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MANUEL ZAMPIERI
DonORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Il sottoscritto Dott. Manuel Zampieri, C.F. ZMP MNL 74L 18 F904F, con studio in Mirano (VE) via Cesare

Battisti n. 55/4, Te\. 041/5702177, fax 041/8872378, PEC: manue\.zampieri@odcecvenezia.legalmai\.it,

PREMESSO

• Che lo scrivente ha svolto le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n.

1100/2017 promosso dalla società RWS Italia s.r.\. con sede in San Donà di Piave (VE), Via Revine n. 20,

C.F. e P. IV A n. 04167400276, provvedendo alla stesura della relativa relazione particolareggiata ex art.

14-ter, comma 3, L. n. 3/2012 .

• Che a seguito del provvedimento del G.D. Dott.ssa Silvia Bianchi del Il.09.2017 (Registro crisi n.

6/2017) la società istante ha recentemente comunicato allo scrivente l'intenzione di integrare la proposta di

liquidazione originaria, fornendone in data odierna il relativo documento e richiedendo al contempo al

sottoscritto, dato il ruolo in precedenza ricoperto, di esprimersi in ogni caso in merito;

CONSIDERATO

.Che la suddetta integrazione contiene le motivazioni in base alle quali l'istante è intenzionata non

riqualificare la proposta come accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del Capo

II sezione prima della L. 3/2012, bensì di continuare a considerarla come liquidatoria ai sensi degli artt. 14-

ter e ss. L. 3/2012;

• Che l'istante prevede ora anche la liquidazione delle poste di bilancio relative ai crediti (€ 12.983,77) ed

ai beni strumentali (€ 13.189,46), il cui ammontare, già evidenziato in sede di proposta iniziale, si ritiene

non essere stato inizialmente incluso nell'attività liquidatoria per motivi prettamente di carattere

prudenziale;

.Che rispetto alla proposta iniziale emerge ora l'intenzione. della società, meglio motivata nel documento

integrativo, di includere fra i beni da liquidare anche le rimanenze di magazzino, valutate in complessivi €

32.453,60;
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MANUEL ZAMPIERI
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• Che con riferimento alla reale consistenza dei beni di cui al punto precedente, data l'impossibilità dovuta

alla ri'sffettezza dei tempi ad appurarne l'effetti va correttezza, lo scrivente ritiene di non poter entrare nel

merito, pur risultandone l'elenco formalmente dettagliato in ogni singola componente, nonché motivate le
relative valutazioni.
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• Che l'attività del liquidatore eventualmente nominato comprenderà pertanto, oltre alla gestione

dell'incasso delle royalties future, anche l'espletamento di un'attività di liquidazione "in senso stretto";

Mirano (VE), 21.09.20 I7

RITIENE

magazzino), al di là del reale valore di realizzo che ne sarà conseguito, si tradurrà verosimilmente in un

surplus di attivo distribuibile in favore del ceto creditorio,

lo scrivente, per tutto quanto appena esposto e per quanto di propria competenza In questa fase del
procedimento,

ATTESO CHE

• Condivisibile l'intenzione della società, per le motivazioni fornite nell'integrazione, di formulare la

proposta in base al disposto degli artt. 14-ter e ss L.3/20 12 nell'ottica di un migliore soddisfacimento dei
ceto creditorio;

• che non siano emersi elementi tali da disattendere il parere già fornito nella propria relazione

particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/20 I2.

-----------------------------------------------
Via'Cesare Battisti n. 55/4 - 30035 MIRANO (VE)
Tel. +39 041 5702177 Fax +39 041 8872378
e-rnail: rnanuel. zam pieri@studio-zampieri.it
ISCrittoa/l'ODCEC di Venezia, Sez. A dell' Albo, n. 1157

.,' • Che la liquidazione del patrimonio riferito alle suddette poste di bilancio (crediti, beni strumentali,
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