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SENTENZA CIVILE 

,!CONTRI8UTO UNIFICATO"! 24 ON' 
• 

• Depositata il 

.881&.2013REPUBBLICA I'l'ALIAHA 

IN NOME DEL PO POLO ITALIANO 

R.G. N° 2.'l..~l,fl"!>LA CORTE D'APPELLO Dr BOLOGNA 

Cron. N'")2.lBsezione terza civile 
Riunita in Ca~era di Consiglio in persona Rep. N° 2236dei rnagistrati: 

dott. Giuseppe Colonna Presidente 

dott. Giovanni Pilati Consigliere 

dott. Emilia Salvatore Consigliere rel. 

ha pronunciato la seguente 
R. SEZ. N° 

SENT!:NZA R.G.I. N° 

nella causa civile in grado di appello i-
OGGETTO: 

scritta al 2244 del ruolo generale 
reclamo contro 

dell'anno 2013 
sentenza dichiapromossa da 

rativa di fall i-
Ja. co lnunobiliare srl in liquidazione, rap

mento 
presentata e difesa, in forza di procura in 

calce a1 ricorso dall'avv. Avv Antonello Ma

ria Giacobazzi de foro di Modena, elettivamente 

domiciliata presso 10 studio del difensore; 
ricorrente 

contro 

Fa11imento Ja,co Immobiliare sr1 in liguidazione, 

in persona del curatore dr Pier Giorgio Cecchini, 
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<	 elettivarnente domiciliato in Bologna via Massar

renti n 52 nello studio dell'avv. Claudia Mandrio

li, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta 

Malagoli del foro di Modena, corne da procura in 

calce alla memoria di costituzione; 

•	 resistente 

Condominio Centurione Clodio, creditore istante 

rappresentato e difeso dall' Avv Daniela Folli , 

elettivarnente do~iciliata in Bologna presso 10 

studio dell'avv. Roberto De Bonis Cristalli ,come 

da procura in calce della comparsa di costitu

zione; 

Creditore istante 

in punto a: Reclarno avverso la sentenza dichiara

tiva di fallimento del 7ribunale di Modena n 123/ 

2013 emessa in data 26-9-2013; 

I.e	 para hanno concluBo come da r;i.spett:.iv;i. 

att;i.	 ;i.ntroduttivi; 

LA CORTE 

udita la relazione della causa fatta da1 Consi

gliere relatore dott. Emilia Salvatore; udita la 

1ettura delle conclusioni prese dai procuratori 

delle parti; letti ed esaminati gli atti e i docu

menti del processo, ha cosl deciso 
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• )£)'UVI DELLA DECISIONE 

Con ricorso del 25/10/2013 la societa Ja.Co Immo

biliare srI in liquidazione, in persona del liqui

datore Fabrizio Federzoni, ha proposto reclamo av

verso la sentenza del Tribunale di Modena con la 

quale e stato dichiarato il fallimento della pre

detta societa, a seguito di istanza di fallimento 

proposta dal Condominio Centurione Clodio, per un 

credl.to di € 33.356, 84 relativo al mancato paga

mento di spese condominiaIi, in base a decreto 1n

giuntivo provvisoriamente esecutivo. 

Nella sentenza dlchiarativa di fallimento il Tri

bunale dava at to che la domanda di concordato pre

ventivo ~in bianco", presentata dalla societa, era 

stata dichlarata improcedibile, con decreto del 

19-9-2013, per mancata presentazione da parte del

la societa delle "elazioni informative prescritte 

all'atto dell'ammissione della proposta; che sus

sistevano i "equisiti di legge per procedere alIa 

dichiarazione di fal:imento della societa, trat 

tandosi di imprendito"e commerciale; che risulta

vano superati i limiti dimensionali previsti 

dall'art 1 LF in "elazione ai tre esercizi prece

denti l'istanza di fallimento; che 10 stato di in

solvenza della societa risultava provato dalla do

cumentazione prodotta dalla stessa societa in sede 
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di ammissione a:"la procedura di concordato liqui

datorio, ave s1 dava atto dell'attivo e del passi

va sociale e della possibilita di procedere, 

all' esito della liquidazione, al soddisfacimento 

parziale dei c~editori, in ~sura non superiore al 

20-30 %. 

Can il reclamo ex art 18 Lf Ja.co Immobiliare srl 

in liquidazione contesta, in primo luogo, la sus

sistenza della stato dt insolvenza, sostenendo che 

in realta la societa versava in una situazione di 

difficolta temporanea e che, attraverso la liqui

dazione dell' attivo, sarebbe stata in grado di 

far fronte alla integrale estinzione delle passi

vita e delle obbligazioni assunte; dall'altro ri 

leva l'erroneita della sentenza dichiarativa di 

fallimento, emessa dal Tribunale di Modena a se

guito della dichiarazione di improcedibilita della 

domanda di concordata preventiva , per rnancata pre

sentazione delle relazioni informative, sostenendo 

che i termini per assolvere agli obblighi informa

tivi da parte dell'irnprenditore non erano utilmen

te decorsi, in quanta soggetti ai termini di so

spensione feriale. 

La reclamante concludeva chiedendo la revoca della 

sentenza dichiarativa di fallimento, can il favore 

delle spese di lite. 
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Si costituiva in giudizio il creditore istante 

Condominio Centurione Clodio rilevando che il pro

prio credito era provato da un titolo esecutivo e 

non oggetto di contestazione; che nel meri to il 

reclamo proposto risultava infondato e doveva es

sere respinto in quanto 11 patrimonio irnrnobiliare 

facente capo alla socieUI fallita era soggetto a 

procedure esecutive irnrnobiliari e del tutto inido

neo a soddisfare in modo integrale le pretese dei 

creditori sociali; 10 stato di decozione della so

cieta risulta provato dalla docurnentazione prodot

ta in atti dalla stessa societa, per cui il recla

rno non poteva essere accolto. 

Si costituiva inoltre in giudizio il fallimento
 

Ja.co Irornobiliare srl in persona del curatore ri 


levando, quanto alla dedotta insussistenza dello
 

stato di insolver..za della societa, che la situa


zione di indebitarnento grave ed irreversibile del


la societa e l'1mpossibilita di far fronte,
 

all/esito della liquidazione dei beni, alle obbli 


gazioni assunte era provato dalla docurnentazione
 

prodotta dalla stessa societa in sede di arnrnissio


ne alla procedura di concordato preventivo in
 

bianco.
 

Quanto al rnancato rispetto degli obblighi inforrna


tivi da parte della societa i relativi termini non
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rivestono natura di termini processuali e non sono 

soggetti alla saspensione feriale e 1a relativa 

violazione importa l'irnprocedibilita della proce

dura concorsuale, per cui la decisione assunta da1 

Tribunale di Modena e corretta emerita conferma. 

Tanto prernesso, ritiene i1 Col1egio, che il rec1a

mo proposto da Ja.Co Imrnobiliare srI in liquida

zione debba essere respinto in quanta infondato. 

La reclamante contesta la decisione assunta dal 

Tribunale di Modena deducendo l'erroneita del 

provvedirnento con cui e stata dichiarata 

l'improcedibilita della domanda di concordato pre

ventiva per non avere l'imprenditore assolto agli 

obblighi informativi irnpostigli in sede di ammis

sione alIa procedura sostenendo che si e in pre

senza di termini processuali, 50ggetti alla so

spen5ione dei termini feriali, per cui Ie relazio

ni periodiche avrebbera potuto e55ere prodotte in 

epoca 5ucce55iva al 15-9-2013. 

La tesi e infondata. 

A seguito della presentazione di ricorsa per con

cordata preventivo cd "in bianco" 5i verifica 

l'apertura di un procedimento conservativo del pa

trimonio de1l'imprenditore che 5i realizza con il 

blocco di azioni esecutive e cautelari da parte di 

terzi, in attesa della predisposizione del piano 
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concordatario e della relativa documentazione, per 

i quali il tribunale concede il termine di cui 

all'art 161 comma sesto LF, termine che puc essere 

ulteriormente prorogato dal tribunale e che ha na

tura di termine processuale in quanta presuppone 

il compimento di attivita che richiedono 

l'intervento di professionisti e di terzi per la 

redazione del piano, della proposta e della docu

mentazione allegata. 

11 mancato rispetto da parte della societa del 

termine concesso dal tribunale per 10 svolgimento 

di tali atti importa l'inammissibilita della pro

posta di concordato, ai sensi dell'art 162 IF. 

L' apertura della procedura non priva 

l' imprenditore de~la gestione sociale e consente 

allo stesso 10 svolgimento degli atti di ordinaria 

amministrazione (mentre per gli atti urgenti di 

straordinaria amministrazione e necessaria 

l'autorizzazione del Tribunale), ponendo nel con

tempo a suo carico l'obbligo di dare conto al tri 

bunale ed ai creditori delle attivita svolte in 

una fase cosi particolare della procedura, proprio 

per gli effetti conservativi che determina nel pa

trimonio del debitore e per l'impossibilita di 

qualsiasi intervento da parte dei creditori in 

questa fase. 
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t L'imprenditore e tenuto a dare conto, mediante Ie 

relazioni informative periodiche al Tribunale del

la gestione sociale, co"i come stabilito in sede 

di arnmissione della procedura e la violazione di 

tali obblighi informativi posti a carico 

dell'imprenditore importa l'improcedibilita della 

proposta di concordato e la conseguente dichiara· 

zione di fallimento, in presenza dei requisiti di 

legge. 

L'attivita di gestione sociale e attivita propria 

dell'imprenditore ed ha natura sostanziale di at 

tivita finalizzata al compimento degli atti neces

sari per Ia prosecuzione dell' attivita, per cui 

non riveste natura di attivita processuale, non 

richiede l'intervento di professionisti e non puo 

ritenersi sottoposta alIa sospensione dei termini 

feriali, diversamente dalla richiesta di proroga 

del termine per Ia presentazione del piano e della 

relativa documentazione come correttamente dato 

atto del tribunale in sede di richiesta di proroga 

del termine per il deposito del piano e relativa 

documentazione. 

E' pertanto carretta 1a decisione assunta dal Tri

bunale di Modena in relazione all'improcedibilita 

della proposta di concordato in quanto in sede di 

arnmissione alIa procedura era stato previsto il 
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deposito della prima relazione informativa mensile 

in data 10-7-2013 (du~que in ogni caso prima della 

sospensione feriale dei termini) e la societA 

Ja.co Immobiliare srl non ha provveduto al deposi

to di alcuna relazione mensile nei mesi di luglio 

ed agosto 2013, venendo meno agli obblighi posti a 

suo carico di dare conto in tale fase della ge

stione sociale, per cui correttamente il Tribunale 

ha dichiarato l'improcedibilita della proposta di 

concordato, ritenendo non seria a concreta la vo

lonta dell'irnprenditore di presentare una proposta 

ai creditori idonea a risolvere la crisi 

dell'impresa e soddisfare le pretese dei credito

ri. 

Nel merito la reclamante contesta del tutto gene

ricamente l'insussistenza dei presupposti per la 

dichiarazione di fallimento e 10 stato di insol

venza della societa. 

In realta la situazione di indebitarnento della so

cieta fallita verso istituti di credito ed altri 

creditori e la sua ,"rnpossibilita, giil. a partire 

dall'anno 2012, di proseguire l'attivita in quanto 

priva di liquidita e di mezzi idonei, in possesso 

di beni immobil~ oggetto d~ procedure esecutive e 

tali da non consentire, all'esito della liquida

zione dei beni se non il soddisfacimento parziale 
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i dei creditori (in misura non superiore al 20-30%) 

e stata attestata e documentata dalla stessa re

clamante in sede di concordato preventive e risul

ta confermata dalla documentazione pruuulla a oor

redo della demanda dl concordate, tale da legitti

mare la dichiarazione di fallimento della societa 

in quante conclamato uno stato di insolvenza grave 

ed irreversibile della societa. 

Per quante detto il reclamo va respinto, con cem

pensazione tra Ie parti delle spese processuali 

del presente giudizio, tenuto conto della natura e 

controvertibilita delle questioni trattate. 

Sussistono i presupposti di legge per porre a ca

rico della reclamante l'ulteriore importo dovuto a 

titole di contributo unificato ai sensi dell'art 

13 dpr 115/2002 come modificato dalla legge n 

228/2012. 

Vi8~ l'art 18 Lf 

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente 

pronunciando, rigetta il reclamo come sopra propo

sto da Ja.co 1II1IIlobiliare srI in liquidazione av

verso la sentenza dichiarativa di fallimento della 

predetta societA, emessa dal Tribunale di Modena 

in data 26-9-2013 e conferma la sentenza impugna

ta. 
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I 

Dichiara interamente compensate tra Ie parti Ie 

spese processuali del presente giudizio. 

Sussistono Ie condizioni di legge per porre a ca

rico della reclamante l'ulteriore importo dovuto a 

titolo di contributo unificato ai sensi della leg

ge n 22B/20l2; 

Cosl deciso in Bologna nella camera di consiglio 

della terza sezione civile il 13-12-2013 

I 

II Consigliere est 

?ue'~~ 

IAl" :' () ~6'.:J 
~1810 in cmiiien.1H' 

Ii 13DIC2013 
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