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      TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

R.G. 47/2020 – PRESIDENTE RELATORE DOTT.SSA ALIDA PALUCHOWSKI 

COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. CARLO PAGLIUGHI 

Nel procedimento ai sensi degli artt. 160 e 161 sesto comma L.F. promosso da 

EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE nella persona dei membri del comitato dei 

liquidatori dott. Igor Jurevich Molibog e dott. Nicola Cinelli 

         *   *   * 

ERRATA CORRIGE ALLA MODIFICA/INTEGRAZIONE AL PIANO ED ALLA 

PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO  

*   *   * 

In data 11 maggio 2021, nel rispetto del termine assegnatole, Eviva s.p.a. in 

liquidazione ha depositato la memoria integrativa/modificativa alla proposta e al 

piano di concordato. 

Nella predetta memoria, nella parte relativa alla proposta di soddisfacimento dei 

creditori chirografari (precisamente alle pp. 29 e 30), sono stati erroneamente 

indicati quali riferimenti temporali gli anni 2024 e 2025. 

La Società precisa che si tratta di un mero errore materiale, dovendosi intendere, 

per quanto attiene al soddisfacimento dei creditori chirografari, che i pagamenti 

avverranno rispettivamente nel 2022 e nel 2023, come da proposta di concordato 

depositata in data 26 marzo 2021 e come risulta dal piano finanziario riportato a p. 

4 della stessa memoria integrativa depositata in data 11 maggio 2021. 

Pertanto, nella parte della proposta relativa al dei creditori chirografari le annualità 

2024 e 2025 devono essere sostituite con le annualità 2022 e 2023. 

Di seguito si riporta la proposta corretta. 
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LA PROPOSTA DI CONCORDATO 

La Società intende proporre ai creditori un concordato che, come già evidenziato, 

prevede la liquidazione di tutte le attività con la seguente tempistica: 

a) Pagamento integrale delle spese di giustizia e specificamente: 

- il compenso spettante al Commissario Giudiziale, stimato in euro 

3.145.539,33, come segue: 

i. euro 1.572.769,67 (o diversa misura che sarà indicata) entro il 

31.12.2022 o comunque entro 30 giorni dall’omologa se successiva; 

ii. euro 1.572.769,67 alla chiusura della procedura; 

- il compenso spettante al Liquidatore Giudiziale, stimato in euro 

1.967.801,78, come segue: 

i. euro 983.900,89 (o diversa misura che sarà indicata) entro il 

31.12.2022 o comunque entro 30 giorni dall’omologa se successiva; 

ii. euro 983.900,89 alla chiusura della procedura. 

b) Pagamento integrale delle spese prededucibili come segue: 

• compenso spettante all’attestatore secondo le scadenze contrattuali 

previste; 

• compenso spettante all’Advisor legale secondo le scadenze 

contrattuali previste; 

• compenso spettante all’Advisor commercialista secondo le scadenze 

contrattuali previste. 

c) Pagamento integrale dei crediti prededucibili sorti in ragione 

dell’esecuzione del Piano, successivamente all’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo, sempre sulla base degli ordinari termini commerciali di 

pagamento previsti.  
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d) Pagamento integrale entro 12 mesi dall’omologazione della proposta dei 

crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1), n. 2), n. 3) e n. 

5) c.c. 

e) Pagamento integrale entro 12 mesi dall’omologazione della proposta dei 

crediti muniti di privilegio generale ex artt. 2753 c.c. 

f) Pagamento integrale, mediante l’assegnazione dei beni mobili su cui vantano 

il privilegio speciale, dei creditori concorsuali con privilegio ai sensi 

dell’art. 2764 c.c., nei limiti del valore dei beni mobili di proprietà della 

Società, con degrado al chirografo degli importi relativi a canoni di locazione 

che eccedono il valore dei beni. 

g) Pagamento integrale, entro 12 mesi dall’omologazione della proposta, dei 

crediti concordatari muniti di privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c. vantati a 

titolo di “ritenute d’acconto Irpef”, “Ires”, “Irap”,  

h) Pagamento integrale, entro 12 mesi dall’omologazione della proposta, dei 

crediti concordatari, muniti di privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c., nonché delle 

sanzioni e degli interessi relativi ai crediti medesimi ed ai crediti muniti di 

privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c. di cui al punto precedente; 

i) L’inserimento in apposita classe (“Classe 1”) e il pagamento parziale nonché 

dilazionato dei crediti chirografari ab origine, i quali sono titolari di interessi 

economici omogenei, ma differenziati rispetto a quelli degli altri creditori 

chirografari inseriti nella Classe 2 e nella Classe 3, nella percentuale del 22,88% 

come segue: 

• metà dell’importo offerto, entro il 31.12.2022; 

• la restante metà dell’importo offerto, entro il 31.12.2023; 
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l) L’inserimento in apposita classe (“Classe 2”) e il pagamento parziale 

nonché dilazionato dei crediti potenzialmente revocabili nella percentuale 

del 22,5% come segue: 

• Metà dell’importo offerto, entro il 31.12.2022; 

• la restante metà dell’importo offerto, entro il 31.12.2023; 

m) L’inserimento in apposita classe (“Classe 3”) e il pagamento parziale 

nonché dilazione dei crediti garantiti da terzi nella percentuale del 22,1% 

come segue: 

• Metà dell’importo offerto, entro il 31.12.2022; 

• la restante metà dell’importo offerto, entro il 31.12.2023. 

Con ossequio. 

Milano, 13 maggio 2021 

Avv. Daniele Portinaro  


