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prende atto che il commissario giudiziale ha riferito che trattasi di procedura 

che ha avuto un andamento del tutto regolare e che è stata caratterizzata 

dall'approvazione da parte della stragrande maggioranza dei creditori con un 

40 solo voto contrario ma senza opposizioni. 

Va poi rilevato che il ricorrente ha depositato istanza di omologazione di 

cui ha dato la prova dell'avvenuta notifica al Commissario Giudiziale, il quale 

era presente personalmente all'udienza ed il quale, senza costituirsi, si è 

riportato alle proprie relazioni. 

45 Il debitore ha dato prova della notifica dell'avviso per la seconda 

udienza anche al creditore dissenziente il quale non si è però costituito 

2. IL RICORSO 

2.1 PIANO LIQUIDA TORIO INTEGRALE 

Va preso atto che si tratta di un piano merarnente liquidatorio dell'intero 
50 patrimonio sociale prevedente la soddisfazione integrale dei privilegiati in due 

anni con corresponsione degli interessi e nella medesima percentuale di tutti i 
chirografari. 

2.2 LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

La proponente ha depositato il ncorso, la relazione attestativa e la 
55 documentazione sociale comprovante la sussistenza delle autorizzazioni 

prescritte dall'art. 152 L fall .. 
Dal punto di vista economico in atti vi sono anche: 

a) aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell'impresa; 

60 b) stato analitico ed estimativo delle attività; 

65 

c) elenco dei creditori, con crediti e cause di prelazione; 
d) elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà ; 
e) Situazione patrimoniale straordinaria al 31/12/2012, corredata da conto 
economico e nota integrativa; 
f) report di solvibilità e rating bancario; 

3. ILPIANO 

3.1 ATTIVO 

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO 7.162.950 
AZIENDALE 

VALORE DI AVVIAMENTO AZIENDE COMMERCIALI ESERCITATE 7.000 

I CREDm VERSO CLIENTI PER FATTURE GIÀ EMESSE 586.679 

I CREDffi TRIBUTARI 206.064 

LE MERCI IN GIACENZA PRESSO I PROPRI MAGAZZINI 629.624 

I TITOLI ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE IN PORTAFOGLIO 33.537 
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DISPONIBILITA' LIQUIDE 202.094 

CREDITI VERSO ALTRI 1.390 

TOTALE 8.829.338 

3.2 TEMPI 

Si prevede di liquidare nel termine di 24 mesi dalla data di 
70 omologazione del concordato per i creditori a vario titolo privilegiati e nel 

termine di 30 mesi dalla data di omologazione del concordato per i creditori 
chirografari. 

3.3 ACCANTONAMENTI 

L'attivo concordatario (Euro 8.829.338) è destinato in primo luogo a1 
75 seguenti accantonamenti per : 

80 

85 

€ 150.000 spese di procedura; 
€ 50.000 spese legali; 
€ 50.000 fondo rischi; 
€ 162.820 spese societarie durante la procedura 

3.4 ATTIVO RIPARTITO 

Nel piano si prevede 
seguenti importi: 

creditori ipotecari 
creditori privilegiati 
creditori chirografari 

3.5 ASSETS ULTER10R1 

di destinare al soddisfacimento dei creditori i 

Euro 3.071.726 
Euro 424.399 
Euro 4.920.393 

pagamento in misura integrale; 
pagamenti in misura integrale, 
pagamento al 34 %; 

Nel piano sono svalutati integralmente altri assets destinati ai creditori, 
sicchè la percentuale dei chirografari potrebbe incrementarsi (tanto in caso di 
inutilizzo parziale o totale delle quote di attivo accantonate a titolo di copertura 

90 di ulteriori passività potenziali quanto) in caso di realizzo di utilità derivanti 
dalle seguenti vicende così descritte in atti: 

95 

I. richiesta di risarcimento danni avanzata dalla PUMAF ARM verso la 
Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., ora Groupama Assicurazioni 
S.p.A., per danno derivante da sinistro stradale con distruzione di carico 
di medicinali trasportati. Il giudizio di appello è incardinato presso la 
Corte di Appello di Napoli, dopo che la PUMAFARM è risultata 
soccombente in primo grado; la domanda è quantificata in circa 
750.000; 

II. emissione di note di variazione nei confronti di clienti falliti e/o 
100 assoggettati a procedure esecutive, nei casi di chiusura del fallimento o 

di infruttuosità delle procedure esecutive. Tale operazione sarebbe in 
grado di generare un maggior credito lva, da richiedere a rimborso, 
nell'ordine di circa 1.000.000 di Euro. 



105 

110 

Tribunale di Salerno- ll Collegio Fallimentare 

III. 

IV. 

Foglio n. 4 di 6 

alienazione del ramo d'azienda destinato all'esercizio della attività di 
distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali, con realizzo di 
avviamento, generante, preminentemente, dal possesso 
dell'autorizzazione regionale ; 
alienazione del ramo d'azienda destinato all'esercizio di attività di 
discoteca e di trattenimenti musicali, con somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande, con realizzo di avviamento, generante, 
preminentemente, dal possesso delle autorizzazioni e licenze comunali 
ed amministrative. 

4. APPROVAZIONE 

Va rammentato che in data 18 marzo 2013 si è tenuta l'adunanza dei 
115 creditori nella quale sono stati depositati n.10 voti favorevoli per un importo 

complessivo di pari ad Euro 7.215.430,74 ed un solo voto contrario per Euro 
464,82, per cui il Giudice Delegato, verificato il raggiungimento della 
percentuale di adesioni espresse pari al 51,76% di Euro 13.940.367,00 ammessi 
al voto, ha dichiarato approvato il concordato preventivo. 

120 Per completezza va detto che nei venti giorni successivi alla chiusura 

125 

130 

135 

dell'adunanza non sono pervenuti in cancelleria né al Commissario a mezzo 
PEC voti contrari, per cui il concordato si può ritenere approvato con una 
percentuale del99,997% dei creditori votanti, stante il nuovo istituto del silenzio 
assenso. 

5. LA RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE 

5.1 FATTffiiLITÀ 

Va ora rammentato che il Commissario Giudiziale, in ossequio al dettato 
dell' art.180 L.F ., ha condiviso il giudizio reso dall'attestatore in ordine alla 
concreta fattibilità del piano concordatario. 

5.2 FATTI SUCCESSIVI ALL'ADUNANZA 

Va riportato il brano centrale della relazione ex art. 180 l. fall. 
In data 15 aprile 2013 il sottoscritto ha ricevuto una mail da parte della 

F ACTORIT spa con la quale la società, non indicata tra i creditori sociali dalla 

PUMAFARM né dall'attestatore, riferiva di vantare un credito pari ad Euro 

319.500,48 vantato in qualità di cessionario di crediti futuri portati dalla società Della 

Corte Farmaceutici. 

A seguito di richiesta di documentazione comprovante il credito, la Factorit ha 
inviato il contatto di factoring di crediti futuri negli anni 2001 e 2002 portati dalle 

fatture che Della Corte Farmaceutici avrebbe emesso verso la Puma farm per forniture 

140 di merce effettuate a quest'ultima. 
Ha inviato, inoltre, un estratto delle fatture cedute e un provvedimento ex 

art.186-ter c.p.c., concesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, portante condanna della 

Pumafarm al pagamento della somma. 
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Interpellata la società PUMAF ARM srl, la stessa mi ha inviato, per il tramite 

145 dello studio Rossini & Carrano, sia il provvedimento di concessione ex art.186-ter c.p.c. 

sia un provvedimento successivo, stranamente non inviatomi dalla F ACTORIT srl, con 

il quale il Giudice Istruttore di Nocera Inferiore denegava la concessione della 

provvisoria esecuzione, non sussistendo la certezza delle fatture cedute dalla Della 

Corte Farmaceutici. 
150 Secondo il G.I., dott. Fortunato, applicando il principio che le fatture cedute (di 

Della Corte farmaceutici) fanno prova nei confronti dell'imprenditore (i .e. 

PUMAFARM srl) soltanto nell'ipotesi di riscontro delle stesse nella contabilità dei due 

imprenditori e considerato che la PUMAFARM contestava la sussistenza di tali 

fatture, sarebbe spettato alla F ACTORIT provare la reale sussistenza dei crediti. 

155 In altri termini, era ipotizzabile che Della Corte Farmaceutici, poi dichiarata 

160 

165 

170 

fallita, per recuperare provvista, aveva emesso e ceduto fatture inesistenti. 

Per una maggiore tranquillità e per dovere quale pubblico ufficiale, il 

sottoscritto ha esaminato gli originali dei registri WA e dei libri giornale relativi al 

periodo in cui la Della Corte assumeva aver emesso le fatture cedute e non le ha 

riscontrate. 

Considerato che si tratta di fatture relative al 2001, ovvero ad un periodo nel 

quale la PUMAF ARM non avrebbe avuto alcun motivo per non registrare fatture 

ricevute, considerato il buono stato e la assoluta non ipotizzabilità di uno stato di crisi 

che poi si è avuto nel 2012, ovvero dopo dieci anni, il sottoscritto, pur senza effettuare 

alcun esame di natura decisoria, demandato ovviamente al Giudice naturale, ritiene che 

il credito vantato da F ACTORIT non sussista e che probabilmente la Della Corte 

Farmaceutici abbia ceduto fatture inesistenti. 

In conclusione, il passivo inventariato rimane il medesimo di cui alla relazione 

ex art.172 L.F. né si intravvedono motivi di revoca della procedura per dolo o malafede 

della PUMAF ARM srl. 

6. CONSIDERAZIONI SUL PIANO E SULLA PROCEDURA 

In ordine al piano occorre prendere atto che il medesimo è del tutto 
conforme alle previsioni legali e che nessun elemento è sorto idoneo a far 
dubitare della fattibilità del piano 

175 In ordine alla procedura si deve constatare la sua assoluta regolarità p/ 
A proposito va solo aggiunto che il fatto nuovo appena ricordato è stato 

ritenuto dal Commissario Giudiziale implicitamente ai sensi del 179, comma 
secondo, L fall. non modificativo del piano perché si tratta di un credito non 
esistente. 

180 Parimenti va preso atto ai sensi dell'art. 180 L fall. che il Commissario 
Giudiziale ed il debitore non aveva alcun onere di notificare l'avviso 
dell'udienza di omologazione a Factorit il quale si deve ritenere il tipico 
creditore non avvisato nei cui confronti la procedura produce comunque effetti 
ai sensi dell'art. 184L fall .. 

185 Egli l per contro (avendo conoscenza della procedura quale interessato 
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avrebbe se avesse voluto potuto farsi parte diligente e costituirsi qualora avesse 
avuto interesse ad opporsi. 

Va solo precisato che la decisione di omologare la proposta di 
concordato preventivo non inc;ide sul suo credito perché come tutti i crediti 

190 contestati saranno dal CornrniJario Liquidatore - qui espressamente avvisato 
della posizione- valutati all'atto del riparto. 

Ovviamente qualora all'atto del riparto dovesse emergere una situazione 
rilevante ex art. 186, I e II comma, L fall. ciascuno dei creditori - ovviamente 
dimostrando in quel momento la sussistenza della legittimazione attiva - potrà 

195 presentare le istanze di risoluzione. 

7. DISPOSITIVO 

P.Q.M. 
I) omologa la proposta di concordato preventivo proposta dalla ricorrente 

con previsione della cessione di tutti i beni della società ai creditori, del 
200 pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati ed 

in percentuale dei creditori chirografari; 

II) designa come Giudice Delegato il dr. Giorgio Jachia; 

205 III) conferma nelle funzioni di Commissario Giudiziale l'avv. Giovanni 
Noschese con studio in Salerno alla via 

210 

215 

IV) nomina alle funzioni di Commissario Liquidatore il dr. Giulio 
Donnabella con studio in Salerno alla via 

V) Comunicazioni e pubblicazione come per legge a cura del 
commissario giudiziale e della cancelleria 

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2013 

Il Giudice Estensore 

Dr. Giorgio JadJ 
Il Presidente 

- Dottor Salvatore Russo 

~~ 
TRIBUNALE DI S JI.LERNO 

Sezione Faltlmentar·a 

Depos.ll2to 3 O PfAG. 2013 




