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TRIBUNALE CIVILE DI AOSTA 

(SEZIONE FALLIMENTARE) 

C.P. CASINÒ DE LA VALLÉE  SPA  

C.P. N. 3/2018 - G.D. DOTT. MARCO TORNATORE 

COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. IVANO PAGLIERO 

  

SEGNALAZIONE DELL’ ESISTENZA DI ATTI RILEVANTI EX ART. 

173 L.F.  

* * * * * 

Le società "VALCOLOR S.R.L." società a responsabilità limitata, con sede in Sarre 

(AO) loc. La Grenade, 51 codice fiscale e partita iva 00192120079, in persona del 

suo amministratore delegato e legale rappresentante sig. Fabrizio Vicentini (codice 

fiscale VCNFRZ63P05A326Y)  e “SITEC ENGINEERING S.R.L.” società a 

responsabilità limitata con sede in Aosta (AO) Via Federico Chabod, 44 codice 

fiscale e partita iva 00561690074, in persona del suo amministratore e legale 

rappresentante ing. Corrado Trasino (codice fiscale TRSCRD64M05A326A),  di 

seguito anche solo “ISTANTI”, rappresentate e difese, giuste deleghe allegate al 

presente atto, dall’ Avv. Maria Chiara Marchetti (C.F. MRCMCH73S59A326Q) 

PEC avvmariachiaramarchetti@puntopec.it fax 02/89282379, eleggendo domicilio 

presso lo studio di quest’ultima in Milano, via Cappuccini n. 11.  

PREMESSO IN FATTO CHE 

le odierne esponenti sono creditrici, ammesse al voto, nei confronti di Casinò de 

la Vallée Società per Azioni   con sede in Saint Vincent (AO) via Italo Mus, 
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(codice fiscale 01045790076, (di seguito anche “CAVA”), come da precisazioni di 

credito trasmesse all’Ill.mo Sig. Commissario Giudiziale, ed osservano quanto segue. 

Il Procuratore della Repubblica di Aosta ha adito l’Intestato Tribunale chiedendo la 

declaratoria del fallimento di CAVA (cfr. riferimento istanza depositata in data 

7.11.2018 indicato a pagina 15 del Ricorso ex art. 160 e segg. l. fall.). 

In data 12 novembre 2018 CAVA ha presentato un ricorso ai sensi dell’art. 161, 6°  

comma  l. fall1.  preannunziando l’intenzione di depositare, nel termine assegnando,  

un  piano  destinato  alla  composizione  del proprio  stato  di  crisi:  la  procedura  è  

stata  dichiarata  aperta  con provvedimento  in data 13 novembre  2018 pubblicato 

e comunicato nella medesima data. 

Con il richiamato provvedimento è stato nominato quale Commissario il dott. Ivano 

Pagliero ed è stato concesso termine fino all’11 gennaio 2019  per  il  deposito  del  

Piano  e  della  domanda  di  concordato ovvero  della  domanda  di  omologazione  

di  accordo  di  ristrutturazione  dei debiti. 

In data 3 dicembre 2018 CAVA ha  presentato  un’istanza  di  proroga del termine 

per il deposito della proposta concordataria, istanza  accolta con  provvedimento  in  

data  8  gennaio  2019,  con  il  quale  il  Tribunale  ha fissato la scadenza per il 

deposito della Proposta e del Piano al giorno 12 marzo 2019. 

																																																													
1 Ciò avveniva nonostante   in  data  31  ottobre  2018  CAVA  avesse già  presentato  una  domanda  
ai sensi  dell’art.  161,  6°  comma,  L.  Fall., regolarmente pubblicata presso il Registro delle Imprese 
di Aosta come risulta dalla visura che si produce (doc .  1) , che tuttavia  è  stata dichiarata  
inammissibile con  provvedimento  in  data  8  novembre  2018, in ragione della mancata 
approvazione del bilancio di esercizio 2017 da parte di CAVA.  
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Nelle more di tale iter, all’udienza fissata ai sensi dell’art. 15 l.fall. per effetto 

dell’istanza della Procura della Repubblica di Aosta, CAVA dava atto di avere 

depositato, in data 12 novembre 2018, domanda di concordato con riserva e, per 

l’effetto, l’istruttoria prefallimentare entrava in uno stato di quiescenza, per 

l’intervenuto assorbimento, in termini di riunione ai sensi dell’art. 273 c.p.c. 2, da 

parte della pregiudiziale procedura di concordato. 

Nel termine prorogato concesso del Tribunale, CAVA depositava proposta e piano 

concordatario, con i relativi allegati (d’ora in poi anche “il Concordato CAVA”).   

Dalla lettura del Concordato CAVA e grazie alla puntuale relazione ex art. 172 l. fall. 

del Commissario Giudiziale, è emerso che il Concordato CAVA è affetto da plurimi 

profili di illegittimità. 

Per effetto di tali profili di non correttezza, gli odierni istanti intendono segnalare a 

all’Ill.mo Sig. Commissario Giudiziale e all’Ecc.mo Tribunale le seguenti circostanze 

che all’evidenza configurano atti rilevanti ai sensi dell’art. 173 l. fall. gravemente 

lesivi dei diritti dei creditori concorsuali, rispetto ai quali è necessario, dunque, porre 

urgente rimedio.  

* * *  

 

 

																																																													
2 cfr. SS. UU., 15 maggio 2015, nn. 9935-9936/2015 
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A) DIFETTO DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DI ‘FALLIBILITÀ’ (ART. 1 L. 

FALL.) CON CONSEGUENZE EX ART. 173 COMMA 3 L. FALL. 

 

CAVA non può essere assoggettata al fallimento in virtù della particolarissima (se 

non unica) condizione soggettiva.  

CAVA è la società che, interamente partecipata da due enti pubblici - dalla Regione 

Autonoma Valle d’Aosta (per oltre il 99.5%) e dal Comune di Saint Vincent (per la 

quota che residua) - gestisce il Casinò per effetto di una esplicita ed unica 

disposizione di legge: la Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 istitutiva di 

CAVA S.p.a. 

È, dunque, la legge regionale che istituisce la società che deve gestire il Casinò; non 

solo, è la legge regionale che stabilisce in che modo i proventi derivanti dall’esercizio 

dell’attività economica dovranno essere distribuiti. È la legge regionale che prevede 

che i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività economica siano destinati (in parte) 

alla Regione Autonoma Valle d’Aosta al fine di assicurare a questa la dotazione 

finanziaria per il sostentamento della collettività.  

Il Tribunale, all’atto del deposito della domanda di concordato preventivo ad opera 

di CAVA, doveva, allora, verificare se l’ente richiedente l’ammissione ad una 

procedura concorsuale fosse una società commerciale piuttosto che qualcosa di 

profondamente diverso e tale da impedire l’applicazione dello statuto delle società 
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commerciali, fra cui spicca l’assoggettabilità a fallimento e alle altre procedure 

concorsuali.  

Per effettuare una tale verifica occorre confrontarsi con le norme contenute nel 

d.lgs. 175/2016 (c.d. ‘decreto Madia’) e cioè con il corpo normativo dedicato alle 

società pubbliche.  

Innanzi tutto, l’art. 1, 4° comma lett. a), così prevede: “Restano ferme:   a) le specifiche 

disposizioni, contenute  in  leggi  o  regolamenti governativi   o   ministeriali,   che   disciplinano    

societa'    a partecipazione  pubblica  di   diritto   singolare   costituite   per l'esercizio della 

gestione di servizi  di  interesse  generale  o  di interesse economico generale o per il perseguimento di 

una  specifica missione di pubblico interesse”. Si tratta di una disposizione di facile lettura 

perché altro non è che la declinazione del principio generalissimo secondo il quale 

una legge generale posteriore non deroga alla legge speciale anteriore (v., art. 15 

preleggi al codice civile). 

Il fatto che il d.lgs. 175/2016 sia una legge generale lo si ricava dal titolo della legge: 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

Parimenti, il fatto che la Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 sia una norma 

speciale, lo si desume dal titolo della norma stessa: “Costituzione di una società per azioni 

per la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent”.  
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In particolare a norma dell’art. 2 della disposizione normativa regionale citata 

“Possono essere soci della Casino de la Vallée s.p.a. la Regione autonoma Valle d’Aosta ed i 

Comuni della regione interessati”. 

Poiché di “Regione Valle d’Aosta”, in Italia, ce n’è una soltanto, e poiché a Saint 

Vincent c’è un unico Casinò, è di palmare evidenza l’assoluta specialità della legge; 

una specialità che comporta l’assoluta inapplicabilità del d.lgs. 175/2016.  

Sulla portata del principio in tema di successione di leggi, a proposito della 

prevalenza della legge anteriore speciale v., inter alia, Cass., sez. un., 15 aprile 2010, 

n. 8985; Cass., 22 maggio 2009, n. 11929; Cass., sez. un., 25 marzo 2005, n. 6404; 

Cass., sez. un., 10 marzo 1999, n. 112. 

Da tanto ne consegue che le norme di cui al d.lgs. 175/2016 non sono applicabili a 

CAVA. In particolare, non è applicabile l’art. 14, 1° comma, a tenore del quale “Le 

società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato 

preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al 

decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 

2004, n. 39”.  

Le società a partecipazione pubblica sono assoggettate alle procedure concorsuali 

per espressa previsione di legge, ma questa espressa previsione di legge non è 

applicabile a CAVA, stante il suo regime del tutto peculiare. 
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In altri termini, l’assoggettabilità a fallimento – e alle altre procedure 

concorsuali - di CAVA non può dipendere dalla legge sulle società a 

partecipazione pubblica.  

Tuttavia, il solo fatto che il d.lgs. 175/2016 non sia direttamente applicabile a 

CAVA non basta ancora per affermare che CAVA non è assoggettabile al 

fallimento. 

Occorre, infatti, confrontarsi con l’interpretazione giurisprudenziale formatasi prima 

di tale legge e ciò al fine di stabilire se società a partecipazione pubblica, pur non 

ricadenti nella disciplina della legge Madia, possano essere sottoposte al fallimento e 

alle altre procedure concorsuali. 

Ben prima della legge 175/2016, si discuteva infatti in giurisprudenza se le società a 

partecipazione pubblica potessero essere dichiarate fallite. 

Molte sono le decisioni che si sono cimentate su tale argomento. La risposta che 

negli ultimi anni la giurisprudenza ha dato è nel senso che le società pubbliche 

debbono essere sottoposte allo statuto delle società commerciali, inclusivo del 

fallimento nel caso di impresa insolvente. 

Sennonché, se si ha cura di leggere le decisioni senza fermarsi alla prima 

impressione, si avverte che la fallibilità dipende da una serie di caveat.  

Secondo Cass., 7 febbraio 2017, n. 3196, “la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di 

determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo 
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strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza pena la 

violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto 

ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra 

quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità; del resto, 

da un lato, l'art. 1 l.fall. esclude dall'area della concorsualità gli enti pubblici e non anche le società 

pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile (art. 4, 13º comma, d.l. n. 95 

del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 135 del 2012, e, quindi, art. 1, 3º comma, d.leg. n. 175 

del 2016), nonché quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14 d.leg. n. 175 del 2016); dall'altro, vanno 

respinte le suggestioni dirette alla compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni 

pubblicistiche, al di fuori della riserva di legge di cui all'art. 4 l. n. 70 del 1975, che vieta la 

istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo”. [enfasi aggiunta] 

Da questa decisione si ricava che la sottoposizione di una impresa allo statuto delle 

società commerciali mira a tutelare il mercato e la concorrenza. 

Orbene, nel caso di specie non vi è da tutelare il mercato e la concorrenza per la 

semplice ragione che CAVA opera, sostanzialmente in regime di monopolio, posto 

che il Casinò – per espressa volontà di legge – può essere gestito esclusivamente da 

CAVA e da nessuna altra società (v., artt. 1 e 2 L. R. 36/2001).  

Altrettanto importante è la lettura di Cass., 27 settembre 2013, n. 22209, della quale 

è opportuno riportare testualmente il corpo centrale della motivazione.  
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“Nel   contesto  frammentario  e  multiforme  di  cui  si  è  cercato  sommariamente di dar conto si 

è tuttavia fatta strada  la  tesi,  di  recente  avanzata anche nella giurisprudenza di merito, che  vi  

sono  società  partecipate aventi sostanziale natura  giuridica  pubblica,  desumibile  in  via  

interpretativa da taluni  indici  (in  linea  di  massima,  e  di  volta in volta, ravvisati in 

limitazioni  statutarie  all'autonomia  degli  organi  societari,  nell'esclusiva  titolarità  pubblica   

del   capitale,   nell'ingerenza   nella   nomina    degli  amministratori   da   parte   di  organi  

promananti   dallo   stato,  nell'erogazione  di  risorse pubbliche per  il  raggiungimento  dello  

scopo), le quali vanno equiparate ad ogni effetto (e dunque anche  ai  fini  della  loro  esenzione dal 

fallimento) agli enti  pubblici.  Va  subito  detto  che la tesi mal si concilia con la perdurante  

vigenza  del  principio  generale stabilito dalla L. n. 70 del 1975,  art.  4,  che,  nel  prevedere  

che  nessun nuovo  ente  pubblico  può  essere  istituito o riconosciuto se non per legge, evidentemente 

richiede che  la  qualità  di  ente pubblico, se non attribuita  da  una  espressa  disposizione di 

legge, debba quantomeno potersi desumere da un quadro  normativo di riferimento chiaro ed 

inequivoco. 

Essa, peraltro, non può essere condivisa alla luce di un'analisi del  fenomeno societario nelle diverse 

fasi che lo caratterizzano. 

Va  in  primo  luogo escluso che peculiarità, tali  da  giustificare  l'equiparazione  ad  un  ente 

pubblico di società  a  partecipazione  pubblica,  si  rinvengano  sul piano del  soggetto,  ossia  

dell'ente  giuridico  "società",  e del modo in cui sono  disciplinati  la  sua  organizzazione  ed il 

suo funzionamento, e i rapporti  esistenti,  al  suo interno, fra i diversi organi che vi operano. 
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E  ciò  vale  anche nel caso in cui norme legislative  o  statutarie  pongano limiti alla autonomia 

degli organi deliberativi, posto che la  volontà  negoziale della società pubblica, pur  se  determinata  

da  atti  propedeutici  dell'amministrazione, si  forma  e  si  manifesta  secondo le regole del diritto 

privato. 

Ad  analoga  conclusione  deve  giungersi  avuto  riguardo  al  piano  dell'attività,  cioè  dei  

rapporti  che  la  società,  in  quanto  soggetto  riconosciuto dall'ordinamento come dotato  di  una  

propria  capacità giuridica e di agire, instaura con i terzi. Eventuali norme  speciali  che siano volte 

a regolare la costituzione della  società,  la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione 

dei suoi  organi, non incidono, infatti, sul modo in cui essa opera nel mercato  nè  possono  

comportare  il  venir  meno  delle  ragioni  di  tutela  dell'affidamento  dei terzi contraenti 

contemplate  dalla  disciplina  privatistica. 

Il  discorso  è  indubbiamente più  delicato  quando  si  passa  ad  esaminare  il  piano della 

funzione, ossia dello  scopo  per  il  cui  perseguimento  la  società è costituita ed  agisce,  non  

potendosi  tacere  che nell'operare di talune società pubbliche, in  specie  di  quelle  affidatane di 

pubblici servizi, non è sempre dato  ravvisare  quell'attività  economica a scopo di lucro  che  l'art.  

2247  c.c.,  tuttora  indica  come  elemento caratteristico di  ogni  società  di  capitali. 

Ma,  non potendosi al contempo disconoscere che il modello societario  è  andato  negli  anni  

assumendo connotati  sempre  più  elastici,  sostanzialmente  svincolandosi  dalla  tradizionale  

alternativa  fra  causa  di  lucro e causa mutualistica, sino a divenire un contenitore  adattabile  a  

diverse  finalità (si pensi, ad  es.,  alle  società  sportive  di  cui  alla  L. n. 91 del 1981),  

l'eventuale  divergenza  causale  rispetto  allo  scopo lucrativo non  appare  sufficiente  ad  escludere  
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che, laddove sia stato adottato il modello societario,  la  natura  giuridica  e  le regole di 

organizzazione  della  partecipata  restino  quelle  proprie di una società di capitali disciplinata  in  

via generale dal codice civile. Alla stregua delle considerazioni sin  qui  svolte,  si può, in definitiva, 

concordare con l'assunto  della  ricorrente,   secondo  cui  non  è  possibile  enucleare,   in   via  

descrittiva, uno statuto unitario delle società in mano pubblica, le  quali  (come  può  accadere 

anche a società a capitale  interamente  privato) sono assoggettate alle normative pubblicistiche nei  

settori  di  attività in cui assume rilievo la natura pubblica dell'interesse  perseguito,   da  

realizzare  attraverso  disponibilità  finanziarie  pubbliche, senza che per questo possa predicarsene 

l'appartenenza  ad  un  tertium  genus, qualificabile come società- ente,  sottratto  in  toto al diritto 

comune. 

Ciò  che non può condividersi è invece il corollario che  da  tale  premessa   Asidev   Ecologica  

intende  trarre,  che   si   sostanzia  nell'affermazione che la verifica dell'applicabilità  alle  società  

in  mano  pubblica di discipline di settore pubblico  o  privato,  in  difetto di specifiche disposizioni 

normative, va compiuta di volta in  volta,  a  seconda  della materia di riferimento ed  in  vista  

degli  interessi  tutelati dal legislatore. In tale ottica,  per  venire  al  tema  che  in  questa  sede  

interessa,  secondo  la  ricorrente  non  potrebbero essere dichiarate fallite le società partecipate (fra  

le  quali  essa  si  annovera)  aventi carattere  necessario  per  l'ente  territoriale,  ovvero  quelle  che  

svolgono  un  servizio   pubblico  essenziale,  la  cui esecuzione continuativa e regolare  verrebbe  ad  

essere pregiudicata dalla dichiarazione di fallimento. 

La  prima, facile, obiezione che può muoversi a tale assunto è  che  ciò  che  rileva  nel  nostro 

ordinamento ai fini  dell'applicazione  dello   statuto  dell'imprenditore  commerciale  non   è   il   

tipo  dell'attività esercitata, ma la natura del soggetto:  se  così  non  fosse,  seguendo  fino  in fondo 
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la tesi, si dovrebbe  giungere  alla  conclusione che anche le società a capitale interamente privato  

cui  sia  affidata  in  concessione la gestione di  un  servizio  pubblico  ritenuto essenziale sarebbero 

esentate dal fallimento. 

Neppure  è persuasivo l'argomento che, dalla necessità del servizio  pubblico  gestito, vorrebbe far 

derivare la necessità  del  soggetto  privato che lo eroga, con conseguente sua esenzione dal 

fallimento. 

Va intanto ricordato che il D.L. n. 134 del 2008, convertito dalla L.  n.   166   del   2008,   

detta  norme  specifiche   in   materia   di  ristrutturazione industriale di grandi imprese in crisi  

che  operano  nel  settore  dei  servizi pubblici essenziali, proprio  al  fine  di  assicurare che questi 

non subiscano interruzioni, ma non esclude  che  tali  imprese  siano  sottoposte alla  procedura  di  

amministrazione  straordinaria. 

Risulterebbe pertanto privo di coerenza un sistema che,  per  contro,  esonera  dalla procedura 

concorsuale ordinaria i gestori  di  servizi  pubblici  essenziali  che  non  raggiungono  le  soglie  

dimensionali  necessarie per accedere a quella di amministrazione straordinaria. 

Venendo,  più  specificamente al tema delle società partecipate  da  enti locali, la complessa 

disciplina ricavabile dal D.Lgs. n. 267 del  2008, artt. 112 e 118 (T.U.E.L.) e dalle successive 

leggi di modifica  e/o di integrazione mantiene fermo il principio della separatezza fra  titolarità  

degli  impianti,  delle reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio dei servizi pubblici (che 

devono restare  di  proprietà  degli  enti,  salvo  che questi  non  li  conferiscano  a  società a 

capitale interamente pubblico e incedibile) e attività di  erogazione  dei  servizi, che può essere 

affidata anche  a  soggetti  privati (L. n. 138 del 2011, art. 4, comma 28). 
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Il  fallimento  della partecipata, ancorchè, in  ipotesi,  costituta  all'unico  scopo  di  gestire un 

determinato servizio  pubblico,  non  preclude  dunque  all'ente  locale,  rimasto  proprietario  dei  

beni  necessari all'esercizio di quel servizio, di affidarne la gestione ad  un nuovo soggetto. 

Infine,  il  pericolo  derivante  dal  rischio  di  interruzione  del  servizio, per il tempo necessario 

all'ente locale ad affidarlo ad  un  nuovo gestore, può essere evitato attraverso il ricorso all'istituto  

dell'esercizio  provvisorio, previsto dalla L. Fall.,  art.  104.  Va  condivisa  sul  punto la tesi, 

avanzata in dottrina e  seguita  anche  dalla   giurisprudenza  di  merito,  secondo  cui  nel  

valutare   la  ricorrenza  di  un  danno grave, in presenza  del  quale  autorizzare  l'esercizio  

provvisorio, il tribunale può  tenere  conto  non  solo  dell'interesse  del ceto creditorio, ma anche 

della  generalità  dei  terzi,  fra  i  quali ben possono essere annoverati i  cittadini  che  

usufruiscono del servizio erogato dall'impresa fallita. 

Nè   si   comprende   sotto  quale  profilo  l'autorizzazione   alla  continuazione  temporanea  

dell'esercizio  dovrebbe  comportare   una  inammissibile   sostituzione  dell'autorità  giudiziaria   

ordinaria  all'autorità  amministrativa,  che aveva  in  precedenza  scelto  il  soggetto cui affidare la 

gestione e che continuerebbe ad intrattenere  con questo, per la durata dell'esercizio, i medesimi 

rapporti che  vi  intratteneva prima della dichiarazione di fallimento. 

Deve  dunque  concludersi,  secondo  quanto  è  stato  correttamente  rilevato  in  dottrina, che la 

scelta del legislatore  di  consentire  l'esercizio  di  determinate attività a società  di  capitali  -  e  

dunque  di  perseguire l'interesse pubblico attraverso  lo  strumento  privatistico  - comporta anche 

che queste assumano i rischi  connessi  alla loro insolvenza, pena la violazione principi di 

uguaglianza e di  affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed ai quali  deve  essere 
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consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela  posti  a  disposizione dall'ordinamento, ed 

attesa la necessità  del  rispetto  delle  regole  della concorrenza,  che  impone  parità  di  

trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato  con  le stesse forme e con le stesse 

modalità.” [enfasi aggiunte]. 

Dalla disamina di questa pronuncia si ricavano diversi postulati che vanno tutti nella 

direzione della esclusione di CAVA dal fallimento e, quindi, dalle altre procedure 

concorsuali. 

Come si è già osservato, CAVA non opera sul mercato e tanto meno sul mercato 

concorrenziale. 

La funzione di CAVA è quella di assicurare alla Regione Autonoma Valle d’Aosta il 

sostegno finanziario per il funzionamento dei servizi pubblici (v. Disciplinare per la 

gestione della Casa da Gioco, approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 1915/XIII del 14 luglio 2011).  

La Regione Autonoma Valle d’Aosta non può affidare ad altri la gestione del Casinò 

per norma di legge e disciplinare. 

CAVA è – a legge invariata – un polmone finanziario della RAVA, tanto per il 

corretto versamento del contributo previsto dal Disciplinare, quanto perché dà 

lavoro alla comunità direttamente o tramite l’indotto.  

Ed allora se CAVA è formalmente una società per azioni [ma l’autonomia 

statutaria è fortemente compromessa dai confini previsti nella l. r. 36/2001 e 
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dai disciplinari regolanti i rapporti con RAVA: (a) la società è stata costituita in 

forza e su autorizzazione di legge regionale ad hoc che ha altresì approvato lo statuto 

sociale; (b) i proventi della casa da gioco sono destinati secondo quanto prevede un 

Disciplinare sottoscritto tra RAVA e CAVA], operando fuori dal mercato 

concorrenziale, svolgendo una attività penalmente illecita (v., artt. 718 ss. 

cod.pen. e 110 t.u.l.p.s.), se non autorizzata (v., d.m. 22 luglio 1933 che 

autorizzava solo gli enti pubblici all’esercizio dell’attività di casa da gioco) non 

avendo fini di lucro ed assolvendo – di fatto - la funzione sostitutiva della 

erogazione del denaro pubblico per il funzionamento dei servizi alla 

collettività regionale, è nella sostanza un ente pubblico economico. 

Come una siffatta previsione sia compatibile con le regole di diritto comune delle 

società di capitali è presto detto: tale previsione è incompatibile con le regole 

del diritto societario.  

CAVA è nella sostanza un ente pubblico, peraltro legittimamente costituito 

perché è la legge che lo ha istituito. Il d.m. del 1933 non a caso legittimava solo 

gli enti pubblici a gestire le case da gioco3. 

																																																													
3 Cfr. pag. 3 del Ricorso per l’ammissione alla Procedura di concordato preventivo nel quale si 
osserva: “La storia del Casino ha inizio nel 1921, quando il sindaco pro tempore di Saint-Vincent, 
Elia Page, ottenne dal Prefetto di Aosta il permesso di aprire una roulette per il gioco nei soli mesi 
estivi: la roulette venne, però, chiusa nel 1940 con l’entrata in guerra dell’Italia. 
Dopo la guerra, nel 1946, l’allora Presidente della Regione Valle d’Aosta emanò, previa approvazione 
della Giunta regionale, il D.R. del 3 aprile 1946 con il quale venne concessa l’apertura definitiva del 
Casino de la Vallée. 
Il provvedimento, che autorizzava l’istituzione della Casa da gioco per la durata di venti anni, faceva 
espresso riferimento all’art. 12 del D.L. luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945 (“Ordinamento 
amministrativo della Valle D’Aosta”) con il quale fu concessa l’autonomia alla Regione Valle d’Aosta. 
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In quanto ente pubblico economico non è assoggettabile al fallimento.  

Non è una società lucrativa visto il contenuto dell’atto costitutivo; cfr., Cass., 16 

giugno 2011, n. 13234, secondo la quale “Nella società per azioni, la verifica della 

sussistenza dello scopo di lucro - il quale consiste non solo nel perseguimento di un utile (c.d. lucro 

oggettivo), ma anche nella volontà di ripartirlo tra i soci (c.d. lucro soggettivo) - deve avvenire con 

esclusivo riferimento al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto iscritti nel registro delle 

imprese”. Ed infatti, quand’anche in luogo del c.d. “lucro soggettivo” si voglia avere 

riguardo alla “economicità” dell’attività ai fini di ricondurla alla categoria 

dell’impresa commerciale, non si può non mettere in luce come CAVA opera quale 

collettore di risorse da destinare alla RAVA, un mero braccio operativo gestorio per 

l’esercizio di una attività funzionalizzata al funzionamento dell’ente pubblico 

regionale. Non a caso i contributi previsti a favore di RAVA sono sempre stati 

superiori all’EBITDA generato dalla Società a riprova che non si richiedeva 

l’economicità della gestione (cfr. bilanci d’esercizio in atti). Tutto ciò non per caso, 

ma per espressa previsione derivante dalla convenzione fra RAVA e CAVA. 

																																																																																																																																																																				
Tale disposizione attribuiva alla Regione, tra l’altro, competenze amministrative per “iniziative in 
materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle 
antichità e delle opere artistiche” (art. 12, comma 1, n. 9). 
Così, il Consiglio regionale il 13 maggio 1946 approvò le condizioni di apertura e il successivo 17 
maggio stabilì il riparto degli utili tra la Regione e il concessionario. 
La definizione di tutti gli accordi portò all’apertura ufficiale della Casa da Gioco il 29 marzo 1947. 
Il Casinò di Saint-Vincent, al pari con la crescita del mercato di riferimento, incrementò la propria 
attività, fino a diventare la prima Casa da gioco italiana e una delle prime d’Europa. 
Così, con la Legge Regionale del 30 novembre 2001 n. 36 (“Costituzione di una società per azioni 
per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent”), la Regione autonoma Valle d’Aosta (d’ora in 
poi, per brevità, anche “Regione”) ha promosso la costituzione di una società per azioni a totale 
partecipazione pubblica denominata Casino de la Vallée s.p.a.	
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Si tratta di una situazione assai diversa da quella della c.d. “società in house”, e cioè 

della società affidataria di appalti. Qui non c’era (e non c’è) alcun appalto da 

affidare, ma semplicemente da gestire una attività che offra risorse per la Regione. 

La “società in house” svolge un servizio pubblico a favore della RAVA, mentre CAVA 

funziona non per svolgere un servizio pubblico ma per raccogliere denaro 

dall’esercizio della casa da gioco.  

Per le ragioni fin qui esposte, è evidente come CAVA non potesse essere ammessa 

alla procedura che deve essere immediatamente revocata a norma dell’art. 173 

comma 3 l. fall.  

B) VIOLAZIONE DELL’ART. 161 COMMI 6 E 9  L. FALL. CON 

CONSEGUENZE EX ART. 173  COMMA 3 L. FALL. 

Ove non fosse ritenuta meritevole di accoglimento la segnalazione ex art. 173 

comma 3 l. fall. – di cui al precedente paragrafo A) – sussistono plurime ulteriori 

ragioni per revocare l’ammissione di CAVA alla procedura di concordato delle quali, 

di seguito, si dà conto.  

Il concordato con riserva consente all’imprenditore in crisi di elaborare una 

soluzione concordata al riparo dalle azioni esecutive e cautelari dei singoli creditori, 

durante il decorso di un termine che il tribunale concede per consentire il deposito, 

entro la scadenza, di una proposta e di un piano di concordato preventivo o di una 

domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. 

fall. 
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Ai sensi dell’art. 161, comma 9, l. fall., è previsto che il debitore che possieda 

entrambi i requisiti suddetti non possa accedere al concordato con riserva se, nei 

due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla 

quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 

o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Ebbene, l’iter seguito da CAVA, nella fase c.d. “prenotativa” si pone in palese, 

quanto evidente, contrasto proprio con la disposizione di cui al citato art. 161 

comma 9, l. fall.. 

Infatti CAVA, ammessa alla procedura prenotativa con decreto del Tribunale del 13 

novembre 2018 – a seguito di ricorso presentato il 12 novembre 2018 -, aveva già in 

data 31 ottobre 2018 (cfr. visura registro imprese di Cava allegata) presentato 

analoga domanda poi dichiarata inammissibile. 

Ebbene la disposizione di cui al comma 9 dell’art. 161 l. fall. non è subordinata ad 

un successivo provvedimento del Tribunale ma, unicamente, al fatto che alla 

domanda stessa (e soltanto a quella non ad altra eventualmente depositata in epoca 

successiva) non abbia fatto seguito l’ammissione di un piano concordatario o 

l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito4.  

Per effetto di ciò ogni successivo ricorso depositato ai sensi del comma 6 del 

medesimo art. 161 non può che essere dichiarato inammissibile. 

																																																													
4 Non esiste alcuna riserva od eccezione, neppure nel caso in cui il debitore non sia nelle condizioni 
di depositare tutta la documentazione a corredo (come nel caso di CAVA per il bilancio 2017 non 
approvato all’atto del deposito del ricorso); ciò che rileva sic et simpliciter è il deposito dell’istanza ai 
sensi dell’art. 161 comma 6 l. fall.  
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Dirimente sull’argomento è certamente l’insegnamento della giurisprudenza di 

legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-03-2016, n. 6277) secondo cui “Va 

osservato, d'altro canto, che, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 9, al debitore non ammesso 

al concordato di cui al comma 6, è precluso unicamente di ripresentare nel biennio una nuova 

domanda di concordato con riserva. Dal dato testuale, che non autorizza interpretazioni estensive 

od analogiche, può dunque ricavarsi, a contrario, che il medesimo debitore può presentare una 

nuova domanda di concordato ai sensi del comma 1, dell'articolo citato”. 

Per effetto di ciò non v’è dubbio sull’illegittimità del secondo ricorso ex art. 161 

comma 6 l. fall. depositato da CAVA in data 12 novembre 2018 - e ritenuto 

ammissibile dal Tribunale di Aosta in data 13 novembre 2018 - per il cui rimedio 

soccorre unicamente l’art. 173 l. fall.. 

 

C) VIOLAZIONE DELL’ART. 186 BIS L.FALL. CON CONSEGUENZE EX ART. 173 

L. FALL. 

L’art. 186 bis l. fall. ha condizionato la praticabilità del concordato in continuità 

aziendale alla sua funzionalità al “miglior soddisfacimento dei creditori”5. 

Il Legislatore ha dunque ritenuto che il piano con continuità garantisca utilità 

maggiori per i creditori rispetto ad altre ipotesi: essa si legittima unicamente in 

quanto prevalente rispetto a ogni altra possibile soluzione regolatrice della crisi del 

																																																													
5 Si sottolinea sin da subito che la “miglior soddisfazione dei creditori”, in base al CCI (Codice della 
Crisi d’Impresa che sul punto ha valenza interpretativa), oggi costituisce un requisito per 
l’ammissione alla procedura e per l’omologa. 
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debitore  a condizione che sia accertato il suddetto requisito del miglior 

soddisfacimento dei creditori. 

L’accertamento di tale requisito è rimesso prioritariamente al giudizio 

dell’attestatore, e subito dopo ai poteri di controllo del Tribunale: la verifica del 

“miglior soddisfacimento” costituisce un ulteriore requisito di ammissibilità del 

concordato, del quale il Tribunale stesso non può prescindere. 

Vale la pena ricordare che finanche la fattibilità economica, nell’interpretazione 

giurisprudenziale, quella che ancora si rifà alle SSUU del 2013, è del resto, come 

noto, conosciuta dal Giudice direttamente, e dunque non soltanto de relato, 

attraverso il mero esame formale della relazione di attestazione. 

Nel prevedere tale requisito il Legislatore ha inteso condizionare la praticabilità di 

questa forma concordataria - caratterizzata da rischi più intensi per la massa dei 

creditori - all’accertamento del requisito sostanziale del “miglior soddisfacimento dei 

creditori”. 

Del resto, l’esistenza di tale condizione legale non è certo casuale, ma costituisce un 

tassello essenziale di un disegno sistematico e coerente: la prosecuzione dell’impresa 

in crisi costituisce un pericolo “aggravato” per i creditori, al cui interesse, dopo 

l’insorgere della crisi, intesa come “probabilità di insolvenza”, è orientata la gestione 

dell’impresa e l’esercizio dell’attività aziendale. 

È proprio nello strumento del concordato, ed a maggior ragione nella fase di vita 

ancora in bonis, che la prosecuzione è vincolata alla circostanza per cui, nel 
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confronto tra conservazione dei valori aziendali, e stima della misura di 

soddisfacimento dei creditori, questi ultimi risultino senza dubbio prevalenti. 

Il miglior soddisfacimento va accertato con riferimento all’attivo complessivamente 

disponibile per i creditori, eventualmente integrato da eventuali apporti di beni e 

finanza esterni. 

Il citato presupposto legale altro non fa che fornire tutela, anche in ambito 

concorsuale, della garanzia patrimoniale per il ceto creditorio e della responsabilità 

patrimoniale ex art. 2740 c.c. 

Ebbene, rebus sic stantibus, quale è il termine di comparazione al quale debitore, 

attestatore, Tribunale e Commissario giudiziale devono attenersi? 

Certamente all’alternativa fallimentare ma anche a tutte le “alternative 

concretamente praticabili”6; ove però l’ente in esame possa essere assoggettato non 

soltanto al fallimento ma, ad esempio, in via principale, alla procedura di 

amministrazione straordinaria. Si tratta dell’ipotesi, perfettamente aderente al caso 

che riguarda CAVA (procedura (legge Prodi-bis) che, come noto, prevede il 

riequilibrio economico e finanziario principalmente la continuità aziendale (anzi è 

nata proprio per questo) con possibilità di alienare quegli asset, non strategici e 

quindi non indispensabili per il risanamento dell’impresa7). 

																																																													
6 Cfr. art. 180 comma 4 l. fall. 
7 Nel caso sul tema dell’amministrazione straordinaria (legge prodi-Bis), con particolare riferimento 
alla continuità aziendale e alla salvaguardia dell’aziendale dei suoi valori (anche sociali) si veda “LE 
AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE FRA SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITÀ, 
TUTELA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI ED EFFICACIA DELLE AZIONI DI 
RISANAMENTO” A cura di: Giannicola Rocca e Diego Corrado, Quaderno n. 74 
COMMISSIONE CRISI, RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTO DI IMPRESA 
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Infatti, nel caso di arresto della procedura concordataria o di sua non omologazione 

da parte del Tribunale, l’eventuale sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 

l.fall. non comporterebbe affatto la dichiarazione di fallimento ma lo stato di 

insolvenza ai sensi degli artt. 1 ss. d.lgs. 270/1999. 

Questo perché l’art. 2 della citata norma prevede quanto segue: “Possono essere 

ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente 

decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno 

congiuntamente i seguenti requisiti: 

 a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei 

guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; 

 b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello 

stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.”  

Nel caso di CAVA tutti i requisiti sono comprovati (cfr. bilanci d’esercizio di CAVA 

degli ultimi tre esercizi e documenti a corredo della domanda di concordato 

preventivo). 

D’altro canto è pacifico che, nel caso in cui erroneamente il Tribunale dovesse 

dichiarare il fallimento di una società in possesso dei requisiti di accesso alla 

procedura di amministrazione straordinaria (legge Prodi-bis), la debitrice avrebbe 

pieno titolo a proporre reclamo innanzi alla competente Corte di Appello. 

																																																																																																																																																																				
DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI 
MILANO – gennaio 2018	
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Lo strumento per rimuovere la sentenza di fallimento e far accertare lo stato di 

insolvenza è il reclamo di cui all’art. 18 l. fall., con il corollario dell’art. 12 d.lgs. 

270/1999 (v., App. Torino, 20 gennaio 2012, in Fallimento, 2013, 329).  

Sia chiaro che – come esattamente affermato da App. Napoli, 18 luglio 2013, in 

Dir.fall., 2014, II, 448 – “Alla corte d'appello investita del reclamo avverso la sentenza 

dichiarativa di fallimento con il quale sia dedotto che il debitore doveva essere ammesso alla 

procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non è attribuito alcun 

potere di valutazione in ordine alla maggiore o minore idoneità di questa procedura a soddisfare i 

molteplici, multiformi e in taluni casi confliggenti interessi coinvolti nell'insolvenza, ma solo di 

accertare se il debitore aveva o meno, al momento della dichiarazione del fallimento, i requisiti 

soggettivi per la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria previsti 

dall'art. 2 d.leg. n. 270 del 1999”. 

Quindi, nel caso di esito negativo della soluzione concordataria proposta da CAVA, 

il Tribunale di Aosta non avrebbe scelta fra assoggettare CAVA al fallimento o alla 

dichiarazione di insolvenza perché l’alternativa fra le due pronunce non è 

discrezionale ma dipendente, esclusivamente, da un calcolo aritmetico8. 

Dunque ai fini della verifica del “miglior soddisfacimento per i creditori” era 

(perché non pare sia stato fatto) necessario un minuzioso raffronto con le 

prospettive di soddisfo derivanti dalla procedura di amministrazione straordinaria 

(ex Legge Prodi-bis) cui CAVA sarebbe assoggettata nel caso di arresto della 

procedura concordataria. 

																																																													
8 Cfr. a riguardo alle tematiche dell’obbligatorietà della procedura c.d. Legge Prodi- bis, già in sede 
concordataria, si segnala decreto del Tribunale di Catania 27 giugno 2018 
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In ultimo, ma non in ordine di importanza, tra le alternative concordatarie da 

comparare certamente si annoverano anche il concordato liquidatorio e il 

concordato misto liquidatorio - in continuità. 

Ebbene, nonostante sull’argomento si potrebbe dilungarsi ulteriormente, appare 

molto più proficuo e d’interesse verificare se – e con quali conclusioni – nel 

concordato in continuità aziendale proposto da CAVA sia stato effettuato il test sul 

miglior soddisfacimento e sulle alternative concretamente praticabili. 

L’ANALISI COMPARATIVA SVOLTA DA CAVA 

Nel Piano concordatario di CAVA si fa unicamente cenno, peraltro timidamente, 

alla miglior soddisfazione rispetto all’alternativa fallimentare. 

In particolate a pagina 3 del Piano la debitrice afferma: 

Nel ricorso ex art. 160 l. fall. è dedicato al tema della convenienza - e non del 

miglior soddisfacimento per i creditori (concetti tra loro non sovrapponibili) – il 

capitolo 5.2. del quale si riportano gli stralci essenziali: 

 “Come illustrato  anche  nella  relazione  del  professionista  attestatore, il  grado  di  soddisfazione  dei  
creditori  offerto  con  la  presente  proposta  è la  migliore  dimostrazione  della  convenienza  per  i  
creditori  del concordato con continuazione dell’attività aziendale proposto da CAVA, rispetto a qualsiasi 
scenario liquidatorio.  

Una  prospettiva  di  liquidazione  di  CAVA  (sia  concordataria  sia fallimentare)  comporterebbe  (i)  
un  significativo  minore  valore  di realizzo degli attivi e (ii) un sostanziale incremento del passivo (tutto in 
prededuzione e in privilegio). 
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Sarà sufficiente porre mente che tale alternativa comporterebbe: 

�  l’interruzione  della  continuità  di  un’azienda  ad  oggi  redditizia  che costituisce  la  garanzia  per  il  
futuro  della  generazione  dei  flussi  di cassa di oltre € 52 milioni messi a disposizione dei creditori sociali; 

�  l’esigenza  di  alienare  rapidamente  i  cespiti  immobiliari,  con  una minusvalenza  di  circa  €  7,9  
milioni  rispetto  al  valore  corrente  (si rinvia alle perizie del geom. Motta); 

�  la  necessità  di  dismettere  velocemente  i  cespiti  mobiliari  con  una potenziale  minusvalenza  rispetto  
a  valore  offerto  nell’ambito  della continuità  aziendale  per  circa  €  4,5  milioni  (si  rinvia  in  
proposito agli allegati elaborati peritali); 

�  l’escussione  da  parte  dell’INPS  delle  fideiussioni  bancarie  per garantire  il  pagamento  del  debito  
derivante  dalla  c.d.  Legge  Fornero con  conseguente  utilizzo  della  liquidità  dei  c/c  attivi  oggetto  di 
pegno; 

�  l’attivazione  della  fideiussione  di  Aviva  Italia  s.p.s.  da  parte  della Banca  Popolare  di  Sondrio,  
con  conseguente  compensazione  del valore della polizza assicurativa con il debito bancario; 

�  l’esodazione  di  oltre  n.  400  lavoratori  tuttora  attivi  e  gli  eventuali maggiori oneri, con gravissimi 
danni in termini economici e sociali nel territorio; 

�  la necessità di interrompere i rapporti con i fornitori, comportando con  molta  probabilità  l’insorgere  di  
cause  per  il  risarcimento  del danno”. 

Per dimostrare tali conclusioni, sul piano dei numeri, la debitrice espone lo schema 

che segue: 

 
Per poi concludere affermando che “Dalle  premesse  risulta  evidente  che  la  soluzione  
liquidatoria porterebbe delle conseguenze pesantissime essendo evidente che in tale situazione verrebbero 
sensibilmente ridotti gli attivi  realizzabili tanto che  non potrebbero essere pagati  nemmeno  tutti  i debiti 
verso  i dipendenti”. 

L’ANALISI COMPARATIVA SVOLTA DALL’ATTESTATORE 
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L’attestatore del Piano dedica il capitolo 12 di pagina 65 del proprio elaborato 

all’analisi della “miglior soddisfazione dei creditori”. 

Afferma l’esperto “Il giudizio di funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa prevista nel 
Piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori tiene conto del fatto, in modo particolare, che la 
prosecuzione comporta il mantenimento, a sostegno della continuità, di risorse patrimoniali e finanziarie che 
sono, per tale ragioni, sottratte alla disponibilità dei creditori concorsuali. Quando affermato, in deroga 
all’art. 2740 cod. civ., si rende possibile ove l’attestatore esprima il proprio giudizio (leggasi convincimento) 
che la destinazione delle citate risorse ai creditori pregressi non ne migliorerebbe in ogni caso il loro grado di 
soddisfacimento. 

Tale analisi comporta quindi la necessità di adottare un termine di confronto.  E’  ragionevole ritenere che il 
termine di confronto consista, di norma, nell’alternativa della liquidazione. 

In tal senso, lo scrivente ha assunto quale scenario alternativo al Piano concordatario proposto dal debitore 
quello della liquidazione in sede fallimentare. 

Ritiene  lo  scrivente,  infatti,  la  più  probabile  alternativa  concretamente  praticabile  alla  procedura 
concordataria sia quella riferibile alla liquidazione fallimentare. 

Si  pone  quindi  il  tema  se  la  liquidazione  fallimentare  debba  intendersi  quella  riferibile  alla  
vendita  del complesso aziendale ovvero alla mera liquidazione degli assets aziendali. 

Le tipologie di attività svolte  (casa  da gioco e servizio alberghiero), peraltro strettamente connesse, ad avviso 
dello scrivente mal si conciliano con un eventuale esercizio provvisorio in sede fallimentare, seppur di breve 
durata,  in  quanto  la  complessità  dell’attività  del  casinò  non  consente  una  diminuzione  di  organico,  
ma soprattutto necessita di specifiche professionalità che difficilmente potrebbero essere mantenute all’interno 
dell’azienda. 

Proprio quest’ultima constatazione consente di poter ragionevolmente affermare che l’azienda non potrebbe 
essere venduta come un  complesso  unitario  di  beni,  quindi  come  azienda,  ma  semplicemente  in  modo 
atomistico a valori totalmente ed integralmente liquidatori, ben inferiori a quanto effettivamente realizzato. 

Pertanto, lo scrivente considera quale unica alternativa praticabile al concordato preventivo la liquidazione 
atomistica in sede fallimentare. 

In  tale veste è evidente che, in particolare, gli  assets  immobiliari subirebbero delle consistenti svalutazioni 
anche in relazione alla specificità della loro destinazione d’uso. Al riguardo il riferimento va necessariamente 
alla  perizia  redatta  dal  geom.  Alberto  Motta  che  ha  svalutato  in  modo  sostanziale  e  consistente  i  
valori immobiliari  di riferimento, il quale ha determinato il valore di realizzo  in ottica liquidatoria dei soli 
immobili adibiti ad hotel e casino in complessivi euro 10.696.000. 

Chiarito  quanto  sopra  è  ora  possibile  fornire  alcuni  elementi  quantitativi  –  numerici  al  fine  di  
rendere maggiormente  chiara  la  situazione  in  cui  verserebbe  la  Società  nell’ipotesi  liquidatoria  
fallimentare prospettata. 

Assumendo i valori di possibile realizzo indicati dalla Società nel ricorso si evince che in sede fallimentare 
gli organi della procedura potrebbero realizzare somme per circa euro 26.000.000 fatto salve eventuali 
azioni di responsabilità  da  esperire  nei  confronti  degli  organi  societari,  azioni  peraltro  esperibili  
anche  in  sede  

concordataria. 
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Ipotizzando  un  maggior  valore  di  realizzo  dei  cespiti  immobiliari  e  mobiliari  è  in  ogni  caso  
parere  dello scrivente che l’attivo fallimentare non potrebbe superare  la somma di euro 30.000.000  e con 
tempi di realizzo allo stato non prevedibili, ma certamente non brevi. 

L’ammontare sopra indicato, ictu  oculi,  sarebbe neppure sufficiente al pagamento integrale dei soli debiti 
aventi natura privilegiata. 

Inoltre,  come anche evidenziato dalla Società, l’impatto sociale sul territorio, in considerazione anche delle 
sue  ridotte  dimensioni,  sarebbe  di  assoluta  gravità,  fermo  restando  che  tale  valutazione  esula  da 
considerazioni di natura economica.  

Invero,  quanto  proposto  dalla  Società  debitrice,  consente  con  le  riserve  espresse  precedentemente,  un 
migliore quanto più celere soddisfacimento del ceto creditorio. 

 

L’ANALISI COMPARATIVA SVOLTA DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE 

Il Commissario Giudiziale, sul delicato tema in questione, osserva: “Lo scrivente ritiene 
di esprimere sul punto il seguente proprio parere. 

Sicuramente, la mancata approvazione e/o la mancata omologazione della proposta concordataria, di cui si  
discute,  aprirà  una  procedura  concorsuale  alternativa.  Nel  caso  specifico,  stante  la  conclamata  crisi  
di liquidità  finanziaria,  tenuto  conto  altresì  dell’istanza  di  fallimento  a  suo  tempo  presentata  dalla  
Procura della  Repubblica  di  Aosta,  in  caso  di  mancata  omologazione  della  procedura  di  
concordato,  è  prevedibile che si addiverrà alla declaratoria di fallimento (o di amministrazione 
straordinaria).  

In tema di maggiore o migliore soddisfacimento del ceto creditorio appare, sulla base  dei prospetti e dei dati 
messi a disposizione dalla ricorrente, opportuno esporre quanto segue: 

1)  Vista la  particolarità dell’attività ed il significativo  impatto  territoriale  sul comune di Saint Vincent 
ed  in  generale  sulla  Regione  Valle  d’Aosta,  da  un  punto  di  vista  sociale/occupazionale,  risulta 
evidente  ritenere  che  sia  assolutamente  preferibile  (per  i  creditori  e  per  il  tessuto  economico  in 
generale)  la  prosecuzione  dell’attività  aziendale;  a  tale  considerazione  rilevante,  occorre aggiungere  che  
la  prosecuzione  dell’attività  consente  di  realizzare  un  importante  attivo  derivante dai  flussi  di  cassa  
che,  seppur  allo  stato  risultino  previsionali  (tuttavia  fortemente  testati  e verificati),  secondo  
l’impostazione  del  piano  permettono  il  totale  soddisfacimento  dei  creditori privilegiati,  nonché  
un’importante  percentuale  a  favore  dei  creditori  chirografari.  In  caso  di fallimento  (o  in  caso  di  
procedura  di  amministrazione  straordinaria  come  parve  ad  un  certo ipotizzato dai media), infatti, 
verrebbe a mancare quella componente attiva che determinerebbe il pagamento dei creditori (sia privilegiati 
che chirografi); fallimento o amministrazione straordinaria, infatti,  potrebbero  determinare  l’immediata  e  
contestuale  cessazione  dell’attività  e  dunque  la chiusura dell’attività lavorativa; il tutto con impatto 
notevole sui posti di lavoro e sulla mancanza di introiti che potrebbero soddisfare i creditori. Non va infatti 
dimenticato che l’attività viene svolta dalla Società in forza di una norma di Legge Regionale che ha 
deliberato l’istituzione della Società stessa e che ha enunciato l’attribuzione ad  essa della gestione 
dell’attività, poi regolamentata da un  “Disciplinare  per  la  gestione  della  casa  da  gioco”  sottoscritto  
nel  luglio  2011.  La  natura interamente  pubblica  della  Società  ed  il  regime  di  sostanziale  
concessione  in  cui  viene  svolta l’attività  (per  la  quale  è  previsto  un  termine  finale  al  31  dicembre  
2033,  seppur  prorogabile) rendono  incerta  la  sorte  dell’attività  stessa  in  caso  di  procedura  diversa  
dal  concordato.  
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Espressione  di  tale  perplessità  è  il  fatto  che  la  Regione  dovrebbe  comunque  verificare  la 
“compatibilità”  della  nuova  collocazione  concorsuale  con  la  gestione  della  casa  da  gioco,  e  ciò  ai 
sensi dell’art. 18 del Disciplinare sopra citato che prevede per l’appunto la revoca della gestione in  

casi estremi. 

2)  La  problematica  della  compatibilità  della  procedura  concorsuale  “maggiore 
(fallimento/amministrazione  straordinaria)”,  con  la  attuale  gestione,  non  pare  essere  stata 
compiutamente  effettuata  dalla  società  ricorrente  che  ha  comunque  sottolineato  l’indubbia positività 
della continuità dell’attività senza interruzione e senza modifica del soggetto  –  e cioè la società  poi  in  
bonis  –  che  cura  la  gestione  stessa:  ciò  che  è  certo  è  che  la  Regione  ha  valutato positivamente la 
compatibilità del Disciplinare con la procedura di concordato preventivo tanto da aver avallato il deposito 
della domanda. 

3)  Per  quanto  attiene  alla  disclosure  sul  tema  dell’azione  di  responsabilità  nei  confronti  
dell’organo amministrativo e di controllo, non è questa la sede per anticipare giudizi sul punto, né tanto 
meno quella di prevedere i possibili esiti di azioni giudiziarie sicuramente  molto complesse  e delicate;  si 
tratterebbe, infatti, di affrontare: 

a)  lo studio dei procedimenti in essere, caratterizzati da argomenti giuridici estremamente vasti e radicati in 
gradi diversi di giudizio e presso Autorità Giudiziarie diverse,  

b)  tematiche  attinenti  un  numero  molto  ampio  di  soggetti  con  ruoli  e  presunte  responsabilità 
completamente diversi tra loro,  

c)  argomenti di possibile responsabilità che spaziano in ambiti molto ampi, 

d)  valutazioni patrimoniali a carico dei possibili soggetti destinatari di azioni (perché queste,  poi, abbiano  
un‘effettiva  utilità  per  i  creditori  e  non  rappresentino  meramente  dei  costi  per  la procedura),  che  
allo  stato  non  paiono  facilmente  proponibili  atteso  l’intersecarsi  di  più  azioni che  già  avrebbero  per  
oggetto  proprio  l’aggressione  dei  patrimoni  dei  medesimi  soggetti destinatari delle azioni, 

e)  giudizi  prognostici  in  merito  al  tema  postergazione  Finaosta  ed  alla  collocazione  del  credito  
stesso tra i Debiti o a Patrimonio netto. 

Proprio per il brevissimo tempo avuto  e per l’incompletezza dei documenti a disposizione (si tenga presente 
che, di tutti i procedimenti giudiziari in essere, la società CAVA è costituita come parte in alcuni,  ma  
non  in  tutti)  ogni  disclosure  risulterebbe  allo  stato  incompleta  e  non  valida  ai  fini  di rendere edotto 
il ceto creditorio. 

4)  In tema revocatoria fallimentare, per opportuna informazione, si evidenzia la circostanza per cui lo 
scrivente,  non  abbia,  allo  stato,  rilevato  operazioni  di  diminuzione  del  patrimonio  nel  periodo 
sospetto  e  significativi  rientri  sui  conti  correnti  bancari  societari;  la  pressochè  totalità  dei pagamenti  
a fornitori risulta  effettuata  nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; sono emerse, nell’esame 
di alcune posizioni  in contenzioso, delle situazioni che potrebbero presuppore richieste di restituzione; in 
ogni caso, i valori di possibili  richieste, sono assolutamente  lontani dal beneficio derivante dai maggiori 
flussi attivi previsti dal piano nel periodo di cinque anni. 

Va aggiunta a tutto quanto sopra l’ulteriore seguente precisazione. 

Il  piano  industriale  alla  base  della  proposta  deve  essere  visto,  oltre  al  mero  strumento  finalizzato  
a reperire la liquidità idonea a soddisfare i debiti pregressi, anche e  soprattutto come un’ipotesi concreta  di 
risanamento dell’azienda CAVA al fine di mantenere il suo ruolo di importanza economica, 
imprenditoriale, sociale e lavorativa nel tessuto della Valle D’Aosta. 
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Il piano industriale testato e valutato nel corso delle verifiche che hanno condotto alla presente relazione (e  
sul  punto  si  ribadisce  l’invito  ai  creditori  di  prendere  visione  della  relazione  redatta  dalla  società 
RESTART  di  cui  in  allegato  sub.  7)  è  un  piano  che  consente  alla  società  ricorrente  di  
raggiungere  i seguenti obiettivi: 

-  Soddisfare i creditori stessi in misura migliore rispetto a qualsiasi altra procedura concorsuale 

-  Mantenere sul mercato la struttura CAVA consentendo di salvaguardare i posti di lavoro attuali e la 
ricaduta positiva sul tessuto sociale; 

-  Mantenersi  autonomamente  nel  corso  (almeno)  dei  prossimi  cinque  anni  in  modo  da  non  dover 
richiedere alcun finanziamento al socio (o a terzi). 

Ovviamente  tutto  questo  solo  e  a  condizione  che  il  piano  industriale  non  subisca  alterazioni  nei  
costi  in ualsiasi categoria (vedasi anche quanto sopra nel capitolo “Condotta del debitore”). 

Sarà  evidentemente  necessario  verificare  al  termine  di  ogni  esercizio  che  non  vi  siano  scostamenti  
tra costi (e ricavi) effettivi rispetto a quelli del piano”. 

LE CONSIDERAZIONI SVOLTE SULL’ANALISI COMPARATIVA RISPETTO ALLA 

“MIGLIOR SODDISFAZIONE PER I CREDITORI” DA PARTE DEL TRIBUNALE NEL 

DECRETO DI AMMISSIONE. 

Nel decreto di ammissione del Tribunale di Aosta nulla viene detto in relazione alla 

verifica e valutazione sul “miglior soddisfacimento per i creditori9”. 

*** 

Le superiori considerazioni svolte sul delicato quanto dirimente tema del “miglior 

soddisfo per i creditori” ad opera dei soggetti che, con differenti ruoli, si stanno 

occupando del concordato CAVA, non rappresentano affatto il corretto test sulla 

“miglior soddisfazione per i creditori” e consentono agli istanti creditori di 

osservare quanto segue avente rilevanza ex art. 173 l. fall. 

Il piano concordatario in continuità aziendale di CAVA non rappresenta affatto lo 

strumento tramite il quale si realizza il miglior soddisfo per i creditori. Al contrario, 

																																																													
9 Si noti sin da subito che gli aspetti, certamente importanti, delle ricadute sul piano sociale, 
occupazionale e territoriale non hanno alcuna rilevanza sul “miglior soddisfacimento per i 
creditori”. 
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la prospettata procedura in continuità, soprattutto per effetto della grave 

dissimulazione di attivo della quale si tratterà nel prosieguo, rappresenta lo 

strumento per la peggior soddisfazione del ceto creditorio. Tutto ciò non è stato per 

nulla correttamente rappresentato nel Piano concordatario di CAVA10. 

La società CAVA, al di là del realizzo di “insignificanti valori e asset quali crediti, e 

immobilizzazioni”, fonda la creazione della provvista necessaria a soddisfare 

integralmente i creditori prededotti e quelli privilegiati (questi ultimi entro un anno 

dall’omologa), i creditori chirografari nella misura del 78% (poi ridotta nel 60% dal 

Commissario Giudiziale) e quelli postergati in misura pari a zero (nei primi 5 

esercizi successivi all’omologa) sui flussi positivi che residuerebbero dall’esercizio 

futuro dell’attività d’impresa (Casa da Gioco + Hotel nel periodo 2019-202311). 

Nello specifico sarebbero messi a disposizione dei creditori flussi di cassa di CAVA 

ante concordato euro 52.771.991 di cui euro 50.137.474 derivanti dalla gestione 

della Casa da Gioco, ed euro 2.634.517 dalla gestione del GHB (quest’ultimo valore 

- ridotto drasticamente in appena euro 200 mila dal Commissario Giudiziale nella 

propria relazione ex art. 172 l. fall. – è segno evidente, da un lato che tali flussi non 

si manifesteranno, dall’altro dell’inattendibilità delle stime prospettiche 

operate da CAVA che risulterebbero non corrette per oltre il 95% dei valori 

ipotizzati). 

Così si esprime il dott. Ivano Pagliero a pagina 119 della relazione ex art. 172 l. fall.: 

																																																													
10 L’errore è stato commesso anche nel ricorso per cui è stata prospettata ai creditori una realtà 
alterata. 
11 Dunque un orizzonte temporale superiore a 60 mesi. 
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Soltanto questi due valori, ed in particolare quello riferito ai flussi positivi che 

residuerebbero per i creditori della c.d. “bad company” dall’esercizio dell’attività del 

Grand Hotel Billia (pari ad euro 200 mila nell’ipotesi più plausibile), se rapportato al 

valore immobiliare del solo Grand Hotel Billia dimostra per tabulas che la proposta 

formulata da CAVA non costituisce affatto il “migliore soddisfo per i creditori”. E 

ciò anche assumendo l’errato valore del compendio immobiliare (di cui tra poco si 

tratterà) alberghiero stimato in appena euro 5.625.000 dal Geom. Motta, perito 

nominato da CAVA per la stima immobiliare. 

Infatti, il solo valore di realizzo ipotizzato dal geom. Motta (quello cioè che si 

andrebbe verosimilmente a realizzare nel caso di vendita fallimentare) è superiore:  

- di circa 3 milioni di euro rispetto ai flussi – stimati dalla Società CAVA - che 

dall’immobile alberghiero si genererebbero in ben 6 anni; 

- di oltre 5,4 milioni di euro rispetto ai flussi – stimati dal Commissario Giudiziale 

- che dall’immobile alberghiero si genererebbero sempre in oltre 60 mesi. 

Dunque per i creditori sarebbe molto più conveniente (con un delta che spazia da 

un minimo di 3 ad un massimo di 5,4 milioni di euro) l’alienazione del Grand 
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Hotel Billia, previa gestione diretta in continuità fintanto che non si perviene 

all’aggiudicazione. 

Sennonché, il fatto eclatante - nel cui alveo si cela l’atto in frode ex art. 173 l. fall. 

per dissimulazione di attivo - risiede proprio nella stima operata dal geom. Alberto 

Motta. 

Gli istanti creditori hanno infatti incaricato uno dei più noti esperti in tema di 

valutazioni nel panorama nazionale ed internazionale, il prof. Leopoldo Sdino 

(docente presso il Politecnico di Milano e consulente tecnico dell’Autorità 

giudiziaria nei più importanti procedimenti – civili e penali - aventi ad oggetto la 

valutazione di compendi immobiliari) il quale ha rilasciato il parere che si produce, 

(doc .  2) , da cui oltre a desumersi l’’illegittimità della stima operata dal geom. Motta 

si desume che il solo Grand Hotel Billia esprime un valore di mercato di circa euro 

30,1 milioni di euro. Circa sei volte quello stimato dal geom. Motta.   

Ecco allora che - se con i soli 3 milioni che si andrebbero a generare dalla vendita 

del Grand Hotel Billia, assumendo il valore manifestamente errato del geom. Motta, 

la percentuale di soddisfazione per il ceto chirografario aumenterebbe di circa il 

15% (passando, a seconda delle ipotesi dal 78% al 93% piuttosto che dal 60% al 

75% - con il vero e possibile valore di cessione - stimato dal prof. Leopoldo Sdino – 

si andrebbero a pagare per intero tutti i creditori chirografari e, alla luce della legge 

regionale 4 luglio 2019, n. 8, residuerebbero almeno 22 milioni di cassa per CAVA 

che continuerebbe ad operare nel solo settore del gioco. 
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D’altro canto, se sul fatto che CAVA non possa cedere agevolmente a terzi l’attività 

di gioco d’azzardo (per effetto delle norme e dei regolamenti vigenti) ci si può 

trovare d’accordo, ciò che invece non è affatto accettabile da un creditore è di 

vedere che CAVA – e soprattutto i suoi azionisti pubblici – domandino un 

imponente sacrificio a creditori (nella misura prudenzialmente stimata dal 

Commissario Giudiziale del 40%) anziché rinunciare ad un’’attività, quella 

alberghiera, che peraltro non ha grande attinenza con il ruolo di  enti pubblici e che, 

al contrario, se rinunciata permetterebbe il totale e sovrabbondante soddisfo dei 

creditori12.  

Si tratta di un paradosso, per utilizzare un eufemismo, più unico che raro: la 

Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Saint Vincent anziché rinunciare 

ad esercitare un’attività assolutamente superflua - ponendo in vendita il Grand 

Hotel Billia e con il realizzo, pagare tutti i propri creditori (molti dei quali aziende 

valdostane) - preferisce tenersi stretta la proprietà di un hotel (che nel tempo non 

sarà neppure più in grado di finanziare per eventuali restyling e ammodernamenti) e 

falcidiare i crediti vantati da fornitori  a suo favore hanno operato, chiedendo loro 

un sacrificio di circa il 40%. 

Come possa un qualunque creditore accettare che una società partecipata per oltre il 

99% da un ente pubblico quale è la Regione Autonoma Valle D’Aosta gli proponga 

																																																													
12 Tra l’altro la cessione del Grand Hotel Billia, piuttosto che sua locazione a terzi, non produrrebbe 
alcun riflesso negativo sul piano occupazionale. Il nuovo proprietario o gestore del GHB 
manterrebbe verosimilmente i livelli occupazionali minimi ipotizzati dal Piano di concordato riferito 
alla parte GHB, ormai già ristrutturati da CAVA. In ogni caso si ribadisce che nessun risalto può 
essere conferito al tema sociale nell’ambito della valutazione del “miglior soddisfacimento dei 
creditori” anteriori. 
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di rinunciare anche ad un solo euro per soddisfare il proprio egoismo di tenersi 

stretto e non alienare un bene (il Grand Hotel Billia) che da solo permetterebbe di 

assolvere – peraltro in tempi ben più rapidi dei 6 anni previsti dal piano13 -ad ogni 

obbligazione verso i creditori. Il tutto con buona pace dell’art. 186 bis l. fall. e del 

“miglior soddisfacimento dei creditori”. 

Un egoismo di difficile (quasi impossibile) comprensione per un creditore che è 

chiamato a rinunciare al 40% del proprio credito ed a sperare che il restante 60 gli 

venga (forse) pagato in oltre 60 mesi; tutto ciò perché CAVA ritiene di non privarsi 

del Grand Hotel Billia dalla cui vendita, anche nell’errata ipotesi valutativa operata 

dal geom. Motta, si ricaverebbe quanto necessario all’intero soddisfo anche dei 

creditori chirografari.  

A nulla rileva il fatto che una percentuale (sperata) del 60% sia certamente superiore 

alle usuali percentuali offerte da altri concordati; non bisogna farsi impressionare da 

questo dato quando, invece, la reale situazione aziendale permetterebbe di 

soddisfare integralmente le ragioni del ceto creditorio. 

D’altro canto tale circostanza è chiaramente nota all’amministratore unico di CAVA 

che, su mandato dei suoi azionisti, ha proposto il piano concordatario di cui si 

discute. 

Nell’ambito di un’intervista dello scorso 9 aprile 2019 apparsa all’interno di un 

articolo pubblicato sul portale on line “Gioconews” dal titolo “ROLANDO: 

“CONCORDATO CASINÒ, LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI È 

																																																													
13 Il piano è spalmato nel periodo 2019 - 2023 
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NEUTRA14” l’amministratore di CAVA afferma “Assumiamo, è solo un esempio, che gli 

immobili valgano un miliardo di euro. I l  credi tore  al lora mi dice :  vendi  g l i  immobi l i  e  

paga i  debi t i !   

Ma in questa offerta concordataria, gli immobili relativi ai terreni e ai fabbricati del Casinò resort 

sono assolutamente neutri, in quanto non è prev is to che vengano venduti , e comunque la 

valutazione è stata fatta da un perito”. [enfasi aggiunte]. 

Inaudita una tale affermazione: una società pubblica contrae debiti e poi stabilisce -

perché così ha deciso - di non alienare parte dei propri beni (peraltro superflui e 

dunque pacificamente rinunciabili) che gli permetterebbero di soddisfare 

puntualmente tutti i propri creditori – chiedendo, invece, un enorme sacrificio ai 

creditori medesimi15. In spregio al buon senso, e soprattutto alle regole del “miglior 

soddisfacimento dei creditori” di cui all’art. 186 bis l. fall.. 

In base a quale obbligo, norma, regola o opportunità è corretto non vendere 

un cespite che, da solo, ripagherebbe abbondantemente tutti i creditori 

sociali (facendo addirittura venir meno lo strumento concordatario il cui 

costo, di oltre 5 milioni di euro16, grava ancora una volta sui creditori) e 

richiederebbe un sacrificio del 40% ai creditori medesimi? Il tutto per 

																																																													
14 Cfr. https://casino.gioconews.it/cronaca/49557-rolando-concordato-casino-st-vincent-la-
valutazione-degli-immobili-e-neutra 
 
15 Stimato nel 40% dal Commissario Giudiziale avendo riguardo al fatto che, l’ulteriore quota le 60%, 
verrebbe ripagata in circa sei anni. 
16 Non è dato peraltro sapere ai creditori se la selezione ed individuazione dei professionisti nominati 
da CAVA sia avvenuta a seguito di un bando - trattandosi di società a partecipazione pubblica 
(l’urgenza non legittima affatto l’inosservanza delle corrette procedure) – oppure no.   
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continuare ad esercitare, da parte di un ente pubblico (la RAVA), un’attività 

alberghiera17 in barba al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori18. 

Era molto più semplice, per superare eventuali tensioni finanziarie di CAVA, il 

ricorso allo strumento del piano di risanamento ex art. 67 l. fall. piuttosto che 

dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l. fall., disponendo in realtà 

la società di attivo realizzabile più che sufficiente al soddisfo di tutti i creditori. Se 

invece, per ragioni che sfuggono ad ogni logica, si fosse voluto a tutti i costi 

scomodare lo strumento concordatario, allora la soluzione più corretta era quella di 

proporre un piano misto in continuità-liquidatorio che prevedesse l’alienazione del 

Grand Hotel Billia previa sua corretta stima. 

Ebbene, non v’è chi non veda come il piano di concordato proposto da CAVA si 

ponga in palese violazione dell’art. 186 bis l. fall., non costituendo affatto il “miglior 

soddisfacimento dei creditori”; necessitando, dunque, del rimedio ex art. 173 l. fall. 

dovendo la procedura essere immediatamente revocata per la sussistenza dei citati 

atti in frode. 

 

D) DISSIMULAZIONE DI PARTE DELL’ATTIVO CON CONSEGUENZE EX 

ART. 173 L.FALL. 

																																																													
17 Non constano, nel panorama nazionale, analoghe situazioni in cui un ente regionale svolga attività 
alberghiera. 
18 Va segnalato che, come autorevolmente precisato dal prof. Sdino nel parere allegato, 
anche il solo affitto del Grand Hotel Billia permetterebbe, nell’arco temporale previsto dal 
Piano di CAVA (oltre 60 mesi), un miglior soddisfo per i creditori rispetto a quello oggi 
proposto. 
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Come si è avuto modo di anticipare nel precedente capitolo la debitrice CAVA non 

ha correttamente esposto nel Piano Concordatario sottoposto al vaglio dei creditori 

l’effettivo valore dei compendi immobiliari definiti “core” quali il Grand Hotel Billia 

e l’immobile adibito a Casa da Gioco. 

I valori immobiliari in questione sono stati oggetto di stima ad opera del geom. 

Motta, perito nominato da CAVA.  

A pagina 20 del Piano di Concordato sono riepilogate le valutazioni operate dal 

geom. Motta che di seguito si riproducono: 

Secondo la prospettazione del geom. Motta – la cui stima, a differenza di tutte le 

altre assunzioni del piano che sono state sottoposte ad ulteriore verifica da parte di 

professionisti indicati dalla procedura19, è stata presa per buona anche 

																																																													
19 Non si comprende per quale ragione per quasi tutte le azioni previste dal piano sono stati 
incaricati, dalla procedura, numerosi professionisti per verificarne l’attendibilità mentre per la stima 
degli immobili nulla si è fatto, sebbene la differenza tra valori aziendali e valori di piano, dei 
medesimi, è ictu oculi eclatante. Gli immobili costituiscono la voce più rilevante dell’attivo di CAVA e 
non si è ritenuto di verificare l’attendibilità della stima operata dalla debitrice. 
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dall’attestatore e dal Commissario – l’immobile della Casa da Gioco varrebbe poco 

meno di 8,5 milioni di euro e quello riferito al GHB poco meno di 9,4 milioni di 

euro. 

Questi valori, che stridono anche agli occhi di un profano, sono stati oggetto di 

esame da parte del Prof. Leopoldo Sdino, docente presso il Politecnico di Milano, il 

quale ha rilasciato il parere che si allega. 

Secondo l’autorevole professionista i corretti metodi di stima “…porterebbero ad un 

più probabile valore di mercato dei due cespiti pari a circa Euro 76.150.000, quindi circa sette 

volte di quello stimato  dal  Motta, di  cui  circa  Euro 30.100.000  relativi  al complesso 

alberghiero e circa Euro 46.050.000 alla casa da gioco”. 

Ebbene, al di là delle considerazioni svolte dal Prof. Sdino sui (non) criteri di stima 

adottati dal geom. Motta, ciò che rileva per i creditori e, ai fini della presente 

segnalazione, è la sottostima degli immobili il cui valore risulta sette volte inferiore a 

quello effettivo (euro 17,9 milioni contro 76,1 milioni). 

Appare dunque evidente la sottostima dei due complessi immobiliari che, in quanto 

tale, costituisce dissimulazione di attivo rilevante, quale atto in frode, ex art. 173 l. 

fall. 

 

E) DISSIMULAZIONE DI PARTE DELL’ATTIVO PER MANCATA 

INDICAZIONE DEL VALORE DELL’AZIONE EX ART. 2497 C.C. DA 

AVVIARE NEI CONFRONTI DELL’AZIONISTA RAVA CON 

CONSEGUENZE EX ART. 173 L.FALL. 
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La debitrice CAVA non ha formulato, nel Ricorso e nel Piano concordatario, alcuna 

puntuale valutazione sull’attivo acquisibile dalla Società, a beneficio dei creditori, in 

conseguenza dell’azione esperibile ai sensi dell’art. 2497 c.c. nei confronti della 

controllante Regione Autonoma Valle d’Aosta che esercita direzione e 

coordinamento. 

Tal omissione rappresenta un evidente ragione di revoca dell’ammissione al 

concordato ex art. 173 l. fall20.  

La società CAVA S.p.A. è sottoposta a direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 

2497 c.c., da parte dell’azionista Regione Autonoma Valle d’Aosta. Questo pacifico 

fatto risulta altresì dal ricorso ex art. 160 e segg. l. fall. proposto da CAVA e 

ammesso dal Tribunale di Aosta. 

Nell’ambito di tale eterodirezione si palesa una responsabilità risarcitoria in capo 

all’azionista RAVA per non aver, tra l’altro, dato pieno seguito al sostegno 

finanziario di CAVA SpA stabilito, oltretutto, da plurime leggi regionali cui il 

medesimo ricorso ex art. 160 e segg. l. fall. fa riferimento. 

Affinché operi la responsabilità ex art. 2497, c.c.21, la norma in questione 

presuppone che la società o ente capogruppo: 

a) abbia esercitato una “attività di direzione e coordinamento di società”;  

																																																													
20 È pacifica l’inammissibilità di una domanda di concordato che ometta di affrontare 
compiutamente il profilo di eventuali risorse attese dall’azione ex art. 2497 c.c. Il danno stimato va 
necessariamente quantificato trattandosi di profilo imprescindibile ai fini della completezza, sia del 
ricorso che dell’attestazione, in ordine alla funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa al 
miglior soddisfacimento dei creditori. 
21 cfr. in giurisprudenza, Trib. Milano, 10 novembre 2014, in Società, 2015, 1377; Trib. Milano, 20 
dicembre 2013, ord., in Società, 2014, 358; Trib. Milano, 2 febbraio 2012, in Giur. It., 2012, pp. 1604 
e ss., con nota di WEIGMANN; Trib. Palermo, 15 giugno 2011, in Foro it., 2011, I, pp. 3184 e ss. 
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b) “in funzione esclusivamente dell’interesse imprenditoriale proprio o di un 

soggetto terzo”;  

c) in violazione dei “principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale” della 

società dipendente;  

d) arrecando ai soci o ai creditori della società “figlia” un danno nella forma, 

rispettivamente, del “pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione 

sociale” ovvero della “lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società”22. 

In relazione al presupposto sub a), è necessario preliminarmente osservare che la 

normativa ex art. 2497 e ss., c.c., è ispirata al principio di effettività, disciplinando 

l’attività di direzione e coordinamento quale “fatto” e, dunque, a prescindere dalla 

fonte del potere in forza del quale tale attività viene esercitata. In questa prospettiva 

non rileva, dunque, il profilo statico del controllo societario (cfr. art. 2359, c.c.), ma 

il profilo dinamico dell’ “attività di direzione e coordinamento”; in sostanza assume 

rilevanza non la mera possibilità di esercitare una “influenza dominante” su una o 

più società (controllo societario), ma l’esercizio effettivo di tale influenza attraverso 

una attività di direzione e coordinamento e ciò a prescindere dall’attuazione (o 

meno) delle forme di pubblicità del rapporto di gruppo previste e disciplinate 

dall’art. 2497-bis c.c23.  

																																																													
22 cfr. art. 2497, comma 1, c.c 
23 cfr. in dottrina , tra gli altri, GALGANO-SBISA’, in Commentario del Codice Civile Scialoja - 
Branca- Galgano, Direzione e coordinamento di società, Bologna, 2014, 111 e ss.; SBISÀ, sub art. 
2497, commi 1-2, in Commentario alla riforma delle società, a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, 
Notari, Milano, 2012, 23 e ss.; VALZER, Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e 
contratto, in Il nuovo diritto societario. Liber amicorum G.F. Campobasso, 3, Torino, 2007, 833 e 
ss.; CARIELLO, Direzione e coordinamento di società: spunti interpretativi iniziali per una 
riflessione generale, in Riv. Soc., 2003, 1882 e ss.. In giurisprudenza: Trib. Milano, 10 novembre, 
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Al fine di facilitare la prova dell’esercizio dell’attività in questione, il legislatore ha 

introdotto una presunzione relativa circa il soggetto che dirige e coordina, 

prevedendo all’art. 2497-sexies, c.c. che, salvo prova contraria, questa attività si 

considera “esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento del bilancio o che comunque le 

controlla ai sensi dell’art. 2359”. 

Fuori dalle ipotesi contemplate dalla suddetta presunzione, la giurisprudenza di 

merito ha chiarito che, ai fini della prova dell’esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento, “non può comunque essere richiesta l’acquisizione della prova diretta 

dell’esistenza materiale e del contenuto della direttiva, essendo sufficiente l’acquisizione di indizi da 

cui desumere che l’influenza, da parte dell’ente dirigente sugli amministratori della società diretta, 

vi sia stata ed abbia concorso a determinare il compimento dell’operazione o della serie di 

operazioni dannose per la società diretta, i suoi soci od i suoi creditori e vantaggiose per l’ente 

dirigente”24.  

Inoltre non è necessario fornire la dimostrazione che le singole operazioni 

pregiudizievoli poste in essere dalla società eterodiretta siano causalmente 

riconducibili ad atti di eterodirezione della controllante. La riconducibilità delle 

singole operazioni nell’ambito del “generale” esercizio dell’attività “direttiva” della 

holding costituisce, difatti, una normale ed automatica conseguenza del fenomeno 

stesso dell’eterodirezione, permettendo di ritenere che le decisioni di particolare 

rilievo per la società eterodiretta siano ontologicamente influenzate dall’ente 

																																																																																																																																																																				
2014, cit.; Trib. Milano, 20 dicembre 2013, ord., cit.; Trib. Palermo, 15 giugno 2011, cit.; Trib. Biella, 
17 novembre 2006, in Giur. Comm., 2010, II, 287; sul valore della pubblicità ex art. 2497-bis, v. 
CARIELLO, sub art. 2497-bis, in Codice delle s.p.a., diretto da Abbadessa e Portale, II, 2016, 3043 
24 cfr. Trib. Milano, 20 dicembre 2013, ord., cit. 
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controllante (sul quale graverà, al più, l’onere di dimostrare la propria estraneità 

rispetto alle operazioni censurate)25. 

Per quanto, invece, attiene al requisito sub b), la gestione scorretta assume rilievo 

quando l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento è strumentale a realizzare 

un interesse proprio della controllante26.  

Relativamente poi all’ulteriore elemento sub c), la violazione dei principi di corretta 

gestione societaria ed imprenditoriale integra un’ipotesi di mala gestio della società 

eterodiretta che si realizza quando la condizione globale della stessa “le preclude di 

operare come autonomo “centro di profitto” sia pure nel contesto dato”27. I predetti principi 

operano individuando regole generali destinate a tradursi in specifici precetti di 

condotta in funzione del caso concreto e dei mutevoli problemi della realtà specifica 

del gruppo societario28. Vero ciò, il contenuto dei citati principi, in conseguenza 

della duplice qualificazione operata dal legislatore della correttezza gestionale 

richiesta (imprenditoriale e societaria), potrà essere determinato ex ante con riguardo:  

i) ai principi e alle regole che disciplinano l’amministrazione delle singole 

società;  

																																																													
25 Cfr., ex multis, Sbisà, sub art. 2497 c.c., in Commentario alla riforma delle società, cit., 91-92; 
Valzer, sub art. 2497, in Codice delle s.p.a., cit., 3017. In giurisprudenza, in senso conforme, cfr. 
Trib. Milano, 20 dicembre 2013, ord., cit.; contra: Trib. Milano, 10 novembre 2014, cit. 
26 v. SBISÀ, sub art. 2497, op. ult. cit., 44 e ss.; CARIELLO, sub art. 2497, in Società di capitali, 
Commentario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 1863 e ss. In giurisprudenza, v. 
Trib. Palermo, 15 giugno 2011, cit. 
27 Cfr. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Padova, 2006, 204; TOMBARI, Diritto dei 
gruppi di imprese, cit., 39. In argomento cfr., altresì, Trib. Roma, 27 agosto/13 settembre 2007, in 
Riv. dir. comm., 2007, II, 212 e ss. 
28 cfr. TOMBARI, Crisi di impresa e doveri di “corretta gestione societaria e imprenditoriale” della 
società capogruppo. Prime considerazioni, in Riv. dir. comm., 2011, I, 636 e ss 
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ii) ai principi e alle regole poste a presidio della corretta gestione delle 

società in quanto appartenenti ad un gruppo societario;  

iii) ai principi che presiedono alla corretta gestione di un’impresa29.  

Con riguardo all’ipotesi in cui la società eterodiretta versi in uno stato di crisi, il 

rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale impone alla 

società (o all’ente) che esercita direzione e coordinamento di provvedere senza 

indugio a risanare in modo adeguato – soprattutto con riferimento alle possibilità 

della controllante di iniettare liquidità ed equity - la controllata. Non solo 

finanziandolo ma anche autorizzandone la cessione degli assets se, con altri mezzi, 

non è possibile soddisfare per intero le ragioni dei creditori.  La controllante non 

può disinteressarsi della situazione in cui versa l’impresa diretta, ma è tenuta a 

“fronteggiare” la crisi al fine di impedirne il peggioramento30.  

Quanto, in ultimo, al requisito indicato sub d) è sufficiente ricordare che, per la 

posizione dei creditori, il danno risarcibile consiste evidentemente nella lesione della 

garanzia patrimoniale generica e l’azione dunque non si discosta, in tema di 

individuazione e stima del danno, dall’ipotesi di cui all’art. 2394 c.c.  

																																																													
29 cfr. v. Scognamiglio, Clausole generali, principi di diritto e disciplina dei gruppi di società, in Studi 
in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, 592. In argomento, cfr., fra molti, Valzer, sub art. 
2497, cit., 318 e ss.; Maugeri, op. cit., 337 e ss.; Mozzarelli, Responsabilità degli amministratori e 
tutela dei creditori nella s.r.l., Giappichelli, 2007, 212; Valzer, Il potere di direzione e coordinamento 
di società tra fatto e contratto, cit., 851; Bianchi, Problemi in materia di disciplina dell’attività di 
direzione e coordinamento, in Riv. soc., 2013, 422. In giurisprudenza: cfr. Trib. Milano, 10 
novembre 2014, cit. 
30 cfr. MIOLA, Attività di direzione e coordinamento e crisi di impresa nei gruppi di società, in 
Società, banche e crisi d’impresa, Liber amicorum Abbadessa, Torino, 2014, 3, 2693; Scognamiglio, 
Profili di tutela dei creditori nei gruppi di società, a dieci anni dalla riforma, in La riforma del diritto 
societario dieci anni dopo, Milano, 2015, 311 
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Tali valutazioni si collocano in un contesto in cui la responsabilità della controllante 

ha natura contrattuale31. 

Sul fonte della legittimazione attiva a proporre l’azione, sono certamente legittimati 

a far valere (ed accertare) il titolo di responsabilità i creditori della società soggetta 

nonché la stessa società sottoposta a direzione e coordinamento in ipotesi 

danneggiata. 

Ovviamente, a norma del comma 3 dell’art. 2497 c.c. che dispone che “il socio ed il 

creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e 

coordinamento”, il creditore (piuttosto che la stessa società eterodiretta) devono 

tentare, in via preventiva, di soddisfarsi direttamente contro la società controllata; 

ma senza che ciò costituisca una sorta di “preventiva escussione” - in senso 

giuridico – del patrimonio del debitore principale. 

L’art. 2497, comma 3, c.c., non prevede infatti una condizione di procedibilità 

dell’azione contro la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento, 

costituita dalla infruttuosa escussione, da parte del socio della società controllata, del 

patrimonio di questa o della previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, 

avendo il legislatore posto unicamente in capo alla società capogruppo l’obbligo di 

risarcire i soci esterni danneggiati dall’abuso di direzione e coordinamento della 

società capogruppo (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 29139/17; 

depositata il 5 dicembre). 

																																																													
31 cfr. Trib. Milano, 7 maggio 2014; Trib. Milano, 20 dicembre 2013, ord., cit.; Trib. Milano, Trib. 
Milano 27 febbraio 2012, in RDS, 734 
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Tentativo preventivo che - nell’ipotesi di procedura concordataria della eterodiretta 

- si esaurisce con la certificazione ad opera degli organi della procedura della 

percentuale di soddisfo del credito.  

Resta ferma in capo ai creditori sociali che volessero agire in giudizio nei confronti 

della capogruppo la possibilità di “sollecitare” la società eterodiretta affinché 

quest’ultima provveda ad ottenere le risorse dalla holding per risarcire il danno da 

essa stessa provocato32.   

Sul piano pratico detta ipotesi consentirebbe alla controllante di prevenire “la 

promozione di una azione ex art. 2497 trasferendo alla società controllata le risorse sufficienti al 

ristoro del pregiudizio lamentato”33. 

Ebbene, tirando le fila del discorso, è del tutto evidente che la controllante RAVA 

sia venuta meno al corretto esercizio dei doveri ex art. 2497 c.c. e, in particolare, 

abbia immotivatamente omesso quel sostegno finanziario, non solo promesso, ma 

stabilito per legge a favore di CAVA.  

Senza necessità di dilungarsi ulteriormente (trattandosi di temi e fatti noti sia alla 

debitrice CAVA che agli organi della procedura) è sufficiente verificare il contenuto 

delle leggi regionali numeri 36/2001, 7/2006, 15/2006, 49/2009 e 2/2017 - sulla 

scorta delle quali RAVA si è impegnata a dotare CAVA di tutti i mezzi necessari a 

far fronte agli impegni finanziari di CAVA - per accertare l’inadempimento di 

RAVA. 

																																																													
32 cfr., Trib. Milano, 20 dicembre 2013, ord., cit. 
33 cfr. in dottrina, Montalenti, Le società per azioni, in Trattato di diritto commerciale, diretto da 
Cottino, IV, Padova, 2010, 1066 
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In particolare, la legge regionale n 2/2017 prevede all’art. 1 che la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta ”Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

l'organo di amministrazione della Casino de la Vallée S.p.A., istituita con legge regionale 30 

novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco 

di Saint-Vincent), predispone un piano di ristrutturazione aziendale, finalizzato alla 

valorizzazione degli investimenti e alla riduzione dei costi che assicuri, nel rispetto delle 

disposizioni di legge, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche funzionale 

all'affidamento a terzi della gestione del complesso aziendale, secondo le modalità di cui all'articolo 

27, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il 

triennio 2017-2019)”.  

Mentre al successivo art. 4 è previsto che “1. In attuazione e nel rispetto delle disposizioni 

di legge regionali e statali, la Regione potrà sostenere finanziariamente la Casino de la Vallée 

S.p.A., anche in compartecipazione con terzi soggetti, nell'ambito delle attività di sviluppo e di 

investimento contenute e approvate nel piano di ristrutturazione. 

2. L'eventuale sostegno finanziario di cui al comma 1 è comunque disposto successivamente 

all'approvazione del piano di ristrutturazione aziendale da parte del Consiglio regionale, che, in 

relazione alle risultanze del piano medesimo, potrà anche disporne la rateizzazione su più 

annualità”. 

La norma in questione non lascia dubbio e prevede il sostegno finanziario a favore 

di Cava nell’ambito di un piano di ristrutturazione. Il piano concordatario, per lo più 

in continuità aziendale, certamente non fa eccezione e rientra nel concetto di piano 
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di ristrutturazione e, in quanto tale, non si sottrae all’applicazione della norma 

regionale citata. 

La violazione all’art. 2497 c.c. - e il venir meno agli impegni finanziari a favore di 

CAVA SpA ad opera della Regione Valle Autonoma Valle d’Aosta - è quindi 

provata per tabulas. 

Per contro, nel ricorso e nel piano di concordato proposto da CAVA, nulla è 

indicato in relazione all’attivo recuperabile in favore di CAVA nell’ambito di tali 

obbligazioni assunte dal socio RAVA.  

Obbligazioni che, in quanto tali, pongono una pietra tombale su qualunque 

ragionamento volto alla verifica sul valore della falcidia ai creditori: l’azionista 

RAVA deve garantire il pagamento integrale di tutti i creditori. 

Di questo dirimente fatto non si è curato il ricorso di CAVA, pur dando atto 

dell’eterodirezione da parte di RAVA. 

Appare dunque evidente la sottostima dell’attivo rilevante, quale atto in frode, ex 

art. 173 l. fall.. 

 

F) MANCATA INDICAZIONE DEL DESTINO DEI FONDI RISCHI NEL CASO 

IN CUI LE PASSIVITÀ POTENZIALI NON SI DOVESSERO MANIFESTATE 

IN VIOLAZIONE DELL’ART. 173 L.FALL. 

La parte debitrice si espone ad un ulteriore profilo di revoca dell’ammissione con 

riferimento al destino dei Fondi rischi privilegiati previsti dal Piano. 
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Sono stati infatti stanziati fondi rischi privilegiati (per lo più giuslavoristici) per 

complessivi euro 16,2 milioni di cui euro 6,9 milioni in prededuzione, euro 6 milioni 

al privilegio e euro 3,3 milioni al chirografo, senza però prevedere – e specificare 

- in proposta e nel Piano che, in caso di loro non utilizzo (totale o parziale), la 

relativa provvista sia da destinare integralmente al saldo dei creditori chirografi. 

Si tratta di un importo di valore nettamente superiore a quello che sarebbe il 

fabbisogno per l’integrale soddisfo anche dei creditori chirografari. È facilmente 

comprensibile, dunque, l’importanza rivestita dai fondi rischi in questione. Così 

come lo è, a contrario, l’aver omesso di indicare la sorte dei medesimi nel caso di 

loro non utilizzo (ci si rifiuta di pensare che la debitrice possa anche solo ipotizzare 

l’utilizzo di tali fondi – per la quota eventualmente non utilizzata -  per sé e non per 

ristorare la grave perdita cui i creditori chirografari sono certamente esposti stimata 

dal Commissario Giudiziale in almeno il 40%34). 

Tale circostanza si pone in violazione dell’art. 173 l. fall. e costituisce, dunque, 

motivo di revoca dell’ammissione alla procedura. 

 

G) MANCATO RIPORTO DELLE PERDITE FISCALE ANTE 2017 NEL 

CALCOLO DELLE IMPOSTE DOVUTE NEL PERIODO 2019 - 2023 CON 

CONSEGUENZE EX ART. 173 L. FALL. 

La parte debitrice si espone ad un ulteriore profilo di revoca dell’ammissione in 

quanto parrebbe non aver tenuto conto, nel calcolo e nello stanziamento delle 

																																																													
34 A fronte di un pagamento del 60% (forse) in oltre 60 mesi. 
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imposte dirette dovute per effetto della continuità aziendale nel periodo 2019-2023 - 

e quantificate nel piano in circa euro 6 milioni -, dell’effetto delle perdite fiscali 

maturate ante 2017 (di ammontare pari a decine di milioni di euro). 

Non è possibile comprendere le ragioni di tale scelta e, soprattutto, il calcolo che ne 

sarebbe derivato in caso di legittimo scomputo delle perdite. 

L’aver taciuto tale aspetto nel ricorso e nel piano di concordato si pone in 

violazione dell’art. 173 l. fall. e costituisce, dunque, motivo di revoca 

dell’ammissione alla procedura di concordato di CAVA. 

 

H) VIOLAZIONE DELL’ART. 182 TER L.FALL. CON CONSEGUENZE EX 

ART. 173 L.FALL. 

La parte debitrice si espone ad un ulteriore profilo di revoca dell’ammissione 

avendo previsto il pagamento dei creditori erariali al di fuori dalle ordinarie e 

normali scadenze delle singole imposte e tributi senza ricorrere all’istituto della 

transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall.. 

Il ricorso allo strumento della transazione fiscale è obbligatorio non soltanto nei casi 

di falcidia delle ragioni di credito dell’erario e degli enti previdenziali, ma in tutti i 

casi in cui sia previsto il pagamento dei citati debiti con modalità e termini differenti 

da quelli normali. Sul piano temporale, ogni qualvolta sia previsto il pagamento oltre 

le ordinarie scadenze disciplinate dalla normativa tributaria, è necessario il ricorso 
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alla procedura di cui all’art. 182 ter l. fall.35; a nulla rilevando la moratoria annuale di 

cui all’art. 186 bis, comma 2, lett. c), l. fall.. 

Sul piano del fabbisogno tributario e sulle modalità di assolvimento dei relativi 

pagamenti, nulla è dato sapere ai creditori su eventuali effetti (negativi) derivanti dal 

sequestro preventivo eseguito sui beni di CAVA in relazione al debito per ritenute 

non versate relative al periodo d’imposta 2017 ad opera dell’Autorità Giudiziaria (si 

tratta di informazioni desunte dagli organi di stampa). I creditori devono infatti 

essere immediatamente notiziati sulla tematica in questione avendo riguardo, in 

particolare, agli effetti sulla proposta concordataria (risorse eventualmente sottratte 

ad altri impegni, influenza sul cash flow in relazione alle previsioni di pagamento 

contenute nel piano).  

Il mancato rispetto delle disposizioni ex art. 182 ter l. fall. e l’informativa sul 

sequestro preventivo costituiscono ulteriore profilo di revoca della proposta 

concordataria. 

 

I)   VIOLAZIONE DELL’ ART. 172 COMMA 2  L.FALL. CON CONSEGUENZE 

EX ART. 173 L.FALL. 

Altra ragione che determina la revoca dell’ammissione alla procedura di concordato 

di CAVA è figlia dell’approvazione e pubblicazione da parte dell’azionista di CAVA 

della Legge Regionale n. 8/2019 che, di fatto, prevede il venir meno della categoria 

dei “creditori postergati”. 

																																																													
35 Andrea Spadaro, Il trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo il nuovo art. 
182 ter l.fall., in Il Fallimento, fascicolo 1, anno 2018, pag. 9. 
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La previsione normativa regionale in questione determina necessariamente una 

modifica della proposta di concordato preventivo di CAVA la quale, però, a mente 

dell’art. 172 comma 2 l. fall. risulterebbe ormai tardiva. 

Ciò per effetto dell’implicita eliminazione della classe dei creditori postergati nella 

quale, i crediti Finaosta di cui alla legge regionale n.8/2019, trovavano collocazione. 

Tra l’altro, per effetto di tale norma regionale, il ricorso e il piano di concordato - 

nell’ambito della modifica che si sarebbe dovuta eseguire nei termini di legge – 

avrebbero dovuto fornire ai creditori tutti i dettagli e le informazioni volte a 

scongiurare effetti negativi sul patrimonio netto di CAVA e sulla sua ricostruzione 

post-omologa per effetto di tale nuova destinazione dei crediti di Finaosta. 

Per quanto sopra è, quindi, del tutto evidente la necessità di revoca dell’ammissione 

alla procedura ai sensi dell’art. 173 l.fall. 

 

J) CONCLUSIONI 

Inutile ma comunque necessario rimarcare l’estrema gravità di quanto sta 

accadendo, in termini quanto meno di dispersione dell’attivo concordatario che 

dovrebbe essere posto a presidio della “miglior soddisfazione dei creditori” di cui 

all’art. 186 bis L.Fall. 

Tra l’altro, stando così le cose, l’attivo disponibile sarebbe stato addirittura 

sovrabbondante per soddisfare le ragioni di tutti i creditori (necessitando, al più, 

unicamente di una moratoria/dilazione nei termini di pagamento facilmente 
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ottenibile nell’ambito di un piano ex art. 67 l. fall. piuttosto che in un accordo di 

ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l. fall.) con conseguente inutilità di una 

procedura, quella concordataria, che costerà ai creditori qualcosa come 5 milioni di 

euro da corrispondersi in prededuzione36. 

Alla luce di quanto sopra, le esponenti 

SEGNALANO 

all’Ill. Sig. Commissario Giudiziale e all’Ecc.mo Tribunale di Aosta i suesposti fatti, 

affinché, preso atto delle circostanze descritte in narrativa, adottino ogni 

consequenziale provvedimento necessario ai fini dell’accertamento della sussistenza 

di atti in frode e della mancanza delle condizioni prescritte per l’ammissibilità del 

concordato ai sensi e per gli effetti dell’art. 173 l. fall., notiziando di ciò i creditori. 

Si depositano i seguenti documenti: 

																																																													
36 Sulla scorta delle superiori considerazioni parrebbe che CAVA, alla data dell’accesso alla procedura 
di cui all’art. 161 comma 6 l. fall., non si trovasse neppure in stato di insolvenza o di crisi. 
Tuttavia, per una impresa in regime di continuità (e non in liquidazione), l’insolvenza altro non è che 
l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Se, pur al cospetto di un 
ingentissimo indebitamento, i creditori manifestano l’intenzione di non chiedere il pagamento, 
ovvero l’intenzione di acconsentire ad una dilazione, col risultato che le risorse disponibili – 
eventualmente incrementate con quelle messe a disposizione da creditori aderenti – sono in grado di 
fronteggiare i debiti maturati verso quei creditori che intendono riscuotere i loro crediti, non si può 
parlare di insolvenza.  
Riprendendo famose decisioni degli Anni ‘90, ancor di recente Cass., 12 dicembre 2005, n. 27386 ha 
ribadito che “L'efficacia del pactum de non petendo, pur non condizionata all'adesione di tutti i creditori, è tuttavia 
correlata alla sua idoneità - che deve essere valutata alla luce della complessiva condizione debitoria dell'impresa, e, 
quindi anche con riguardo alla scadenza delle obbligazioni escluse dal patto medesimo - ad escludere lo stato 
d'insolvenza del debitore, se ed in quanto esso testimoni la condizione di credito e di fiducia di cui gode il debitore nel 
ceto creditorio considerato nel suo complesso” (in precedenza, fra le molte, v., Cass., 20 maggio 1993, n. 5736; 
Cass., 28 ottobre 1992, n. 11722).  
Nel caso di specie, CAVA – con l’attivo effettivamente disponibile (ivi compreso quello che deve 
ricevere dal proprio azionista RAVA per effetto delle norme regionali sopra indicate) poteva 
agevolmente raggiungere  accordi con tutti i creditori ai quali, avendo la disponibilità di attivo 
sovrabbondante rispetto al passivo, richiedere una breve moratoria e una “contenuta dilazione” tale 
da permettergli l’alienazione del compendio alberghiero e la ristrutturazione del costo del personale 
dipendente. 
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1. Visura registro imprese di CAVA; 

2. Parere prof. Leopoldo Sdino. 

Milano - Aosta, 5 luglio 2019 

Avv. Maria Chiara Marchetti  

    


