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IL TRIBUNALE DI UDINE 

2^ sezione civile  

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri: 

dott.  Francesco Venier       Presidente  

dott.     Annalisa Barzazi       Giudice  

dott.     Gianmarco Calienno       Giudice rel. 

ha emesso il seguente  

DECRETO 

Visto il ricorso ex art.161 6° comma LF depositato in data 13 agosto 2021 da . 

; (di seguito più brevemente anche solo ) 

visti la proposta, il piano e la documentazione ex artt.161 commi 2 e 3 e 186 bis 

depositati in data 28 gennaio 2022 dalla società debitrice nel termine concesso, e poi prorogato, 

dall’intestato Tribunale nell’ambito del procedimento “prenotativo”; 

visto il parere del Commissario Giudiziale; 

visto il decreto ex art.162 2° LF dell’intestato Tribunale di data 10/3/22 con cui si 

disponeva la convocazione in camera di consiglio della società debitrice per l’udienza del 24 

marzo 2022  in relazione ai profili di inammissibilità relativi alle carenze attestative concernenti 

le condizioni (risolutive) apposte alla proposta di investimento della società , alle 

garanzie offerte, anche con riferimento all’impegno ex art.36 del Reg. UE 848/2015; 

rilevato che la società debitrice depositava in data 24 marzo 2022 memoria “con finalità 

di integrazione e miglioramento della proposta di concordato”, con i seguenti allegati:-Impegno 

 accettato da ; -Aggiornamento ordini clienti;- Integrazione 

relazione ex art, 161, comma 3, L.F.- ;-Verbale assemblea straordinaria 

;-Sottoscrizione e versamento aumento di capitale -Articoli quotazione  

;- Impegno ex art. 36 Reg. UE 848/2015;- Relazione ; con ciò assumendo  

 la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo; 
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rilevato che Tribunale, all’esito della discussione, sentito anche il Pubblico Ministero, 

fissava nuova udienza al 11.4.2022, acquisendo nelle more il parere del Commissario giudiziale 

sulla predetta memoria; 

rilevato che all’udienza del 11/4/2022 , sentiti la società debitrice, il CG e il PM (che 

esprimeva parere NON favorevole assumendo, anche alla luce di quanto illustrato dal CG, 

ancora carente la proposta formulata) il Tribunale si riservava; 

sentito il Giudice relatore; 

OSSERVA 

Il ricorso ex art.161 LF è inammissibile. 

Al fine di offrire la doverosa motivazione di siffatta conclusione, giova premettere. in 

estrema sintesi, che il piano di concordato preventivo proposto dalla società debitrice, avente 

sede legale in , ma con  ex art.3 Reg. UE 848/2015 in Italia ,  

ove ha sede la controllante al 100%  -come già ritenuto nel decreto di 

concessione del termine ex art.161 6° comma LF-  prevede una soluzione di continuità diretta 

ex art. 186 bis L.F. di durata triennale che si sviluppa per un anno in corso di procedura fino 

all'omologazione (stimata entro la fine del mese di settembre 2022) e per i 2 anni successivi; 

Secondo quanto prospettato dalla società debitrice il piano è direttamente collegato e 

condizionato dal Piano concordatario della controllante  (di seguito più 

brevemente ) che prevede, attraverso l’intervento dell’investitore esterno  

s.r.l., una continuità diretta della società sia pur con una discontinuità manageriale e della 

proprietà. 

In sintesi, la proposta irrevocabile d’investimento formulata dalla  (la cui 

efficacia è stata prorogato nelle more della decisione sino al 31/5/22), sottoposta a varie 

condizioni, è volta a sostenere il fabbisogno della procedura concorsuale di  

attraverso un apporto di c.d. “nuova finanza esterna” direttamente in favore di tale società nei 

limiti dell’importo di euro 600.000 e ad acquistare l’intero credito vantato da  e della 

controllata francese  verso  al corrispettivo complessivo di 

Euro 100.000 da suddividersi tra le cedenti in base al valore nominale dei rispettivi crediti 

ceduti, generando così ulteriori risorse a favore del fabbisogno previsto dal Piano; 

Oltre a ciò, la società debitrice si propone, assumendo che quale debitore non 

spossessato ne abbia la legittimazione,  di soddisfare i creditori locali di , secondo 

l’accezione del predetto Reg. UE -attraverso la formulazione di un impegno ex art.36 del cit. 

Reg. UE al fine di evitare l’apertura della procedura di una procedura secondaria di insolvenza 

in  ove la società ha una dipendenza- nei limiti di Euro 420.000,00 da mettere a 
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disposizione nel periodo immediatamente successivo all’omologazione definitiva del 

concordato, ripartibile tra i creditori locali chirografari (a valere anche quale unica 

classe/sezione ai sensi della legge romena n. 85/2014), con pagamento nella percentuale del 

22,17% ad eccezione del credito vantato da  al quale non viene riservato pagamento 

alcuno, oltre ad un eventuale ulteriore pagamento, entro il termine di 24 mesi 

dall’omologazione definitiva, conseguente alla liberazione delle somme accantonate in eccesso 

ed eventualmente rese disponibili dalla riduzione dei fondi rischi inseriti nello stato passivo; 

Inoltre, quale integrazione migliorativa dell’originario impegno ex art.36 cit., la società 

debitrice ha proposto di mettere a disposizione dei predetti creditori locali subordinatamente 

all’omologa definitiva da parte del Tribunale di Udine della domanda di concordato preventivo, 

il saldo del flusso di cassa della continuità aziendale (stimato al 31.12.2024 in Euro 38.530,00) 

per un eventuale incremento del fondo rischi generico di ulteriori circa E. 170.000,00 (per 

arrivare a complessivi Euro 270.000,00 appostati a fondo rischi generico), in considerazione 

della percentuale di soddisfacimento proposta e che si dovesse rendere necessario in ragione di 

pretese di creditori locali in relazione all’applicazione di penali contrattuali. 

Ciò premesso, occorre soffermarsi sui concetti di procedura principale di insolvenza e  

procedura secondaria di insolvenza secondo quanto previsto dal citato Reg. UE 848/2015 per 

affermare un primo punto fermo. 

La procedura principale si apre unicamente nello Stato membro in cui è situato il centro 

degli interessi principale del debitore (c.d. ). 

La procedura secondaria può essere aperta in un altro Stato membro solo nel caso in cui 

il debitore possieda nel territorio di tale Stato una dipendenza, ossia un luogo di operazioni in 

cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con 

beni (art.1 Reg.UE cit), con la precisazione che gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni 

del debitore che si trovano in tale territorio. 

E’ bene sin da subito evidenziare che l’apertura di tale procedura secondaria può essere 

evitata con l’impegno di cui all’art.36 del Reg. UE cit. 

Orbene, la presente procedura al vaglio del Tribunale, apertasi in Italia ai sensi 

dell’art.161 LF in ragione del  della società debitrice nel territorio della Repubblica 

Italiana (richiamate per relationem le motivazioni già espresse sul punto dal Tribunale nel 

decreto di concessione del termine ex art.161 6° LF) va indubbiamente qualificata quale 

procedura principale di insolvenza ai sensi del citato Reg. UE. 



 

4 
 

Il che, a mente dell’art.7 1° comma del Reg. UE cit. determina un effetto fondamentale: 

si applica alla presente procedura di insolvenza (principale)  e ai suoi effetti la legge dello 

Stato Italiano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.160 e ss. del R.D. 267/1942. 

Avendo, altresì, la società debitrice una dipendenza nello Stato , ove, 

secondo la definizione di cui all’art.1 del cit. Reg., la stessa esercita pacificamente la propria 

attività produttiva con mezzi umani e con beni, è possibile che nei suoi confronti venga aperta 

anche una procedura secondaria in tale Stato membro con effetti limitati ai beni della società 

situati in tale territorio. 

L’apertura di tale procedura secondaria può essere evitata attraverso l’impegno di cui al 

citato art.36 Reg. UE cit.. 

A mente degli 35 e 36 del Reg. UE cit., sia alla procedura secondaria sia all’impegno 

sostitutivo della stessa, si applica la legge dello Stato Membro in cui si trova la dipendenza 

della società debitrice, ossia, nella fattispecie, la legge dello Stato Romeno in materia di crisi di 

impresa.  

Nella fattispecie al vaglio del Tribunale è, quindi, fuor di dubbio che l’impegno di cui 

all’art.36 Reg. Ue cit. formulato dalla società debitrice con riferimento ai propri beni situati in 

 al fine di evitare l’apertura della procedura secondaria in tale Stato, vada sottoposto 

all’approvazione dei creditori locali (secondo la definizione di cui all’art.1 Reg. UE cit. sono 

creditori locali coloro i cui crediti nei confronti del debitore derivano o sono legati all’attività 

di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui si trova il  di 

tale debitore) secondo le regole in materia di maggioranza qualificata e di voto che si applicano 

per i piani di ristrutturazione a norma del diritto dello Stato membro in cui si sarebbe potuta 

aprire la procedura secondaria di insolvenza, cioè, nella fattispecie, il diritto romeno.  

Così chiariti gli ambiti di applicazione del diritto italiano e del diritto romeno nella 

fattispecie al vaglio del Tribunale, occorre chiedersi se la domanda di concordato preventivo, 

così come presentata dalla società debitrice in ragione del proprio  in Italia soddisfi, 

trattandosi della procedura principale ai sensi del citato Reg. UE, i requisiti di ammissibilità di 

cui agli artt.160 ess della Legge Fallimentare, ossia della Legge Italiana. 

La risposta, così come anticipata in esordio, è negativa perché la società debitrice, 

inammissibilmente secondo la disciplina italiana del concordato preventivo, non ha, a ben 

vedere, formulato la proposta di cui agli artt. 160 e 161 LF in favore dei propri creditori 

(chirografari), avendo introdotto nell’ambito della disciplina in questione una 

differenziazione nell’ambito del proprio ceto creditorio tra “creditori locali” (con 

riferimento alla dipendenza in ) e  “non locali” (essenzialmente i crediti generati dai 
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costi di procedura e quelli dei professionisti che assistono la società oltre a quello 

dell’attestatore)  che rileva, invece, soltanto nei rapporti, regolati dal Reg. UE cit., ossia tra 

procedura principale e procedura secondaria. 

In altri termini, la domanda di concordato della società debitrice è carente della proposta 

ai propri creditori chirografari, posto che essa si limita considerarli soltanto in riferimento 

all’impegno di cui all’art.36 del Reg.Ue. cit. volto ad evitare l’apertura della procedura 

secondaria in , senza che nell’ambito della procedura disciplinata dal diritto italiano, 

ossia dagli art. 160 e ss. LF, sia stata effettivamente formulata nei loro confronti, a prescindere 

dalla loro qualità di “creditori locali”, una proposta con indicazione dell’utilità specificamente 

individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun 

creditore. 

Più semplicemente: i creditori della società debitrice sono tali per il diritto italiano, 

indipendentemente dal fatto che abbiano anche la qualità di “creditori locali” secondo il 

Reg.UE cit. che li individua (vedi le definizioni di cui all’art.1 del Reg.UE cit.) solo in relazione 

alle procedure secondarie, come coloro i cui crediti nei confronti della società debitrice derivano 

o sono legati all’attività della dipendenza situata , cioè in uno Stato membro diverso 

dallo Stato in cui si trova il  della società debitrice. 

In tal modo la domanda di concordato preventivo proposto dalla società debitrice vìola 

apertamente la disciplina concordataria italiana perché, creando una sorta di classe non prevista 

dalla legge fallimentare, “i creditori locali”, sottrae agli stessi (ossia nella fattispecie la totalità 

del ceto creditorio chirografario) il diritto di esprimere il proprio voto sulla proposta di 

concordato secondo le regole del diritto italiano e con l’applicazione delle relative regole sulle 

maggioranze tra cui, prima di tutte, quella (art.177 u.c. LF) che fa divieto alla controllante al 

100%( ) di esprimere il proprio voto in ragione dei propri (rilevanti) crediti 

vantati nei confronti della controllata (la società debitrice). 

Il che evidentemente preclude ad una domanda così formulata di trovare ingresso nel 

nostro ordinamento perché non consente ai creditori (chirografari) di esprimere il proprio voto 

di convenienza sulla proposta (inesistente nella fattispecie) secondo le regole del diritto italiano, 

indipendente dal fatto che gli stessi siano al contempo anche “creditori locali” ai fini del Reg. 

UE cit., rispetto all’impegno ex art.36 Reg. UE cit. a cui pacificamente è applicabile il diritto 

romeno. 

Del resto, per meglio comprendere i riflessi del rilievo del Tribunale, basti considerare 

che mentre nell’ambito dell’impegno 36 Reg. UE è ammissibile, secondo il diritto romeno (vedi 

legge romena 85/2014), il voto della controllante  che, a condizione di non ricevere il 
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relativo pagamento, può, di fatto, imporre, in ragione del maggior valore nominale del proprio 

credito rispetto ai “creditori locali”, la percentuale offerta agli stessi dalla propria controllata, 

ciò non è ammissibile nel diritto italiano, per il noto divieto di cui all’ultimo comma dell’art.177 

della Legge Fallimentare, consentendo, a maggior tutela degli stessi,  a tali creditori -che ancor 

prima di essere creditori locali sono più semplicemente creditori con diritto di voto- di 

riappropriarsi del giudizio di convenienza di una proposta che, però, inammissibilmente, non 

gli è stata neppure formulata secondo la disciplina del diritto italiano. 

Del resto, l’assoluta inammissibilità della domanda proposta dalla società debitrice è 

ancora più evidente se si consideri, volendo solo dare ipoteticamente seguito alla tesi che la 

proposta ai creditori di cui all’art.160 e 161 LF si identifichi con quanto loro proposto con 

l’impegno ex art.36 Reg. UE cit., si giungerebbe all’assurdo che il concordato preventivo 

disciplinato dalla legge italiana andrebbe approvato secondo le regole del diritto romeno, con 

l’evidente stravolgimento dell’assetto stabilito dal Reg. UE. citato che impone l’applicazione 

della legge sull’insolvenza dello Stato membro in cui si apre la procedura principale, ossia la 

legge italiana. 

In definitiva, la procedura principale di concordato preventivo introdotto dalla società 

debitrice avrebbe dovuto contenere una proposta ai propri creditori -a prescindere dalla loro 

eventuale qualità di creditori locali ai sensi del Reg. Ue cit.- da sottoporre a votazione secondo 

le regole del diritto italiano e al contempo un impegno ex art.36 Reg. Ue cit. (questo sì rivolto 

esclusivamente ai creditori qualificabili come locali), ancillare alla prima, la cui esclusiva 

funzione fosse quella di evitare l’apertura della procedura secondaria in  ove si trova 

pacificamente una dipendenza della società debitrice, come definita dal Reg. UE cit.. 

A questo punto il Collegio, ancorchè consideri il profilo di inammissibilità sin qui 

trattato assorbente rispetto a qualsiasi altra questione, ritiene di evidenziare come, in ogni caso,  

non siano stati superati i rilievi già formulati all’attestazione con riferimento a quanto 

argomentato dal professionista sulla fattibilità del piano, in particolare sulle condizioni 

risolutive di cui ai punti iv e ix dell’art.16 della proposta di investimento di  e sulla 

capacità di tale società di assicurare l’apporto finanziario richiesto sia con riferimento alla 

presente procedura sia a quella della controllante  (atteso che la mancata 

omologazione del concordato di quest’ultima è dedotta per l’appunto come condizione 

risolutiva della proposta di investimento in ) e sulle garanzie offerte (in 

particolare la comfort letter della controllante ), sotto il profilo del difetto di 

informazione del ceto creditorio sulla fattibilità del piano sotteso alla proposta, per consentire 

ai creditori l’espressione di un voto consapevole e informato in sede di adunanza. 
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A tale proposito, ritiene il Collegio, come già anticipato nei precedenti decreti, che per 

l’attestatore la condizione apposta al piano non è altro che un elemento di fatto, più 

precisamente un elemento fattuale futuro ed incerto dal quale dipende l'esito del piano sicchè  

il giudizio di fattibilità, che altro non è una valutazione probabilistica su tale esito, deve 

necessariamente abbracciare, tra l'altro, la probabilità che si verifichi anche tale condizione 

ovvero, in caso di condizioni risolutive, che non si verifichi. 

Sul punto l’attestazione appare carente perché, avendo il professionista attestato la 

fattibilità del piano, non risulta ancora spiegato ai creditori della società debitrice perché appaia 

altamente probabile che gli eventi futuri ed incerti  dedotti nelle condizioni risolutive di cui 

sopra (iv e ix) non si dovrebbero ragionevolmente verificare, avendo il professionista, quanto a 

quella di cui al punto iv continuato a definirla di stile, senza alcuna concreta considerazione 

prognostica in proposito, ribadendo semplicemente che la mancata omologazione del 

concordato della controllante  (ossia della società che controlla al 100% quella che ci 

occupa) non si dovrebbe verificare semplicemente perché, con autoreferenziale valutazione del 

proprio giudizio prognostico emesso in tale distinta procedura di concordato preventivo, egli 

stesso ha valutato come fattibile il piano sotteso alla proposta di concordato della controllante. 

Il che evidentemente non può costituire informazione adeguata ai creditori di  

 sulla concreta fattibilità del piano. 

Riguardo poi alla condizione risolutiva di cui al punto ix (secondo cui la proposta di 

investimento è condizionata risolutivamente “alla mancata conferma entro l’omologazione del 

concordato degli ordini da parte dei clienti dei prodotti della società in linea con le previsioni 

del piano e con le manifestazioni di interesse già espresse dai clienti e allegate alla proposta, 

presupponendo che l’azienda mantenga standard produttivi in linea con quelli degli ultimi 

esercizi”) il Collegio rileva che l’eterogeneità e sommarietà dei fatti dedotti nella condizione, 

che attengono anche a “fatti del terzo”, fa sì che risulti impossibile ipotizzare concreti giudizi 

prognostici circa il suo probabile non avveramento, costituendo, in realtà, per l’assoluta 

genericità del suo contenuto, una sorta di “via di uscita” dalla proposta di investimento che non 

consente ai creditori della società debitrice di ottenere un’adeguata informazione sul grado di 

affidamento della volontà di  di sostenere effettivamente il piano. 

Del resto, lo stesso CG ha rilevato la mancanza di chiara volontà del gruppo  di 

supportare in modo adeguato e senza condizioni le proposte di concordato, quale sembra 

emergere nella documentazione di cui agli atti della procedura, risultando evidente anche nella 

cosiddetta “Comfort letter” che è stata rilasciata da  (Allegato n. 4 alla memoria 
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24.3.2022) in data 24.3.2022 (ovverossia lo stesso giorno dell’udienza nella quale doveva essere  

prodotta), rispetto alla richiesta di garantire gli impegni assunti dalla controllata .  

In particolare, il CG, oltre ad evidenziare come la predetta comunicazione rappresenti 

una lettera di patronage “debole” utilizzabile solo nell’ambito di eventuale azione risarcitoria 

nei confronti di , ha sottolineato come “Alcuni passaggi della comunicazione 

anzidetta non solo convalidano la predetta conclusione, ma sembrano ulteriormente allargare le 

“vie di uscita” che il gruppo  ha sempre voluto mantenersi aperte, nel caso di eventuale 

revisione dei propri obbiettivi (“Chiaramente, non possiamo non rilevare che, alla data di 

sottoscrizione dei documenti di cui all’oggetto, sono intervenuti alcuni eventi esterni di assoluto 

rilievo, con particolare riferimento all’estrema difficoltà mondiale di reperire la 

componentistica elettronica necessaria alla realizzazione delle schede, nonché la situazione 

geopolitica in Ucraina e dell’area dell’est europeo, che ha messo fuori gioco ogni cliente 

(anche indiretto) russo. Fattori questi ultimi che si sono peraltro inseriti in un contesto 

industriale già di per sé problematico, a causa della nota pandemia. Pertanto, 

ciononostante,…………..faremo tutto quanto possibile………………, in modo da creare le 

migliori condizioni per lo sviluppo della società e per far fronte conseguentemente agli impegni 

dalla stessa assunti con la Proposta e con il relativo addendum, alle condizioni e ai termini ivi 

pattuiti”).” (così si legge nel parere reso dal CG in  data 8/4/22). 

In ragione di ciò, il giudizio prognostico dell’attestatore circa l’alta probabilità che 

, nonostante l’evidente sottocapitalizzazione di  rispetto agli apporti finanziari 

previsti sia nella presente procedura (Euro 600.000) sia in quella che riguarda la controllante 

(di gran lunga di maggior importo: si pensi che l’impegno prevede la sottoscrizione di un 

aumento di capitale per oltre Euro 6.000.000), mantenga fermo il proprio impegno a far sì che 

la controllata  esegua la proposta di investimento, non appare supportato da 

elementi concretamente controllabili che spieghino adeguatamente ai creditori i motivi per cui, 

a prescindere dalla recente rilevante capitalizzazione di , il mantenimento della 

volontà di sostenere il piano costituisca per quest’ultima l’opzione di gran lunga più 

vantaggiosa economicamente rispetto a quella di una sua eventuale uscita. 

In definitiva, ritiene il Collegio che la domanda di concordato preventivo presentata 

dalla società debitrice sia inammissibile, ferma restando la preclusione, nonostante la 

sussistenza dello stato di insolvenza in cui versa la ricorrente (come emerge chiaramente dalla 

documentazione versata in atti), delle ulteriori statuizioni di cui all’art.162 LF in ragione 

dell’assenza di istanze e/o richieste di fallimento. 

PQM 
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visto l’art.162 2° comma LF 

dichiara il ricorso inammissibile. 

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito alla società debitrice, al CG e al PM. 

Così deciso a Udine il 5 maggio 2022 

Il Presidente 

dott. Francesco Venier 


