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I'n liquidatore

procederà ad una ripartizione

parziale entro il 31 dicembre 2002 e

successivamente ogni sei mesi... Wtimata la liquidazione

dell'attivo,

egli provvederà

dispone di ingenti

sonune liquide,

senza indugio al riparto finale" .
Da più di due anrri l'ufficio

di liquidazione

ammontanti al 31 marzo 2004 ad oltre 112 miliardi di vecchie lire, e non ha proceduto ad
alcuna ripartizione

a favore dei creditori,

senza che appaia sussistere alcuna valida

giustificazione di tale ritardo.
, x. n sottoscritto commissario
, l'ufficio di liquidazione
, '

giudiziale

ha ripetutamente

possa destinare la lìquidità

segnalato il rischio che

djsporlibile

per fi1'\al1Ziare la sua

gestione, anziche distribuirla ai creditori.

: Nella "Relazione sullo stato del concordato nel primo trimestre 20031'del 23 luglio 2003,
,
'l n sottoscritto commissario giudiziale ha testualn\ente affermato:
;
,

i,Le spese di gestione della liquidazione superano abbondantemente i pIoventi
interessi attivi ed intaccano la liquidità ottenuta con la cessione dei beni.

E' facile prevede:('e, perciò, che, con l'attuale trend, la liquidazione
': ' destinare la massima parte della liquidità alla propria sopravvivenza.

,

per

suà costretta a

n protrarsi della liquidazione rappresenta, pertanto, un pregiudi:l;io per i c(editori in
quanto le liquidità realizzate e quelle ancora da realizzare se1nbt:ano destinate al
pagamento dei ~osti di gestione

molto

più che alla soddisfazione

dei crediti

concorrenti" .
Da allora non sembra <::hesì sia cambiato indirizzo.
Il sottoscritto, pertanto, rimanendo

nell' ambito della sua funzione

ìstihIzionale

di

sorveglianza, non può che valutare negativamente le attuali modalità. di conduzione
della liquidazione concordataria, perche, U1ogni caso, non rispondenti agli interessi dei
creditori.
Costoro hanno

subito,

staImo subendo e subirartno

dìstribuzione delle SO7J."me
liquide attu~nte

danni

disponibili,

sia per la ritardata

sia per la destinazione di

queste a sostenere i costi di una gestione liquidatoria, che viene prot1"atta per perseguire
\Ùteriori realizzi, del tutto i1nprobabili, se non proprio iUu ori.
In adempimento

del preciso dovete impostogli

dall'art, 185, lQ ~omma, 2° periodo,

legge fall., di ":riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio

ai
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