la Corte di Cassazione, nel confermare la possibilità di una 

dilazione anche ultrannuale nel pagamento del privilegiato capiente, ha 

il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato  

sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della 

presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine 

della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti 

nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si 

desume sia dall'art. 86 del d.lgs. n. 14 del 2019 che dall'art. 2426, comma 

1, n. 8), c.c.

calcolo del c.d. sacrificio basato sulla differenza fra il 

credito alla data della domanda e quello al termine della moratoria, 

secondo valori che vanno enunciati a pena di inammissibilità nella 

proposta ed attestati come attendibili dal professionista indipendente 

(Cass. 18 giugno 2020, n. 11882). 
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Nella fattispecie in esame la proponente ha rispettato i dettami della 

superiore pronuncia prevedendo la partecipazione al voto dei privilegiati 

espressamente la misura del tasso di sconto applicato, pari allo 0,26 % per 

 

Non solo, la proponente ha previsto che anche il suddetto interesse 

differenziale sia soddisfatto in misura percentuale in misura pari alla 

percentuale attribuita ai chirografari (3,86 %) riducendo ulteriormente in 

sacrificio derivante dalla dilazione. 

I creditori inclusi nella quarta classe - integralmente ma non 

immediatamente pagati - concorreranno in definitiva alla formazione della 

doppia maggioranza deliberativa, ovvero sia per quote - limitatamente al 

- 

che per classi. 

Spetterà inoltre ai commissari verificare la correttezza e congruità del 

criterio di calcolo del differenziale adottato dalla debitrice.  

 

Trattamento dei crediti fiscali e contributivi.  

proposta di accordo per il trattamento dei crediti tributari e contributivi.  

La proposta rispetta i limiti imposti dalla vigente normativa.  

del credito degli enti previdenziali ed assistenziali, chiamati ad esprimere 

enziale. 

credito tributario assistita da privilegio generale mobiliare, soddisfatta 
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chirografario della diffe

 

La falcidia così prevista è giustificata alla luce del miglior trattamento 

posto che, 

finanziari del socio, risulterebbe del tutto incapiente perché interamente 

assorbito dai crediti aventi rango privilegiato anteriore (pag. 21 della 

relazione ex art. 160 co.2 l.f.).  

crediti tributari è ammessa solo in misura pari o inferiore a quella 

sicurando che non vi siano 

creditori privilegiati di rango posteriore con trattamento più vantaggioso 

(ordine delle prelazioni). 

Non è escluso, peraltro, pur in caso di falcidia del credito privilegiato 

fiscale, che la nuova finanza possa essere destinata alla soddisfazione di 

altri creditori di rango successivo. 

ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato 

preventivo, l'art. 160, secondo comma, legge fall. (nel testo sostituito 

dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005) deve 

essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di 

alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti 

neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non 

comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati 

dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un 

aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di 

credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale 

credito sia stato o no postergato  
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ha prestato, come meglio si dirà in seguito, risorse 

personali al servizio della procedura concordataria rinunciando ad ogni 

pretesa nei confronti della società debitrice.  

ultima parte, nel testo modificato dalla l. 159/2020, stabilito che la parte 

di crediti fiscali privilegiati degradata a chirografo è autonomamente 

classata (nel caso di specie si tratta della Prima Classe, con trattamento 

previsto pari al 3,86 %). 

Quanto alla parte di natura chirografaria risulta infine rispettato il precetto 

normativo secondo cui il trattamento del credito tributario o contributivo 

chirografario non potrà essere deteriore rispetto a quello della miglior 

classe di crediti chirografari. 

Nel caso in esame è infatti previsto che il trattamento di tale quota del 

credito fiscale è assimilato a quello degli altri chirografari sia per la 

percentuale (3,86 %) che per i tempi di pagamento (entro sessanta mesi 

 

t. 180 l.f. 

nel testo modificato dalla l. 159/2020, relativa alla convenienza del 

 

Sul piano strettamente procedurale, i commissari giudiziali dovranno 

verificare che la proposta di transazione fiscale e previdenziale sia stata 

trasmessa ai competenti uffici e che sia rispettata la disciplina di legge per 

la manifestazione del consenso o del dissenso da parte delle agenzie 

fiscali e degli enti previdenziali. 

  

La finanza esterna del socio 
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A sostegno del fabbisogno concordatario il socio unico  

 ha promesso di integrare le risorse patrimoniali disponibili con 

beni propri. 

finanziario consiste in tre ambiti di operatività:  

confronti di lavoratori e professionisti, con effetti subordinati al passaggio 

in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo (valore 

 

b) la messa in vendita di due immobili di proprietà del socio, meglio 

identificati a pag. 30 della proposta del 9 settembre 2021, fra cui quello 

sso in locazione alla 

 

139.000,00 in rate annuali di importo pari a quanto indicato nel prospetto 

analitico sui tempi di adempimento a pag. 59 della proposta.  

In atti sono stati depositati i contratti stipulati con professionisti e 

lavoratori che, a seguito dei rilievi del Tribunale, hanno previsto 

indispensabile a ridurre le passività ed a consentire la soddisfazione 

parziale del privilegio erariale altrimenti incapiente.  

par condicio creditorum in quanto ad esso 

è destinata esclusivamente finanza esterna con esonero della massa da 

ogni rivalsa da parte di .  

Quanto agli immobili la stima è suffragata da una perizia tecnica 

 

della società  a prestare consenso alla cancellazione 



24 

 

evidente che trattandosi di beni estranei al patrimonio aziendale non è 

consentito, pur nel caso in cui la liquidazione sia affidata al liquidatore 

giudiziale, ottenere la cancellazione delle formalità pregiudizievoli per 

 

182 l.f.). 

Le modalità di destinazione degli immobili al servizio della procedura 

sono rimesse alle scelte negoziali del socio, il quale ha individuato come 

p

2645 bis c.c. 

dal socio finanziatore e dalla  

Si dà atto che  ha infine depositato in atti 

commissariale circa la libera disponibilità dei beni, dando prova che essi 

sono allo stato estranei a vincoli di giustizia derivanti da attività di 

indagine per illeciti di natura fiscale. Ogni eventuale sopravvenienza 

derivante da tali vicende dovrà peraltro essere prontamente segnalata ai 

commissari giudiziali e al giudice delegato.  

 

Le percentuali e i tempi di pagamento.  

In sede di integrazione della proposta, così come richiesto dal Tribunale, 

la proponente ha depositato un prospetto analitico sui tempi di 

adempimento delle obbligazioni concordatarie, in tal modo prestando 

presentare 
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valutabile che il proponente si obbliga ad assicur  

Si riporta di seguito il prospetto tratto dalla proposta:  

 

si intende riferita alla successione temporale rispetto alla data della 

preventivata omologa della proposta.  

 

Ammissione alla procedura di concordato preventivo .  

Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta la sussistenza dei 

requisiti soggettivi ed oggettivi, la regolarità formale del ricorso, la 

completezza della documentazione prodotta, e più in generale la coerenza 
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giuridica), va dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo 

proposta dalla . 

 

Le istanze per la dichiarazione di fallimento 

La definizione dei ricorsi per dichiarazione di fallimento è subordinata 

preferenza in quanto idonea a garantire il miglior  soddisfacimento del ceto 

creditorio. Fintantoché la prognosi di non manifesta inidoneità del piano e 

fattibilità giuridica della proposta rimarrà positiva le suddette istanze non 

saranno dunque esaminate, salva la convocazione dei creditori in 

questione n

inammissibilità o improcedibilità del ricorso della società .  

P.Q.M. 

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della  

, con sede in  

,  

Delega alla procedura il dott. Pasquale Russolillo al quale riserva altresì 

 

25 gennaio 2022 

ore 9.30, onerando i commissari giudiziali di comunicare ai singoli 

creditori la data della suddetta udienza unitamente alla proposta del 

debitore entro trenta giorni, 

Ordina alla proponente di consegnare, entro sette giorni, ai commissari 

giudiziali copia informatica o su supporto analogico delle scritture 
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Onera la proponente di fornire ai commissari ogni chiarimento richiesto 

alla luce del presente provvedimento, compreso un rendiconto periodico 

sullo stato dei contenziosi in corso;  

Assegna alla proponente termine di giorni quindici dalla pubblicazione del 

presente provvedimento per il d

anticipo sulle spese di procedura, pari al venticinque per cento circa 

(ove non sia già avvenuto) presso un istituto di credito o un uff icio postale 

indicato dai commissari giudiziali; 

Dispone che la residua parte delle spese di procedura sia versata, non 

appena ve ne sia necessità, su richiesta dei commissari giudiziali;  

er 

funzioni: 

a) 

sulla scorta delle scritture contabili presentate dal proponente, 

apportando le eventuali necessarie ret tifiche;  

b) acquisiscano dal debitore un rendiconto mensile sul recupero dei 

crediti ceduti ai creditori che la società proponente abbia realizzato 

nelle more del procedimento di omologa del concordato preventivo 

e della nomina del liquidatore giudiziale (al  netto delle spese legali) 

verificando la corrispondenza fra i risultati ottenuti e quelli attesi 

nel piano concordatario ed invitando la proponente alla costituzione 

di fondi destinati al fabbisogno concordatario o al riversamento del 

realizzato sul conto della procedura;  

c) incassino le somme dovute dalla  quale 

 

d) redigano la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, 

sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle 
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garanzie offerte ai creditori, depositandola in cancelleria almeno 

particolare si richiede che, anche ai fini della comparazione con 

specifico 

revocatorie e di inefficacia; 

e) notifichino un estratto del presente provvedimento ai competenti 

uffici ove necessario per la trascrizione nei pubblici registri 

immobiliari o mobiliari; 

f) 

di presentazione di proposte concorrenti;  

g) compiano ogni attività necessaria alla predisposizione del bando di 

gara per offerte concorrenti, tenendo conto di quanto specificato nel 

presente decreto, con autorizzazione a procedere alla stima del 

valore del compendio aziendale  

h) compiano ogni altra verifica e adempimento previsto dalla legge, 

 

i) 

competenti a trasmettere loro copia delle certificazioni e 

r co. 2 

l.f.; 

j) 

essa produce per i creditori segnalando eventuali criticità rilevanti 

 

k)  

a titolo di anticipo per le spese di procedura;  
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Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto nelle 

 

Così deciso in Avellino nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2021  

Il Giudice relatore ed estensore 

Dott. Pasquale Russolillo 

              Il Presidente 

                   Dott. Maria Iandiorio 

 


