MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SACAIM s.p.a. in amministrazione straordinaria

RELAZIONE PERIODOCA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL 30.6.2017

PREMESSA

La presente Relazione Periodica viene resa con riferimento al periodo 11 settembre 2016 (data di
riferimento assunta per il Rendiconto Finale cx art. 44 e 75 D. Lgs. 270/99 del precedente Organo
Commissariale)

—

30 giugno 2017, al fine di rappresentare, nell’adempimento delle fUnzioni di

sorveglianza demandate all’Organo Commissariale, le evoluzioni intervenute nei giudizi di opposizione
pendenti alla data dell’il settembre 2016 (oggetto di approfondimento del successivo Capitolo I) e
l’aggiornamento delle residue obbligazioni concordatarie (oggetto di approfondimento del successivo
Capitolo 11), alla luce dei dei pagamenti medio tempote effettuati dall’Assuntore.
Si ricorda che, ad esito del deposito, in data 2 maggio 2012, del Programma di Cessione dei Complessi
Aziendali redatto ai sensi della lettera a) dell’an. 27 del D. Lgs. 270/99, il ramo d’azienda operativo è
stato ceduto a Sinedil S.r.l. (poi denominata Sacaiin S.r.l.), società controllata integralmente da
Gruppo Rizzani de Eccher S.p.A. nell’ambito di una proposta di concordato presentata ai sensi dell’art.
78 D.lgs. 279/99, 124 e 214 L.F da Safau Iniziative S.r.l. (società facente capo al medesimo Gruppo
della società acquirente il ramo d’azienda).
Tale proposta ha perseguito ed ottenuto lo scopo di garantire ai creditori della Procedura una
soddisfazione economica in linea con quella astrattamente reahzzabile attraverso la liquidazione
ordinaria che avrebbe avuto luogo dopo aver eseguito il Programma di Cessione dei Complessi
Aziendali, annullando l’alea connessa alla liquidazione dell’attivo il cui esito era particolarmente
incerto, essendo detto attivo costituito prevalentemente da poste (crediti e rimanenze) di difficile
realizzazione e da riserve non ancora accertate.
La proposta eoncordataria, che ha trasferito all’Assuntore proponente l’attivo della Procedura, ivi
comprese le riserve, le azioni giudiziarie pendenti, l’azione di responsabilità ex artt. 146 L.F. e 88 e ss
D. Lgs. 270/99, le azioni revocatorie ex art. 49 D. Lgs. 270/99 ed ogni altro bene anche non
espressamente iscritto nel bilancio di Sacaim S.p.A., è stata omologata dal Tribunale di Venezia con
decreto in data 27luglio2013 -2 agosto 2013, divenuto definitivo in data 16ottobre2013.

In data 15 dicembre 2015, è stata data integrale esecuzione al trasferimento in favore
dell’Assuntore delle attività di cui alla Proposta Concordataria, ivi incluse le disponibilità
finanziarie.
i

In esecuzione del decreto di ornologa della Proposta Concordataria intervenuto nel luglio/agosto 2013,
il proponente Safau Iniziative S.r.l. ha adempiuto (fatto salvo quanto oggetto di approfondimento nel
successivo Capitolo 1) le obbligazioni concordatarie con il pagamento, ovvero l’accollo:
-

dei creditori prededotti, generati per effetto della prosecuzione dell’attività di impresa e dei
creditori insinuati al passivo in via prededucibile, nella misura del 100% dei loro crediti;

-

dei creditori aimnessi allo Stato Passivo in via privilegiata, nella misura del 100% dei crediti
anunessi;

-

dei creditori chirografari ammessi nello Stato Passivo, nella misura del 13,6% dei crediti
ammessi.

CAPITOLO I
GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO PENDENTI

Lo Stato Passivo è stato oggetto di diversi accertamenti, l’ultimo dei quali intervenuto in data 20 aprile
2016.
Alla data del 30 giugno 2017, risultavano pendenti i seguenti giudizi di opposizione allo Stato Passivo.

I. Opposizioni allo Stato Passivo pendenti ed in corso di definizione
-

Insinuazioni Crornt n. 657

—

1145

—

1146

—

Core Luciano

-

Benvenuti Marzini

-

Baffi

Cristina, rigettate ed opposte.

Udienza rinviata, in pendenza di trattative, al 14 aprile 2018.
Importi insinuati quasi integralmente a carico dell’Assicurazione. L’importo residuo (falcidiato),
a carico dell’Assuntore, in via chirografaria per €600.000,00.
-

Insinuazione Cron. n. 658

—

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rigettata e poi opposta.

Importo insinuato in via chirografaria: € 15.000.000,00.

È intervenuto l’Assuntore

-

Termine per

il deposito di Note Conclusive: 17 novembre 2017
Udienza di discussione: 10gennaio2018.

2. Opposizioni allo Stato Passivo relative ad insinuazioni successive al deposito della Proposta cli
Concordato
-

Insinuazione Cron. n. 1336 Permastelisa, rigettata e poi opposta.
Importo insinuato in via chirografaria: € 1.110.348,72. Rinvio, in pendenza di trattative, al 14
marzo 2018.

3. Opposizioni allo Stato Passivo relative ad insinuazioni presentate oltre i termini previsti dalla
normativa fallimentare altra tardive
-

-

Insinuazione Cron. n. 1344 Inps
Importo insinuato in via privilegiata: €2.414.924,95

-

Insinuzione Cron. n. 1346 Inps
Importo insinuato in via privilegiata: € 2.463.929,77

Entrambe le domande di insinuazione sono state rigettate dal Tribunale di Venezia. Inps ha proposto
opposizione allo Stato Passivo. Con ordinanza n. 3521/2017 del 19 luglio 2017 gli atti di opposizione
sono stati respinti. Inps ha ora proposto ricorso per Cassazione, cui la Procedura ha replicato con
controricorso. Si è in attesa della fissazione dell’udienza.
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CAPITOLO 11
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL’ASSUNTORE

Nel periodo di riferimento sulla base della comunicazione delle coordinate bancarie di appoggio,
l’Assuntore ha effettuato i pagamenti in favore dei creditori che risultavano “irreperibili”.
Per effetto di quanto sopra, alla data del 30 giugno 2017 risultavano ancora da soddisfare i seguenti
creditori insinuati allo Stato Passivo sotto elencati.

DESCRIZIONE

Creditori ammessi in via privilegiata:
Dipendenti
-

-

Creditori irreperibili

Totale creditori privilegiati

IMPORTO

NOTE

13.440,95

Si tratta di crediti verso dipendenti di cui, a
seguito cessione del quinto a Società
Finanziarie, si rende necessaria l’autorizzazione
per il pagamento a quest’ultime delle somme di
cui risultano creditrici. Ad oggi, le Società
cessionarie non hanno formulato alcuna
richiesta di pagamento.
A far data dall’li settembre 2016, sono stati
effettuati pagamenti per € 104.344,19.

11.959,19

Si tratta di soggetti che non hanno risposto alla
richiesta, reiterata da parte dell’Assuntore, di
fornire gli estremi bancari necessari per il
pagamento di quanto dovuto. Tali soggetti
saranno pagati via via che fomiranno le
infonriazioni richieste.
L’importo non ha subito variazioni rispetto
all’il settembre 2016.

25.400,14

CREDITORI AMMESSI 11W VIA CHIROGRAFAREA:
Creditori ammessi con riserva
56.612,86
-

L’importo è riferito a crediti ammessi al passivo
con riserva, trattandosi di ritenute in garanzia
liquidabili al fornitore solo àl momento del
collaudo dell’opera.
L’importo non ha subìto variazioni rispetto
all’il settembre 2016.

-

Creditori irreperibili

139.530,06

Si tratta di soggetti che non hanno risposto alla
richiesta, reiterata da parte dell’Assuntore, di
fornire gli estremi bancari necessari per il
pagamento di quanto dovuto. Tali soggetti
saranno pagati via via che forniranno le
informazioni richieste.
A far data dall’li settembre 2016, la voce si è
decrementata per € 74.841,51, a seguito di
pagamenti intervenuti per pari importo.

-

Creditori contestati

185.690,52

L’importo è riferito a crediti ammessi allo Stato
Passivo con riferimento a soggetti che risultano
inadempienti nell’esecuzione dei contratti
sottostanti e verso i quali l’Assuntore vanta
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DESCRIZIONE

IMPORTO

NOTE
contro crediti e/o diritti al risarcimento del
danno subito a seguito dei succitati
inadempimenti. Tali crediti potranno essere
oggetto di pagamento solo al]a definizione delle
contesiazioni pendenti.
L’importo non ha subito variazioni rispetto
all’ Il settembre 2016.

Totale creditori chirografari

381.833,44

TOTALE GENERALE

407 233,58

Le disponibilità liquide trasferite all’Assuntore alla data di trasferimento dell’attivo (15 dicembre
2015), sono risultate e risultano tuttora adeguate e più che sufficienti a dare copertura alle residue
obbligazioni concordatarie, che rispetto alla data del 15 dicembre 2015 si sono ridotte per pagamenti
intervenuti da parte dell’Assuntore per circa 250 mila Euro (da Euro 657.152 a Euro 407.233), laddove
le stesse divengano liquidabili.

Si segnala, peraltro, che alla data di redazione della presente Relazione è stato liquidato un ulteriore
importo pari ad Euro 10.922,63 in conto “Creditori privilegiati irreperibili”, che risultano così ridotti
da Euro 11.959,19 ad Euro 1.036,56 ed un importo di Euro 3.078,92 in conto ‘t’reditori chirografai-i
irreperibili” che risultano così ridotti da Euro 139.530,06 ad Euro 136.451,14.

***

***

***

Si dà evidenza che, per effetto della cessione delle disponibilità fmanziarie residue all’Assuntore,
intervenuta in data 15 dicembre 2015, di cui si è dato conto nel Rendiconto Finale del Commissario
che mi ha preceduto, Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti, il periodo in esame non ha alcun movimento
da rendicontare.
Con osservanza
Bologna, 11 gennaio 2018

Il Commissario Straordinario
A»’. Giuseppe Leogrand
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