TRIBUNALE DI L'AQUILA
SEZIONE FALLIMENTARE
G.D. Dott. ROBERTO FERRARI
FALLIMENTO N. 5/2012 – OTEFAL SPA
RELAZIONE PERIODICA EX ART. 33. L. FALL. Ultimo Comma
*****
Il sottoscritto Dott. Omero Martella, Curatore del fallimento in epigrafe, con studio ai
Portici di San Bernardino, 2 a L’Aquila,
DEPOSITA
la seguente
RELAZIONE PERIODICA SEMESTRALE
per illustrare il rapporto riepilogativo delle attività in essere e ancora da compiere per
ultimare la liquidazione dell’attivo, per maggiore chiarezza, se ne offre qui di seguito
l’indice analitico:
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IL PASSIVO ACCERTATO

Lo stato passivo tiene conto delle insinuazioni tempestive, delle insinuazioni tardive
verificate all’udienza del 9.06.2014 e delle insinuazioni ultratardive verificate
all’udienza dell’11.5.2015, e 11.07.2016 nonché delle sentenze emesse e notificate
alla curatela dal Tribunale di L’Aquila sulle opposizioni allo Stato Passivo.
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I crediti insinuati ammontano ad €. 165.484.527,56, di cui: €. 113.232.305,65
ammessi al chirografo; €.46.890.819,81 ammessi con privilegio; €. 5.361.402,10
ammessi in prededuzione.
2.

REALIZZAZIONE DELL’ATTIVO

L’attivo della società fallita è stato quasi completamente realizzato e, per comodità
espositiva, viene riepilogato nella tabelle contenute all’allegato n. 1, con l’estratto dei
ricavi (importo avere) e delle spese (importo dare) riferiti a ciacun bene.
3.

OPERAZIONI COMPIUTE DAL CURATORE

Si stanno incassando le rate previste dalla vendita rateale dell’azienda alla Framiva
Srl che terminerà entro il 30.06.2019.
Il relativo pagamento è così regolato:
a) quanto a €. 1.810.000 (unmilioneottocentodiecimila) sono stati già pagati,
b) quanto a €. 700.000 (settecentomila) che avrebbero dovuto esser corrisposti lo
scorso 31 dicembre, la Società acquirente, avvalendosi del termine di cui lettera d) al
punto 11) del bando di cessione del 25 febbraio 2015, li ha pagati in due versamenti
effettuati in data 23.06.2017 (per €. 200.000) e 7.07.2017(per €. 500.000);
c) quanto ai residuali €. 6.190.000 (seimilionicentonovantamila) la Società acquirente
resta obbligata a pagarli alla procedura stessa dilazionatamente in numero 5 (cinque)
rate semestrali di importo e alle scadenze di seguito precisate:
- quanto a €. 700.000 (settecentomila) entro il 30 giugno 2017;
- quanto a €. 850.000 (ottocentocinquantamila) entro il 31 dicembre 2017;
- quanto a €. 850.000 (ottocentocinquantamila) entro il 30 giugno 2018;
- quanto a €. 1.050.000 (unmilionecinquantamila) entro il 31 dicembre 2018;
- quanto a €. 2.740.000 (duemilionisettecentoquarantamila) entro il 30 giugno 2019.
Si stanno seguendo tutte le cause legali in cui è parte la curatela, con riferimento alla
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causa n.1881/2016 (fallimento Otefal Vs/ Commerzbank e Madar), il cui valore è pari
ad euro 658.184,00 e per la quale la curatela aveva ottenuto il decreto ingiuntivo
esecutivo, poi opposto, il Presidente del Tribunale Dott. Riviezzo, quale giudice
istruttore, all'udienza del 10 maggio u.s. ha riservato ordinanza circa l'ammissione dei
mezzi istruttori indicati dalle parti, concedendo al contempo i termini ai sensi
dell'art.183 (30+30+20). Tali termini scadranno il prossimo 31 luglio.
Fra le altre, lo scrivente curatore ha compiuto le seguenti attività:
ha provveduto a spostare la liquidità giacente sul conto della curatela tenuto presso Unicredit
Spa presso la Banca Popolare di Bari che ha garantito una migliore remunerazione della
stessa.
Sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti dal 2° riparto.
AZIONI RECUPERATORIE E RISARCITORIE

Le azioni recuperatorie e risarcitorie, da effettuarsi, già individuate nelle precedenti
relazioni sono in corso, come previsto dal programma di liquidazione.
L’avv. Foglietti Federica, incaricata dalla curatela per il recupero dei crediti vantati nei
confronti di Tre Emme Stampaggi srl, ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo
opposto da controparte, in corso di causa la Tre Emme Stampaggi srl ha proposto la
transazione del debito.
Facendo seguito al tentativo di esecuzione forzata, conclusosi con esito negativo, la
curatela ha accettato la proposta transattiva di €. 25.000 omnicomprensivo, ma la
detta società non ha rispettato gli impegni. La causa è ancora in corso e la prossima
udienza è fissata per la precisazione delle conclusioni il 30.11.2017.
4.

RIPARTI PARZIALI EFFETTUATI

Sono stati effettuati due riparti, un primo riparto per il pagamento dei crediti
prededucibili sorti nel corso del fallimento liquidi, esigibili e non contestati, e un
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secondo riparto con il pagamento dei crediti prededucibili privilegiati, prededucibili
chirografari e ipotecari.
5.

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Rendiconto della gestione per il periodo 1.01.2017/30.06.2017 (vedi allegato n. 2).
Le uscite di cassa di €. 759,58 sono state anticipate dal curatore.
A seguito del subentro dell’aggiudicatario nel possesso dello stabilimento, sono stati
volturati allo stesso i servizi a suo tempo attivati dalla Curatela per porre in sicurezza
lo stabilimento. Anche se i passaggi delle utenze sono stati ultimati, sono ancora in
corso di definizione i relativi conguagli per il mancato riscontro del fornitore di energia
nella comunicazione delle competenze.
6.

CONCLUSIONI

Per quanto, invece, attiene i tempi ipotizzabili per l’ultimazione della procedura, gli
stessi dipenderanno dai tempi di definizione delle opposizioni presenti e future,
nonché dalla durata dei contenziosi legali attivati e futuri.
La Procedura è assistita, fra gli altri, dai seguenti professionisti, il cui compenso
dovrà essere pagato con il prossimo riparto:
Satel srl (gestione sito Web);
Avv. Luciano Bontempo (Causa restituzione capannone e delegato alla vendita);
Avv. Federica Foglietti (Cause a clienti ex Otefal Spa);
Avv. Lanfranco Massimi (decreto ingiuntivo alla Commerzbank);
Avv. Stefano Recchioni (Recupero somme)
Avv. Pietro Referza

(azioni di responsabilità)

Avv. Silvia Catalucci (azioni di responsabilità)
Avv. Massimo Carosi (azioni di responsabilità)
Avv. Nicola De Luca (azioni di responsabilità)
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Avv. Paolo Di Napoli (causa di opposizione stato passivo)
Avv. Lorenzo Cappa (causa di opposizione stato passivo)
Avv. Francesca Caccia (causa di opposizione stato passivo)
Avv. Pierluigi Giammaria (azioni revocatorie)
La presente relazione, è inviata al Comitato dei Creditori.
Altra copia del presente rapporto sarà trasmessa per via telematica, a cura del curatore,
all’ufficio del registro delle imprese, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine
per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale.

La riformulazione dell’art. 33 L.F. prevista dall’art. 17 del D.L. 179/2012 dispone che:
“nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme ad eventuali osservazioni è trasmessa
a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni”.

La modifica apportata dal D.L.179/2012, considerato il consistente numero di creditori
insinuati, pone problemi di gestione dello spazio disponibile sulla casella di posta
elettronica del fallimento, pertanto il sottoscritto ha proposto di non procedere alle
dette comunicazioni sostituendole con la pubblicazione della relazione sul sito della
procedura (www.otefalspacp.it), ed è stato a ciò autorizzato dal Giudice Delegato in
occasione della relazione semestrale del 30.06.2014. Le relazioni saranno comunque
inviate a quei creditori che ne faranno richiesta motivata.
Il sottoscritto, ritenendo di aver illustrato lo stato in cui si trova il fallimento, ringrazia
per la fiducia accordata e resta a disposizione degli organi della procedura per ogni
altro eventuale chiarimento.
Con ossequi.
L’Aquila, lì 31.07.2017

Il Curatore
Dott. Omero Martella

Allegati:
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1. Elenco Beni e operazioni su beni dal 01 gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
2. Rendiconto del periodo dal 01 gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
3. Copia degli estratti conto bancari relativi al periodo dal 01 gennaio 2017 al 30
giugno 2017.
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