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curatore , rappresentata e difesa dal prof. avv. , 

elettivamente domiciliato presso il difensore in  

Resistente 

UFFICIO del P.M.  PRICURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 

DI FERRARA 

e 

MARIO  (C.F. )  

Vittorio Dalloco - elettivamente domiciliato presso il difensore, domicilio digitale indirizzo 

pec   

resistente  

e 

LORENZO  (C.F. ), FRANCESCO  

(C.F. ) e FRANCESCO  (C.F. ), 

rappresentati e difesi da Roberto  elettivamente domiciliati presso il 

difensore - domicilio digitale indirizzo pec   

resistenti  

e 

 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in  

 

resistente non costituita 

e 

FRANCESCO  domiciliato in  

resistente non costituito 

In punto a: reclamo contro la sentenza di fallimento 2/2022 del tribunale di Ferrara del 

24/1/2022 

CONCLUSIONI 

le parti hanno concluso come da atti introduttivi e note scritte conclusive per l'udienza 

tenuta con le modalità cartolari di cui all'articolo 221 quarto comma d.l. n. 34/2020 conv. in 

l. n. 77/2020 
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dell'azienda in precedenza parcellizzata, in vista di una sua futura cessione a terzi, con 

previsione, nelle more di tale operazione, della continuazione del contratto di affitto di 

azienda sottoscritto con  

3.1 I presenza di numerose criticità nella proposta e nei piani 

depositati con 

comunicazione della nuova udienza al PM per quanto eventualmente di competenza ex art. 

162 L.F.  Riuniti i tre procedimenti, a /12/2021 il P.M. ha chiesto a verbale il 

fallimento in caso di ritenuta inammissibilità dei concordati e, alla stessa udienza, i legali di 

 hanno comunicato che era stato loro revocato il mandato, che era stato revocato 

l'amministratore e nominato un soggetto diverso e che l'assemblea della società aveva 

deliberato di promuovere azione di responsabilità verso il precedente amministratore 

(Francesco  per avere richiesto il concordato (analoghe iniziative erano poi state 

adottate per  nel gennaio 2022). 

3.2 Nel frattempo, erano state promosse - col nuovo difensore, da  prima, e da  

OPE e  poi - due istanze di ricusazione del G.D., rigettate dal Tribunale il 5 e 19/1/2022. 

3.3 il nuovo difensore di 

 e  aveva ribadito l'intenzione di coltivare la richiesta di ammissione del 

concordato sia pure con una proposta migliorativa per i creditori, il Tribunale, con decreto 

del 20-24/1/2022, ha dichiarato inammissibili le proposte di concordato avanzate da  

 e  e, contestualmente, con separate sentenze, ha dichiarato il fallimento delle tre 

società. 

4.- Nel motivare il decreto di inammissibilità dei concordati, il Tribunale affermava, 

in via preliminare, la propria competenza territoriale, come ammessa, ribadita e 

argomentata dalle società nei ricorsi per concordato, avendo le tre società sede solo fittizia 

a Roma (presso lo studio di un commercialista), ma effettiva in  

(FE) ove era altresì situato . Osservava, inoltre, 

che per  la competenza era stata definitivamente stabilita dal Tribunale di Roma e 

che per  e  tutti gli atti successivi alla costituzione erano collocabili a  (affitti 

contrastante detta conclusione. 
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4.1 Tanto premesso, il Tribunale osservava che le proposte e i piani, pur non potendo 

 erano tra loro 

inscindibilmente collegati: il progetto concordatario, infatti, era caratterizzato dalla 

presenza di oltre 18.000.000,00 di euro di debiti facenti capo a  di cui dovevano 

rispondere anche le conferitarie  e  ex art. 2560 c.c., era incentrato sul progetto di 

riunire le aziende in un unica società per poi farla oggetto di vendita competitiva. Rilevava 

che il nuovo difensore di  ed  aveva criticato proposte e piani, contestando perizie 

e valori di attivo e passivo, ma senza rinunciare alle domande di ammissione, anzi 

affermando di voler avanzare una proposta migliorativa, ma - a termine ex art. 162 l.f. 

scaduto - senza richiesta di termine o prospettare un tipo diverso di concordato nella 

memoria scritta depositata. Concludeva, quindi, che la contraddittorietà tra il sostanziale 

imponeva la 

declaratoria di inammissibilità della stessa per  ed  e, conseguentemente, 

dell'inscindibile domanda proposta da  S.r.l., per la quale non risultava formale 

costituzione di nuovo difensore. 

5. A quanto sopra la sentenza dichiarativa di fallimento di  (sentenza n. 2 del 

24/1/2022) aggiungeva che il PM era legittimato a chiedere il fallimento ex art. 162 l.f. 

(come ex artt. 7, 173 e 179 l.f.) e a seguito delle comunicazioni ex art. 161 l.f. ; che  

era un consorzio per azioni ad attività esterna che, prima del conferimento della azienda in 

 e  riceveva dalle consorziate e anche da terzi la materia prima, la lavorava nel 

proprio impianto e la commercializzava; dopo il Febbraio 2020, rimasta priva dell'impianto 

conferito a  fino a tutta la primavera del 2021, aveva acquistato la materia prima e 

l'aveva venduta alle partecipate: non vi era dubbio quindi circa la natura commerciale 

dell attività e, quindi, circa l'assoggettabilità a fallimento del consorzio. 

5.1 Il Tribunale osservava, quanto allo stato di insolvenza, che lo stesso emergeva 

dalla documentazione allegata al ricorso per concordato: a fronte di debiti scaduti per oltre 

2.884.377 debiti scaduti verso l'erario al netto delle eventuali sanzioni; 

878.545 debiti scaduti verso Inail e Inps; euro 8.320.222 debiti scaduti verso fornitori; 

13.561.691 debiti scaduti verso banche),  risultava titolare di una minima parte 

dell'azienda essendo la restante stata conferita nelle due società di nuova costituzione nel 

febbraio 2020  valore della parte di azienda rimasta nella 
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126/2020, 9864/2014 e precedenti; che le relative ricostruzioni di dati contabili erano 

artificiose e finalizzate a rappresentare una inesistente crisi di  Aggiunge che le 

rettifiche inserite nella proposta di concordato basate sulla svalutazione della partecipata 

 derivavano dall'intento di sottrarre tutto il valore dei macchinari realizzati ed 

acquistati in trent'anni di attività; che la sola rettifica con il valore reale del patrimonio netto 

di  evidenziava un valore dell'attivo pari a 26.025.023,40 di euro che è minore 

rispetto al valore del passivo di 2.490.799,60, corrispondente al fondo rischi inventato dal 

redattore del piano che nell'attivo non era riportato il valore dei titoli dati ad Intesa San 

Paolo per circa un milione di euro a garanzia del fido dalla stessa concesso; che erano stati 

svalutati i crediti verso società collegate senza alcuna ragione giuridica, economica e di 

stima del possibile realizzo;  che al 31 dicembre 2021 i fidi in essere non erano decaduti per 

legge (avendo misure di sostegno di cui al d.l. 

173/2020 n. 18 conv. In l. 24/472020 n. 27) e pertanto il debito bancario poteva essere 

 di  dei Cespiti e dalla partecipazione in  

pari (del valore di 19.201.431,40). 

6.8 Co ottavo motivo, richiamata la natura abusiva della proposta concordataria, 

invoca gli art. 96 c.p.c., 22 l.f., 2059 c.c. per la responsabilità dei precedenti difensori, del 

loro studio associato  e dei precedenti a.d. e presidente di  nel causare 

quantifica complessivamente un danno di oltre 30 mln di 

euro, comunque equitativamente determinabile. 

6.9  Conclude chiedendo la nullità e la revoca del decreto e della sentenza 

dichiarativa, la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, la concessione di termine ex 

art. 161 l.f. per presentazione di proposta e piano; la condanna degli altri soggetti ex artt. 96 

9 l.f. , in 

 

7. Il Fallimento resiste, premettendo che le delibere di  ed  che 

disco

impugnate; che il mutamento degli organi rappresentativi era irrilevante quanto alla 
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degli atti dagli stessi compiuti (ex Cass. 5106/2012); che non potevano 

generico e indimostrato anche nelle sue conseguenze sul presente procedimento; che vi era 

avanzata prima del cambio di difensore. Eccepisce, inoltre, in via preliminare, la mancanza 

di prova del potere rappresentativo di  in capo al dott. Selmi, indicato come 

costituzione del nuovo difensore  peraltro non iscritta nel Registro delle Imprese, si 

menziona la nomina di un organo collegiale di cui Selmi era membro. 

7.1. Sul primo motivo (ricusazione) il Fallimento osserva che il contraddittorio non 

dovere del giudice informare il PM ex art. 7 l.f.; che la seconda istanza, proposta da  e 

  era, per   mera reiterazione della prima, mentre le altre due società erano già 

 igettata nei confronti di altra parte 

; che, ai fini della sospensione del processo, il 

ricusato conserva la possibilità di valutare 

atto era stato compiuto fino alla decisione sulla seconda ricusazione. 

7.2  Sul secondo motivo 

la contraddittorietà della condotta della reclamante. Osserva che  ha dedotto in ordine 

per la prima volta, nelle due memorie depositate 

avanti il Tribunale di Roma, nonché dopo aver chiesto non una, ma per ben tre volte, 

entivo, prima a Roma, e poi a Ferrara, da ultimo 

/1/2022, nel corso della quale ha confermato la richiesta di concordato, 

 

con condotta univocamente, anche se tacitamente, significativa di rinuncia 

svolta.  Deduce, inoltre, che la reclamante si limita ad allegare la propria qualità di 

corroborare quanto dedotto. Contesta la lettura del  
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offerta dalla reclamante e osserva che dalla documentazione allegata al concordato dalla 

stessa  risulta che la Società acquistava materie prime (pomodoro) anche da terzi, e 

non già esclusivamente da soci, e che fu proprio la scarsa capacità di approvvigionamento a 

determinare una delle cause principali della crisi. I presupposti della 

dunque, non sarebbero in alcun modo dimostrati. Inoltre, la situazione tipica del d. lgs. n. 

228 sarebbe comunque 

2020, e poi a maggior ragione con gli affitti di azienda del 2021, essendo incontestato che 

dopo i conferimenti  ha mantenuto il controllo di un ramo aziendale composto di 

reperimento della materia prima non solo (e non tanto, attese le carenze industriali che ciò 

aveva comportato in passato, alla base della crisi) presso i soci, ma anche (e ormai 

soprattutto) sul mercato, presso operatori commerciali terzi. 

7.3 Con riferimento al terzo motivo il fallimento osserva che i concordati non erano 

manifestamente realizzabili sotto il profilo della fattibilità giuridica, avendoli la difesa delle 

tre società sconfessati nei loro presupposti sostanziali: fondamentale ratio decidendi 

 

7.4 Sul quarto motivo (competenza) nota che la sentenza con la quale il Tribunale di 

Roma ha dichiarato la propria incompetenza, a seguito del quale il fascicolo è transitato a 

domanda di concordato, senza att rende comunque 

tanto più che  non ha sollevato il tema della competenza territoriale né nella memoria 

difensiva avverso la richiesta di fallimento (del 23/12/2021), né nella memoria di 

costituzione di nuovo difensore (del 18/1/2022), laddove a ciò hanno provveduto, 

tardivamente, nel primo 

. In ogni caso, deduce il Fallimento, 

infondata, poiché  anche prima del trasferimento di sede legale nel 

circondario di Ferrara, aveva ivi sede effettiva, quanto a residenza (luogo di lavoro) 

abituale degli amministrator e sede amministrativa (documenti amministrativi e luogo di 

redazione e approvazione dei bilanci, immobili produttivi, luogo di svolgimento delle 
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riunioni del c . A Roma la sede legale era stata trasferita nel 2019, 

presso uno studio professionale, senza alcuna modifica della struttura amministrativa e 

direzionale, e anche i soci avevano sede .  

 Il Fallimento aggiunge che gli artt. 9, 2° co. e 161 l.f. riguardano trasferimenti da 

sede effettiva a fittizia o trasferimenti da sede effettiva a effettiva, non da sede fittizia a 

(precedente) effettiva, pena la disapplicazione ed elusione della competenza funzionale di 

Enuncia, infine, gli elementi portati da  al Tribunale di Roma e 

r

 

7.5  Sul quinto motivo osserva che la riunione dei procedimenti era discrezionale e 

insindacabile, e comunque fondata su connessione oggettiva inconfutabile. 

7.6 Sul sesto motivo deduce che la richiesta del PM non è legata a forme particolari, 

non deve essere motivata, è autonoma nel procedimento ex art. 162 l.f. ex Cass. 

12010/2018, 13212/2021, 9574/2017. 

7.7. Con riferimento al settimo motivo osserva che la reclamante, da un lato, pone a 

fondamento della contestazione dello stato di insolvenza della cocietà delle allegazioni non 

supportate da alcun riscontro istruttorio, spesso anche  comprensibili (quando 

ro  articola valutazioni fondate su mere ipotesi congetturali, del 

tutto implausibili come quella relativa a pretesi flussi relativi alla gestione e addirittura alla 

vendita della partecipazione in  asset che correttamente fu svalutato, in conseguenza 

 

.  Osserva, inoltre,  che non 

viene specificato su quali ricavi si possano fondare, in un futuro prossimo, i flussi finanziari 

che occorrerebbero per soddisfare integralmente e regolarmente i debiti societari, stante la 

già vista assoluta scarsità ed insufficienza dei ricavi caratteristici; che i dati oggettivi 

ricavabili dalla situazione  indicano come la situazione debitoria fosse imponente, e 

caratterizzata da più di 13 milioni di euro di debiti verso il mondo bancario, nonché da circa 

(nonché dal Commissario giudiziale del concordato), oltre a 3,5 milioni di passività 

tributarie e previdenziali e ai rischi che pesano in fondi appostati nel piano per circa 2,5 
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milioni 

conferimento , nel conte

dei creditori; che, in ultima analisi, sia la situazione patrimoniale (attivo largamente 

insufficiente, e comunque non certo di pronta ed agevole liquidabilità a fronte di un 

patrimonio netto largamente negativo) sia quella gestionale e finanziaria (modestissimi 

ingenti canoni di leasing relativi ai macchinari, il cui godimento era stato sì trasferito ai vari 

affittuari, ma non i relativi contratti) sono indicativi di conclamata insolvenza. 

7.8 (art. 96 c.p.c. e 22 l.f.) nota che la norma attiene solo ai danni 

cagionati da chi ha chiesto il fallimento. 

7.9 Il Fallimento deduce poi alcune circostanze emerse che sarebbero rilevanti ex art. 

173 l.f. e tali da fondare il rigetto del reclamo, inerenti: le locazioni immobiliari, 

condizionanti affitto e acquisto di  per le quali si era prospettato 

triplicavano i canoni e avevano motivato richieste di rivendica; risoluzioni intimate per 

contratti di leasing, mai menzionate; reticenze sulla revoca e il recupero di contributi 

regionali OCM e PSR, ampiamente sottovalutati.    

7.10  Ancora, il Fallimento 

 per la carente esposizione del 

requisito del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186 bis l.f., necessario in un 

concordato in continuità anche indiretta, laconicamente ed inattendibilmente individuato 

nella mera possibilità di fallimenti dichiarati in momenti diversi, con curatori  e 

beni, scenario invece improbabile in caso di esercizio provvisorio ex art. 104 l.f., per 

 recessivo ex art. 105 l.f.  

7.11 La procedura resiste anche  immotivata e comunque già 

piano od atto di liquidazione 

 Chiede la riunione dei reclami avverso le sentenze dichiarative delle tre società. 
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8.  Gli avv. Camilotti,  Cavallo e Lonardi ugualmente resistono, notando che la crisi 

era emersa per  sin dal 2019 quando le banche avevano negato le fideiussioni - 

necessarie visti i pregressi ritardi - per garantire il pagamento dei prodotti agricoli conferiti, 

newco con illogica 

parcellizzazione del apporto di nuova finanza.  Rilevano che i 

professionisti non avevano chiesto il fallimento ex art. 22 l.f. e  non era legittimata ex 

art. 43 l.f.. 

8.1 

 non 

stata proposta da Emme Trasporti s.r.l. per quasi 700.000,00 euro di crediti, relativi a 

trasporti effettuati nel 2019 e 2020, portati da d.i. esecutivi e dopo pignoramenti infruttuosi, 

e che i dati di bilancio 2019 denotavano insolvenza. Aggiungono che esisteva solidarietà ex 

art. 2560 c.c. e 184 l.f., irrilevante per i terzi un diverso regolamento interno in termini di 

non 

provati dati contabili enunciati dalla reclamante e comunque la loro inidoneità a dimostrare 

 Richiamano il contenuto del mandato professionale 

laddove obbliga a indirizzare richieste risarcitorie alla sola  e pone un 

massimale individuato negli onorari già corrisposti, individua il solo foro di Padova per 

eventuali controversie. 

 Chiedono se del 

ITALIA SPA;  e condanna ex art. 96 c.p.c. e  anche del l.r. e del difensore in solido ex art. 

94 c.p.c. anche in via equitativa. 

9. Infine resiste anche il dott. Mario Formica

delle domande proposte nei suoi confronti, precluse nel procedimento ex art. 18 l.f. e il 

difetto di legittimazione attiva di  spettante al più al curatore ex art. 146 l.f.   

9.1 Nel merito, afferma di avere svolto in favore di  nel quinquennio tra il 

2015 e il 2020, attività professionale esclusivamente nelle forme di una consulenza esterna, 

segnatamente per quanto concerne la gestione finanziaria della società (in primis per la 

ricerca di sempre nuove fonti di finanziamento bancario). Addebita al precedente dominus 
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di  (CAVICCHI; alcune società facenti a lui capo erano divenute socie di  

tramite conversione di crediti in aumento di capitale) e ad altro professionista (Luigino 

Belusci) le operazioni del 2020, con valutazioni di avviamento delle newco poi sconfessate 

dalle perizie del concordato; osserva che il piano industriale decennale 2020 presupponeva 

la ristrutturazione del debito bancario con moratoria e nuova finanza per euro 5.000.000,00. 

Allega di avere accettato POE, a seguito 

delle pressanti richieste provenienti da tutto lo staff amministrativo del consorzio, 

intento di far fronte al momento di gravissima criticità per la società cliente: 

incombente. In tale ruolo era succeduto a Cristian Cavicchi, frattanto divenuto irreperibile 

contestate dalla Procura della Repubblica di Roma concernenti la bancarotta di altre società 

del gruppo facente capo alla famiglia Cavicchi.  Sulla solidarietà ex art. 2560 c.c. osserva 

che - se anche in contabilità di  non vi erano gli ingenti indebitamenti di  che 

quindi non figuravano in quella di  - vi era piena e perdurante identità soggettiva 

sostanziale tra le diverse società ex Cass. SSUU 5054/2017; che  aveva in sostanza 

 Ricorda 

che il contratto con  seguiva una gara privata, era condizionato 

one ma solo una proposta irrevocabile di 

acquisto.   

9.2 Chiede, se del caso, la chiamata in causa 

INSURANCE COMPANY S.A.;  e la condanna ex art. 96 c.p.c., e anche del l.r. e del 

difensore ex art. 94 c.p.c. anche in via equitativa. 

10.  Il PG ha 

. 

11.- con il decreto 29/3/2022 di 

del 27/5/2022, tenuta, previo deposito di 

note scritte telematiche (quella della reclamante depositata solo il 26/5/2022 in 853/2022 

RG cont. e di sostanziale replica, le altre in 237/2022 RGVG), 

221, 4° comma d.l. n. 34/202° conv. in l. n. 77/2020, il procedimento originariamente 

iscritto a R.G.V.G. è stato unito a quello successivamente iscritto a R.G. contenzioso, la 
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Corte si è riservata la decisione, previa acquisizione del fascicolo concordatario e 

prefallimentare. 

12- Ritiene preliminarmente la Corte che non sia necessaria la riunione degli 

autonomi reclami proposti dalle singole società, che renderebbe più gravoso il processo ex 

art. 103 c.p.c. 

13. Va premesso, quanto al potere rappresentativo di  in capo a Paolo Selmi, 

consiglio di amministrazione e l.r. in forza di delibera assembleare 11/1/2022 (cfr. verbale 

assemblea 11/1/2022 prodotto dalla reclamante 

). 

14. Sui motivi di gravame di  

devolutivo del reclamo si osserva quanto segue, premettendo che i documenti (files) 

depositati dalla reclamante spesso non corrispondono alla numerazione e/o alla 

sono stati in effetti depositati, pur essendo diversi di questi visibili anche nei fascicoli 

telematici di primo grado acquisiti. Va rilevato, inoltre, che gli argomenti esposti dalla 

reclamante non sono di sempre agevole comprensibilità, per esposizione e contenuto, in 

relazione agli atti di causa e alle posizioni dei soggetti coinvolti. 

15.  Il primo motivo è privo di fondamento. 

15.1 La reclamante, come è in suo potere (Cass. 1932/2015, 31361/2018, 18611/2020, 

2562/2016), converte in sostanza alcuni motivi di ricusazione a suo tempo allegati in motivi 

di gravame. Essi rimangono tuttavia infondati, come già osservato dal Tribunale. 

15.2 In particolare, partendo dalla doglianza inerente al mancato rispetto del 

contraddittorio, va osservato che nessuna violazione può in effetti essere predicata, poiché 

 era parte istante, e sua controparte non era il giudice ricusato; i chiarimenti da questa 

forniti ex art. 53 2° co. c.p.c.  sono assimilabili alle informazioni ex art. 738 u.c. c.p.c., non 

quindi alcuna  cessione di termini 

a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri 

dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del 
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627/2014). In ogni caso, 

non essendo la violazione di norme processuali fine a sé stessa, come da costante 

insegnamento della S.C., la reclamante non spiega e non specifica (nella seconda 

ricusazione e in questa fase) quali ulteriori attività le sono state impedite e cosa in più 

avrebbe potuto allegare o dimostrare se avesse potuto ulteriormente interloquire dopo i 

chiarimenti del g.d. e prima della prima ordinanza di ricusazione 

15.3 Nel merito vanno condivise le argomentazioni già poste dal Tribunale a 

fondamento del rigetto delle due istanze di ricusazione promosse in primo grado, cui va 

aggiunto quanto segue. 

15.3.1  

questione non poteva ictu oculi ta ab initio in un certo modo 

voluto dalla reclamante, come reso palese dal provvedimento del Tribunale di Roma e dal 

fatto che la questione sia controversa anche in questa fase. 

15.3.2  Quanto al lamentato mancato accesso al fascicolo telematico, già il Tribunale 

difensore e perciò poteva suscitare perplessità per apparire in tal senso superflua; dopo 

quasi subito consentito, 

re melius perpensa, senza conseguenze sul diritto di 

difesa della parte.  

15.3.3  Sul punto inerente il consiglio in ipotesi dato dal g.d. ex art. 52 n. 4 c.p.c., esso si 

sarebbe sostanziato in indirizzi dati alla parte debitrice  in persona dei suoi 

precedenti difensori in merito al coordinamento tra le procedure prefallimentari pendenti a 

 domanda di concordato prenotativo e alla 

domanda di concordato a Roma, che avrebbe deciso su entrambe le questioni. Inoltre, dopo 

 

autonoma conforme domanda con versamento di CU, e che 

sarebbe stata riunita a quella che doveva pervenire, come poi avvenne. 

15.3.4 

evidentemente finalizzati ad una gestione coordinata ed ordinata delle procedure anche in 
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caso di ritenuta incompetenza territoriale ex Cass. 4343/2020, oltre che apparire di mero 

Secondo il condivisibile insegnamento 

del S.C., infatti, al fine di integrare il motivo di ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, 

c.p.c., per avere il giudice "dato consiglio... nella causa", occorre che il "consiglio" sia 

rivolto alla parte ed alimentato da una concreta base informativa e si esprima sugli esiti 

della specifica controversia, sia pure senza assumere i caratteri di un responso dalla 

particolare valenza tecnica  (Cass. 22302/2021). 

15.3.5  Quanto a , poi, è appena il caso di 

rilevare (e ribadire col Tribunale a quo) che lo stesso era necessariamente destinatario degli 

art. 162 l.f. come da protocollo/linee guida concordate tra Procura e Tribunale di Ferrara 

del 23/5/ /12/2021 

mentre successivamente lo 

fece per iscritto il 10/1/2022 prospettando una revoca della proposta concordataria stante il 

nuovo atteggiamento delle tre società, che avrebbe comportato l'estinzione dei relativi 

procedimenti e il venir meno della precedente istanza a verbale; istanza possibile per il PM 

ex ar notitia decoctionis da un procedimento penale 

pendente, ma anche ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente 

indicate nella norma, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un 

procedimento penale, sicché esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel 

 

15.3.6 Sul punto inerente alla mancata sospensione del procedimento dopo la seconda 

istanza di ricusazione, va rilevato che la sospensione, secondo la giurisprudenza, non è 

automatica ed indefettibile, ma consegue ad un ricorso ammissibile/non valutato (anche 

dallo stesso giudice a quo) inammissibile (v., da ultimo, Cass. n. 1624/2022, secondo cui  

l'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice a quo 

ne valuti l'inammissibilità per carenza ictu oculi dei requisiti formali, sicché esso può 

proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il 

diritto delle parti all'imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione 

di inammissibilità del giudice a quo non può comunque assumere valore ostativo alla 
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rimessione del ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l'uso 

distorto dell'istituto): in concreto ques /1/2022, 

ripetitivo del primo già respinto con ordinanza non impugnabile ex art. 53, 2° comma e 

177, 3° comma n. 2 c.p.c. Va inoltre osservato che la nullità degli atti eventualmente 

compiuti durante la sospensione, in caso di ricusazione rigettata, è relativa e può essere 

sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, e cioè se esso sia stato compiuto col 

rispetto delle regole del contraddittorio (Cass. 3523/1979). 

15.3.7 /1/2022 (cfr. verbale) si diede atto della presentazione della 

seconda istanza di ricusazione del giorno precedente, e si procedette ad articolata 

discussione in cui il nuovo difensore delle società ricusanti, anche su invito del g.d., illustrò 

ampiamente la posizione delle stesse sul concordato e sulle istanze di fallimento, alla 

presenza del commissario giudiziale, del PM (che  insistette per il fallimento) e anche di un 

prefallimentare 98/21 si riservò, infine, di riferire al collegio. Si deve ritenere, pertanto, che 

la possibilità di proseguire sia stata implicitamente e positivamente vagliata secondo quanto 

ne); e si deve 

rilevare che nessuna nullità contestualmente venne eccepita ex art. 157 c.p.c. dal difensore 

presente, che interloquì nel merito, anche nei confronti del PM, con pieno rispetto del suo 

diritto al contraddittorio.   

16. È parimenti infondato il secondo motivo di reclamo. 

16.1 

 e alla sua pretesa non assoggettabilità a fallimento, deve in primo luogo evidenziarsi 

ssuale della reclamante, che ha sollevato 

tale questione, mai prospettata in precedenza (né davanti al Tribunale di Roma, né davanti 

al Tribunale di Ferrara) soltanto con la costituzione di nuovo difensore davanti al Tribunale 

 

16.2 

qualificarsi la questione posta da chi ha introdotto il giudizio sul presupposto della sua 

assoggettabilità alla procedura concorsuale e ne ha poi negato il fondamento) e anche a non 
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volerla ritenere implicitamente rinunciata con la richiesta formulata dal difensore 

 

16.3 

della liquidazione coatta amministrativa è del tutto inconferente, e rilevato altresì che  la 

reclamante si è limitata ad allegare la propria qualità di imprenditore agricolo mediante 

richiamo norma che consentirebbe di qualificare come 

agricola una cooperativa, anche a mutualità prevalente, che si limitasse ad acquistare beni, 

per poi rivenderli a società da essa controllate o partecipate, al fine di consentire a queste 

ultime di collocarli sul mercato) senza fornire alcun elemento concreto, sul piano 

istruttorio, a dimostrazione del proprio assunto, va osservato che, come rilevato dal giudice 

a quo,  (tra i cui soci, come allegato dal fallimento, sono presenti imprenditori non 

agricoli), prima del conferimento dell'azienda in  e  riceveva dalle 

consorziate e anche da terzi la materia prima, la lavorava nel proprio impianto e la 

commercializzava. Successivamente alle operazioni di riorganizzazione aziendale mediante 

parcellizzazione del complesso aziendale tra le due società di nuova costituzione, 

reclamante, rimasta priva di impianti produttivi, fino a tutta la primavera del 2021 ha 

acquistato la materia prima (anche e) soprattutto da terzi (secondo quanto esposto dal 

-

di materia prima dai soci fosse pari ad appena il 28% del complessivo) e l ha venduta alle 

società partecipate per la lavorazione e commercializzazione. È pertanto pienamente 

condivisibile quanto osservato dal resistente, e cioè che dopo i conferimenti effettuati 

cessò di svolgere ogni funzione economica riconducibile al d. lgs. n. 228/2001 e proseguì 

Né può farsi a meno di rilevare che, di fatto, a seguito delle operazioni straordinarie in 

precedenza descritte, come emerge dalla descrizione del progetto contenuta nei documenti 

del piano di concordato,  rivestì il ruolo di holding del gruppo, con ruolo di direzione 

e coordinamento di imprese certamente commerciali (  e IIF) e di ausilio alle stesse. 

17. Anche il terzo motivo è infondato. 
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17.1 Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il concordato di  a causa, 

essenzialmente, de non solo logico, ma anche fattuale, tra la nuova 

posizione assunta dalla società, tramite il suo difensore, e la precedente proposta, 

sottintendente (per lo meno) lo stato di crisi di  come del resto ammesso nella 

determinazione 5/5/2021 ex art. 152 l.f. (verbale del c.d.a.  notaio Alberto Fiore rep. 

3537 racc. 2529) la società versa in una 

condizione di crisi finanziaria che non le consente la diretta ed immediata prosecuzione 

delle proprie attività azienda

situazione di crisi finanziaria in cui versa la società è quella di intraprendere una 

procedura concorsuale  

17.2 Nel decreto impugnato unitamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, il 

primo giudice ha chiarito come  al pari delle altre società, abbia da ultimo - così 

come integralmente nel presente reclamo - in sostanza negato di versare in stato di 

insolvenza (ma anche solo di crisi), assumendo di trovarsi in una situazione del tutto 

 da quella descritta nella proposta concordataria. Il nuovo difensore, ha osservato il 

Tribunale, ha criticato aspramente il piano ed i suoi presupposti, contestando l'esistenza di 

debiti scaduti verso le banche e spingendosi ad addebitare ai precedenti professionisti 

un'attività di indicazione di debiti inesistenti, al fine di aumentare il passivo e convincere 

dell solvenza, e di svilimento dell'attivo allo scopo di assecondare la cessione 

In sintes

 

, su cui v. infra, smentirebbero 

mplesso accluse alla proposta piena di 

  

17.3 

di  da Roma a Cento e di sostituzione/modifica dei componenti del cda per una 

presunta mancata convocazione di soci, domanda che, come nota il fallimento, è  

inammissibile in questa sede, non essendo state fatte valere concrete conseguenze sul 

processo in corso, e comunque (se anche dovesse essere considerata eccezione) difetta di 

ogni specifica allegazione e tanto meno dimostrazione. 
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17.4 Tutto questo appare in effetti radicalmente incompatibile con il permanere della 

lo dichiarato di presentare 

domanda prenotativa per la quale secondo la reclamante questa Corte dovrebbe, del tutto 

irritualmente, concedere un termine ex art. 161 l.f. dopo la revoca di decreto e sentenza, e la 

trasmissione a Roma per incompetenza) il cui contenuto non è mai stato prospettato, e che 

presuppone pur sempre la crisi ex art. 160 c. 1 l.f.: mancando la quale, manca un 

fondamentale presupposto giuridico dell  È allora fondata e 

condivisibile la conclusione del Tribunale per la quale, da un lato, non può essere portata 

, la sconfessione dei 

dati contabili e giuridici sottesi o espressi nella proposta e nel piano ne implicano in radice 

originaria del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati: il che si risolve in una valutazione 

sulla fattibilità giuridica di proposta e piano, ormai irrealizzabili.  

17.5 Si devono poi condividere le osservazioni del fallimento in tema di insufficienza 

ei 

creditori, e quindi in autonomo motivo di inammissibilità del concordato, sia in punto di 

di aumento del canone1 (rilevanti per i 

n tema di risoluzione di 

diversi contratti di leasing, pure intervenuti durante il concordato e non esplicitati; sia, 

infine, le passività potenziali derivanti da 

revoca dei contributi regionali 

fondi PSR).   

17.6 A parte le deduzioni del fallimento sulle dette circostanze quali motivo di 

possibile revoca ex post ai sen

permesso di riscontrare quanto sopra e quindi appaiono in parte qua insufficienti dal punto 

di vista informativo. Va inoltre rilevato che in effetti non è adeguatamente motivato 

 
1 Le appendici ai contratti prodotti dalle società locatrici prevedono un aumento del canone quasi del triplo 
(doc. n. 48 e ss. prodotti dal fallimento) 
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fallimentare, posto che esso si basa su ipotesi non verificate (fallimenti in tempi diversi), 

o che in entrambi gli scenari si 

dovrebbe procedere a vendita competitiva.    

 18. Con riferimento al quarto motivo, con il quale la reclamante contesta la 

competenza territoriale del Tribunale di Ferrara, va rilevato che il Tribunale di Roma, 

provvedimenti, ha dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente il 

Tribunale di Ferrara, sia in ordine alle istanze di fallimento che a quella di ammissione al 

concordato preventivo. Tali provvedimenti non sono stati impugnati da  (né si vede 

come avrebbe potuto impugnarli, non essendo soccombente) che, anzi, ha proposto al 

Ne consegue che la competenza del Tribunale di Ferrara, non essendo stato proposto 

regolamento di competenza, è diventata incontestabile (Cass. n. 16336/2021).  

18.1 Quanto appena osservato rende superfluo rilevare: 

a) che  non ha sollevato il tema della competenza territoriale né nella 

memoria difensiva avverso la richiesta di fallimento (del 23/12/2021), né nella 

memoria di costituzione di nuovo difensore (del 18/1/2022), laddove a ciò hanno 

celebrazione della prima udienza tanto del procedimento di ammissione 

concordatario (ove il Tribunale aveva già concesso persino il termine ex art. 162 

; 

b) che la questione di competenza è comunque infondata anche nel merito, perché la 

dopo il trasferimento della sede legale in Ferrara avvenuta del 2021, quanto (e 

soprattutto) in precedenza essendo nel circondario di Ferrara ubicata la sede 
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attività amministrativa e direttiva

fattispecie, come puntualmente osservato dal fallim

sempre storicamente legata al territorio ferrarese, ove la società fu ab origine 

ad esso non è corrisposto nei fatti alcuna modificazione della struttura 

certamente sempre state ubicate nel circondario ferrarese, in particolare a  

, come la stragrande maggioranza degli immobili sociali, tanto di 

proprietà quanto condotti in locazione (con poche eccezioni, fra le quali lo 

stabilimento piacentino, oramai dismesso); ivi operavano anche gli  amministratori, 

nel luogo ove venivano emanate le direttive e le istruzioni diretta al personale; la 

stragrande maggioranza (anzi, la quasi totalità) dei consigli di amministrazione pure 

si teneva pure nel ferrarese, così come anche le assemblee erano per lo più tenute 

presso la sede ferrarese, e così persino le riunioni del collegio sindacale, le quali 

erano così agevolate, come riportano gli stessi verbali, dalla circostanza per cui ivi 

; 

in ultima analisi,  in Roma, a

soltanto uno studio professionale, e non vi si svolgevano ulteriori attività riferibili 

ad  (o a  

19. È privo di fondamento anche il quinto motivo.  

19.1 Il coordinamento tra le procedure di concordato, oggettivamente ed 

evidentemente connesse per le questioni sottese pur dovendo rimanere separate le relative 

, era ovviamente auspicabile ed 

è stato materialmente operato nella forma, non obbligata né vietata, della riunione, in sé 

effettivamente discrezionale e insindacabile. Il procedimento è poi sfociato in un unico 

decreto di inammissibilità, ma le sentenze dichiarative di fallimento, come le conseguenti 

procedure, sono state distintamente emesse, con implicita separazione, distinte masse e 

curatori.  Le censure della reclamante si appuntano, , sul fatto che sarebbero state 

trattate unitariamente situazioni confliggenti, per soggetti diversi, e solo per applicare in 
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processuali; né vengono mosse specifiche doglianze inerenti sue deduzioni o facoltà che 

sarebbero state pregiudicate dalla riunione, ovvero un qualche conseguente vulnus al suo 

diritto di difesa. 

19.2 

rilevare che il conflitto deve ricorrere in concreto, per circostanze specifiche, non 

ravvisabili a priori ove siano nominate persone fisiche diverse, ancorché presso lo stesso 

studio; e che se anche fosse stato nominato un unico curatore  persona fisica, sarebbe ben 

possibile la nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. ove detto conflitto si configuri (ad 

es. nella verifica del passivo), e anche solo in merito a determinati e specifici affari o 

questioni. 

20. È altresì infondato, con tutta evidenza, anche il sesto motivo, con il quale la 

 

20.1 Richiamato quanto in precedenza esposto in punto di ricusazione, si può 

aggiungere che il PM era perfettamente legittimato a chiedere il fallimento senza forme e 

formule sacramentali, e anche verbalmente in udienza ex art. 162 l.f., come fece il 

7/12/2021, a nulla rilevando che gli fosse eventualmente prima o dopo stata trasmessa o 

meno informativa del giudice civile/fallimentare ex art. 7 l.f. ; e che avesse o non avesse 

iscritto gli atti pervenutigli (la suddetta informativa o gli atti del concordato comunicatigli 

obbligatoriamente ex art. 161 5° co. l.f.) a mod. 45 (atti che non costituiscono notizia di 

reato). In questo senso anche la giurisprudenza di legittimità citata dal fallimento2. 

20.2 D fu presentata formale istanza scritta ex art. 7 l.f. il 

10/1/2022.   

desumibili dal concordato), che riguardano il merito e vengono esaminate con gli altri 

motivi di reclamo. 

 
2 Da ultimo, Cass. 13212/2021 il P.M., informato della proposta di concordato preventivo, ai 
sensi della L.Fall., art. 161,comma 5, partecipa ordinariamente al procedimento, oltre che attraverso 
l'eventuale deposito di note autorizzate, mediante la presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal 
tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda ovvero della revoca del concordato l.Fall., 
ex art. 173, rassegnando le proprie conclusioni orali; queste possono comprendere non solo una valutazione 
negativa della proposta concordataria, ma anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta 
insolvenza dell'imprenditore, di cui il P.M. è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla 
procedura, senza che vi sia la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al 
debitore in vista di un'udienza L.Fall., ex art. 15  (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9574 del 13/04/2017; v. 
anche Cass. 5273/2018). 
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21. Neppure il settimo motivo, con cui si 

 è fondato. 

21.1 Va premesso lla 

 già nel 2019, a seguito del 

rifiuto di alcune banche di emettere le fideiussioni necessarie a garantire ai soci di  

alle cooperative ed agli agricoltori il pagamento del pomodoro della campagna 2020, 

 non ha potuto proseguire le sue tre attività: 1. agricola 2. di trasformazione, 3.  di 

commercializzazione Si tratta quindi di  originarie, che 

sfoceranno, dopo la costituzione delle altre due società, prima nel riaccorpamento e poi 

 

21.2 

allegazioni, in alcuni punti di non agevole lettura e comprensione, prive di qualsiasi 

elmento di riscontro probatorio, come quelle relative a pretesi flussi relativi alla gestione (a 

pagg. 38 e 39 del reclamo sono riportate tabelle del tutto incomprensibili e si fa riferimento 

flussi di cassa derivanti dalla controllante 

avrebbero reso capiente la cassa di  - che in realtà non era controllata da  ma la 

controllava - fino al 31/1/2023) e alla dismissione della partecipazione in  

(partecipazione peraltro correttamente svalutata, avuto riguardo a

della controllata),  

, canone che invece non può che 

essere corrispondente a quello che risulta dal contratto, la cui validità ed efficacia non 

costituisce oggetto di contestazione (né se ne ipotizza una impugnazione). 

21.3 Né lo stato di insolvenza può essere revocato in dubbio in considerazione 

 un debito bancario, o della supposta 

a fronte di una situazione che, come emerge da 

quanto esposto dal fallimento, è caratterizzata da una illiquidità definitiva ed irreversibile, 

che impedisce al debitore di soddis . Non si vede, 

occorrerebbero per soddisfare integralmente, e con regolarità, i debiti societari, stante 

l assoluta scarsità ed insufficienza dei ricavi caratteristici. 
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evidentemente invece non è stata in grado di regolarmente adempiere neppure a 

obbligazioni di importo non particolarmente elevato. 

21.7 

ricorso lazione antipandemica, a partire 

dal 2020 (e quindi provvedere a rimborsare i debiti nei confronti degli istituti di credito con 

gli ipotizzati flussi di cassa provenienti da  il fallimento ha prodotto 

documentazione dalla quale risulta che, per il mondo bancario,  i crediti verso  erano 

moratoria prevista dalla normativa emergenziale (v. missiva Emilbanca 5/5/2020, doc. n. 47 

prodotto dal fallimento). 

22. , con il quale la reclamane introduce domande ex art. 96 c.p.c. e 

22 l.f. nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado, è con 

tutta evidenza inammissibile. 

22.1  si riferisce chiaramente a chi aveva chiesto in primo grado il 

fallimento, e quindi una parte del procedimento prefallimentare/concordatario; tali non 

possono essere ritenuti personalmente né i difensori né il legale rappresentante del debitore, 

neppure se questi avesse chiesto il fallimento in proprio (se non ex art. 94 c.p.c.). In ogni 

caso in primo grado né i difensori né il l.r. del debitore chiesero il fallimento, instando anzi 

per il concordato (per il PM il problema non si pone, e nulla ovviamente chiede la 

reclamante al riguardo). 

22.2 Quanto, poi, 

altresì vero, 

per un verso, che la stessa deve essere riferita a comportamenti della fase di gravame (Cass. 

1115/2016); per altro verso che, come detto, difensori e l.r. non erano parti personalmente 

in primo grado e che una decisione in sede di reclamo farebbe loro perdere un grado di 

giudizio. 

22.3 Né può 

(tantomeno in primo grado in sede prefallimentare o concordataria) una autonoma domanda 

di mala gestio contro gli amministratori o di responsabilità professionale dei difensori, da 

trattarsi al più in sede di separato e ordinario giudizio di cognizione, e ormai di pertinenza 
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 contenuta nel progetto di stato passivo, su cui si soffermano le note 

conclusive di  

22.4 Resta da ultimo da osservare che 

43 l.f. e il fallimento 

 Assorbita ogni altra considerazione, non è quindi 

neppure necessaria la chiamata in causa delle assicurazioni in manleva.  

23. Da quanto in precedenza esposto discende il rigetto del reclamo, senza necessità di 

alcun ulteriore approfondimento istruttorio, tantomeno di CTU; con conferma del rigetto 

 

24. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo 

(scaglione indeterminato, esclusa fase istruttoria; valori superiori ai medi per la complessità 

del caso, la carente chiarezza e sinteticità degli atti) con condanna anche del l.r. ex art. 94 

c.p.c. in solido (Cass. 3977/2003) in quanto a conoscenza della posizione dei soggetti di cui 

al motivo (che non avevano chiesto il fallimento), e, quanto agli altri motivi, del 

precedente e poi mutato atteggiamento della società in primo grado; elementi che denotano 

trasgressione dei doveri di cui all'art. 

88 cpc (Cass. n. 6866/2022). Analoga pronuncia non può essere disposta nei confronti del 

difensore, che non rientra tra i (Cass. n. 10332/2014). 

25. Deve anche essere pronunciata condanna della reclamante ex art. 96, 1° co. c.p.c. 

con colpa grave, se non in mala fede, sapendo o potendo chiaramente capire che le 

controparti non erano parte in primo grado e non avevano chiesto il fallimento; e che 

autonome domande contro di loro non possono essere promosse in questo procedimento a 

5.000,00 (tenuto con due 

parti processuali richiedenti. 

26. Deve darsi atto quater d.p.r. 

20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo del 

contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo. 

p.q.m. 
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La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così 

provvede: 

a) rigetta il reclamo;  

b) condanna la reclamante  cons. coop. 

agr. e il suo l.r , in solido ex art. 94 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite 

della presente fase in favore di: 1) Fallimento   

 cons. coop. agr. -  2) Avv. Lorenzo , Avv. 

Francesco , Avv. Francesco ; 3) Mario , liquidate, per 

ciascuna delle predette tre parti processuali, in euro 15.000,00 per compensi 

professionali, oltre spese forfettarie 15% CP ed IVA se dovuta;   

c) 

5.000,00 in favore di 1) Lorenzo , Francesco , Francesco  e 

Mario ; 

d) dà atto che ricorron quater d.p.r. 20/5/2002 

n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo del 

contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo. 

Bologna, 31 maggio 2022 

Il Presidente est. 

Roberto Aponte 

                

      

         




