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Salerno, l ì 01 giugno 2012 

OGGETTO: TRIBUNALE DI SALERNO  – SEZIONE FALLIMENTARE  - CONCORDATO 

PREVENTIVO N. 2/2012  DEL 23.5.2012  “CAM S.A.S. DI CAMPITIELLO ANIELLO” 

GIA’ MALANGONE SPA – COMUNICAZIONE EX ART. 170 L.F. PER ADUNANZA DEI 

CREDITORI DEL  10 OTTOBRE 2012 – ORE 11.300 – PER ESAME PROPOSTA 

CONCORDATO 

 

Il sottoscritto Dott. Giulio Donnabella, in qualità di Commissario Giudiziale del 

Concordato Preventivo “CAM S.A.S. DI CAMPITIELLO ANIELLO” GIA’ MALANGONE 

SPA”, ai sensi degli artt. 163 e 171 L.F. 

Comunica che 

la società “CAM S.A.S. DI CAMPITIELLO ANIELLO” con sede in Pontecagnano Faiano 

alla Via Aldo Moro – Centro Commerciale Il Granaio .-, C.F e P. Iva 0449684 065 5  

iscritta al R.E.A. al n° SA 371659, in persona del legale rappresentante p.t. e 

liquidatore Sig. Campitiello Aniello, con ricorso depositato in data 1 febbraio 2012 ha 

chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo. 

Il Tribunale di Salerno, riunito in Camera di Consiglio, con decreto n. 2/2012 del 

17 maggio 2012  depositato il  22 maggio 2012 (Cron. n. 2660/12, 

allegato alla presente) ha ammesso la società alla Procedura di Concordato 

Preventivo nominando il dott. Salvatore Russo Giudice Delegato ed il sottoscritto 

Commissario Giudiziale. 

 

G I U L I O  D O N N A B E L L A  D O T T O R E  C O M M E R C I A L I S T A  

R E V I S O R E  D E I  C O N T I  
    P . I V A  0 3 6 2 0 7 7  0 6 5  5  

 



E’ stata fissata l’adunanza dei creditori presso i locali del Tribunale di Salerno, 

Sezione Fallimentare, per i l giorno 10 ottobre 2012 ore 11,30 per la 

illustrazione, discussione  e votazione della proposta. 

La proposta di concordato preventivo prevede il soddisfacimento dei crediti 

privilegiati divisi in classi (crediti di lavoro; crediti previdenziali nonché crediti tributari 

soddisfatti in parte integralmente e in parte previa transazione fiscale; fornitori 

privilegiati; creditori erariali privilegiati) e dei crediti chirografari in misura minima del 

3,75% e massima dell’11,75% nel termine di 18-24 mesi (ipotesi più prudenziale). 

Ciò mediante l’incasso di crediti e la cessione del ramo d’azienda titolare di iscrizione 

SOA, la liquidazione di attrezzature industriali  e commercial. 

Ai sensi dell’art. 175 L.F. la proposta di concordato è modificabile da parte del 

preponente sino all’inizio delle operazioni di voto. 

Dall’elenco dei creditori, in corso di verifica e rettifica e salvo ulteriori riscontri che 

questo Commissario Giudiziale completerà in funzione della adunanza dei creditori, 

risulta che il Vostro credito è stato collocato nell’elenco dei creditori  

per l’ importo indicato in epigrafe. 

Qualora vengano riscontrate discordanze si invita a rimettere presso lo studio dello 

scrivente, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a: “dott. Giulio Donnabella, 

Commissario Giudiziale Concordato Preventivo “CAM S.A.S. DI CAMPITIELLO 

ANIELLO”  n. 2/12” in Salerno alla Trav. G. Scola n. 4, CAP 84100” (o a mezzo fax 

e/o email certificata agli indirizzi in calce alla presente) un estratto conto delle 

vostre ragioni di credito con allegata copia di documenti giustificativi. 

I creditori potranno intervenire alla adunanza personalmente (muniti di valido 

documento di riconoscimento) o attraverso mandatario speciale, conferendo procura 

ad un fiduciario per le operazioni di voto con delega in calce al presente avviso da 

spedire al sottoscritto o da consegnare in originale in occasione dell’esercizio del 

diritto di voto. 

Le dichiarazioni di voto potranno anche essere inviate per raccomandata o per 

telegramma presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Salerno. Le 

dichiarazioni di adesione alla proposta che perverranno nei venti giorni successivi alla 



chiusura delle operazioni di voto saranno computate ai fini del raggiungimento della 

richiesta maggioranza dei crediti. 

I creditori privilegiati non hanno diritto al voto se non rinunciano al loro diritto di 

prelazione. La rinuncia può essere anche parziale. La rinuncia ha effetti ai soli fini del 

concordato. 

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i cessionari o aggiudicatari di 

crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato, nonché il coniuge del 

debitore ed i suoi parenti ed affini fino al quarto grado. 

Distinti saluti. 

       Il commissario giudiziale 

 - dott. Giulio Donnabella – 
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