






rer la cn,s:1ziorn.' ddl� se,H,�n�a ,\pp. Vt·1Kzia 1 l.o.2015 n. 1499/ I S:
udirn la r<fazionc ddb rnn�• svolta nella 1ml>l,lic:1 udic11rn Jel giorno 21 rh<:cmhr� 201/,
dal Comip,licrc rd�1orc dr.ir. :\'1:Jssimn Fc:rm;
uditi !\li avvocari
c.:ontrmio)rrcnte foBim(!nto;

per il ricorrente e Pavvoc,uo per il

udito il P.M. in  pcrmna del sosriruro pmcur:Hfm� gcn�rnk dott. che 
ha t:onc:luso per l'inammi:::slhilir?i o il .. igctto del tic.orso principak, l'a�-�orl>Um.:uto 
dell'iucidcntak;

Il PROCESSO

in proprio e in quaLi1à cl:i l.r. di . impui1m fa scnrcnza ,\pp.  
ck rt:spinse il proprio rccl:m10 e 4uclli ( :1d ,�òS(} riuni1i delk socìet,ì intimate di 
cui m epiypfe interposti ,:x arL 18 J.r. avverso la scmcmrn  dir.hiar:ttiva dd 
fallimemo di a seguito <Li contesw,cle pronuncia

d1i11ammissihilità della domanda di conc.:orÒilro preventivo� g1:l pron1osso ai se11st
ddl'nrt:161 ro.6 Li .  con ricor,o dd 14.7.2014.
1u premessa rilevò la cvrtc d'appello che: �) anteriormente al depo�iw deUa domanda
dt (.oncor,lato con risen•a ed anche poco dopo detto ricvrsv, trn il i,�ugno cd il 
novembre 2014 d1vcn:.i dipr:nòcnri ::ivc,,aoc> c.hies10 ,I follirnento della
consc�ucnclo in via istn1ttori:i misure <:on::H�rvatiw�; h) il (.omm1s�n1io �iudi;:i:ik:
nominato età nella prima fa5e concordatizia, dato dal rrihunalc il rcrmim� pcrint,:grarc
la domanda (con proroga dello stesso e poi riduzione), espose fatci dcpaupernth.i del
pauimonio •J.Zicndalt: (mediante riduzione dd c:1pittlc) e <l.i:strnttivi (con Wtjl ce�siouc
d1 ramo ,l'ai.1cnda a società interamente po,scdtn:\ da uoo dei soci gin rec.edenù),
rc,r.r.piri ,hl! P.:1-1. ,:hc, a sua volta ottcn1110 il �cqucstro preventivo dei hrni coinvolti,
chicckva il fa11i1nc.nto; ç) le ;irti:vita di riferimento dc-I commissario g.indi7.inJc veniv�no
così c;pkL�tc anchc.lopo che, il 1.t ·J.2014 e con intcgraiiottc Jcl 21.1 J.2014.la società
aveva dcposit�w piano e prop•J�ta, segnalandosi che, oltre ai citati ani di frorl�, ernno
srn6 �ccerrari :Lnchc: pag:m1cmi rii crc.:diri :inH:riori, cffcm.1ari dopo il dt.1>osit.o <ld
ricorso e c.:ontct-randosi rartcculibiJi1à dcU�t relazione <ldLlltcs1aton.\ i) tullù ,li lini di
una pronuncia di inam0Ussib1hti1 o conuinc1u1..· cl i revoca c.x- 11ct. ·173 I .f.; d) la sc:.11 tcu�;1
di iallimcu10, risrnnuata l'insolvenza daUa massa <lc:-l,itori:1 e ,lalla «,voca degli
affid:tnle?Jltl bancari 1 :i:--son1cva gli atti di frode t1d ipotc:;1 di disinform;1zionc dei
çrcòimfl, p-cr difcno di prov,1 dt.'i valori c,cdutj, ccnsurnva la violazione dc] divieto <li
paeaincnl.o ai crt:<liLori antedoci in un concordato che non era d1 c.oncinnit� 111,:lend;ilt.
rikvava i lnniU dd piauo O\'t: ritn(:�so a c.k-<.isk,ni e.li wr:ti e:- In gcncricit.l tfoll<:' rd:11.ion;
aue.S{.lUvc-; fÌ i rccbmanti ccc:cpiv:mo che c.1.) sus�isrcvann n:ali <.:orrispc:ttivi <lella
ccs:-.lonc del ..arno d��Lr.icnda, rrn:ntn: j v,tlori <li drnbor:-ù delle quolL' ai soci reet�doti
naHù �htlj cn:o.ne.arncntc:- dubitati dal tribun;ik:, senza akum1 �tim.:1 ;iltcrnariv:l aHc
ri!iultanZ<· di atto l)ubblico; ('.2.) i pag;lmenri inrrm:oncnrdacizi, :-1mece<lc:nti
aWummi�slone :il concorchito, non pùlevano di pc:r :;é operare quaLi c:nisc. di
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