
Dal Tribunale di Como

LA MURRINA NON CHIUDE

VIA lIBERA AL CONCORDATO

di GiovannaMancini
OraLaMurrinapuòripartire davvero. Il Tribunaledi Como haap-
plicato il nuovostrumentodel«cramdown» edemanatoil decreto
di omologadel piano di concordatoper il rilancio dell’azienda
mettendofine amesidi incertezza. —pag.21

LaMurrina evita
il fallimento,
via all’omologa
delconcordato

Il Tribunaledi Como
applicail nuovoistituto

delCramdown (Dl 118/21)

Crisi d’impresa

Sìalpianononostante

ilno deimaggioricreditori

AgenziadelleEntrateeInps

Giovanna Mancini

Questavolta La Murrina puòri-
partire davvero.La decisionedel

Tribunale di Como di emanare,
venerdìscorso,il decretodiomo-
loga del pianodi concordatoperil
rilancio dellastorica aziendadel
vetro di Murano,hamessofine a
mesi di incertezzaetribolazioni
peri dipendentieperla proprietà.
All’adunanza dei creditori dello
scorsoaprile, infatti l’Agenzia del-

le Entrate (principale creditore
dell’impresa)sieraoppostaall’ap-
provazione delpianodi concorda-

to. Ma, in seguitoal ricorso del-

l’azienda, il Tribunale diComo ha
applicato il nuovo strumentodel
«cram down», procedendo al-
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l’omologa «coatta», come previsto
dal Dl 118/ 2021 e creandocosì un

caso di scuola destinatoad avere

un grande impatto sulle crisi di
impresanel nostro Paese.

«Questoistituto prevedeche un

giudice possaomologare uncon-

cordato preventivo, in maniera

per cosìdire forzata,anche nelca-

sodi voto negativo da parte del-
l’amministrazionefinanziaria e

degli enti previdenziali» , spiega
Raffaele Di Capua, l’attestatore
dello studio Di Capua& Partners

chehaseguito il concordato e che,

un anno fa, ha avuto la lungimi-

ranza di inserire il riferimentoal
cram down all’interno del piano,

sebbene lo strumento non fosse
ancora entrato in vigore.Per ap-

plicarlo, devono verificarsi due

condizioni: il voto dell’Agenzia
delle entratedeveessere determi-

nante ai fini delle maggioranze
necessarieall’omologa;inoltre, la

relazionedelprofessionista atte-

statore deve dimostrare che l’am-
ministrazione finanziaria e lapre-

videnza non potrebbero avere

maggiore soddisfazione da
un’ipotesi alternativa ( in questo

caso: il fallimento). Questo era il
caso e per questomotivo il Tribu-

naledi Como ha potutoapplicare
l’omologa. «Senza questo inter-

ventoLa Murrina sarebbe fallita,
con la perditanonsolo di posti di

lavoro, ma anche di un pezzo di

storia del made in Italy, di compe-

tenze e saperi», osserva Di Capua.

Nata alla fine degli anni ’60 a

Murano comefornace di maestri
vetrai erilevata nel 1974 dalla fa-

miglia Ceriani ( tuttora proprieta-

ria), La Murrina ha attraversato

dopo la crisi del 2007 alcunianni

di difficoltà, con ricaviscesi dai 25

milionidieuro di allora a 1,5 milio-

ni del 2020 e unasituazione finan-

ziaria sempre più complessa. Il
concordatopreventivo in conti-

nuità è iniziato a settembre 2018e

una primaversione erastata de-

positata a fine 2019 ma, con lo
scoppio dellapandemia, la legge

haimpostouna revisione del pia-

no concordatario, che è stato dun-
queridefinito e presentato agen-

naio 2021, con all’interno il riferi-

mento al cramdown.

Ilvialibera dei giudici permette

ora l’entrata in scena di unnuovo

investitoreprivato (MG Services,

che ha partecipato alla stesura del

piano), che stanzierà la liquidità
necessaria a pagare i creditori e

investire nel rilancio. Il piano,che

ha una durata di cinque anni,pre-
vede di raggiungere un fatturato

tra i sei e gli ottomilioni, puntan-

do soprattutto su un modello di

produzione « tailor made» per

progetti contract. Quanto all’oc-
cupazione, neiprimi tre anni sono

previsti 33 dipendenti, al lavoro
nellaboratoriostorico di Murano

enello stabilimentoproduttivo di
Turate (Como), che segue la parte
meccanica ed elettronica necessa-

riaalla costruzione delle lampade.

L’obiettivo,una volta a regime, è

assumere nuove risorse a soste-

gno del progetto di rilancio. Al
piano di risanamento,oltre a Di

Capua, hannocollaborato anche

lo Studio Legale di Stefano Am-

brosini, e Pasquale Grimaldi coa-

diuvatodallasocietà MGServices.
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Antichimestieri. Artigiani La Murrina al lavoro nellaboratoriodiMurano
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