
 

IL TRIBUNALE DI UDINE 

Sezione civile 

Riunito in camera di consiglio e composto dai signori 

magistrati: 

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI            Presidente rel. 

dott. MIMMA GRISAFI                            giudice  

dott. ANDREA ZULIANI                          giudice 

ha pronunciato il seguente 

decreto 

relativamente alla domanda di ammissione alla procedura di 

concordato preventivo presentata dalla società cooperativa.X.COOP 

Y scarl in liquidazione; 

Vista la proposta di concordato preventivo presentata dal 

rappresentante legale della società in ossequio agli artt. 152 e 162 

L. fall. in data 8.07.2008; 

ritenuto che dalla documentazione agli atti e dagli elementi acquisiti 

nel corso dell'istruttoria emerge che la domanda risponde alle 

condizioni richieste dall'art. 160 L. fall., in quanto la società 

ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano 

che prevede la messa a disposizione del ceto creditorio dell’importo 

complessivo di € 134.967,00 a tacitazione di ogni partita debitoria 

prededucibile e concorsuale, con pagamento integrale delle spese di 

procedura, dei crediti prededucibili e privilegiati  e dei crediti 

chirografari nella percentuale del 10%, mediante la cessione delle 



attività e il versamento della liquidità integrativa necessaria ( v. 

libretto di risparmio nominativo per € 55.000,00  e promesse di 

pagamento per ulteriori € 20.000,00 della lega delle Cooperative del 

Friuli V. G. in atti), a garanzia del puntuale adempimento delle 

obbligazioni assunte; 

rilevato che la medesima ha inoltre prodotto tutta la documentazione 

prevista dall'art. 161 L. fall. e la stessa appare regolare; 

rilevato  che la relazione ex art. 161 L. fall. redatta in data 7.07.2008 

dai dr. Bernardo Colussi e Francesco Dimastromatteo, professionisti 

iscritti all'albo dei dottori commercialisti di Pordenone, attesta la 

veridicità dei dati aziendali esposti dalla società e la fattibilità del 

piano; 

considerato che anche le imprese sottoposte alla procedura di 

liquidazione coatta amministrativa , quale quella in esame, sono 

legittimate a presentare domanda di concordato preventivo ai sensi 

degli artt. 3 e 195  l. fall., 

rilevato parimenti che non è di ostacolo all’ammissione alla 

procedura la circostanza che la società cooperativa si trovi già in 

stato di liquidazione; 

ritenuto, pertanto, che il concordato proposto appare ammissibile, in 

relazione alla fattibilità del piano prospettato dalla società ricorrente; 

sentito il  P. M.; 

visti gli artt. 160 e 163, comma 1, L. fall.; 

P.Q.M. 

Dichiara 



 aperta la procedura di concordato preventivo della X. COOP. Y  

SCARL, in liquidazione, con sede in Udine, via Daniele 

Cernazai, 8; 

Nomina giudice delegato il dott. Gianfranco Pellizzoni; 

Nomina commissario giudiziale il dott. Vitaliano Fulciniti, con 

studio in Tricesimo ( UD), Via Primo Maggio , 8; 

Ordina la convocazione dei creditori per il giorno 16.10.2008 alle ore 

10.00 e dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori 

entro il giorno 5.10.2008, a cura del commissario giudiziale; 

Stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte 

della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del 

Tribunale della somma di euro 23.000,00, pari al 50% delle 

presumibili spese dell’intera procedura, con avvertimento che, 

decorso inutilmente detto termine, il Tribunale dichiarerà d'ufficio il 

fallimento; 

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle 

forme previste dagli artt.17 e 166 L. fall. e che il commissario 

giudiziale, ove necessario, notifichi a norma degli artt. 88 e 166 L. 

fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per 

l'annotazione sui pubblici registri. 

 

Udine Lì, 12.08.2008 

il Presidente est. 

G. Pellizzoni 


