Concordato Preventivo
ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019
Tribunale di Napoli
Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE
Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO
Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO
pec: cp8.2019napoli@pecconcordati.it

Ai Creditori - Loro Sedi
Oggetto: ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019 - Procedura di
Concordato Preventivo presso il Tribunale di Napoli Comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 l.f.
Il sottoscritto prof. avv. Nicola Rascio, con studio in Napoli alla via
Monteoliveto n. 37, tel. 0815519351, fax 0815519351, e-mail:
nicolarascio@studiolegalerascio.it, Commissario Giudiziale della procedura in
epigrafe, insieme al Coadiutore dott. Massimo Zeno, con studio in Napoli al
Centro Direzionale – Isola G 8, tel./fax 0817502576 / 0816040107, e-mail
studiozenom@gmail.com,
COMUNICANO
ai sensi dell'art. 171 l.f. che a seguito della proposta concordataria, depositata
il 21-22 novembre 2019, nonché dell'originario ricorso, depositato il 24 aprile
2019, il Tribunale di Napoli, con decreto del 13 maggio 2020, ha ammesso alla
procedura di Concordato Preventivo la società “ALMA S.P.A. - AGENZIA
PER IL LAVORO" con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 12, e
sede amministrativa, direttiva ed operativa in Napoli, Via Nuova Poggioreale
n. 152, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01429440934, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma: REA RM-1442796, in persona
dell’Amministratore Unico, Dott. Andrea d’Ovidio, elettivamente domiciliata
in Napoli alla Via dei Mille n. 47 presso lo studio dell’Avv. Dario Mastrangelo
(PEC: dariomastrangelo@avvocatinapoli.legalmail.it).
Con lo stesso decreto sono stati nominati Giudice Delegato il dottor
Edmondo CACACE e Commissario Giudiziale il sottoscritto prof. avv. Nicola
RASCIO.
Con decreto del 27 maggio 2020 il Tribunale di Napoli ha differito (al 19
novembre 2020) la data dell’adunanza dei creditori nonché il termine per le
comunicazioni di legge.
Con provvedimento del 28 maggio 2020 il Giudice Delegato ha nominato
coadiutore del Commissario Giudiziale il dottor Massimo Zeno. Ed ha dettato
precisazioni circa le modalità di esecuzione delle pubblicazioni di legge.
Il ricorso, la proposta ed il piano concordatario, in uno ai relativi allegati,
nonché il decreto 13 maggio 2020 e quelli successivi del 27 e del 28 maggio
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2020, sono pubblicati per esteso, insieme agli altri documenti rilevanti, sul
“Portale dei Creditori Fallco”, nella parte ad accesso libero, raggiungibile anche
mediante il link diretto:
http://www.portalecreditori.it/procedura?id=a1M3lEZLKN
La presente comunicazione riporta, in estrema sintesi, i termini della proposta
concordataria, così come illustrata dalla società ricorrente ed emergente dal
decreto di ammissione.
Ogni valutazione dello scrivente Commissario Giudiziale sulla domanda di
concordato sarà contenuta invece nella relazione ex art.172 l. f., che sarà messa
a disposizione dei creditori nei modi e nelle forme precisate successivamente,
affinché i medesimi ne possano tenere conto nell’espressione del proprio voto
ai fini dell'approvazione o meno del concordato proposto.
***
La società è stata gestita da un Amministratore Unico, nella persona di F. M.,
raggiunto da provvedimento restrittivo, poi sostituito dal sindaco che ha
assunto la veste di legale rappresentante pro-tempore facente funzioni, Dott.
R. S..
All’attualità, l’assemblea dei soci ha nominato Amministratore Unico un
professionista esperto nel campo del risanamento delle imprese, il Dott.
Andrea d’Ovidio, con lo specifico compito di gestire la fase ristrutturatoria
della società.
Le cause della crisi dichiarate dalla debitrice
In data 2 ottobre 2018, a seguito del decreto di sequestro preventivo emesso
nei confronti del “Gruppo ALMA”, su segnalazione della Guardia di Finanza,
venivano bloccate le disponibilità liquide dei conti correnti bancari in uso alla
società “ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO" ed alle compagini
alla stessa collegate.
L’ammontare prelevato dalle disponibilità bancarie e successivamente
devoluto al Fondo Unico di Giustizia di tutte le società facenti capo ad ALMA
è pari a complessivi € 16.453.623,84.
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In data 26/3/2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
nell’ambito di una indagine portata avanti a carico dei referenti economici del
“Gruppo ALMA” per evasione fiscale ed altro, ha disposto, nei confronti delle
indicate persone fisiche, nonché delle società del Gruppo, un sequestro
preventivo di importo rilevantissimo bloccando, con riferimento alla debitrice,
somme giacenti sui conti correnti bancari per ben 4.387.230,77.
Il clamore mediatico connesso all’operazione giudiziaria ha creato sconcerto e
preoccupazione nella clientela e nel personale ponendo a rischio la
prosecuzione dei servizi.
La manovra concordataria, pure grazie agli auspicati risultati della continuità,
permetterà, così assume la debitrice, di fronteggiare il debito tributario e
contributivo da ristrutturare attraverso il “trattamento” di cui all’art. 182 ter
L.F. e, più che altro, di mantenere i livelli occupazionali ed assicurare il lavoro
per i circa 14.000 (quattordicimila) dipendenti.
La Proposta di Concordato
Il piano concordatario prospettato dalla “ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL
LAVORO” ai creditori prevede la continuità dell’attività imprenditoriale, di
tipo indiretto ai sensi dell’art. 186-bis l.f. per quanto attiene al ramo d’azienda
principale operativo nel settore della somministrazione del lavoro, ed è anche
caratterizzato dall’apporto di finanza cd. “esterna”, e cioè assente nell’ipotesi
dell’alternativa liquidatoria, che deriva sia dallo svincolo, da parte dell’Autorità
Giudiziale penale, di liquidità sequestrate alle persone fisiche che
componevano il precedente gruppo dirigente, sia dall’apporto della società
Altea, socio di riferimento della ricorrente.
La complessiva proposta formulata al ceto creditorio comprende anche
un’istanza di transazione della debitoria strettamente tributaria nonché di
quella previdenziale ai sensi dell’art. 182-ter l.f. (piano, pp. 89 ss.), corredata
dalla richiesta attestazione di cui all’art. 160 II co. l.f., e inoltrata alle competenti
Autorità amministrative.
L’attivo concordatario, oltre che dai flussi finanziari della continuità e dal
descritto apporto esterno, è previsto che derivi anche dalle dismissioni di
attività non strategiche, dal recupero dei crediti commerciali della società,
nonché dall’aumento di capitale apportato da un nuovo socio (cfr. il piano, pp.
115 ss.; proposta, pp. 12 ss.), la società Promec Work, che è risultata vincitrice

pagina 3 di 9

Concordato Preventivo
ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019
Tribunale di Napoli
Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE
Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO
Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO
pec: cp8.2019napoli@pecconcordati.it

della gara pubblica svoltasi nel corso della procedura e finalizzata all’affitto
dell’azienda.
La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura nonché
dei crediti dalla natura prededucibile della medesima, la completa
soddisfazione dei crediti dotati del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 1, n. 2 e
n. 5 c.c. ed il parziale pagamento della debitoria erariale, nelle modalità esposte
nell’istanza di transazione fiscale e previdenziale, con degradazione al
chirografo della parte privilegiata non integralmente soddisfatta e con
pagamento, parimenti parziale, dei crediti originariamente chirografari.
Il piano concordatario prevede (a seguito dell’accorpamento di due classi
avvenuto in occasione dell’udienza tenutasi il 13 maggio 2020) la formazione
di due classi di creditori chirografari ai quali viene offerta la seguente
percentuale: ai creditori della Classe 1 (debito tributario degradato al
chirografo e debito previdenziale degradato al chirografo), l’1,66%; ai creditori
chirografari della Classe 2 (creditori chirografari ab origine), l’1,02%.
Il termine di adempimento del concordato viene indicato per i creditori
privilegiati (diversi da quelli oggetto della transazione ai sensi dell’art. 182-ter
l.f.) “… entro un anno dalla definitività del decreto di omologa della procedura …” (pagina
127 Piano di Concordato preventivo ex art. 186 bis L. F.).
Il Piano di Concordato Preventivo espone le seguenti attività patrimoniali
societarie (pagine 62 e 119 e ss. del piano concordatario):
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A queste attività si aggiungono, sempre secondo il Piano: euro 4.548.689,14
dall’incasso delle somme rinvenienti dall’aumento di capitale da parte di
Promec Work S.p.A.; euro 282.042 dai flussi attesi dalla prosecuzione indiretta
dell’attività d’impresa; euro 7.755.328 a titolo di nuova finanza derivante dagli
apporti dei soci, a seguito del dissequestro previsto ad integrale beneficio del
creditore erario; euro 350.553 a titolo di nuova finanza apportata dal socio
ALTEA
Il Piano di Concordato Preventivo, in merito ai valori del passivo patrimoniale,
espone in dettaglio il valore di presunta estinzione concordataria pervenendo
a due prospetti delle passività patrimoniali societarie, esposti a pagina 121 e ss.
del piano di Concordato Preventivo, in cui nel primo vengono indicate le
passività comprensive di quelle da compensare mediante impiego delle somme
trasferite al FUG e nel secondo le passività al netto di tali somme per effetto
delle compensazioni effettuate dalla debitrice.
Di seguito si riportano i due prospetti:
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Modalità di accesso alla documentazione
L'intera proposta di concordato e tutta la documentazione inerente e
consultabile dai creditori presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli e sul
sito www.portalecreditori.it mediante il link:
http://www.portalecreditori.it/procedura?id=a1M3lEZLKN
Relazione ex art., 172 l. f.
Il Commissario Giudiziale, in uno al Coadiutore, provvederà a depositare
presso la Cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 172 l.f., una relazione
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particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle
proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, almeno 45 giorni
prima dell'adunanza dei creditori fissata per il giorno 19 novembre 2020.
Copia della relazione verrà inoltre inviata ai creditori che avranno comunicato
la loro Pec ai sensi di quanto riportato nei successivi paragrafi.
Modalità e tempistica di comunicazione delle ragioni di credito
Per agevolare l'esame della situazione debitoria, gli scriventi invitano i creditori
a comunicare (possibilmente entro il 31 luglio 2020) la dichiarazione di credito,
ovvero importo, composizione e tipologia del credito vantato, alla data del 24
aprile 2019, sempre che non si tratti di crediti sorti successivamente ed
eventualmente assistiti dalla prededuzione (se possibile anche allegando un
estratto conto relativo alla posizione creditoria, specificando l'ammontare del
credito per capitale ed interessi legali calcolati alla data del 24 aprile 2019, i
titoli costitutivi del credito ed eventuali cause di prelazione). La dichiarazione
di credito dovrà essere inviata all’indirizzo pec della procedura, riportato più
avanti.
Allo scopo si potrà utilizzare il modello di dichiarazione di credito scaricabile
dalla parte pubblica del sito della Procedura.
Detto termine del 31 luglio 2020 è dettato esclusivamente da ragioni operative
ai fini dei necessari riscontri contabili e pertanto in caso di mancata tempestiva
comunicazione nei termini, ai fini delle votazioni, verranno assunti i saldi
presenti nel piano e/o risultanti dalle scritture contabili della società debitrice.
Nel caso di crediti assistiti da cause legittime di prelazione, oltre la
quantificazione del credito così come indicato, dovrà essere fornita idonea
documentazione a supporto da far pervenire al Commissario Giudiziale,
all'indirizzo pec della procedura, nello stesso termine.
Invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata
Inoltre, ai sensi del 2° comma dell'art.171 l. f., gli scriventi invitano i creditori
a comunicare entro e non oltre 15 giorni dal presente avviso un indirizzo di
posta elettronica certificata, con onere di comunicare tempestivamente al
Commissario Giudiziale, all’indirizzo pec della procedura, ogni sua variazione.
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In caso di mancata indicazione nonché in caso di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,
tutte le successive comunicazioni previste dalla legge o dal Giudice Delegato
saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi
dell'art. 31-bis della legge fallimentare.
Tutte le comunicazioni di cui sopra devono avvenire a mezzo Pec al seguente
indirizzo Pec della Procedura:
cp8.2019napoli@pecconcordati.it

Adunanza dei creditori e modalità di espressione del voto
All'adunanza dei creditori possono partecipare tutti i creditori, mentre il voto
spetta solo ai creditori chirografari o ai creditori privilegiati, pignoratizi e
ipotecari che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
Come già segnalato, l'adunanza dei creditori per l’approvazione della proposta
di Concordato avrà luogo, innanzi al Giudice Delegato, il giorno 19 novembre
2020, presso il Tribunale di Napoli - VII Sezione Civile - Fallimentare - Centro
Direzionale di Napoli - Palazzo di Giustizia.
II voto potrà essere espresso nel corso dell'adunanza o mediante dichiarazione,
facendola pervenire alla Procedura e, per essa, al Commissario Giudiziale in
qualsiasi momento, ma non oltre il termine scadente alla fine del ventesimo
giorno successivo alla chiusura dell'adunanza di cui sopra a mezzo posta
elettronica
(all’indirizzo
pec
della
Procedura:
cp8.2019napoli@pecconcordati.it).
Allo scopo si potrà utilizzare il modello di dichiarazione di voto scaricabile
dalla parte pubblica del sito della Procedura.
All'adunanza ciascun creditore potrà intervenire e votare personalmente,
oppure farsi rappresentare da un delegato (che non potrà essere il
Commissario Giudiziale o il suo coadiutore), con procura (allo scopo si potrà
utilizzare il modello di delega per l’adunanza dei creditori scaricabile dalla parte
pubblica del sito della Procedura). La partecipazione non è obbligatoria ed il
voto può essere espresso per corrispondenza da inviare al Commissario
Giudiziale al recapito pec cp8.2019napoli@pecconcordati.it.
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Il Commissario Giudiziale invita, infine, tutti i creditori ad esprimere il
proprio voto solo dopo aver preso visione della relazione ex art. 172 l.f.,
ovvero dopo aver partecipato all'adunanza.
Napoli, 04 luglio 2020
Il Commissario Giudiziale

Il coadiutore del C. G.

prof. avv. Nicola Rascio

dottor Massimo Zeno
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