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OGGETTO: VALUTAZIONE DEI CREDITI DA PARTE DEL LIQUIDATORE GIUDIZIARIO AL FINE DI AVVIARE 

OPERAZIONI DI RIPARTO PARZIALE PER I SOLI CREDITORI MUNITI DI PRIVILEGIO - CONCORDATO 

PREVENTIVO N. 6/2013 DEL 08.02.2013 “PUMA FARM SRL IN LIQUIDAZIONE - OMOLOGATO N.D.O. N. 

1/2013” 

Il sottoscritto Dott. Giulio Donnabella, in qualità di Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo “PUMA FARM SRL 

IN LIQUIDAZIONE”, facendo seguito alle giuste comunicazioni del Commissario Giudiziale, Avv. Giovanni Noschese, 

anche ai sensi degli artt. 163 e 171 L.F. ed all’attività dallo stesso espletata ex art. 172 e 180 L.F. 

Premesso che 

Si da seguito alla comunicazione a mezzo pec avuta in occasione della comunicazione del dispositivo emesso dal 

Tribunale di Salerno, riunito in Camera di Consiglio, in data 28/05/2013 e depositato il 30 maggio 2013 (Cron. n. 

2666/13, allegato alla presente), con il quale si è omologato il Concordato Preventivo proposto dalla società ““Puma 

Farm srl in liquidazione” (N.D.O. 1/2013) con sede in Salerno alla via San Leonardo 120 – C.F e P. Iva 0291419065, 

iscritta al R.E.A. al n° SA 249349, in persona del legale rappresentante p.t. e liquidatore Sig. ra Mannara Maria Concetta; 

nello stesso decreto, inoltre, si è designato il dott. Giorgio Jachia quale Giudice Delegato, confermando l’Avv. Giovanni 

Noschese quale Commissario Giudiziale e nominando il sottoscritto Commissario Liquidatore,  

che già in tale comunicazione si avvisavano i creditori che tutti i crediti sarebbero stati oggetto di valutazione da parte 

dallo scrivente Liquidatore Giudiziale all’atto del riparto.  

Nella procedura di verificazione dei crediti concorsuali, infatti, conformemente a quanto accade per il fallimento, il 

liquidatore giudiziale può modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango 

chirografario o privilegiato dei singoli crediti (Cass. 6859/1995) e il creditore che non concordi con le valutazioni dello 

stesso liquidatore può rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in 

contraddittorio con la procedura concorsuale. Per tali motivi 

Comunica che 

Ad osservanza anche delle recenti novità giurisprudenziali, la S.V. per poter accedere al riparto delle somme disponibili 

è invitata a dettagliare il proprio credito mediante istanza, da trasmettersi entro e non oltre 10 giorni esclusivamente a 

mezzo comunicazione di posta certificata al seguente indirizzo pec: cpo6.2013salerno@pecfallimenti.it acceso a nome 

del Concordato Preventivo n. 6/2013, nel seguente modo:  

1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 
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2) la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende fare valere ovvero la descrizione del bene 

di cui si chiede la restituzione o la rivendica (petitum); 

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (causa 

petendi); 

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si 

esercita, se questa ha carattere speciale; 

5) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla 

procedura, le cui variazioni è onere comunicare. 

Si rammenta poi che: 

6) l’istanza è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui 

sopra; verrà, pertanto, sospesa qualsiasi operazione di riparto nei confronti del creditore, salvo la rideterminazione  

secondo le prudenziali valutazioni dello scrivente Liquidatore Giudiziale. 

7) il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4) ; 

8) se è omessa l’indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica 

certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante 

deposito in cancelleria, a norma del secondo comma dell’art. 31 bis  L.F., il cui primo comma dispone che le 

comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico della parte 

sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge; 

In difetto di quanto sopra le operazioni di riparto verranno sospese nei confronti del solo creditore resosi inadempiente, 

salvo diverse istruzioni degli organi della procedura. 

Si raccomanda, a chi non lo avesse già fatto, di comunicare e/o confermare il proprio indirizzo di posta certificata allo 

scrivente Commissario liquidatore. 

  
Per eventuali informazioni sulle operazioni di liquidazione si invita a contattare, anche per le vie brevi, lo scrivente 

presso il proprio studio: “dott. Giulio Donnabella, in Salerno alla Trav. G. Scola n. 4, CAP 84129”, ai numeri in calce 

Distinti saluti.      Il commissario liquidatore 

 - dott. Giulio Donnabella – 
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