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TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE SPECIALE IMPRESA 

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA’ 

della società AGRICAR DIESEL SPA - n.24/2014 
 

PEC DEL CONCORDATO:  cp24.2014brescia@pecconcordati.it  
 

COMUNICAZIONE  AI CREDITORI  
 
 
Ai sensi dell’art.171 della Legge Fallimentare Le comunico che, a seguito del ricorso presentato  in 
data 18/03/2014 ed iscritto al Registro delle Imprese di Brescia in data 20/03/2014, il Tribunale di 
Brescia, con decreto  del 20/06/2014, depositato in data 02/07/2014 ed iscritto al Registro delle 
Imprese di Brescia in data 3/7/2014, ha ammesso alla procedura di Concordato Preventivo la società 
AGRICAR DIESEL SPA, con sede in San Zeno Naviglio (Brescia), Via Volta n.1/15, 
cod.fisc.80001950171. 
Il Tribunale di Brescia ha contestualmente nominato Giudice Delegato il Dott. Gustavo Nanni e 
Commissario Giudiziale il sottoscritto Dott.Giacomo Ducoli. 
 
I Signori Creditori sono convocati in adunanza per il giorno 24/10/2014, ore 12,00, presso il 
Tribunale di Brescia, Via Gambara n.40, ufficio del Sig.Giudice Delegato. I Creditori potranno 
intervenire all’udienza personalmente o attraverso mandatario munito di procura speciale che potrà 
essere rilasciata anche senza formalità compilando il modulo “A” allegato alla presente. 
 
La proposta di Concordato si inquadra nella previsione dell’art.186 bis della Legge Fallimentare 
(continuità aziendale) ed in sintesi prevede quanto segue, previa suddivisione del passivo totale tra 
le due masse costituite dal “Passivo Consolidato” (debiti anteriori alla proposta di concordato e che 
sono interessati dalla proposta concordataria) e “Passivo Non Consolidato” (debiti successivi alla 
proposta di concordato e che sono ricompresi nella continuità aziendale): 
 

1) pagamento integrale della prededuzione (nella quale la società ricorrente ha inserito anche i 
crediti sorti nella pendenza del termine di cui all’art.161, sesto comma L.F., già assegnato 
dal Tribunale sulla base di una precedente domanda “prenotativa” poi abbandonata); 

2) pagamento integrale dei crediti privilegiati diversi da quelli ipotecari ed erariali entro un 
anno dall’omologazione; 

3) pagamento integrale  dei privilegi ipotecari secondo un apposito programma di 
riscadenziamento; 

4) pagamento dei crediti Erariali in conformità alla proposta di transazione fiscale; 
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5) pagamento dei creditori chirografari finanziari (in sostanza, gli Istituti di Credito), inseriti in 
apposita Classe, nella misura fissa del 20% con possibilità di pagamento di un ulteriore 80% 
sulla base dell’eventuale superamento di soglie di patrimonio netto e disponibilità di cassa 
predeterminate; 

6) pagamento dei creditori chirografari non finanziari (in sostanza, i Fornitori), inseriti in 
apposita Classe, nella misura fissa del 35%. 
La proposta inoltre prevede il degrado al chirografo del privilegio da rivalsa IVA, a seguito 
di relazione giurata ex art.160, secondo comma, della Legge Fallimentare. 
 

La proposta di concordato risulta strettamente correlata al concordato proposto contestualmente 
dalla controllata Agricar Spa. 
Nella sezione pubblica del sito www.portalecreditori.it, richiamando il nome della procedura, è 
disponibile il decreto di ammissione alla procedura e saranno successivamente pubblicati documenti 
e comunicazioni inerenti alla procedura e di interesse dei Creditori. Il decreto di ammissione è 
pubblicato anche nella sezione procedure concorsuali del sito http://www.studioducoli.it . 
 
I destinatari della presente comunicazione devono comunicare al sottoscritto Commissario 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) cp24.2014brescia@pecconcordati.it  
tassativamente entro 15 giorni dalla ricezione della presente, l’indirizzo PEC al quale la 
procedura invierà le successive comunicazioni, anche se lo stesso coincide con quello utilizzato 
per inviare la presente comunicazione. Vi preciso che in caso di mancata comunicazione 
dell’indirizzo PEC tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria 
del Tribunale, senza ulteriori avvisi. 
 
Il Vostro voto potrà essere espresso anche completando l’allegato modulo “B” ed inviando lo stesso 
presso la Cancelleria del Tribunale o presso lo Studio del sottoscritto Commissario, a mezzo posta, 
telefax o PEC o con deposito a mani. 
 
A norma dell’art.177 L.F. i creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, pur se la garanzia sia 
contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto di 
voto a meno che non rinuncino in tutto od in parte alla prelazione. 
Il Concordato è approvato dai Creditori che rappresentano la maggioranza dei Creditori ammessi al 
voto (art.177 L.F.) 
I Creditori che non hanno esercitato il voto sino all’udienza possono far pervenire il proprio voto 
con le modalità sopra indicate nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale di adunanza. I 
Creditori che non esprimano alcun voto si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini 
del computo delle maggioranze dei crediti. 
 
I Signori Creditori sono invitati a trasmettere al sottoscritto Commissario Giudiziale in Breno, Via 
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Aldo Moro 5, utilizzando la mail ordinaria marilisa.fioletti@studioducoli.it  , un estratto conto da 
cui risulti il credito vantato nei confronti della società AGRICAR DIESEL SPA alla data del 
18/3/2014 (data di deposito del ricorso ex art.161 L.F.), indicando le eventuali modifiche 
intervenute fino alla data della ricezione della presente, specificando l’importo, i titoli costitutivi e 
le eventuali cause di prelazione. Tale documentazione, per ragioni operative, dovrà pervenire al 
sottoscritto Commissario entro il 31/8/2014. In caso di mancata comunicazione, ai fini dei compiti 
assegnati al Commissario, verranno assunti i saldi di contabilità della debitrice. 
 
Almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori, fissata per il giorno 24/10/2014, sarà 
disponibile presso la Cancelleria del Tribunale la Relazione del Commissario ex art.172 L.F.. Copia 
di tale Relazione verrà trasmessa nello stesso termine agli indirizzi PEC indicati dai Creditori. 
Si richiamano in ogni caso gli articoli dal n.174 al n.178 della Legge Fallimentare. 
Distinti saluti.  
Breno, 16/07/2014. 

Il Commissario Giudiziale 
(Dott.Giacomo Ducoli) 
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Modulo “A” 

 
 

CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE 
 CONCORDATO PREVENTIVO 

 AGRICAR DIESEL SPA  n.24/2014 
 
Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell’art.174 L.F, il sottoscritto 
…………………….. in qualità di …….……………….... della 
…..…..………………………… ……………………. delega il 
Sig……………………………..…, nato a …………. il ..………. e 
residente in ………………..…… Cod.Fisc…………….……………. a 
partecipare alla adunanza dei creditori della società AGRICAR DIESEL 
SPA, con sede in San Zeno Naviglo (BS), Via Volta n.1/15 che si  terrà 
presso il Tribunale di Brescia in data 24/10/2014, ore 12,00, con ogni 
necessario potere e con promessa di rato e valido per il suo operato. 
 
Data 
 

                                                          Timbro e firma leggibili 
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Modulo “B” 

 
 

CONCORDATO PREVENTIVO AGRICAR DIESEL SPA  N.24/2014 
 
 
 

ESPRESSIONE DI VOTO  
 

Ill.mo Sig. Giudice Delegato, in relazione alla comunicazione pervenuta 
dal Commissario Giudiziale, esaminata la proposta di Concordato 
Preventivo in continuità aziendale presentata dalla società AGRICAR 
DIESEL SPA, con sede in San Zeno Naviglio (BS), Via Volta n.1/15, il 
sottoscritto ………………………….. in qualità di ………………….... 
della …..…..…………  ……………… 
 

esprime 
 
VOTO FAVOREVOLE             �  
 
VOTO CONTRARIO                 �  
 
(barrare la casella sul rigo prescelto) 
 
alla proposta stessa. 
 
Data 
 
                                                                    Timbro e firma leggibili 


