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RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART.172 L.F. 

- LA FUNZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE 

La presente relazione ha lo scopo di informare i creditori aventi diritto di voto delle concre-

te possibilità di esecuzione del piano concordatario avanzato dalla PUMA FARM srl, al fi-

ne di consentire ai creditori stessi una più consapevole valutazione della proposta avanza-

ta dalla società in liquidazione e l’espressione del proprio assenso con l’accettazione della 

proposta riduzione. 

Si ritiene opportuno fare questa premessa a seguito delle numerose richieste avanzate a 

questo ufficio dai creditori riguardo alla natura della procedura concordataria ed alle con-

seguenze che scaturiscono dalla omologazione della proposta avanzata dalla PUMA 

FARM s.r.l. in liquidazione. 

Con tale proposta PUMA FARM srl ha dichiarato il suo stato di crisi aziendale e 

l’impossibilità di poter onorare i propri debiti ed ha, pertanto, proposto di cedere integral-

mente le proprie attività, comprensive dei beni immobili, mobili e crediti, per soddisfare in-

tegralmente i creditori muniti di privilegio (quali i creditori garantiti da ipoteca, l’erario, i pro-

fessionisti e i lavoratori subordinati e parasubordinati) e soddisfare nella percentuale del 

43% i creditori chirografari, per lo più fornitori. 

E’, altresì, necessario precisare che, sempre nell’ipotesi in cui i creditori fossero d’accordo 

ed accogliessero la proposta, non vi sarebbe in ogni caso la certezza del pagamento della 
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percentuale offerta o di quella minore accertata dal Commissario Giudiziale, sussistendo 

la variabile di un minore incasso che potrebbe scaturire dalla liquidazione. 

Il discorso non vale per quei crediti garantiti da fideiussioni piuttosto che dall’esistenza di 

condebitori, verso i quali i creditori avrebbero in ogni caso il diritto di agire per l’intero. 

Va, altresì,  evidenziato che in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze richie-

ste per l’omologazione del concordato, la proposta concordataria avanzata decadrebbe ed 

il Tribunale potrebbe dichiarare il fallimento soltanto su richiesta di un creditore ovvero del 

Pubblico Ministero. 

Con questa relazione, pertanto, il sottoscritto Commissario valuterà l’attivo ed il passivo e 

indicherà se la proposta è fattibile e in che percentuali. 

- PREMESSA DI ORDINE METODOLOGICO 

Altresì va fatta una precisazione in ordine ai criteri seguiti dal sottoscritto Commissario 

Giudiziale nella redazione dell’inventario dei beni della società e nella valutazione dei de-

biti e dei crediti indicati nella proposta. 

- L’accertamento  

Relativamente alle poste attive, si è provveduto ad inventariare i beni mobili (attrezzature, 

macchinari, autoveicoli ed altro) indicati nei libri sociali e analiticamente indicati dal credi-

tore con documentazione a corredo del ricorso oltre che a valutare economicamente la lo-

ro effettiva consistenza anche a mezzo di uno stimatore nominato dal Tribunale. 

In relazione a beni immobili, invece, si è provveduto ad inventariarli ed a valutarli con 

l’ausilio di un ingegnere all’uopo nominato dal Tribunale. 

Per i crediti, va fin d’ora sottolineato che gli stessi portati in bilancio si riferiscono a fornitu-

re effettuate in favore di clienti, relativamente ai quali si è preso in esame le comunicazioni 

e le richieste di pagamento avanzate dal legale della società in bonis. 
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- La valutazione 

a) I beni 

I beni sono stati valutati da esperti, per cui sulle stesse valutazioni il sottoscritto, ritenen-

dole congrue, non ha apportato alcuna modifica. 

b) I debiti 

Per la valutazione economica dei debiti della società, va precisato che l’esame che il 

Commissario Giudiziale compie nel predisporre l’elenco dei creditori ha natura puramente 

amministrativa e non ha alcun valore giurisdizionale per cui, nell’ipotesi di mancato esame 

ovvero di mancata verifica nella predisposizione dell’elenco stesso, al creditore è consen-

tito richiedere l’accertamento al tribunale, sia per l’entità che per la sua qualifica (privilegio 

o chirografo). 

Pertanto, il creditore che, a seguito del deposito dell’elenco dei creditori ammessi al voto, 

non sollevi obiezioni, avrà diritto alla percentuale ridotta nella misura indicata nella presen-

te relazione. 

In caso di contestazione da parte del creditore in sede di votazione, il Giudice Delegato 

potrà, in ogni caso, ammettere il creditore al voto nella misura dal primo determinata, con 

la precisazione che, in ogni caso, l’ammissione al voto non rappresenta un accertamento 

giudiziale dell’importo vantato. 

Infine, nella valutazione dei crediti e delle rettifiche effettuate a seguito di richieste dei sin-

goli creditori, il sottoscritto Commissario Giudiziale ha ritenuto di ammettere al voto il cre-

dito unitamente alle spese legali eventualmente sostenute dal creditore soltanto fino alla 

data di presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo. 

Tutte le altre spese giudiziali successive a tale data non sono state ammesse. 

Infine, dalla documentazione depositata confrontata con i libri sociali, non sembrano sus-
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sistere lavoratori subordinati ancora in capo all’azienda, avendo tutti accettato il licenzia-

mento con verbale di conciliazione dinanzi all’Ufficio Provinciale del Lavoro. 

Per le altre categorie cui spetterebbe il privilegio secondo la normativa civilistica si è pro-

ceduto a rettificare l’elenco laddove è stata depositata documentazione sufficiente. 

c) I debitori 

Per i crediti della società, invece, è opportuno sottolineare che non si è giudicata la fonda-

tezza sostanziale del credito stesso, operazione demandata eventualmente ad un Giudice 

civile a seguito di valutazione delle prove poste a fondamento delle rispettive tesi, per cui, 

anche facendo riferimento al Principio OIC n.15, si sono ritenuti validi i crediti indicati in 

contabilità e riscontrati con quelli indicati nel piano e nell’attestazione ex art.161 L.F., per i 

quali vi è stata una adeguata svalutazione in considerazione delle conoscenze del legale 

già incaricato dei recuperi nella fase pre-concordataria. 

INFORMAZIONI DELLA SOCIETA’ 

Come da visura storica della Camera di Commercio di Salerno, la società viene costituita 

il 29 settembre 1996 dai signori Omissis e dal marito signor Omissis

ed iscritta al REA con il numero SA116-1993-26671 nella Sezione Ordinaria. 

Fin dalla sua costituzione le quote sociali sono suddivise al 50% tra marito e moglie e la 

originaria denominazione è “Farmacia Omissis”, denominazione poi mutata nel 1993, 

se pur con medesima partita IVA. 

Sul punto va detto che il signor Omissis è titolare di una farmacia in Pellezzano (SA), ge-

stita in forma di ditta individuale, che però, da indagini svolte, non sembra avere alcun 

rapporto di interessenza societaria con la PUMA FARM srl se non essere debitrice per 

somme che di seguito si indicheranno. 

Pertanto, fin d’ora si comunica ai creditori che l’azienda avente ad oggetto lo svolgimento 
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di attività farmaceutica non può accrescere l’attivo societario. 

Il capitale sociale pari ad Euro 520.000,00 risulta integralmente sottoscritto e versato. 

La società viene posta in liquidazione volontaria con delibera di assemblea straordinaria 

del 31 luglio 2012 e con la nomina a liquidatore della signora Omissis, già 

Direttore Responsabile ed Amministratrice Unica dotata dei poteri di ordinaria e straordi-

naria amministrazione. 

Va segnalato sul punto che il dottore Omissis, pur non essendo formalmente amministra-

tore della società, sembra aver gestito quale amministratore di fatto la società, impartendo 

ordini ai dipendenti, curando i rapporti con le banche e concedendo anche fideiussione 

personale in favore della PUMA FARM srl. 

In data 19 luglio 2012 l’amministratore, preso atto dello stato di crisi aziendale e della im-

possibilità di fare fronte alla debitoria, con verbale di determinazione a rogito notar Bruno 

Frauenfelder di Salerno del 19 luglio 2012, rep. 39530, registrato a Salerno il 20 luglio 

2012 al n.7185, ha deliberato di proporre ai creditori sociali un concordato preventivo ai 

sensi dell’art.161 della Legge Fallimentare, pur in assenza di ricorsi di fallimento. 

La società è dotata di collegio sindacale, composto dalla dottoressa Omissis, Pre-

sidente, dal dott. Omissis e dott. Omissis, Sindaci effettivi. 

L’oggetto sociale originariamente comprendeva la attività di intermediazione di farmaci e 

parafarmaci, di cui i soci erano piuttosto esperti in quanto dotati delle capacità organizzati-

ve e tecniche adeguate. 

Successivamente la società ha diversificato le sue attività, investendo nell’attività edilizia 

di trasformazione e ristrutturazione di fabbricati oltre che nella gestione di attività ludiche e 

di palestre. 

Per tutte le suddette attività la PUMA FARM srl ha cercato di utilizzare beni nella propria 



 6 

titolarità, patrimonializzandosi in maniera sufficiente e facendo sì che il capitale sociale 

non si riducesse mai al di sotto del minimo di legge. 

La società ha sempre avuto un buon credito salvo nell’ultimo anno, nel quale in data 8 

giugno 2006, un mese prima della messa in liquidazione, ha subito un protesto per la 

somma di Euro 356.027,14 per difetto di provvista. 

Partecipazioni e interessenze a gruppi. 

Non si evincono dalle visure ordinarie altre partecipazioni o rapporti diretti con altre socie-

tà. 

Non sono, altresì, ravvisabili rapporti economici con imprese fornitrici aventi un ruolo do-

minante nella gestione e nello svolgimento dell’attività imprenditoriale della società am-

messa al concordato. 

REGOLARITA’ FORMALE DELLA PROCEDURA 

In ordine alla regolarità formale e, di conseguenza, relativamente alla fattibilità giuridica 

della proposta, il Tribunale ha già operato un giudizio positivo dichiarando l’apertura del 

concordato preventivo. 

In particolare, i giudici hanno esaminato la relazione ex art.161, 3° comma, L.F. 

dell’attestatore che, ricordiamo, è penalmente responsabile in caso di attestazione non ri-

spondente alla realtà e, considerata la correttezza della formazione della relazione, hanno 

rimesso al sottoscritto Commissario di verificarne la veridicità. 

Cronologicamente, la procedura di ammissione al concordato preventivo ha avuto inizio 

con il deposito del ricorso per ammissione al concordato c.d. “aperto” del 19 settembre 

2012. 

Con questa domanda,  proposta ai sensi dell’art.161, VI comma, L.F., la PUMA FARM srl 

in liquidazione ha reso noto al Tribunale il suo stato di crisi aziendale e ha chiesto di poter 
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accedere alla procedura concorsuale, riservandosi di depositare nel termine concessogli 

la proposta completa della documentazione richiesta dalla normativa fallimentare e, in par-

ticolare, dell’elenco dei crediti e dei debiti, delle attività immobiliari corredate da stime di 

consulenti terzi alla società e, soprattutto, corredata dalla relazione di un professionista 

esperto contabile che, anch’egli estraneo alla società, attesta la veridicità dei dati aziendali 

indicati dalla società e la fattibilità del piano di pagamento proposto. 

Con domanda del 4 febbraio 2013 la PUMA FARM srl ha depositato la domanda di con-

cordato completa della documentazione richiesta dalla legge ed il Tribunale, in composi-

zione collegiale, accertata la ammissibilità della proposta e la regolarità della stessa sotto 

il profilo formale, ha dichiarato aperto la procedura di concordato. 

Ai fini della regolarità della procedura, si comunica che il decreto di ammissione alla pro-

cedura di concordato è stato pronunciato nella camera di consiglio del Tribunale in data 7 

febbraio 2013 e depositato il medesimo giorno. 

Il decreto di ammissione è stato comunicato al debitore il quale, a mezzo dei propri legali, 

ne ha preso formalmente visione. 

Il sottoscritto Commissario ha immediatamente richiesto ai creditori indicati in contabilità di 

comunicare la propria PEC e successivamente ha notificato loro la data dell’adunanza ex 

art.171 L.F.. 

Ha, inoltre, notificato il decreto integrale all’Agenzia del Territorio di Salerno, competente 

per le dovute trascrizioni sui beni immobili della società. 

Ha, altresì, pubblicato il dispositivo del decreto sul quotidiano “La Città” di Salerno e sul 

sito Internet www.astegiudiziariesalerno.it, oltre che a caricare la documentazione neces-

saria sul sito www.fallimentisalerno.com, inviando a tutti i creditori di cui si è rinvenuto il 

PEC i codici di accesso alla procedura per consentire loro di prendere visione dei docu-
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menti e dello svolgimento della procedura. 

Per la valutazione degli immobili è stato nominato l’ingegnere Felice D’Anna, da Salerno, 

con provvedimento del Giudice Delegato. 

Altresì, per stimare il valore dei farmaci e dei parafarmaci indicati nel magazzino contabile 

della società, si è avvalso della consulenza del signor Mario Petillo, professionista che 

svolge l’attività di agente di commercio nel campo farmaceutico e parafarmaceutico. 

Il sottoscritto ha, altresì, richiesto ad Equitalia Sud spa l’estratto conto dei tributi iscritti a 

ruolo ed all’agenzia delle Entrate di Salerno di indicare i tributi. 

Infine ha chiesto ed ottenuto dal legale della PUMA FARM srl la documentazione relativa 

alle attività svolte per la società tese al recupero dei crediti. 

ATTI COMPIUTI DALLA SOCIETA’ 

Nel corso della procedura di concordato, che, giova ricordare, è sottoposta alla vigilanza 

del Commissario Giudiziale, la società ha compiuto atti di ordinaria amministrazione e, so-

stanzialmente, di conservazione del proprio patrimonio così come offerto ai creditori, evi-

tando alienazioni che potessero ridurre i valori indicati nella relazione del tecnico per 

l’ammissione del concordato. 

Non sono stati compiuti atti straordinaria amministrazione a conoscenza del Commissario 

e, in ogni caso, qualsiasi attività compiuta senza l’autorizzazione del Giudice Delegato sa-

rebbe inefficace nei confronti dei creditori, con conseguente indifferenza rispetto al patri-

monio valutato nella presente relazione. 

CAUSE DEL DISSESTO e CONDOTTA DEL DEBITORE 

Con questa relazione l’esame della condotta del debitore verrà esaminata congiuntamente 

alle cause del dissesto economico che hanno portato alla crisi aziendale, pur precisando, 

per quanto possa valere, che durante la procedura il dottore Omissis ed i suoi consulenti, 
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in particolare la dottoressa Omissis, hanno dimostrato una grossa e fattiva colla-

borazione fondamentale per il rispetto delle stringenti tempistiche previste dalla normativa 

fallimentare. 

Cause del dissesto 

a) Come pur rilevato dalla PUMA FARM srl nel ricorso introduttivo ed accertato dal sotto-

scritto Commissario con la verifica dei bilanci sociali, la società non ha saputo gestire in 

maniera adeguata il pur consistente fatturato (basti pensare che il 2008 si chiudeva con 

ricavi per Euro 19.789.699MLN, poi decrescenti negli anni successivi) ed ha effettuato in-

vestimenti immobiliari senza tenere conto del cattivo andamento del mercato il cui trend, 

all’epoca degli acquisti (anni 2007-2008), era già in discesa. 

La stessa PUMA FARM, nell’ottica di una diversificazione della sua attività, ha investito 

nell’attività ludico-ricreativa (una discoteca ed una palestra) che, soprattutto in una città 

come Salerno, ha bisogno di un forte investimento in termini di immagine e di persone che 

riescono a trainare i fruitori delle attività. 

Anche in relazione alla sua originaria attività,  costituita dalla vendita di farmaci e parafar-

maci, il vero  core-business aziendale,  la società ha dovute registrare un forte decremen-

to. 

Come pur documentato con perizia recepita nella relazione di attestazione, il settore ha 

avuto un calo negli ultimi anni ed il trend non è certamente positivo né le prospettive sono 

migliori. 

b) Peraltro, dal lato più squisitamente economico, non ha avuto una buona gestione del 

magazzino, non avendo operato i dovuti riscontri tra il magazzino fisico e quello contabile, 

operazione effettuata soltanto nell’ultimo periodo, che ha portato ad una rettifica in negati-

vo pari ad Euro 1.555.117. 
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La causa di tale omissione è stata dalla PUMA FARM srl così giustificata: Il tutto, in segui-

to al riscontrato malfunzionamento della gestione meccanizzata del magazzino stesso, 

che ne ha generato un'anomala valorizzazione non rilevata nonostante i controlli effettuati 

nel corso dell'esercizio. 

Difatti, in seguito all'emersione di alcune anomalie (tra cui la carenza di prodotti che inve-

ce risultavano giacenti in magazzino e le differenze di prezzi di vendita, ecc.), l'organo 

amministrativo ha disposto un inventario analitico e generale, dal quale si è palesato il 

problema nella sua effettiva entità. 

Suddetta motivazione, che non è verificabile, non elimina comunque una violazione di un 

preciso obbligo degli organi amministrativi che soltanto nel 2011 hanno proceduto a verifi-

care il magazzino o, in ogni caso, a testare l’efficienza della procedura inventariale. 

c) Altra causa che ha aggravato il dissesto societario è stata la insolvenza di un debitore 

che ha portato ad un disavanzo di Euro 3.156.039,46, credito che, per espressa ammis-

sione del debitore, ha una possibilità di recupero pari allo zero. 

La cosa riveste particolare importanza in quanto, da verifiche effettuate dal sottoscritto 

Commissario, è emerso che lo stesso debitore aveva già ricevuto protesti in epoca ante-

cedente alla nascita dell’ingente credito e che, inoltre, era ed è privo di un patrimonio ag-

gredibile. 

Dalle ricerche effettuate, inoltre, non sono emersi collegamenti tra il debitore e la PUMA 

FARM srl né tra il primo ed i soci della società concordataria, per cui non c’era alcun van-

taggio concreto a fornire un soggetto per un così ingente valore senza nessuna forma di 

garanzia. 

Sotto altro aspetto, inoltre, la mancanza di alcun rapporto tra le parti non consente, allo 

stato, di ipotizzare alcun elemento di dolosa preordinazione. 
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Ed ancora. 

d) Come pur correttamente esposto dalla PUMA FARM nel proprio ricorso, la società, già 

in liquidazione, ha acquistato per il corrispettivo di Euro 40mila un ramo aziendale avente 

ad oggetto l’esercizio di attività di svolgimento di pubblici trattenimenti danzanti, attività 

munita di licenza Comunale; a corredo alla proposta è stato allegato il contratto. 

Il cedente del ramo è la Immobiliare San Leonardo srl, di cui i medesimi soci della PUMA 

FARM srl sono titolari delle quote, e la cessione è stata pagata da quest’ultima con la 

compensazione di un credito vantato verso la prima società immobiliare. 

Così facendo, però, la società in concordato ha eliminato il suo credito divenendo titolare 

di un ramo aziendale valutato dalla Puma Farm (e dall’attestatore) in Euro 7.000,00, con 

un disavanzo di Euro 33.000,00. 

Probabilmente, soprattutto trattandosi di società in liquidazione, sarebbe stato un atto li-

quidatorio e gestorio più oculato trattenere il credito e cercare di esigerlo nei confronti del 

debitore. 

Il sottoscritto Commissario, almeno alla data della presente relazione, non ha rilevato atti-

vità compiute dall’amministratore volte a depauperare il patrimonio sociale; anzi, va detto 

che, lo stesso amministratore ed il suo coniuge hanno concesso fideiussioni e garanzie di 

beni personali per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli istituti di credito mu-

tuanti. 

e) Ultima annotazione, che è necessario rendere ai creditori,  per dare loro contezza della 

condotta complessiva dei soci e degli amministratori, è relativa alla sussistenza di un cre-

dito vantato dalla PUMA FARM srl nei confronti della Farmacia Omissis di Euro 

125.888,66, credito attualmente ancora non soddisfatto e certamente esigibile, come con-

fermato dal legale della proponente. 
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LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO 

- La natura giuridica della proposta. 

Il concordato preventivo proposto dalla PUMA FARM srl ha natura liquidatoria pura, 

nell’ambito della quale la società ha ceduto tutto il suo patrimonio ai suoi creditori. 

Con la proposta stessa, la PUMA FARM ha anche indicato nella percentuale del 43% la 

parte del credito che i creditori incasseranno dalla suddetta liquidazione. 

I privilegiati hanno, invece, diritto al pagamento integrale del loro credito oltre gli interessi 

fino alla liquidazione. 

La proposta indica, inoltre, in 24 mesi il tempo occorrente per il pagamento dei privilegia-

ti ed in 30 mesi quello occorrente per il pagamento dei chirografari. 

In ordine a questa proposta, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite 

n.4213 del 20 febbraio 2013, va fatta qualche ulteriore precisazione, utile per i creditori. 

a) La percentuale di realizzo. 

La percentuale indicata dalla società non è vincolante, non avendo la stessa PUMA FARM 

indicato la stessa quale parte essenziale dell’accordo o, meglio, non avendola  garantita 

con certezza. 

Se lo avesse fatto, il concordato sarebbe stato di natura mista cessione/assunzione di ga-

ranzia; nel caso di specie la società ha soltanto genericamente indicato il 34% e pertanto 

la stessa percentuale, eventualmente ridotta dal sottoscritto Commissario, non è dotata 

del requisito della certezza. 

La circostanza non è di secondario rilievo, in quanto, nell’ipotesi in cui dalla liquidazione di 

tutti i beni e dal recupero dei crediti non si dovesse raggiungere il 34% o, meglio, la per-

centuale ipotizzata dal Commissario Giudiziale (che fin d’ora si indica nel 19,13%), i credi-

tori non potrebbero dolersene e sarebbero impossibilitati a chiedere la risoluzione del con-
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cordato per inadempimento ex art.186, secondo comma, L.F., ai sensi del quale “Il con-

cordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza”. 

Di talché, ragionando per assurdo, qualora il creditore dovesse aderire alla proposta as-

sumerebbe su di sé il rischio che nella liquidazione potrebbe anche ricavare una percen-

tuale infinitesimale del suo credito originario. 

b) Il tempo di pagamento. 

Sempre secondo la pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata, se non è necessaria 

l’indicazione della percentuale è, invece, assolutamente irrinunciabile l’indicazione delle 

tempistiche per il pagamento. 

Nel nostro caso, se entro 24 mesi i creditori privilegiati e entro 30 mesi i creditori chirogra-

fari non ricevessero quanto accordato loro, allora potrebbero avanzare la domanda di riso-

luzione e fare dichiarare il fallimento della società, stante il suo inadempimento. 

- Il contenuto della proposta 

La società in concordato suddivide i creditori in due grandi categorie (chiamate impro-

priamente classi) rappresentate da 

A) I crediti privilegiati 

B) I crediti chirografari 

A) I CREDITI PRIVILEGIATI PAGATI INTEGRALMENTE 

In questa categoria la PUMA FARM s.r.l. in liquidazione, mutuando parzialmente la previ-

sione codicistica civile, ha inteso fare rientrare tutti i creditori con le seguenti caratteristi-

che: 
 
- I crediti per le spese di giustizia necessarie per la procedura. 
- I crediti dei professionisti d’opera intellettuale garantiti da privilegio ex art.2751 bis, n.2 
c.c., ivi comprese le prestazioni svolte ai fini dell’ammissione al concordato preventivo; 
- I crediti vantati dagli Enti a titolo di contribuzione previdenziale ed assistenziale garantite 
da privilegio di cui all’art.2753 e 2754 c.c.; 
- I crediti vantati dall’erario. 
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Sempre nella stessa categoria è stato indicato l’unico creditore ipotecario rappresentato 
da un istituto di credito con un credito di Euro 2.913.890,16 in forza di mutuo immobiliare 
su beni ceduti. 

La PUMA FARM srl ha assicurato che il soddisfacimento di questi creditori avverrà con il 

provento della vendita degli immobili. 

Come già espresso con la convocazione all’adunanza, tutti i creditori privilegiati non sa-

ranno chiamati ad esprimere il voto, ma potranno chiedere, previa rinuncia al privilegio (to-

tale o parziale), di votare quali chirografari. 

B) I CREDITI CHIROGRAFARI PAGATI IN PERCENTUALE 

I crediti che, invece, non sono inseriti nella categoria dei privilegiati e che, pertanto, sono 

di natura chirografaria, sono stati dalla proponente trattati allo stesso modo, senza alcuna 

differenziazione. 

La loro soddisfazione, nella misura percentuale del 34% prevista nella proposta (ma ridot-

ta al 19,13%), sarebbe assicurata dalla vendita degli immobili, per la parte eccedente il 

pagamento del credito ipotecario, e dall’incasso dei crediti vantati nei confronti dei clienti. 

PROPOSTA 

Esponendo contabilmente i valori indicati dalla società, la situazione patrimoniale indicata 

dalla PUMA FARM srl è la seguente: 

TOTALE ATTIVO LIQUIDABILE       8.829.338 

TOTALE PASSIVO            17.813.496,47 

Su tali basi, sono stati proposti i seguenti pagamenti 
 

 
Prededuzioni 

 
SPESE DI PROCEDURA € 150.000,00 € 150.000,00 100% 
 
SPESE RECUPERO CREDITI €   50.000,00 €   50.000,00 100% 
Spese impreviste €   50.000,00 €   50.000,00 100% 
Oneri e spese di funziona-
mento (pagamento IMU, € 162.820,00 € 162.820,00 100% 
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TARSU, collegio sindacale, 
utenze ed altri) 

Creditori privilegiati 
Creditore Ipotecario € 3.071.726,00 € 3.071.726,00 100% 
Creditori privilegiati €    424.399,00 €    424.399,00 100% 

Creditori chirografari 
Creditori chirografari  € 14.476.868,49   € 4.922.135,30  34% 

Sopravvenienze eventuali 

Inoltre la società prevede espressamente che, trattandosi di concordato con cessione to-

tale dei beni, tutte le ulteriori attività che si dovessero rinvenire andrebbero a vantaggio dei 

creditori chirografari, con pagamento suddiviso secondo le percentuale promessa. 

In particolare, quali sopravvenienze attive la PUMA FARM e l’attestatore hanno indicato 

quattro voci: 

a) Richiesta di risarcimento danni avanzata verso Compagnia di Assicurazioni. Il giudizio è 

in grado di appello proposto dalla PUMA FARM srl avverso la sentenza di primo grado 

negativa. Valore         Euro 750.000 circa 

b) Emissione di note di variazione - Credito IVA eventuale nei confronti di clienti falliti e/o 

assoggettati a procedure esecutive. Valore            Euro 1.000.000 circa 

c) Alienazione di ramo aziendale di vendita di prodotti farmaceutici. Valore     imprecisato 

d) Alienazione di ramo aziendale di attività di discoteca. Valore   imprecisato 

LA CONCRETA FATTIBILITA’ DEL PIANO PROPOSTO 

Per valutare se l’offerta della PUMA FARM srl in liquidazione è concretamente fattibile, si 

è inventariato il patrimonio della società e per l’attivo si è proceduto a confrontare i valori 

contabili societari con le valutazioni dei periti nominati dal Tribunale. 

Inoltre va precisato che la società, adempiendo all’obbligo impostole dal Tribunale, ha 

provveduto a versare Euro 40.000,00 per le spese di procedura. 
 

ATTIVO INVENTARIATO DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE 
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BENI IMMOBILI   
Complesso immobiliare di Salerno, alla via S. Leonardo, al Centro Commerciale San 
Leonardo           Euro 5.228.400,00 
BENI MOBILI: 
a) Rimanenze di magazzino (farmaci e parafarmaci)        Euro 479.500,00 
b) Attrezzature             Euro   33.507,50 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
a) Fondo di investimento mobiliare Banca Generali SEL T-Cube      Euro     1.819,00 
b) Fondo di investimento mobiliare Banca Generali SEL Morgan St      Euro     1.786,00 
c) Fondo di investimento mobiliare Banca Generali SEL Anima       Euro     3.453,00 
d) Fondo di investimento mobiliare Banca Generali SEL Invesco      Euro     5.843,00 
e) Polizza Arca Vita “Valore tempo”          Euro   19.802,00 
TOTALE              Euro   31.983,00 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Avviamento commerciale attività di pubblico spettacolo etc.       Euro     7.000,00 
CREDITI VERSO CLIENTI 
Crediti vantati nei confronti dei clienti          Euro 506.120,00 
CREDITI DIVERSI 
a) Credito IRES             Euro     7.498,00 
b) Credito erario IRAP            Euro   11.998,00 
c) Credito IVA ANNO 2011            Euro 144.224,00 
d) Credito IVA ANNO 2012            Euro   41.384,00 
e) Altri Crediti              Euro     1.391,00 
CASSA 
Cassa contanti             Euro     7.189,28 
C/C della Procedura Banca Popolare di Bari         Euro 152.905,56 
B.C.C. di Battipaglia (Agenzia Salerno)          Euro 222.839,46 
TOTALE ATTIVO LIQUIDABILE                Euro 6.968.662,80 
 
I beni immobili sono stati valutati dal tecnico incaricato dal Tribunale che ha compiuto 
una valutazione comparando i valori con le valutazioni di mercato applicando criteri tecni-
ci. 
 
Le rimanenze di magazzino sono stati valutati dallo stimatore del Tribunale, secondo va-
lori di mercato e tenuto conto delle date di scadenza dei prodotti. 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al valore nominale di sottoscrizione. 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate secondo il prudente apprezzamento 
del sottoscritto Commissario sulla scorta delle conoscenze che il sottoscritto ha avuto in 
occasione di altre procedure concorsuali. 
 
Le attrezzature sono state valutate secondo il prudente apprezzamento del sottoscritto 
Commissario maturata anche in occasione di altre procedure concorsuali. 
 
I crediti diversi sono stati riscontrati in contabilità ma non è possibile garantire la loro ef-
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fettiva sussistenza, non avendo ancora elementi certi di valutazione. 
 
I crediti verso clienti sono stati verificati sulla base della documentazione consegnata 
dall’avv. Omissis e dalle svalutazioni apportate, conformi al principio di contabilità OIC 15. 
 
Non si è compiuta alcuna valutazione delle ipotesi di sopravvenienze attive, essendo la 
loro futura sussistenza soltanto ipotetica. 
 
 

PASSIVO INVENTARIATO DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE 
 

In relazione al passivo inventariato, preliminarmente va evidenziato che sono state modifi-

cate le spese per la procedura consistenti nel compenso al commissario giudiziale, già 

previste dal piano, oltre a considerare quelle per il liquidatore giudiziale in caso di omolo-

gazione, ai consulenti nominati, alle spese generali ed agli avvocati che eventualmente 

dovranno agire nei confronti dei debitori. 

I valori indicati dalla PUMA FARM sono quelli che si desumono dalla attestazione ex 

art.161 L.F.. 

Le spese di procedura sono state rettificate in Euro 450.000,00 ai sensi del D.M. 30/2012,  

ivi compresi i compensi del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale, il cui 

compenso non è stato indicati nella proposta. 
 
 

      VALORI PUMA FARM SRL             RETTIFICHE 
 PRIVILEGIATI CHIROGRAFA-

RI 
PRIVILEGIATI CHIROGRAFARI 

SPESE DI PROCEDURA 150.000,00  450.000,00  
SPESE RECUPERO 
CREDITI 

50.000,00  50.000,00  

SPESE IMPREVISTE 50.000,00  50.000,00  
ONERI E SPESE DI FUN-
ZIONAMENTO 

162.820,00  162.820,00  

DEBITI VS. FORNITORI  7.756.678,00  7.643.772,44 

Debiti privilegiati non ban-
cari 

424.399,13  424.399,13  

DEBITI VS. BANCHE 3.071.726,00 
ipotecario 

6.681.456,89 
 

3.071.726,00 6.681.456,89 
 

DEBITI TRIBUTARI 12.016,00 
 

 12.016,00  

DEBITI PREVIDENZIALI 7.133,00  7.133,00  

TOTALE PASSIVITA’ 3.928.094,13 
 

14.438.134,89 
 

4.228.094,13 
 

14.325.229,30 
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INVENTARIO del COMMISSARIO GIUDIZIALE ex art.172 L.F. 

ATTIVO:  Euro   6.968.662,80 

PASSIVO:  Euro 18.553.323,43 

I valori di inventario possono subire variazioni in relazione alle eventuali rettifiche 

che si dovessero apportare e che verranno comunicate dal sottoscritto Commissa-

rio Giudiziale in occasione dell’adunanza dei creditori. 

 
 

CONSEGUENZE IN CASO DI FALLIMENTO 

Allo stato degli atti, si può affermare che con il fallimento i creditori non avrebbero la pos-

sibilità di ricavare un attivo maggiore di quello sopra esaminato ma, al contrario, certa-

mente non verrebbero rispettati i tempi della liquidazione, notoriamente più lunghi e com-

plessi per la procedura fallimentare. 

Non si intravedono, inoltre, ipotesi di azione revocatorie esperibili al netto della revocatoria 

dell’acquisto del ramo aziendale avente ad oggetto l’attività di discoteca ed intrattenimen-

to, revocatoria che porterebbe, nel caso di soddisfacimento del credito portato dalla sen-

tenza, un surplus concordatario di Euro 33.000,00, pari alla differenza tra Euro 40.000,00, 

di cui al prezzo, e Euro 7.000,00, come valutato in concordato. 

La percentuale, pertanto, considerato l’importo e, soprattutto, la lungaggine del recupero, 

certamente non viene ridotta per i creditori chirografari se non in misura infinitesimale. 

Parimenti, le eventuali azioni di responsabilità verso gli amministratori non sono compro-

messe, in quanto le azioni ex art.146 L.F., spettanti al curatore, sono ugualmente aziona-

bili dai singoli creditori. 

Pertanto, pur se con la riduzione che qui appresso si andrà a prospettare, è indubitabile 
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che l’omologazione del concordato preventivo è preferibile per i creditori rispetto al falli-

mento della PUMA FARM srl in liquidazione. 

CONCLUSIONI 
 
Sulla scorta dell’inventario e esaminando la proposta di concordato preventivo della PU-
MA FARM s.r.l. in liquidazione, si perviene alla conclusione che il piano ipotizzato dalla 
società con la proposta non è concretamente fattibile nelle percentuali indicate dal 
preponente in quanto rispetto alla proposta 
 

il FABBISOGNO COMPLESSIVO subisce una 

RIDUZIONE NELLA MISURA DELL’8,70 % 

 
ATTIVO PROMESSO  € 8.829.338,00 

ATTIVO ACCERTATO DAL COMMISSARIO  € 6.968.662,80 

RIDUZIONE  € 1.860.675,20 

Percentuale di riduzione          21,10 % 

 
Fattibilita’ della proposta con i valori rettificati 

 
Considerato che in caso di omologazione del concordato, la riduzione graverà necessa-
riamente sulle classi dei creditori chirografari chiamati al voto, si comunica che, rispetto al-
la proposta della PUMA FARM srl 
 

 RISPETTO ALLA PROPOSTA ORIGINARIA 
il FABBISOGNO PER I CREDITORI CHIROGRAFARI subisce una 

RIDUZIONE DEL 14,87% 
 

PROPOSTA CHIROGRAFARI PUMA FARM SRL   € 5.934.237,00 

ACCERTAMENTO CHIROGRAFARI COMMISSARIO  €  4.187.679,29 

RIDUZIONE        €  1.746.557,71 

 
 

PERCENTUALE OFFERTA AI CREDITORI CHIROGRAFARI 
AVENTI DIRITTO DI VOTO 

19,13 % 
 
 
In ogni caso, come già sopra esposto, va ribadito che l’omologazione del concordato pre-
ventivo rappresenta, pur con la diminuzione indicata, un’ipotesi favorevole rispetto alla di-
chiarazione di fallimento sia dal lato squisitamente economico che rispetto ai tempi di rea-
lizzazione, non essendo realisticamente ipotizzabile, almeno allo stato, un ricavato mag-
giore rispetto a quello indicato dal sottoscritto. 

In fede. 
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Salerno, 28 febbraio 2013 

Il Commissario Giudiziale 

Avv. Giovanni Noschese 


