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1. IL RICORSO E IL DECRETO DI AMMISSIONE: FORMALITÀ E ADEMPI-

MENTI 

Con ricorso depositato il 24.07.2014 presso la Cancelleria del Tribunale di Ma-

tera, la società, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Petronella Gio-

vanni, Amministratore unico della Società “GRUPPO INDUSTRIALE PIQUAT-

TRO S.R.L.”, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato pre-

ventivo ex art. 160 l. fall.. 

Il Tribunale Ordinario di Matera, con decreto rubricato al cron. N. 2/2014, e-

messo in data 12.11.2014 e depositato nella Cancelleria Fallimentare del Tribu-

nale in data 14.11.2014, ai sensi dell’art. 163 l. fall., ha ammesso la società 

“GRUPPO INDUSTRIALE PIQUATTRO S.R.L.” alla procedura di concordato 

preventivo, nominando quale Giudice Delegato il Dott. VITALE Antonello e 

quale Commissario Giudiziale il sottoscritto Dott. COLONNA Emanuele, che 

ha accettato l’incarico conferitogli in data 17.11.2014 

Con il medesimo decreto il Tribunale ha disposto: 

— la convocazione dei creditori avanti il Giudice Delegato per l’udienza del 

12.02.2015 alle ore 10,30; 

— il termine di 10 giorni il deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tri-

bunale di Matera della somma di euro 38.000,00 (euro trentottomila/00) per le 

spese di procedura, mediante assegno circolare intestato alla procedura; 

Dagli atti, si evince che i beni da liquidare consisterebbero nelle attività 

dell’azienda gestita dalla società ricorrente, nello specifico: 
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— Terreno edificatorio in Altamura (BA) in Via Gravina della superficie com-

plessiva di mq. 6072 circa ricadente in zona D1/PIP secondo il PRG adeguato 

alla LR 56/1980, con cubatura realizzabile di mc 15.180, iscritto in catasto del 

comune di Altamura al foglio 156 particelle 254 e 255; 

— Immobile a piano Terra. Iscritto al catasto di Matera al foglio 8 particella 64 

sub. 2-4, superficie mq 5014,20, dotato di impianti funzionanti 

— Immobile a piano Terra di mq 1887,60 e Primo Piano di mq 1887,60 destina-

to alla lavorazione di gomma espansa  per mobili imbottiti.  Iscritto al catasto 

di Matera al foglio 8 particella 64 sub. 3, dotato di centrale termica; 

— Immobilizzazioni finanziarie:  n. 900 azioni della banca Popolare di Puglia 

e Basilicata 

— Macchinari e attrezzature: inerenti il reparto falegnameria e del cucito 

— Rimanenze di magazzino: relative a materie prime, semilavorati e prodotti 

finiti 

— Crediti verso clienti:  

— Crediti verso l’Erario: 

— Disponibilità liquide:  

 

In data 05.12.2014 lo scrivente procedeva all’avvio delle operazioni di inventa-

rio di tutti i beni della società. Nel corso delle visite venivano riscontrate le 

merci in magazzino, i prodotti finiti e semilavorati, le attrezzature ed i mac-

chinari, gli arredi e le macchine per ufficio. All’accertamento dei beni fisica-

mente presenti in azienda, agevolato dalla collaborazione prestata 
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dall’Amministratore, si è provveduto operando il riscontro con il registro dei 

cespiti ammortizzabili e con il registro degli inventari di magazzino. Se per i 

macchinari industriali, di rilevanti dimensioni e di facile individuazione, la ve-

rifica è stata puntuale ed analitica, il controllo della rispondenza delle attrezza-

ture e delle giacenze di magazzino (per lo più rappresentate da migliaia di ac-

cessori e componentistica per l’assemblaggio dei divani) alle fatture di acqui-

sto ed al libro dei cespiti è stata condotta mediante rilevazione a campione. 

In data 23/11/2014 la società ricorrente ha provveduto al deposito della som-

ma di euro 38.000,00 (euro trentottomila./00) mediante assegno circolare ma è 

ancora in attesa di provvedere al successivo versamento su un conto corrente 

bancario intestato alla procedura e vincolato ai provvedimenti del Giudice De-

legato a causa di impedimenti da parte degli istituti di credito. 

La società ricorrente risulta altresì intestataria di un conto corrente attivo N. 

01/01/00057 presso la Banca BCC dell’Alta Murgia, sede di Altamura; a tale 

azienda di credito il commissario giudiziale, con posta elettronica certificata, 

ha comunicato l’apertura della procedura di concordato preventivo. 

Avviso ai creditori 

Lo scrivente Commissario ha espletato quelle preliminari incombenze, aventi 

finalità informative, che si sono sostanziate nella comunicazione del contenuto 

della proposta e del decreto ai creditori e nell’invito a costoro a dichiarare 

l’importo del credito, a specificarne la natura (preferenziale o chirografaria)  e 

ad assumere posizione sulla proposta di soddisfacimento del credito attraver-

so l’espressione di voto. 
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L’avviso ai creditori è stato regolarmente effettuato nelle forme di cui all’art. 

171 l. fall. a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori  individuati sulla 

base di un primo elenco nominativo dei creditori redatto dall’Amministratore 

della società concordataria. 

Agli altri creditori l’avviso è stato comunicato a mezzo di lettera raccomandata 

a/r presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore con le seguenti 

modalità: 

 

— in data 16.12.2014 comunicazione a n. 76 creditori italiani; 

— in data 17.12.2014 comunicazione a n. 6 aziende di credito; 

— in data 17.12.2014 comunicazione agli enti fiscali e previdenziali; 

— in data 16.01.2015 comunicazione ai lavoratori dipendenti 

non è stato possibile avvisare i creditori esteri per pec (ambito ambito UE extra 

UE); 

L’individuazione dei titolari del diritto di credito, ben oltre centocinquanta, è 

stata agevolata dalla consultazione delle scritture contabili dell’impresa, risul-

tate ad una prima verifica regolarmente tenute, e dalla fattiva e preziosa colla-

borazione dell’amministratore sig. Petronella Giovanni. 

 

Pubblicazioni e trascrizioni del decreto di ammissione alla procedura 

Il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, rubricato al 

cron. N. 2/2014, emesso in data 12.11.2014. e depositato nella Cancelleria Fal-
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limentare del Tribunale in data 14.11.2014, risulta regolarmente pubblicato nel 

Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Matera 

 

2. BREVE STORIA DELLA SOCIETÀ 

La società ricorrente, attiva dal 1/07/1989 come società a responsabilità limita-

ta, opera nel campo della fabbricazione di poltrone e divani e risulta avere 

conseguito, nel corso degli anni, un significativo prestigio nel settore di opera-

tività, riconducibile alla qualità dei prodotti realizzati e proposti al mercato 

anche con marchi propri 

La società risulta essere iscritta al Registro delle imprese di Bari al n. 268858 ed 

ha numero di rubrica presso la C.C.I.A.A. di Matera con Repertorio Economico 

Amministrativo (R.E.A.) n. 53322, e data di costituzione al 5/02/1987 per atto 

rogito notaio Dott. Clemente Stigliano di Toritto (BA), rep. n. 4133. 

Alla data di presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di con-

cordato preventivo, dunque, la società risultava con un capitale sociale di euro 

51.480,00, interamente versato, suddiviso in quote uguali tra i soci, così riparti-

to: 

- Coretti Annunziata 

- Liotti Annamaria 

- Lupo Rosa 

- Maiullari Anna 

- Pallotta Giovanni 

- Patella Michele 
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- Patella Stefano 

- Petronella Giovanni 

- Rinaldi Filomena 

- Santochirico Nicola Domenico 

La società non è stata posta in liquidazione alla data della proposta di concor-

dato 

Come la società ha rappresentato nel proprio ricorso iniziale, in aggiunta alle 

difficoltà recessive peculiari al settore del mobile imbottito, nel quale si regi-

strerebbe un processo di involuzione caratterizzato da un calo della domanda 

in costanza di concorrenza, senza contare il contesto economico generale pure 

interessato, soprattutto nel corso degli ultimi anni, da fenomenologie recessive 

di più ampia e diversa portata, la Società, avrebbe rilevato, nell’ultimo anno, 

una notevole riduzione della redditività e del risultato di esercizio, tale da non 

consentire di proseguire ulteriormente l’attività. 

Secondo la società ricorrente, il predetto deficit sarebbe ascrivibile a: 

 rilevanti perdite economiche (e di valore del capitale) legate sia a compo-

nenti esogene, vale a dire ambientali e di contesto, che endogene al sistema 

impresa; 

 evidenti squilibri tra investimenti duraturi e mezzi finanziari stabilmente 

disponibili; 

 forti squilibri nei flussi finanziari, per grave carenza di mezzi propri (a titolo 

di capitale), e corrispondente netta prevalenza di mezzi a titolo di debito a 

breve termine rispetto alte altre categorie di indebitamento; 
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 stato d'insolvenza - ossia incapacità di far fronte regolarmente ai pagamenti 

in scadenza, con il conseguente ritardo di alcune categorie di pagamenti 

(fornitori, rate di prestiti, contributi previdenziali, fino al caso limite delle 

retribuzioni ai dipendenti), per insufficienza o inesistenza di riserve di li-

quidità immediate. 

Nel prospetto che segue vengono riepilogate le principali voci di bilancio rile-

vate dai bilanci della società concordataria; per completezza vengono inserite 

anche le voci dell’attivo e passivo patrimoniale come esposte nel ricorso. 
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Si riporta la situazione alla data del 30/04/2014 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  30/04/2014 

 A)  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI  
  A)  TOTALE (A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI                              -    

 B)  IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in loc. finanz.                              -    

       I)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
              1)  Totale (BI1) Costi di Impianto e di Ampliamento                        1.962  

             2)  Totale (BI2) Costi di Ricerca, Sviluppo, Pubblicita'  
              3)  Diritti Brevetto Indust. e Utilizzo Opere Ingegno  
              4)  Totale (BI4) Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili  
              5)  Totale (BI5) Avviamento  
              6)  Totale (BI6) Immobilizzazioni in Corso e Acconti  
              7)  Totale (BI7) Altre Immobilizzazioni Immateriali                 1.689.245  

       I)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                 1.691.207  

       II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
              1)  Totale (BII1) Terreni e Fabbricati                 6.226.558  

             2)  Totale (BII2) Impianti e Macchinari                    193.179  

             3)  Totale (BII3) Attrezzature Industriali e Commerciali                        7.354  

             4)  Totale (BII4) Altri Beni                    220.796  

             5)  Totale Immobilizzazioni in Corso e Acconti  
        II)  TOTALE (BII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                 6.647.888  

       III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
              1)  TOTALE (BIII1) PARTECIPAZIONI                        6.709  

             2)  TOTALE (BIII2) CREDITI (Immobilizzazioni Finanziarie) -- verso gruppo                              -    

       III)  TOTALE (BIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                        6.709  

 B)  TOTALE (B) IMMOBILIZZAZIONI                 8.345.803  

 C)  ATTIVO CIRCOLANTE  
        I)  RIMANENZE  
              1)  Rimanenze Mat. Prime, Sussidiarie e di Consumo                      29.590  

             2)  Prodotti in Lavorazione e Semilavorati                      41.840  

             3)  Lavori in Corso su Ordinazione  
              4)  Prodotti Finiti e Merci  
        I)  TOTALE (CI) RIMANENZE                      71.430  

       II)  CREDITI  
              1)  Crediti Verso Clienti                    150.856  

- oltre l'esercizio successivo  ……………… 
              4B)  Crediti Tributari                      19.568  

             4T)  Imposte Anticipate  
              5)  Crediti Verso Altri  
 - oltre l'esercizio successivo  ………………                             -    

       II)  TOTALE (CII) CREDITI                    170.424  
       III)  TOTALE (CIII) ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IM-
MOBILIZ.                              -    

       IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE  
              1)  Depositi Bancari e Postali                      48.344  

             2)  Assegni  
              3)  Danaro e Valori in Cassa                        4.161  

       IV)  TOTALE (CIV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                      52.505  
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 C)  TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE                    294.359  

 D)  TOTALE (D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                        2.444  

 TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO (A+B+C+D)                 8.642.606  

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO  30/04/2014 

 A)  PATRIMONIO NETTO  
        I)  Capitale                      51.480  

       II)  Riserva da Sopraprezzo delle Azioni  
        III)  Riserve di Rivalutazione                 4.592.412  

       IV)  Riserva Legale                    160.083  

       V)  Riserve Statutarie  
        VI)  Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio  
        VII)  Altre Riserve                  1.108.834  

       VIII)  Utili (Perdite) Portati a Nuovo  -              1.877.250  

       IX)  Utile (Perdita) dell'Esercizio  -                   43.993  

 A)  TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO                 3.991.566  

 B)  TOTALE (B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

  C)  TRATTAMENTO (C) FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                              -    

 D)  DEBITI  
        4)  Debiti Verso Banche                  1.502.656  

- oltre l'esercizio successivo (………………                1.693.861  

       5)  Debiti Verso Altri Finanziatori  
        6)  Acconti  
        7)  Debiti Verso Fornitori                    568.797  

- oltre l'esercizio successivo  ……………… 
        8)  Debiti Rappresentati da Titoli di Credito (breve)  
        9)  Debiti Verso Imprese Controllate  
        10)  Debiti Verso Imprese Collegate  
        11)  Debiti Verso Imprese Controllanti  
        12)  Debiti Tributari                    100.785  

       13)  Debiti Verso Istit. Previd. e Sicurezza Sociale                      77.154  

       14)  Altri Debiti                    705.230  

 D)  TOTALE (D) DEBITI                 4.648.483  

 E)  TOTALE  RATEI E RISCONTI                        2.557  

 TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO (A+B+C+D+E)                 8.642.606  

 

 

 

Sulla base dei dati del citato prospetto vengono di seguito sviluppati i grafici 

per la visualizzazione di talune grandezze significative, e cioè: 

Rappresentiamo l’andamento del valore della produzione e del risultato di e-

sercizio negli ultimi tre anni; 
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A seguire si riporta l’andamento dei principali indici di bilancio; 

 

 

 

 

L´analisi dei documenti e dei bilanci non ha rilevato la presenza di informa-

zioni su elementi di difficoltà per l'azienda, riduzione del personale, conten-

ziosi in essere,potenziali o conclusi e nemmeno protesti o atti pregiudizievoli 

presso la conservatoria 

 

— andamento delle voci debiti verso banche + debiti verso fornitori. 

Prendendo le informazioni a partire dal 2009 emerge l’andamento dei suddetti 

valori si presenta costante ed in linea con il settore; in particolare i debiti a 
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breve v/banche si sono andati via via a ridurre anche per affetto di operazioni 

di consolidamento, con stipula di finanziamenti a medio termine che hanno 

ridotto l’esposizione a breve a partire del 2011. 

 

CONSIDERAZIONI SUI DATI DI BILANCIO: 

Il prospetto dei dati sopra riportato, nonché lo sviluppo dei grafici, rivelano 

che nell’esercizio 2013 la società ricorrente espone in bilancio una perdita di ol-

tre 1.800.000,00 euro, perdita che in parte è riconducibile alla riduzione delle 

commesse e della complessiva redditività delle stesse. La perdita è stata coper-

ta interamente con le riserve patrimoniali, tutt’ora ancora sufficienti. 

 

3. LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

3.1. Soci e capitale sociale 

I dati ultimi sopra riportati rappresentano l’attuale compagine sociale della so-

cietà e l’attuale capitale sociale, che risulta al Registro delle imprese tenuto dalla 

C.C.I.A.A. di Matera interamente deliberato, sottoscritto e versato. 

3.2. L’organo amministrativo 

Dal Registro delle imprese risulta quale Amministratore unico il sig. Petronella 

Giovanni, al quale sono stati conferiti ampi poteri di ordinaria amministrazio-

ne, nonché la rappresentanza della società nei confronti di istituti previdenzia-

li ed assicurativi, e la facoltà di compiere “tutte le operazioni bancarie e cam-

biarie che riterrà del caso”. 

La Società non è stata posta ancora in liquidazione 



Tribunale di Matera Concordato Preventivo n. 2/14 – 

GRUPPO INDUSTRIALE PIQUATTRO S.R.L. 

 Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 

1942 n. 267 

17 
 

3.3. Collegio sindacale 

Il Collegio Sindacale non è mai stato nominato. 

 

4. L’ANALISI DEI LIBRI SOCIALI 

Pur non essendo una condizione di ammissibilità alla procedura una regolare 

tenuta della contabilità che consenta di ricostruire i movimenti finanziari e pa-

trimoniali effettuati dall’impresa nell’ultimo biennio (come invece era prescrit-

to in passato dall’art. 160 l. fall. nel testo in vigore prima dell’emanazione del 

d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. nella l. 14.5.2005, n. 80), il commissario ha ritenuto 

doveroso effettuare un’indagine sulla contabilità aziendale. 

In considerazione di quanto sopra, ed ai sensi degli artt. 2421, 2214 e 2215 del 

c.c., la società ricorrente ha tenuto correttamente libri seguenti sociali. 

— libro giornale 

— libro inventari 

— libro verbali del consiglio di amministrazione 

— libro dei verbali dell’assemblea dei soci 

 

5. ULTERIORI NOTIZIE UTILI 

La Società ha deciso di affidare agli organi della procedura la gestione della li-

quidazione aziendale, pur potendo teoricamente porre in liquidazione volon-

taria l’azienda e liquidare il patrimonio, dato che il patrimonio sociale è positi-

vo. Tale scelta deriva ma una esigenza di maggior tutela giudiziaria oltre che 
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dalla difficoltà dell’amministratore unico a gestire l’attività, anche per motivi 

di salute. 

6. LA CONDOTTA DEL DEBITORE 

Come prescritto dall’art. 172, comma 1, l. fall., per quanto attiene la condotta 

tenuta del debitore, nella fattispecie nella persona degli amministratori della 

società ricorrente, si è rilevato quanto segue: 

— risultano approvati dall’assemblea dei soci e depositati al Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di Matera i bilancio d’esercizio, quantomeno 

dall’esercizio 2009; 

— la contabilità appare tenuto in modo formalmente regolare; 

— non risultano atti di disposizione di attività patrimoniali o di beni della so-

cietà effettuati a titolo gratuito; 

— non risultano notizie circa fatti di sottrazione e/o distrazione di attività da 

parte di amministratori della Società e/o di terzi e notizie su eventuali attività 

illegali e/o fatti illeciti di terzi o in concorso con terzi; 

— non risultano notizie in genere circa assegni e/o cambiali false, tratte non 

autorizzate, etc.; 

— non risultano notizie circa procedimenti penali in genere a carico degli am-

ministratori; 

— non risultano notizie circa furti, appropriazioni, distrazioni, in danno della 

società ricorrente, da parte di amministratori, né di dipendenti, di terzi o di al-

tri creditori. 
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7. LE CAUSE DEL DISSESTO 

Nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo la socie-

tà ricorrente rappresenta le cause del proprio dissesto, riconducibili alle se-

guenti: 

— l’andamento recessivo del settore del mobile imbottito, caratterizzato da 

domanda calante sia nel mercato nazionale sia in quello internazionale; tale si-

tuazione avrebbe determinato in capo alla società ricorrente un calo di fattura-

to e di redditività, oltre ad una progressiva carenza di liquidità determinata 

anche da notevoli investimenti aziendali; 

— una riduzione della liquidità corrente per effetto di ritardi nei pagamenti 

dei crediti 

— le rilevanti perdite d’esercizio accumulate nel periodo 2012-2013, in parte 

attribuibili al peso dei costi di struttura (costi fissi) che continuavano a gravare 

sul conto economico nonostante la contrazione dei ricavi, che hanno eroso una 

significativa porzione del patrimonio netto della società; 

— la volontà dell’assemblea di non proseguire l’attività anche per mancata so-

stituzione dell’organo amministrativo, ormai in avanzata età e con problemi di 

salute. 

 

Come si evince dall’analisi dei dati riportati, l’ingente perdita dell’esercizio 

2013 è stata determinata: 

a) da una diminuzione del fatturato, non compensata dalle diminuzioni dei 

costi, soprattutto quelli fissi (personale, ecc.); 
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b) dalla variazione in diminuzione del valore rimanenze di prodotti finiti,; 

Dunque, nel bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2013, approvato con 

verbale di assemblea ordinaria del 31.05.2014, la società ricorrente dichiarava 

l’intenzione di ricorrere alla procedura di concordato pur senza trovarsi in dis-

sesto, evidenziandosi che per effetto della perdita d’esercizio rilevata, il patri-

monio netto poteva coprire interamente la stessa. 

In conclusione, per quanto riguarda i motivi del ricorso alla procedura concor-

suale, il commissario è portato a ritenere che esse siano sostanzialmente ascri-

vibili a: 

1) rigidità patrimoniali, dato che la Società possedeva rilevanti capitali immo-

bilizzati e quindi vincolati all’azienda 

2) rigidità dei costi aziendali, in considerazione dell’elevato numero di dipen-

denti necessari a gestire l’attività produttiva. 

 

8. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA 

La Società Gruppo Industriale Piquattro propone ai creditori il piano concor-

datario per la definizione convenzionale dei propri debiti nella prospettiva di 

di cessare l’attività aziendale.  

La finalità liquidatoria della proposta ha determinato il debitore a contempe-

rare la duplice esigenza per un verso di tacitare le legittime pretese del ceto 

creditorio per altro verso di evitare l’aggravio di costi per effetto di eventuali 

azioni individuali.  
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Nell’ottica della finalità liquidatoria del piano  in vista del pagamento del ceto 

creditorio la proposta qui esaminata prevede una totale cessione ai creditori 

degli assets aziendali. 

Pertanto, la società ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato 

preventivo sulla base di un piano che prevede la liquidazione di tutte le attivi-

tà, immobilizzate e circolanti. 

La lettura del ricorso come originariamente presentato evidenzia i dati che, per 

correttezza e comodità di rappresentazione, vengono riportati nei prospetti 

riepilogativi comparati che seguono. 

 
30/04/2014 accertato 

Attivo immobilizzato        8.345.803  
 

4.917.291 

Attivo corrente           296.803  
 

200.223 

Tot. Attività        8.642.606  
 

5.117.514 

Patrimonio netto        3.991.566  
 

389.031 

Debiti correnti        2.957.179  
  

3.034.622 

Debiti oltre esercizio        1.693.861  
 

1.693.861 

Tot. Passività        8.642.606  
 

5.087.514 

  

 

Dal ricavato della liquidazione il debitore intende soddisfare integralmente i 

creditori privilegiati ed estinguere i crediti semplici, raccolti in una sola classe 

di pretendenti, nella misura del 100% del complessivo importo dovuto entro il 

termine di 48 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione. 
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Nel prospetto sono stati effettuati talune rielaborazioni non di sostanza (rag-

gruppamento di voci, indicazioni di passività lorde, etc.), tese a rendere i dati 

comparabili. 

 

Nei prospetti si è rilevato anche il surplus patrimoniale, che esprime la misura 

della capacità di soddisfare tutti i creditori secondo i criteri di liquidazione 

applicati dalla società ricorrente. 

In relazione al PASSIVO, va subito rilevato che la proposta concordataria non 

prevede azioni in corso di realizzazione o postergazioni o riduzioni di crediti.  

 

9. PRINCIPALI OPERAZIONI INTERCORSE DOPO IL DECRETO DI AM-

MISSIONE 

Nell’ambito delle attività di controllo e verifica sono state effettuate le valuta-

zioni di congruità degli impegni contrattuali assunti dalla società ricorrente, 

con particolare attenzione per i contratti di locazione dei due immobili, per i 

quali sono stati acquisiti i relativi contratti, al fine della valutazione delle con-

gruità degli importi. 

L’attività di controllo e verifica attuata dagli organi della procedura si è so-

stanziata e concretata anche nell’audizione del legale rappresentante della so-

cietà ricorrente presso la sede legale. 

Il commissario deve evidenziare che i contratti di locazione degli immobili, 

stipulati in data antecedente il decreto di ammissione, del 1.01.2014 (subentro 

in precedente contratto da parte di PED ARTIGIANI ITALIA S.R.L.) e del 
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10.02.2014 (Soc. ZEROTRE S.R.L.) sono stati valutati nella congruità degli im-

porti corrispettivi pattuiti, che sono risultati in linea rispeto attuali valori di 

mercato. 

 

Nel caso di specie, esistono dei motivi che hanno indotto a tratteggiare 

l’operazione prospettata come conveniente per la massa dei creditori, ed in 

particolare: 

1) i corrispettivi contrattuali risultano sostanzialmente congrui; 

2) la possibilità di alienare a prezzi congrui gli immobili che, diversamente, sa-

rebbero lasciati in completo stato di abbandono; 

 

10. LA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA CONCOR-

DATARIA 

Considerata l’attività svolta dagli organi della procedura, si prenderanno in 

considerazione solo i documenti supportanti la nuova proposta integrativa, 

depositata il 24.07.2014, tralasciando i documenti, pure in precedenza prodotti, 

che sono stati già vagliati ed esaminati dagli organi della procedura e conside-

rando i documenti prodotti o acquisiti direttamente dagli organi della proce-

dura. 

Documenti prodotti dalla società ricorrente: 

1. Piano di Concordato preventivo 

2. Relazione del Professionista ex art. 61 co. 3 L.F. 

3. Perizia tecnica di stima degli immobili Ing. Traversa 
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4. Perizia tecnica di stima degli immobili Ing. Di Sabato 

Documenti creati nell’ambito della procedura di concordato preventivo: 

1) elenco dei creditori chirografari e privilegiati redatto dal commissario giu-

diziale ed aggiornato alla data odierna. 

La predetta documentazione, nell’ambito della documentazione prodotta, 

proprio in quanto ritenuta a sostegno della proposta di concordato, viene at-

tentamente esaminata e considerata da parte degli organi della procedura. 

 

11. PRINCIPALI IMPEGNI, GRAVAMI E SEGNALAZIONI RILEVATI DAL 

C.G. 

Alla data di presentazione del ricorso, cioè alla data del 18.02.2014, il commis-

sario ha rilevato per la società ricorrente le seguenti pubblicazioni. 

Nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari 

Nessuna iscrizione di atto di trasferimento d’azienda o (affitto) di azienda 

Dopo la data di presentazione del ricorso, cioè dopo il 18.02.2014, il commissa-

rio ha rilevato per la società ricorrente nessuna  pubblicazione. 

Nel Registro dei protesti della C.C.I.A.A. di Bari 

1. Protesto iscritto iscritto nel REPR il 07/03/2014 dalla C.C.I.A.A. di Bari, le-

vato il 04/02/2014  per euro 4.076,00 relativamente a CAMBIALE; 

2. Protesto iscritto nel REPR il 10/01/2014 dalla C.C.I.A.A. di Bari, levato il 

29/11/2013 per euro 10.579,67  relativamente ad assegno. 

3. Protesto iscritto nel REPR il 11/12/2013 dalla C.C.I.A.A. di Bari, levato il 

14/11/2013 per euro 8.000,00 relativamente ad assegno. 
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Gravami ed efficienze sugli immobili di proprietà della società ricorrente, sono 

indicati nella perizia giurata allegata alla proposta e non risultano altre pre-

giudizievoli sugli immobili. 

 

12. LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL C.G. 

A norma dell’art. 171, comma 1, l. fall. il commissario procede alla verifica 

dell’elenco dei creditori e dei debitori prodotti dalla società ricorrente, appor-

tando le necessarie rettifiche. 

Giova evidenziare come nella procedura di concordato preventivo, la verifica 

dei crediti assume unicamente carattere amministrativo, in quanto con essa si 

vogliono soltanto identificare i creditori che hanno diritto di partecipare 

all’adunanza, restando ancora aperta ogni decisione in ordine alla sussistenza 

del credito e della prelazione che l’accompagna. 

A norma dell’art. 172, comma 1, l. fall., dovendo rappresentare la proposta di 

concordato, il commissario, verifica la congruità delle poste attive oggetto del-

la proposta di concordato, nonché sulle garanzie offerte ai creditori. 

Nel caso di specie, trattandosi di proposta di concordato con liquidazione dei 

beni, assume particolare rilevanza la valutazione delle poste attive da cedere, 

nonché le considerazioni circa la loro pronta esitabilità. 

Il cennato art. 172, comma 1, l. fall., prevede altresì che il commissario rediga 

l’inventario del patrimonio del debitore. Tale previsione è stata da autorevole 

giurisprudenza (C 15.5.1995, n. 5298 – anche se relativamente al caso di proce-
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dura di amministrazione controllata) considerata uno degli adempimenti prin-

cipali anche nel caso del concordato preventivo. 

Per tali considerazioni il commissario ha provveduto alla redazione 

dell’inventario come prescritto dagli artt. 172 e 87 l. fall. 

L’indagine sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori 

rende necessaria l’illustrazione del contenuto del piano concordatario, degli 

obiettivi prefissi, dell’attuabilità delle operazioni programmate e della presu-

mibile misura di soddisfacimento dei creditori. Il Commissario potrà esprime-

re le proprie riserve in ordine alla correttezza, sotto il profilo giuridico, delle 

risultanze dell’elenco dei creditori, prospettando le questioni – ad esempio, 

contestazioni di crediti, sussistenza dei diritti di prelazione – che possono in-

fluire sul complessivo ammontare delle passività. A questo proposito egli deve 

verificare se il debitore –e, di conseguenza, il professionista in sede di attesta-

zione della veridicità dei dati aziendali – abbia tenuto adeguatamente conto, 

nel rispetto del c.d. principio di prudenza (art. 2423 bis, 1° co. n. 1, c.c.), del ri-

schio di soccombenza nelle liti passive pendenti e dei relativi oneri, nonchè 

degli interessi che matureranno sui crediti privilegiati durante la procedura e 

nella fase dell’esecuzione del concordato e sui crediti chirografari successiva-

mente all’omologazione. Nel calcolare il fabbisogno concordatario, il commis-

sario giudiziale dovrà, altresì, controllare la congruità delle spese della proce-

dura e della fase di esecuzione del concordato, come quantificate dal debitore. 

Lo stesso principio di prudenza dovrà essere applicato nella previsione di rea-

lizzo dei crediti, in relazione all’esistenza di contestazioni e, in ogni caso, alla 
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solvibilità dei debitori. Sulla base delle indagini sull’ammontare del passivo e 

dell’attivo realizzabile – riferite all’epoca della relazione, dovendosi tenere 

conto delle variazioni eventualmente verificatesi dopo il deposito della propo-

sta – il commissario giudiziale formula la propria prognosi sulla percentuale 

di soddisfacimento dei crediti falcidiati e, più in generale, sulla fattibilità del 

piano. L’individuazione presuntiva e prudenziale della misura di soddisfaci-

mento dei creditori assume particolare importanza qualora il piano sia incen-

trato, come accade nel caso che ci occupa, sulla cessio bonorum ed offra ai chi-

rografari un trattamento satisfattivo nei limiti del valore di realizzo all’esito 

della liquidazione. In questo caso la relazione è destinata ad orientare il voto 

dei creditori che si assumono il rischio insito nella liquidazione e che devono 

essere messi in condizione di autodeterminarsi consapevolmente, e ciò anche 

qualora il Commissario Giudiziale esprima riserve sulla realizzabilità della 

percentuale di soddisfacimento ipotizzata dal debitore. 

 

13. LE VERIFICHE DELLE POSTE ATTIVE INDICATE NEL RICORSO 

Come già rappresentato, il ricorso originario è stato presentato dalla società in 

data 18.02.2014, poi completato in data 24.07.2014. 

Si riportano di seguito le principali attività di verifica espletate. 

13.1. Le disponibilità liquide 

Le componenti di numerario vengono riportate e rappresentate così come e-

mergono dagli estratti conto bancari di riferimento, e cioè: 
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— conto corrente n. 10100057 presso Banca BCC Alta Murgia spa – Fil. Alta-

mura (BA) intestato alla ricorrente; poteri di firma: Sig.ri Petronella Giovanni; 

Saldo al 30.04.2014  euro 49.744,00 al lordo di un assegno circolare di € 

38.000,00 intestato alla procedura. 

13.2. I crediti verso la clientela 

Pertanto, in ottemperanza al richiamato principio di prudenza, il commissario 

ha proceduto a verificare tale voce dell’attivo. 

Alle pagine 31 e 32 della relazione del professionista la società rappresenta 

che, rispetto ai crediti verso clienti di cui al ricorso indicati in euro 157.044,00 

attualmente tali crediti sarebbero riconducibili a forniture effettuate in periodi 

non recenti, pertanto il rischio di insolvenza è molto alto. 

Il commissario esprime, in proposito, una prima considerazione generale, e 

cioè che i crediti considerati di ordinaria esigibilità in realtà risultano essere 

crediti di difficile riscossione, per i quali esiste la possibilità di rilievi ed ecce-

zioni da parte dei clienti debitori. 

Inoltre, la società propone le seguenti svalutazioni delle predette voci 

dell’attivo per il 50%, mentre il professionista ha ulteriormente aumentato la 

percentuale di svalutazione al 74%. 

Il commissario deve altresì rilevare che buona parte dei crediti si riferiscono a 

clientela estera, e che sussistono ovvie difficoltà nella valutazione dei crediti di 

natura commerciale, soprattutto quando questi, come nel caso di specie, si pre-

sentino verso un gran numero di clienti, per la maggior parte esteri. 
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Pertanto, dopo un esame dei tabulati prodotti dalla società in allegato 

all’integrazione del ricorso, a seguito di analisi a campione di singoli crediti, 

considerando informazioni reperite a campione, il commissario ritiene di pro-

cedere alla  svalutazione del 75% per tutti, per un residuo ancora recuperabile 

di € 38.511,00. 

Del che, viene riportata la seguente tabella riepilogativa, con raffronto delle 

valutazioni effettuate dalla società ricorrente e delle valutazioni del commissa-

rio: 

 

Descrizione  Valori 

in bi-

lancio 

Valutazione 

azienda 

Valutazione 

professionista 

Valutazione 

commissario 

Crediti v/ clienti 154.044 75.000 39.385 38.511 

 

Pertanto la valutazione dei crediti verso clienti fatta dal commissario si adegua 

ad euro 38.511,00 

 

13.3. La voce “Crediti tributari” 

In tale voce, che nel ricorso figurava per euro 19.568,00, la società alla pagina 

33 del ricorso, indica: 

— euro 15.877,00 per crediti d’imposta versanti in acconto (Erario IRES e I-

RAP) utilizzabili in compensazione; 
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— euro 1.533,69 per Iva conseguente a crediti da compensare o chiedere a rim-

borso; 

— euro 816,00 per altri crediti tributari 

e così in totale per euro 19.568,81 

Nelle proprie valutazioni il commissario concorda sulla prima e seconda voce 

rilevata, ma deve considerare che – prudenzialmente – la stima del credito va-

rio non trova riscontro e pertanto va stralciata 

Pertanto, la valutazione del commissario della voce “Crediti tributari” si atte-

sta su complessivi euro 17.410,00 

 

13.4. Le rimanenze 

Come già correttamente evidenziato nel ricorso – all. 4, le rimanenze di ma-

gazzino sono rappresentate come segue: 

 

Descrizione  Importo 

Materie prime 11.310 

Semilavorati 9.440 

Prodotti finiti 32.400 

 

Il commissario ha potuto inventariare, anche se a campione, l’esistenza delle 

predette rimanenze, accertando la loro collocazione presso un locale 

dell’immobile, lasciato a disposizione della Società. 
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I prodotti finiti sono costituiti da divani in pelle di varia dimensione e colore, 

ancora attuali sul mercato. 

Dalla verifica emerge che i prodotti finiti potrebbero trovare una collocazione 

sul mercato anche attraverso la vendita diretta, mentre le materie prime po-

trebbero essere vendute a blocco. 

Si ritiene che i valori riportati dal professionista siano congrui, pertanto si at-

tribuisce un valore recuperabile di € 30.000,00 ai prodotti finiti ed € 10.000,00 

alle materie prime, per un totale di € 40.000,00 

 

13.5. Gli immobili societari 

Il ricorso espone tra le attività le seguenti voci: 

a) Immobile a piano Terra, destinato a salottificio. Iscritto al catasto di Matera 

al foglio 8 particella 64 sub. 2-4, superficie mq 5014,20, iscritto in bilancio ad 

Euro  3.141.677,62. 

Il bene, consistente in opificio industriale e già indicato nel ricorso, è condotto 

in locazione. Il ricorso riporta per tale immobile (area con sovrastante fabbrica-

to ad uso industriale e commerciale posto su un livello) una valutazione di eu-

ro 2.557.242,00  

Il commissario recepisce la valutazione del perito nominato dalla parte, come 

sopra riportata. 

Non è stato necessario procedere alla nomina di un nuovo perito. 

b) Immobile a piano Terra di mq 1887,60 e Primo Piano di mq 1887,60 destina-

to alla lavorazione di gomma espansa  per mobili imbottiti.  Iscritto al catasto 
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di Matera al foglio 8 particella 64 sub. 3, dotato di centrale termica; iscritto in 

bilancio ad Euro  2.884.132,51 

Il bene, consistente in opificio industriale e già indicato nel ricorso, è condotto 

in locazione. Il ricorso riporta per tale immobile (area con sovrastante fabbrica-

to ad uso industriale e commerciale posto su due livelli) una valutazione di 

euro 1.909.307,40.  

Il commissario recepisce la valutazione del perito nominato dalla parte, come 

sopra riportata. 

c) Suolo edificatorio sito in Altamura (BA) in Via Gravina della superficie 

complessiva di mq. 6072 circa, iscritto in bilancio ad Euro  200.178,00. 

Ricadente in zona DI/PIP secondo il PRG adeguato alla LR 56/1980, ha una 

cubatura realizzabile di mc 15.180. 

Inizialmente suolo fu oggetto di perizia giurata del 15/9/2010 da parte del 

Geom. , Disabato che valutò il bene in Euro 350.000,00. 

Il ricorso riporta invece per tale immobile una valutazione di euro 150.000,00.  

Il commissario recepisce quest’ultima valutazione in quanto ritenuta più con-

grua. 

Come più volte indicato, la valutazione dei predetti immobili è stata affidata al 

perito stimatore nominato dalla parte, Ing. Traversa Lanfranco, che, in data 

14.11.2013, ha depositato la propria dettagliata relazione tecnica di stima, alla 

quale si rinvia per l’identificazione degli immobili, identificando la loro pro-

venienza, la legittimità edificatoria e la regolarità urbanistica, ed ogni altro 

dettaglio e/o caratteristica di natura tecnico urbanistica. 
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13.6. Impianti, macchinari, e altri beni mobili 

Il ricorso riporta tra le attività la voce denominata “Impianti”, indicando che 

trattasi di stands  e altri impianti generici annessi all’edificio, ed attribuendo a 

tale voce il valore di euro 244.031,00;  

Come da specifiche valutazioni fornite dalla società tali beni risultano essere: 

 
Descrizione Valore indicato 

nella proposta 
di concordato 

Importo rettifi-
cato dal Com-
missario Giudi-
ziale 

Show rooms     30.000,00     30.000,00 

Impianti idrici e riscalda-

mento 
    147.031,00     147.031,00 

Impianti elettrici e allarme   

Impianti estintori   

 177.031,00 177.031,00 

 

In relazione a tali beni, alcuni si presentano di difficoltosa esitabilità alle valu-

tazioni indicate dalla società, anche in quanto soggetti a mercati di nicchia, a-

venti complesse dinamiche commerciali, non utilmente perseguibili da una 

procedura liquidatoria quale quella del concordato preventivo. 

Pertanto, il commissario ritiene di poter attribuire ai predetti beni un valore 

prudenziale complessivo e forfettario di euro 177.000,00 

Tra le attività figura la voce denominata “Macchinari e attrezzature”, ovvero 

macchine per il reparto falegnameria e per il cucito, con un valore indicato nel 

ricorso di € 21.014,10; il sottoscritto ha proceduto a valutare tali beni per € 

46.000,00, ritenendo tali beni suscettibili di essere venduti in tempi brevi. 

Come da specifiche valutazioni fornite dalla società tali beni risultano essere: 
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Descrizione Valore indicato 

nella proposta 
di concordato 

Importo rettifi-
cato dal Com-
missario Giudi-
ziale 

Macchinari      46.147,48 46.000,00 

Attrezzature       28,12  

Attrezzature <516,46         131,25  

 46.306,85 46.000,00 

 

 

Il ricorso riporta tra le attività la voce residuale denominata “altri beni mobili”, 

indicando che trattasi di automezzi e altri beni già indicati nel ricorso, ed attri-

buendo a tale voce il valore di euro 21.014,10; il sottoscritto ha valutato forfeta-

riamente tali beni per € 21.000,00. 

Come da specifiche valutazioni fornite dalla società tali beni risultano essere: 

 
Descrizione Valore indicato 

nella proposta 
di concordato 

Importo rettifi-
cato dal Com-
missario Giudi-
ziale 

Cisterna Gasolio         2.068,75          0,00  

Scaffalature       6.043,29       7.000,00 

Tettorie       569,36       1.000,00 

Tavoli da lavoro       1.584,24       2.000,00 

Box magazzino Pelli       0       3.000,00 

Mobili e macc. Ordinarie 

Ufficio 
      2.287,80       3.500,00 

Macc. Elett. Ufficio     5.936,41     900,00 

Automezzzi       2.524,25       3.600,00 

 21.014,10 21.000,00 

 

13.7. Crediti per canoni di affitto di azienda non incassati 

Il ricorso integrativo riporta tra le attività dei crediti verso PED ARTIGIANI 

ITALIA S.R.L. per canoni di affitto di azienda non ancora pagati e dovuti in 
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forza del contratto di affitto di immobile stipulato il 1.01.2014. Alla data odier-

na risulta che la conduttrice ha regolarizzato i pagamenti residui 

Il commissario, dunque, recepisce il credito come rappresentato nel ricorso 

 

14. L’ELENCO DEI CREDITORI E LE VERIFICHE DELLE POSTE PASSIVE 

In relazione all’analisi ed alla indicazione del passivo (cioè dei debiti) della so-

cietà ricorrente, il commissario rammenta che nel concordato preventivo man-

ca una fase di accertamento dello stato passivo, e che, quindi, l’esclusione o no, 

da parte del debitore (od eventualmente del commissario giudiziale a norma 

dell’art. 171, comma 1, l. fall.), di un creditore come privilegiato nel relativo e-

lenco non ne comporta il riconoscimento della qualifica, se non ai fini del voto; 

in caso di contestazione della natura del credito (come pure della sua entità 

e/o della sua esistenza) la controversia non può che essere risolta attraverso 

un giudizio ordinario. 

Inoltre, in ordine all’inclusione di un creditore come privilegiato, si pone, con 

particolare riferimento ai privilegi speciali, la problematica della verifica della 

concreta esistenza, nel patrimonio della società debitrice, del bene su cui il pri-

vilegio dovrebbe esercitarsi e, in caso positivo, della sua capienza satisfattiva. 

In relazione a tale problematica il commissario evidenzia che, pur rilevando 

che la “circostanza della mancanza di un accertamento giurisdizionale dei cre-

diti, insieme con quella della ricorrente impossibilità di un concreto esercizio 

del diritto di prelazione, posto che (salva l’ipotesi del concordato per cessione 

dei beni) spesso neppure si attua alcun realizzo riferito al patrimonio del debi-
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tore, inducono a concludere per la doverosa soddisfazione sempre e comun-

que di ogni creditore munito di privilegio, anche speciale”, ha ritenuto dove-

rosa l’analisi delle singole posizioni debitorie della società, anche in rela-

zione alla concreta esistenza dei beni sui quali i privilegi possono o potreb-

bero concretamente essere esercitati ed alla loro capienza satisfattiva, ed ha 

escluso il privilegio laddove non sia stato possibile intravederne il concreto 

esercizio (si pensi ad esempio al privilegio per la rivalsa dell’Iva previsto 

dall’art. 2752, comma 3, c.c. ed alle problematiche connesse). 

L’indicazione delle poste passive della società ricorrente è agevolmente rileva-

bile dal prospetto finale, nonché dagli elenchi dei creditori riportati in calce al-

la presente relazione. 

14.1. I crediti del prestatore di lavoro subordinato 

La quantificazione di tali crediti è stata effettuata sulla base delle risultanze 

amministrative e contabili della società ricorrente, con particolare riferimento 

alla contabilità paghe e contributi. La ricognizione del commissario è stata ef-

fettuata sulla base della proposta di concordato del 24.07.2014.  

Il debitore ha annotato tra i crediti privilegiati di competenza dei lavoratori le 

retribuzioni per mensilità non ancora corrisposte (€ 703.333,47) a quella data. 

La ricognizione di detti crediti appostati nel passivo alla voce “debiti verso 

personale dipendente” è stata eseguita avvalendosi della documentazione 

amministrativa e contabile della società e, ancor più, della contabilità paghe e 

contributi. I crediti sono assistiti dal privilegio mobiliare generale ex art. 2751 

bis n. 1 e saranno integralmente soddisfatti.  
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14.2. I crediti assistiti dal privilegio del professionista 

La quantificazione di tali crediti è stata effettuata sulla base dell’incrocio tra le 

dichiarazioni di credito o estratto conto inviati dal creditore al commissario e 

le risultanze contabili della società ricorrente. Laddove i creditori non abbiano 

trasmesso alcuna dichiarazione o estratto conto, il commissario ha necessaria-

mente dovuto effettuare la quantificazione sulla scorta delle sole risultanze 

contabili. 

I crediti così quantificati sono stati considerati assistiti dal privilegio di cui 

all’art. 2751 bis, comma 2, c.c. 

Per quanto attiene la posta aggiuntiva di credito concernente l’Iva sulle presta-

zioni professionali, si rappresenta che la stessa viene considerata con grado 

chirografario, non essendo identificabili i beni sui quali esercitare il privilegio 

mobiliare previsto dall’art. 2752, comma 3, c.c. Pertanto, solo per tale voce di 

credito chirografario e limitatamente alla stessa, sussiste la possibilità di voto 

nell’adunanza dei creditori. 

14.3. I crediti assistiti dal privilegio artigiano 

La quantificazione di tali crediti è stata effettuata sulla base dell’incrocio tra le 

dichiarazioni di credito o estratto conto inviati dal creditore al commissario e 

le risultanze contabili della società ricorrente. Laddove i creditori non abbiano 

trasmesso alcuna dichiarazione o estratto conto, il commissario ha necessaria-

mente dovuto effettuare la quantificazione sulla scorta delle sole risultanze 

contabili. 
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Per il caso specifico del creditore che ritiene di possedere la qualifica artigiana, 

il commissario, nell’avviso ai creditori, ha rappresentato la necessità di deposi-

tare la prova dell’iscrizione nel relativo albo e, per i soli crediti sorti prima del-

la nuova formulazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, di produrre la documenta-

zione idonea a provare il possesso di tale qualifica. Naturalmente la mancata 

produzione di documentazione esclude il riconoscimento, da parte del com-

missario, della qualifica artigiana al creditore e, quindi, del conseguente privi-

legio al credito. 

Anche in questo caso, per quanto attiene la posta aggiuntiva di credito concer-

nente l’Iva sui crediti in predicato, vale quanto rappresentato nel paragrafo 

precedente riguardante i crediti professionali. 

14.4. I crediti ipotecari 

Ha titolo per vantare la preferenza ipotecaria il Banco di Napoli, la quale ha i-

scritto ipoteca  il 23 ottobre 2008 e il 14 luglio 2009 sull’immobile infra descritto  

Fg. 8 part. 64 sub 3 in forza di due contratti di mutuo n. 0367051417399 di ori-

ginari € 800.000,00 e n. 0367051466247 di originari € 500.000,00. E’ parere del 

Commissario che la somma da riconoscere in privilegio sia complessivamente 

di € 1.008.156,38 oltre interessi legali.  

14.5. I crediti chirografari 

La quantificazione di tali crediti è stata effettuata sulla base dell’incrocio tra le 

dichiarazioni di credito o estratto conto inviati dal creditore al commissario e 

le risultanze contabili della società ricorrente. Laddove i creditori non abbiano 

trasmesso alcuna dichiarazione o estratto conto, il commissario ha necessaria-
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mente dovuto effettuare la quantificazione sulla scorta delle sole risultanze 

contabili. Tali crediti non sono assistiti da alcun privilegio o causa di prelazio-

ne. 

14.6. I crediti di Enti Previdenziali ed Assicurativi 

La verifica dei crediti verso istituti previdenziali ed assicurativi è stata condot-

ta sia ricorrendo alla contabilità aziendale sia sollecitando il riscontro degli En-

ti preposti ancora non pervenuti. I dati aziendali rilevano debiti INPS per € 

172.936,29, e il credito vantato dell’Inail per € 19..038,09 risulta dalla posta an-

notata nella proposta. 

14.7. I crediti erariali 

Le passività annotate nella contabilità della debitrice, che si riferiscono a Iva , 

IMU, ritenute dipendenti e lavortori autonomi, sanzioni ed interessi su impo-

ste non sono state adeguatamente riscontrate dall’Agenzia delle Entrate e dalla 

Equitalia, che non hanno ancora riferito sul carico impositivo della proponen-

te. Finchè l’Erario non avrà adeguatamente relazionato sulla posizione debito-

ria dell’istante il Commissario ritiene che le evidenze contabili della proponen-

te siano attendibili. Occorre, evidenziare che la voce sanzione ed interessi su 

imposte non versate, sono da considerarsi privilegiate, trattandosi di sanzioni 

in materia di Iva. 

14.8. I crediti postergati  

Il commissario non ha ricevuto, direttamente alcuna dichiarazione con la quale 

i creditori abbiano dichiarato di voler postergare, in tutto o in parte, il loro 

credito. 
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14.9. I crediti rinunciati  

Il commissario non ha ricevuto, alcuna dichiarazione riguardante la rinuncia, 

in tutto o in parte, al credito. 

14.10. Crediti contestati – crediti da definire 

Al commissario non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della società 

ricorrente in relazione all’esistenza di posizioni creditorie o obbligatorie ri-

vendicate da creditori e dalla stessa società contestate. 

 

15. LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI ORIGI-

NARI 

Come già riferito nel precedente paragrafo 10, cui si rinvia, l’organo della pro-

cedura ha proceduto alle verifiche degli impegni contrattuali assunti della so-

cietà, rappresentati nel ricorso originario, depositato in data 18.02.2014 e poi 

integrato in data 24.07.2014.  

16. CONSIDERAZIONI SULL’ALIENABILITÀ DEGLI IMMOBILI 

La proposta di concordato, pur integrata in data 24.07.2014 prevede la cessione 

integrale dell’attivo immobilizzato e circolante, tra i quali spiccano i beni im-

mobili societari, già indicati al precedente paragrafo 13.5. 

Due su tre di tali beni immobili sono dei fabbricati industriali, identificati, de-

scritti e valutati nell’elaborato peritale del 14.11.2013 redatto dall’Ing. Traver-

sa. 
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Il terzo immobile societario è un Suolo edificatorio sito in Altamura alla via 

Gravina, anche questo identificato, descritto e valutato nella relazione tecnica 

del Geom. Disabato in data 15.09.2010 

Le citate relazioni tecniche, depositate presso la Cancelleria Fallimentare del 

Tribunale di Matera e disponibili nel fascicolo della procedura presso la mede-

sima Cancelleria, devono, a tutti gli effetti, essere qui integralmente richiamate 

e tutti i creditori devono prenderne visione a farne attenta lettura quale corre-

do e compendio alla presente relazione. 

Per i predetti beni immobili la proposta di concordato non prevede 

l’individuazione di acquirenti, con la conseguenza che la loro alienazione resta 

un onere per la procedura. 

Il commissario qui rappresenta che la concreta esitabilità di tali beni da parte 

della procedura, soprattutto con riferimento agli opifici, può essere un onere 

gravoso, in quanto incerta sia relativamente alla data di vendita, sia relativa-

mente al prezzo di vendita. 

Infatti, per quanto riguarda la variabile tempo, potrebbe essere non facile repe-

rire prontamente offerenti per l’acquisto dei beni immobili, soprattutto per gli 

opifici industriali, in considerazione del loro significativo costo, del particolare 

periodo di congiuntura economica, del target ristretto prevalentemente ai soli 

operatori industriali, etc. nonostante i minimi costi aggiuntivi di adattamento e 

riattamento che dovrebbero essere necessari per l’acquirente in considerazione 

della loro utilizzazione attuale da parte dei conduttori. 
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Inoltre, per quanto riguarda la variabile prezzo di vendita e in ottemperanza al 

generale principio di prudenza che deve informare la procedura, giova preci-

sare che il valore di stima attribuito dal proponente, non è di per sé una garan-

zia di realizzo, rappresentando unicamente una previsione effettuata dallo 

stimatore del prezzo che una vendita attuata dalla procedura concorsuale po-

trebbe realizzare. Ciò non toglie, però, che la concreta effettuazione di tale 

vendita possa portare all’attivo della procedura, quale prezzo effettivo di ven-

dita, somme inferiori a quelle stimate. 

Dunque, il commissario evidenzia che, nel caso di specie, permangono in capo 

alla procedura di concordato preventivo tutti i rischi e le incertezze legati alla 

vendita dei beni immobili ceduti ai creditori, con particolare riferimento 

all’elemento prezzo di vendita ed all’elemento data della vendita. 

17. SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO 

Per una pronta intellegibilità ed un confronto immediato con la proposta della 

società è stata predisposta la tabella riepilogativa e comparativa, di seguito ri-

portata, contenente gli importi indicati nel ricorso e gli importi ritenuti atten-

dibili dal commissario. 

ATTIVO: Per quanto riguarda le valutazioni delle poste attive si richiama in-

tegralmente quanto riportato al precedente paragrafo 14 ss. 

PASSIVO: Per quanto riguarda le valutazioni delle poste passive si richiama 

integralmente quanto riportato al precedente paragrafo 15 e segg. I debiti ver-

so banche sono stati verificati, oltre che in base alle risultanze contabili, anche 

a mezzo estratti conto e/o riepiloghi trasmessi dalle aziende di credito. I debiti 
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verso fornitori sono stati verificati, oltre che in base alle risultanze contabili, 

anche a mezzo di estratti conto e/o riepiloghi trasmessi dai fornitori. Le ope-

razioni di ricognizione dei debiti della società ricorrente vengono riportate nel-

le allegate tabelle riepilogative dei creditori chirografari e privilegiati  

Vengono quantificati e riportati tra le passività: 

— gli interessi privilegiati in maturazione ex artt. 54 e 55 l. fall.; 

— le spese per il futuro funzionamento della società sino alla chiusura del con-

cordato preventivo; 

— le spese della procedura di concordato preventivo; 

— lo scarto prudenziale per oneri imprevisti. 

 

18. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA 

Il combinato disposto dei prospetti della proposta, evidenziano che nella si-

tuazione attuale sussistono i presupposti per il soddisfacimento dei creditori 

nella misura prevista dalla stessa proposta, e cioè dell’integrale pagamento dei 

crediti privilegiati e del 100% dei crediti chirografari. 

 

18.1. Considerazioni generali sulle poste dell’attivo concordatario 

Come già evidenziato, esistono poste attive che, pur richiedendo una pruden-

ziale apprezzamento in termini di valutazione, presentano prevedibili difficol-

tà di realizzazione nell’ambito della procedura. Tra queste si ricordano, come 

più significative, 
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— la voce crediti verso clienti, con le difficoltà connesse alla riscossione di cre-

diti diffusi su un parco clienti di circa settanta nominativi; 

— la voce immobili industriali, con le difficoltà di esitazione in procedura rap-

presentate al precedente paragrafo 16 

— la voce attrezzature e altri beni, con le difficoltà a ricavare quanto stimato 

anche per effetto di obsolescenza tecnica di alcuni impianti 

18.2. Considerazioni generali sulle poste del passivo concordatario 

Lo scrivente ritiene che alcune poste del passivo possano modificarsi per effet-

to di eventuali  comunicazioni di credito che ancora non risultano pervenute. 

18.3. Sui tempi prevedibili per l’esecuzione del concordato 

La conseguenza diretta di quanto rappresentato, è che i tempi di esecuzione 

del concordato dipenderanno essenzialmente dalla liquidazione dei beni ed al 

recupero dei crediti, con particolare riferimento ai crediti ed agli immobili. Tali 

considerazioni possono consentire ai creditori di effettuare le loro prudenziali 

valutazioni sui tempi prevedibili per l’esecuzione della proposta concordata-

ria. Ad ogni buon conto, giova richiamare il disposto dell’art. 181 l. fall. che 

limita il tempo necessario all’omologazione del concordato preventivo, sta-

tuendo che il decreto di omologazione deve intervenire nel termine di 6 mesi 

dalla presentazione del ricorso, e che il predetto termine è prorogabile per una 

sola volta dal Tribunale di sessanta giorni. 

 

19. LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO PER L’ESECUZIONE DELLA 

PROPOSTA 
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Dalle valutazioni delle poste attive e passive del concordato effettuate dal 

commissario, consegue che il fabbisogno concordatario può essere così deter-

minat0: 

SITUAZIONE ATTUALE 

FABBISOGNO CONCORDATARIO 

CREDITI PRIVILEGIATI 2.016.291,90 

CREDITI CHIROGRAFARI 2.894.955,65 

Interessi privilegiati maturandi  

Spese funzionamento società  

Spese di procedura 100.000,00 

IMPREVISTI E VARIE = 1% tot. crediti  

TOTALE FABBISOGNO CONCORD. 5.011.247,55 

 

Si noti che si è tenuto conto del 100% complessivo dei crediti chirografari (per-

centuale prevista dalla proposta di concordato) e del pagamento integrale dei 

crediti privilegiati e delle spese di procedura. 

Il complesso delle disponibilità del concordato è stato stimato e valutato nel 

precedente paragrafo. 

Pertanto, nella situazione attuale il commissario rileva la sufficienza delle di-

sponibilità per la copertura del fabbisogno concordatario, rappresentando ai 

creditori che nella situazione attuale è verosimile che la proposta concordata-

ria consenta il pagamento dei creditori nelle percentuali indicate nella stessa 
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proposta di concordato preventivo (integrale soddisfacimenti dei crediti privi-

legiati e del 100% di quelli chirografari). 

20. LA SITUAZIONE ALTERNATIVA DEL FALLIMENTO 

Il commissario ritiene opportuno soffermarsi su qualche considerazione sui 

vantaggi, per i creditori, della procedura di concordato preventivo rispetto a 

quella del fallimento. Innanzitutto va evidenziato che la procedura di concor-

dato preventivo consente, e nel caso di specie ha già consentito, la conserva-

zione degli assets aziendali mediante l’affitto degli immobili e la vendita a va-

lorizzazioni di mercato (cioè a prezzi di funzionamento e non di liquidazione) 

di cespiti quali le immobilizzazioni materiali e magazzino che, in caso di ven-

dita in ambito fallimentare, avrebbero avuto un probabile deprezzamento e un 

prolungarsi dei modi e dei tempi di esitazione.  

Con riferimento alla situazione prospettica di cui al precedente paragrafo, nes-

sun vantaggio in termini di aumento dell’attivo risulterebbe invece prevedibile 

in caso di fallimento. Infatti, è vero che in caso di fallimento non è da escludere 

l’attivazione di azioni tese a ripristinare la par condicio creditorum, con 

l’esperimento di eventuali revocatorie, la quantificazione dei crediti rinvenien-

ti dal conti correnti bancari al netto dei cosiddetti interessi anatocistici, il sin-

dacato di merito sull’ammissibilità allo stato passivo di taluni crediti, etc. Ma è 

altresì verosimile che l’effetto finale netto di tali azioni per la massa dei credi-

tori potrebbe, in un certo qual modo, forse tradursi nello stesso effetto delle a-

zioni sul passivo trattate nel precedente paragrafo. 
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Pertanto, il commissario è portato a ritenere remota, per i creditori, la possibili-

tà di intravedere significativi vantaggi dall’alternativa fallimentare. 

21. VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO 

Il combinato disposto dei prospetti riportati nella proposta, evidenziano che 

nella situazione attuale sussistono i presupposti per il soddisfacimento dei 

creditori nella misura prevista dalla stessa proposta, e cioè dell’integrale pa-

gamento dei crediti privilegiati e del 100% dei crediti chirografari.  

Il disavanzo scaturente dalle diverse valutazioni apportate non inficia la bontà 

della proposta in quanto la Società continua a percepire i canoni di fitto degli 

immobili e sarà in grado di sostenere le future spese ordinarie. 

22. CONCLUSIONI 

Il Commissario Giudiziale, considerate la complessità dei rapporti giuridici ed 

economici in essere, nonché le numerose difficoltà attuative della proposta, ri-

chiamando integralmente quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi 

circa le problematiche della situazione attuale e della situazione prospettica, 

riservandosi di esprimere il proprio definitivo parere nei termini di cui all’art. 

180, comma 3, l. fall., ritiene di esprimere allo stato una valutazione positiva 

sulla proposta di concordato. 

23. CREDITORI AMMESSI ALLA VOTAZIONE 

Si allega alla presente relazione l’elenco dei creditori chirografari con la sepa-

rata indicazione degli importi emergenti dalla contabilità della società, di quel-

li segnalati dai creditori medesimi, degli importi proposti ai fini della votazio-
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ne, ed infine, degli importi da considerare per il debito concordatario, salva ed 

impregiudicata ogni questione sull’entità e la natura dei crediti. 

Nell’elenco sono altresì riportate le date delle dichiarazioni di voto ad oggi 

pervenute al commissario. Non figurano  crediti integralmente rinunciati e 

crediti integralmente compensati. 

A mente del citato elenco, i creditori ammessi al voto risultano essere n. 84 per 

un ammontare di crediti chirografari ammessi al voto di complessivi euro 

2.904.626,99. 

La proposta di concordato sarà quindi approvata, a norma dell’art. 177 l. fall., 

se raccoglierà il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioran-

za dei crediti ammessi al voto, cioè se raccoglierà i voti favorevoli di creditori 

che rappresentino un ammontare di crediti chirografari superiore ad euro 

1.452.313,495. 

Dalla situazione già rilevata dal commissario in base ai voti pervenuti alla data 

della presente relazione, come riportati nell’allegato B, la situazione attuale an-

te-adunanza può essere così rappresentata: 
RIEPILOGO VOTI PERVENUTI FAVOREVOLI CONTRARI TOTALI 

N. CREDITORI 15  15 

RAPPRESENTANTI CREDITI  508.425,08  508.425,08 

    

VERIFICA CONDIZIONI DI LEGGE Maggioranza favorevoli 

espresse 

Maggioranza minime ex 

art. 177 l. fall. 

 

MAGGIORANZA PER SOMME 

(CREDITI) 

508.425,08 1.452.313,495  
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24. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

a) ricorso del 18.02.2014; 

b) elenco dei creditori chirografari; 

c) elenco dei creditori privilegiati; 

d) relazione tecnica dell’Ing. Di Sabato (priva di allegati); 

e) relazione tecnica del Dott. Traversa (priva di allegati). 

Il Commissario Giudiziale ringrazia l’onorevole Tribunale per la fiducia con-

cessagli. 

Con osservanza 

Matera, 02.02.2015 

Il Commissario giudiziale  

Dott. Emanuele Colonna 
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Tabella 1 
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Indici 
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Tabella 2 

A T T I V O 

DEP. 

18/02/2014  

Determina-

zioni del 

commissario 

P A S S I V O 

DEP. 

18/02/2014 

Determina-

zioni del 

commissario 

Disponibilità liquide 53.905,00 49.774,00 
Debiti v/banche chiro-

grafari 
2.309.584,00 2.305.039,00 

Crediti v/clienti 39.385,00 38.511,00 
Debiti v/fornitori chiro-

grafari 
585.371,18 599.587,99 

Altri crediti 17.410,00 17.410,00 
Debiti v/fornitori privi-

legiati 
 2.451,75 

Rimanenze 40.000,00 40.000,00 Erario e Enti prev. 301.900,79 301.900,79 

Immobili in proprietà  4.616.549,40 4.616.549,40 Debiti v/professionisti 2.663,60 2.663,60 

Immobilizzazioni tecni-

che 
244.031,00 244.031,00 Banche ipotecarie 1.008.156,38 1.008.156,38 

   Debiti v/ dipendenti 703.333,47 703.333,47 

   
Debiti  

privilegiati 
2.016.054,24 2.016.054,24 

   
Debiti  

chirografari 
2.894.955,18 2.904.626,99 

   
Spese di  

procedura 
100.000,00 80.000,00 

   
Fondo rischi  

ed imprevisti 
 20.000,00 

   Spese funzion. società   

TOTALI 5.011.280,4 5.006.275,40 TOTALI 5.011.009,42 5.020.681,23 

AVANZO PATRIMO-

NIALE 
270,98  

DEFICIT PATRIMO-

NIALE 
 14.405,83 

TOTALI A PAREGGIO 5.011.009,42 5.006.275,40 TOTALI A PAREGGIO 5.011.009,42 5.006.275,40 
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Ragione sociale
proposta 

concordataria

dichiarazione 

creditore
voto creditori

LAEDERINVEST AB FINLANDIA MOEBLER         14.338,00 

VEJLE BOLIGHUS APS          1.507,00 

FINESSE HOME LIVING          3.363,45 

NEWCO S.r.l.            174,50 

SPALMATURA ITALIANA S.p.A.          2.250,90 

Coop. EDP LA TRACCIA S.r.l.            403,75 

COOPERATIVA MEDAGLIA D'ORO MAGGIORE            998,25 

INTES S.p.A.         10.534,34 

BUTANGAS S.p.A.         14.388,40 

DHL INTERNATIONAL S.r.l.          5.366,29 5.403,98

FIRE PROTECTION SYSTEM S.r.l.            130,17 

TELECOM ITALIA S.p.A.          2.069,50 

COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI S.p.            257,85 257,85

ITALSEMPIONE             34,50 

VERDE S.r.l.          1.116,33 

METALGROUP S.r.l.          2.585,50 

FRABO ADESIVI S.p.A.          3.843,62 3.843,62

VERIZON ITALIA S.p.A          1.438,84 

PATELLA S.r.l.             66,87 

POLIFLEX S.r.l. - IN LIQUIDAZIONE            157,64 

DEBERNARDIS & NUZZI s.n.c.          2.224,80 

PIX S.r.l.          4.040,56 

GRUPPO MASTROTTO S.p.A.         80.111,51 84.033,14

NEW PLASTIC PACK S.r.l.          7.169,73 

S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l.         12.730,18 

ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.          1.589,01 

MOTION S.r.l.         13.909,70 

PROTECTA S.r.l.          1.184,00 

TNT Global Express S.p.A          1.834,19 1.834,19

ELECTRA SERVICE S.r.l.            996,70 

FALEGNAMERIA RAGONE Carmenio Antonio             42,83 

SIAC SERVICES S.r.l.          4.861,83 

ECO LEATHER S.p.A.         92.031,44 92.887,01

DARTIZIO SALVATORE DANIELE            547,01 

CONSORZIO SVIL. IND.LE PROV.MATERA          3.448,37 8.060,43

FIL LAMPO S.r.l.            382,70 

ITALVELLUTI S.p.A.            147,62 

LAREG 2 S.r.l. di Di Maurizio Edmond          3.442,00 

SOFTEX S.r.l.          3.494,29 

FIL CORDON di Ugenti Nicola            453,80 

ZUCCHETTI S.p.A.          2.800,03 

IMPE S.p.A.         21.238,70 

WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.            130,10 

ANTECON S.r.l.          4.514,40 

FALEGNAMERIA SOLLECITO LUIGI          6.306,98 

FRATELLI CORNACCHIA S.r.l.          6.857,56 

CONCERIA PASUBIO S.p.A.         38.162,92 38.162,92

ITALFELTRO S.r.l.          1.863,00 1.863,00

QUATTRO G S.r.l. Unipersonale         25.009,72 favorevole

CONCERIA JOLLY S.p.A.         16.189,82 16.189,82

N.E.S. NUOVA ECOLOGICA SUD S.r.l.          3.339,22 

VENTRELLA LEGNAMI S.r.l.          7.208,25 

creditori chirografari 1
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Ragione sociale
proposta 

concordataria

dichiarazione 

creditore
voto creditori

RF GROUP S.r.l.          2.408,00 3.848,91

GREEN LEATHER S.r.l.         10.738,04 10.738,04

SERVICE MPH S.r.l.            643,72 

AMANN ITALIA S.r.l.            920,50 favorevole

HANDYPOLSTER-DK v/Peter Andersen          1.383,75 

BAWER S.p.A.            260,00 

ITRA GROUP S.r.l.          2.444,30 3.852,20

AURIM S.p.A.            719,91 

TRAVAGLIO ANNA          8.420,88 

EDISON ENERGIA S.p.A.          5.868,12 

RELAX MURGIA EREDI POPOLIZIO G.PPE s         17.615,29 

LINEA PELLE S.r.l.         14.708,81 14.704,27

A.ESSE S.r.l.         21.059,86 

ENERGRID S.p.A.          6.968,65 9.912,59

EMME DISTRIBUTION S.r.l.          3.159,17 3.159,17

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.          1.865,09 

MARLEATHER S.r.l. UNIPERSONALE         41.937,31 41.937,21

NATURALCART S.r.l.            804,58 

TECNOSERVICE di MANNO MAURO          1.182,17 

EGOITALIANO S.R.L            475,68 

UNILEATHER STORE di Carone Gianpietr          2.525,77 

CARGOMAR SRL          3.211,41 

VITAFOAM MAGYARORSZAG KFT.          2.528,50 

SCHENKER ITALIANA SPA             40,00 

ALLIANZ S.P.A.            193,00 

MARROCCOLI GIOVANNI COMMERCIALISTA

Banca Popolare di Puglia e Basilicata        201.276,96 

Unicredit Vita Spa          1.897,36 

Banco di Napoli        172.281,46 167.736,73

Credito Italiano Unicredit Spa      1.606.558,70 

Monte dei Paschi di Siena c/c.        137.162,76 

Banca Popolare di  Bari        190.407,01 

2.894.955,43          508.425,08              

creditori chirografari 2



Tribunale di Matera Concordato Preventivo n. 2/14 – GRUPPO INDUSTRIALE PIQUATTRO S.R.L.

 Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Ragione sociale

Importo contabile 

indicato nella 

proposta

risposte 

privilegiati

Importo 

rettificato dal 

Commissario 

giudiziale

DEBITI V/ FORNITORI PRIVILEGIATI

COOPERATIVA MEDAGLIA D'ORO MAGGIORE 2451,75 2451,75

DEBITI V/PROFESSIONISTI

MARROCCOLI GIOVANNI COMMERCIALISTA 2.633,60 2.633,60

DEBITI V/ISTITUTI DI CREDITO

Banco di Napoli 1.008.424,23 1.008.156,38 1.008.156,38

DEBITI TRIBUTARI

AGENZIA ENTRATE 119.167,12 119.167,12

COMUNE DI ALTAMURA 1.762,00 1.762,00

COMUNE DI MATERA 30.415,00 30.415,00

ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INPS sede MATERA 172.936,29 172.936,29

INAIL sede MATERA 19.038,09 19.038,09

ENASARCO 1.140,76 1.140,76

DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE

CACCIAPAGLIA ANGELA M. 25.777,86 25.777,86

CAPUTO LORENZO 23.643,32 23.643,32

CARLERONI LEONARDO 42.459,85 42.459,85

CREANZA MICHELE 8.250,66 8.250,66

CREANZA ROSA 4.785,07 4.785,07

CREANZA TOMMASO 8.661,59 8.661,59

CRISANTI LUIGI 13.329,64 13.329,64

DAMBROSIO COSIMO 11.619,52 11.619,52

DEBERNARDIS PIETRO 13.827,98 13.827,98

DEIUDICIBUS NICOLA 29.802,06 29.802,06

DINARDO NICOLA 7.685,13 7.685,13

GIORDANO SALVATORE 15.673,52 15.673,52

INCAMPO CATERINA 11.074,44 11.074,44

LASSANDRO VITANGELO 31.901,69 31.901,69

LOIUDICE DOMENICO 12.049,74 12.049,74

LOMURNO FILIPPO 11.772,66 11.772,66

LORUSSO VINCENZO 16.154,90 16.154,90

LOSURDO ANTONIO 21.215,31 21.215,31

MANFREDI ANTONIO 44.176,57 44.176,57

MARROCCOLI FABIO 21.432,61 21.432,61

MARVULLI ATTANASIO 15.945,72 15.945,72

MERCADANTE MARIA 9.554,81 9.554,81

MORAMARCO GAETANO 11.000,83 11.000,83

PALLOTTA GIOVANNI 6.658,26 6.658,26

PATELLA AUGUSTA TERESA 12.092,09 12.092,09

PATELLA FEDERICO 13.007,50 13.007,50

PATELLA FRANCESCO 27.268,21 27.268,21

PATELLA LUCA 37.496,36 37.496,36

PATELLA ROSA 7.121,51 7.121,51

PATELLA STEFANO 13.678,41 13.678,41

PICERNO ANNA 13.806,35 13.806,35

SANTOCHIRICO ANGELO 16.655,21 16.655,21

SANTOCHIRICO EMANUELE 12.247,02 12.247,02

SARDONE ANNA 25.598,32 25.598,32

STORSILLO MICHELE 19.968,83 19.968,83

TERRANOVA MASSENZIO 14.033,74 14.033,74

ZACCARO SAVERIO 11.539,88 11.539,88

ZAMPELLA DAVIDE 17.807,64 17.807,64

2.016.291,90          1.010.608,13          2.018.475,80          

creditori privilegiati 1
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RELAZIONE DI PERIZIA 

Eseguita dal geom. Gerardo Disabato su incarico ricevuto dal " GRUPPO INDU

STRIALE PIQUATTRO s.r.l." per la valutazione della zona di suolo edificatorio di loro 

proprietà sito in Altamura alla via Gravina .

********** 

Il sottoscritto geom. Gerardo Disabato, nato in Altamura il 27.06.1974 e con studio in 

via Montecalvario n.55, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Bari èon il n. 

3579, codice fiscale DSB GRD 74H27 A225P, in adempimento all'incarico conferitogli 

in data 27.08.2010, dopo aver eseguito le necessarie indagini e misurazioni nonché le ' 

relative visure presso gli uffici competenti, si è recato sul posto ed ha accertato quan 

segue: 

DESCRIZIONE DEL BENE 

Trattasi di lotto di suolo edificatorio sito in Altamura alla via Gravina della 

complessiva di mq. 6.072, circa ricadente in zona D1/P.I.P. secondo il P.R.G. adeguato 

alla Legge Regionale n.56/80 e approvato con deliberazione del G.R. del 29 aprile 1998, 

cubatura realizzabile mc. 15.180, confinante con strada di P.R.G., prop. Ciccimarra e 

prop. Pellegrino, riportato in catasto in ditta GRUPPO INDUSTRIALE PIQUA TIRO srl 

CON SEDE IN ALTAMURA, foglio 156 particelle: 

254, are 20.00, pasco di 4, RD. € 1,76 eRA. € 1,03 

255, are40a2, pasco di 4, RD. € 3,58 e R.A. € 2,10, 

VALUTAZIONE 

Il lotto oggetto di stima è ubicato in prossimità della S.S. 96 per Gravina; l'intera 

Geom. GERARDO DISABATO Via Monte Calvario, 55/A 70022 Altamura (Ba) tel-fux , 080.3J02826 



zona è fase di urbanizzazione, parzialmente servita di luce, acqua, fogna ed è 

collegato al centro abitato mediante la S.S. 96 Gravina-Altamura.

Tenuto conto che l'immobile oggetto di stima è ubicato in zona limitrofa all'abitato di 

Altamura, è già servita da strada e di conseguenza facilmente raggiungibile, degli 

attuali di mercato e di altre contrattazioni di immobili similari e viciniori, con 

serena conoscenza, dichiara che il valore dell'immobile è di EURO 350.000,00 

(trecentocinquantamila/OO). 

Si allega alla presente foglio di mappa n. 156 e stralcio P.R.G. di Altamura 

riportante l'ubicazione del suolo oggetto di stima.

rassegna in ottemperanza a quanto richiesto dal GRUPPO INDUSTRIALE 

PIQUATIRO e rilascia la presente in data 05.08.2010 per gli usi consentiti dalla lç;~G:ç;.-

In fede 

Geom, GERARDO DISABATO Via Monte Calvario, 551A 70022 AllamUfll (Ba) lel·fax, 080,3102826 
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TRIBUNALE DI BARI 

(SEZIONE DISTACCATA ALTAMURA) 

VERBALE DI GIURAMENTO 

L'anno duemiladieci, il giorno .ql.<-ìvu:0c...-,
\ 

del mese di settembre, dinanzi al sottoscritto 

Cancelliere del tribunale dì Altamura, è personalmente comparso il geom. GERARDO 

DISABA TO, nato ad Altamura il 27.06.1974 ed ivi residente in via Gorizia n. 8, iscritto 

Ali' Albo provinciale dei geometri di Bari con il n. 3579, il quale chiede di asseverare con 

giuramento l'ante scritta relazione.

Il sottoscritto, accertata l'identità personale del richiedente e previa ammonizione di 

rito, deferisce giuramento al consulente tecnico che lo presta pronunciando la seguente 

formula:"GIURO DI A VERE E FEDELMENTE PROCEDUTO ALLE 

OPERAZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE AI GIUDICI 

LA VERITA"'.

Del che il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL CANCELLIERE 

~'CNH~~~ 
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PROPRIETA': GRUPPO INDUSTRIALE PIQUATTRO S.R.L. 

~:...+" 

ZONA DI PRG DEL COMUNE DI ALTAMURA IDENTIFICATA COME DI-PIP 




.~AgenZ:ia delr_ Territorio 	 Data: 03/09/20 l O - Ora: 20.02.54 Fine 

Visura per immobile Visura n.: 619107 Pag: l 

Situazione degli atti informatizzati al 03/09/2010 

Dati della richiesta Comune di ALTAMURA ( Codice: A225) 

Provincia di BARI 

Catasto Terreni Fo~lio: 156 Particella: 254 

Immobile 

N. DATI IDENTIFICA TIVI DATI CLASSAMENTO 	 DATI DERlVANTI DA 

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Supcrficie(m') Deduz 	 Reddito 
) 

ha are ca Dominicale Agrario 
l 156 254 - PASCOLO 4 20 00 Euro 1,76 Euro 1,03 FRAZIONAMENTO del 30/06/1982 n .519183 in atti dal 

L. 3.400 L. 2.000 06/06/1986 DENORA FRANCESCO 

Notifica I I Partita 136830 I I 


INTESTATO 
N. 	 I DATI ANAGRAFICI I CODICE FISCALE I DIRITTI E ONERI REALI I 
l IGRUPPO INDUSTRIALE P!QUA TTRO S R L CON SEDE IN ALTAMURA I 03650860723* I (I) Propri eta ' per 1000/1 000 

DATI DERIVANTI DA IISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 01106/1993 VoI tura n . 12019 .111993 in atti dal 30/08/1994 Repertorio n .: 25233 Rogante: STIGLIANO Sede: ALTAMURA Registrazione: I 
IUR Sede: GIOIA DEL COLLE n: 2980 del 14/06/1993 J 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. IO luglio 1991 n. 305) - DSBGRD 

http:20.02.54


t-~-Agenzia del ~:__ 	 (
" Territorio ~ 	 Data: 03/09/2010 - Ora: 20.03.39 Fine 

Visura per immobile Visura n.: 619135 Pag: I 

Situazione degli atti infonnatizzati al 03/09/2010 

Dati della richiesta Comune di ALTAMURA ( Codice: A225) 

Provincia di BARI 

Catasto Terreni Fo~lio: 156 Particella: 255 

Immobile 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO 	 DATI DERIV ANTI DA 

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m2 
) Deduz 	 Reddito 

) 

ha are ca Dominicale Agrario 
l 156 255 - PASCOLO 4 40 72 Euro 3,58 Euro 2,10 FRAZIONAMENTO del 30/06/1982 n . 519183 in atti dal 

L. 6.922 L. 4.072 06/06/1986 DENORA FRANCESCO 
Notifica 1 1Partita 136830 1 1 

INTESTATO 
N. 	 1 DATI ANAGRAFICI 1 CODICE FISCALE 1 DIRITTI E ONERI REALI 1 

IGRUPPO INDUSTRIALE PIQUATTRO S R L CON SEDE IN ALTAMURA I 03650860723* I (I) Proprieta' per 1000/1000 
DATI DERIVANTI DA 1ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 01/06/1993 Voltura n . 12019.1/1993 in atti dal 30/08/1994 Repertorio n .: 25233 Rogante: STIGLIANO Sede: ALTAMURA Registrazione: 1 

1UR Sede: GIOIA DEL COLLE n: 2980 del 14/06/1993 1 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. lO luglio 1991 n. 305) - DSBGRD 

http:20.03.39


';.:~ .' 

Ge ' . 'Jo,I." 

bI Zona di suolo sita in Altamura alla via Gravina, ricadente" ,~ 

nel P.R .G. di Altamura, adottato con Deliberazione Commis

sariale n.l/93, in zona Dl/ P.I.P. della superficie di circa 

metri quadrati quattromilasettantadue (mq.4.0721 confinante 

con strada di , Piano Regolatore da due lati e con zona di suo-

lo innanzi desc~itta. 

Riportata nel N. C.T. di Altdmura alla sopracitata partita 

374117, foglio 156, particella 255 di are 40.72, pascolo di' 

42 classe, con R.D.E.6 . 922 e R.A.E.4.072. 

Quanto sopra descritto è stato compravenduto a corpo e non a 

misura, con ,ogni pertinenza, accessione, servitù, e diritto i

nerente, nulla escluso, nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova. 

Per 11 prezzo viene di l ire Trentacinquemil ioni : 

(E.35.000.0001 pagato e quietanzato. 
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