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TRIBUNALE DI SALERNO 
SEZIONE III CIVILE 

 
Concordato preventivo Tema S.r.l. n. 11/19 

Decreto del 16 luglio 2019 - depositato il 18 luglio 2019  
 

Giudice Delegato: dott. Roberto Ricciardi 
Commissario Giudiziale: dott. Luigi Lamberti 

 
Oggetto: Concordato Preventivo proposto dalla società Tema s.r.l., con sede legale in Eboli alla via 
L. Sturzo, 11, (P.IVA 04992270654), numero di iscrizione al registro delle imprese (04992270654), in 
persona del suo legale rappresentante, sig. Italo D’Amato, nato a Eboli il 03.03.1958 e residente in 
Eboli , alla via L. Sturzo n. 9 (C.F. DMTTLI58C03D390N). 
 
Ai sensi dell’art. 171 L.F. il sottoscritto comunica che, a seguito di istanza presentata in data 8 luglio 
2019, il Tribunale di Salerno ha ammesso alla procedura di Concordato Preventivo la società in 
oggetto con decreto del successivo 16 luglio 2019, depositato il 18 luglio 2019. 
Con lo stesso decreto sono stati nominati Giudice Delegato il Dott. Roberto Ricciardi e Commissario 
Giudiziale lo scrivente Dott. Luigi Lamberti, già commissario giudiziale nella precedente fase 
preconcordataria. 
 
Con la presente si riportano in estrema sintesi i termini della procedura ed il contenuto della 
domanda desunto dalle informazioni fornite dalla società, informazioni che ancora non sono state 
compiutamente analizzate dallo scrivente. 
La valutazione sulla domanda di concordato svolta dal Commissario Giudiziale sarà contenuta, 
invece, nella Relazione ex art. 172 L.F. che verrà messa a disposizione dei creditori nei modi e nelle 
forme specificati successivamente. 
Si invitano i creditori, prima di esprimere il voto, a leggere la suddetta Relazione.  
 
1 – CONTENUTO DELLA PROPOSTA AI CREDITORI 
Di seguito si rappresentano gli elementi fondamentali della proposta, rinviando all’esame della 
documentazione depositata (domanda di concordato, piano, relazione del professionista 
attestatore ex art. 161, terzo comma, L.F., e tutti gli altri documenti allegati) per gli opportuni 
approfondimenti. 
La proposta e le condizioni del concordato preventivo sono state approvate dall’amministratore 
della società secondo le disposizioni legali e statutarie. 



Dopo una fase con riserva ex art. 161 L.F., comma 6, con ricorso presentato “in bianco” il 22 marzo 
2019 e conseguente provvedimento di ammissione del Tribunale depositato per le pubbliche 
annotazioni il 10 aprile 2019, in data 8 luglio 2019 la società è addivenuta alla stesura del ricorso di 
ammissione alla procedura concordataria, completo di proposta, piano e altra documentazione 
tassativamente elencata, nonché avvalendosi, fra l’altro, della relazione di attestazione del 
professionista designato, dott. Gaetano Lambiase. 
Ai fini di una più approfondita informativa, si rimanda alla lettura della proposta di concordato 
preventivo, unitamente ad altra documentazione all’occorrenza disponibile presso la Cancelleria del 
Tribunale di Salerno – Sezione Fallimentare, Via Dalmazia, 1, 84123 Salerno SA, oltre che disponibile 
sul sito www.astalegale.net. 
Nelle sue linee generali, la proposta concordataria predisposta dal debitore Tema s.r.l. è stata 
articolata così come di seguito sintetizzato. 
 
Modalità:  
La proposta di concordato preventivo predisposta dalla ricorrente Tema s.r.l. si presenta con una 
struttura di tipo “misto”, di per sé eretta, da un lato, su una prospettiva di continuità operativa e, 
dall’altro, su una liquidazione per stralcio di beni reputati non strategici per il perseguimento dei fini 
aziendali.  
La pianificazione della proposta concordataria è stata temporalmente allestita fino al 31.12.2021. 
In ragione dell’ipotesi di continuità, la società, immagina una mirata prosecuzione della propria 
attività, seguitando a operare in alcuni cantieri già esistenti e, nel contempo, proponendosi di 
partecipare all’aggiudicazione di nuove commesse. 
In siffatta prospettiva e nelle more della definizione e dell’eventuale omologazione del concordato 
preventivo, viene supposto l’ingresso di nuove risorse finanziarie provenienti da un socio per un 
importo pari ad euro 40.000,00, con valore postergato rispetto a tutta la massa creditoria. 
In ragione dell’ipotesi di liquidazione, invece, la società individua il realizzo di rimanenze e crediti 
afferenti ai cantieri ultimati, unitamente alla dismissione di parte non strategica dei suoi asset 
immobilizzati.  
Va detto che la situazione patrimoniale di riferimento al 10.04.2019 non esprime, in conseguenza 
dell’applicazione dei principi civilistici di redazione del bilancio, attività latenti suscettibili di 
autonomo realizzo. Ci si riferisce, in particolare, alla valutazione della certificazione SOA. 
Il valore dell’attivo concordatario è stato stimato in euro 1.429.941,00. 
 
Tempi: 
Quanto ai tempi di esecuzione, la Società ipotizza che, entro la fine dell’esercizio 2021, si possa 
procedere al riparto finale delle somme ai creditori della società. La Società intende proporre ai 
creditori un concordato che abbia ad oggetto la ristrutturazione dei propri debiti, con un pagamento 
parziale delle passività, accompagnato dal rilancio dell’attività produttiva, che verrà finanziato senza 
attingere alle risorse finanziarie destinate all’adempimento delle passività concordatarie, grazie alla 
prosecuzione delle commesse in essere ed a divenire. 
 
Soddisfazione per i creditori: 
Per effetto degli utili previsti nella continuazione dell’attività, dei realizzi attesi derivanti 
dall’esecuzione delle operazioni di cui sopra e dell’attività liquidatoria residuale, la Società prospetta 
nel suo Piano una ristrutturazione del proprio indebitamento caratterizzata dal pagamento di tutte 
le spese di procedura e delle altre spese in rango di prededuzione, dal pagamento integrale di tutti 
i creditori privilegiati entro 12 mesi dalla data di omologa del concordato e dalla prospettazione del 



pagamento parziale dei crediti chirografari, stimato nella misura del 53,30%, senza alcuna 
suddivisione in classi dei creditori. 
 
Il debitore intenderebbe far fronte al fabbisogno individuato attraverso delle PREVISIONI di 
FATTIBILITÀ rese nel piano concordatario e da distribuire nell’arco temporale 2019-2021. 
 
2 – MODALITA’ DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
La proposta di concordato e tutta la documentazione inerente, è consultabile dai creditori presso la 
Cancelleria del Tribunale di Salerno, presso lo studio dello scrivente e sul sito www.astalegale.net 
 
3 – RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 L.F. 
Lo scrivente Commissario Giudiziale provvederà a depositare la relazione ex art. 172 L.F. da cui 
risulteranno le proprie valutazioni sulla proposta entro il giorno 29 settembre 2019. Detta relazione 
sarà disponibile presso il Tribunale di Salerno e sul sito www.astalegale.net da tale data. 
Verrà inoltre inviata ai creditori che avranno comunicato la loro Pec ai sensi di quanto riportato al 
successivo paragrafo 5. 
 
4 – MODALITA’ E TEMPISTICA DI COMUNICAZIONE DELLE RAGIONI DI CREDITO 
Si comunica infine che, sulla base della documentazione allegata alla domanda di concordato ed ai 
soli fini del voto, il Vostro credito alla data di riferimento della domanda (10 aprile 2019), risulta così 
rappresentato: 
 

IMPORTO NATURA DEL CREDITO PROPOSTA 
   

 
Nel caso in cui l’importo da Voi vantato differisse da quello sopra indicato, siete invitati a darne 
comunicazione scritta (posta o PEC) indirizzata allo scrivente Commissario Giudiziale presso i recapiti 
riportati alla prima pagina entro e non oltre il giorno 19 settembre 2019. 
Detto termine è dettato da ragioni operative e pertanto, in caso di mancata tempestiva 
comunicazione, ai fini degli adempimenti assegnati al Commissario (votazioni e calcolo del 
fabbisogno concordatario) verranno assunti i saldi risultanti dalla contabilità della debitrice.  
Nel caso di crediti assistiti da cause legittime di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca), dovrà essere 
fornita idonea documentazione. 
 
5 – INVITO AD INDICARE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
Si invita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 171 L.F. 2° comma ad indicare un indirizzo di posta 
elettronica certificato, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. 
In caso di mancata indicazione, tutte le successive comunicazioni saranno eseguite esclusivamente 
mediante deposito in cancelleria. 
La comunicazione della Pec deve avvenire tramite PEC alla PEC della procedura 
cp11.2019salerno@pecconcordati.it 
 
6 – ADUNANZA DEI CREDITORI E MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 
I creditori sono convocati in adunanza per il giorno 14 novembre 2019 alle ore 10,00 avanti al G.D. 
Dott. Roberto Ricciardi presso il Tribunale di Salerno, in Via Dalmazia, 1, 84123 Salerno SA, per 
discutere la proposta ed esprimere il proprio voto. Per esigenze di chiarimenti e documentazioni 
richieste alla società concordataria, la data di convocazione in adunanza dei creditori, rispetto a 



quella indicata nel Decreto, è stata oggetto di differimento con provvedimento del G.D. del 22 
agosto 2019. 
A tale adunanza, i creditori potranno intervenire anche per mezzo di rappresentante munito di 
procura speciale redatta senza formalità. 
La partecipazione non è obbligatoria ed il voto può essere espresso per corrispondenza da inviare, 
anche prima dell’adunanza, al Commissario Giudiziale ai recapiti riportati alla prima pagina, ma solo 
a partire dal  19 settembre 2019 (data di deposito della relazione ex art. 172 L.F.). 
Si ricordano infine le seguenti regole: 
- ai sensi dell’art. 177 L.F., i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non hanno diritto al voto 
a meno che non rinuncino espressamente alla prelazione che assiste il loro credito; 
- ai sensi dell’art. 178 L.F., i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso 
nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale al seguente indirizzo di posta elettronica: 
cp11.2019salerno@pecconcordati.it 
Per garantire il rispetto del termine dei venti giorni, lo scrivente Commissario riceverà i voti, ai propri 
recapiti, fino al giorno precedente la scadenza.  
 
Salerno, 24 agosto 2019 
 
Distinti saluti 

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE 
                     dott. Luigi Lamberti 


