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OGGETTO: Concordato preventivo C.M.C. DI RAVENNA SOC. 
COOP. (C.P. n. 14/2018 Tribunale di Ravenna) emissione SFP-2020  
 
 
 Con la presente il Collegio dei Commissari giudiziali informa che in data 10 
novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione di C.M.C. di Ravenna Soc. Coop., nel 
rispetto dell’art. 2.2 del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi, ha adottato 
una delibera specificativa per l’attribuzione degli SFP-2020 in favore dei creditori 
concordatari appartenenti alle Classi 2 e 3 ed ai creditori delle Classi 4 e 5, divenuti titolari 
di un credito certo, liquido ed esigibile. 
 In particolare, nella delibera in oggetto sono stati individuati crediti concordatari nei 
confronti dei predetti creditori per l’importo complessivo di Euro 1.557.472.053,00 (un 
miliardo cinquecento cinquantasette milioni quattrocentosettantaduemilacinquantatre/00), 
di cui Euro 1.434.166.598,00 (un miliardo quattrocentotrentaquattromilioni 
centosessantaseimila cinquecentonovantotto/00) non contestati ed euro 123.305.455,00 
(centoventitremilioni trecentocinquemilaquattro centocinquantacinque/00) contestati ai 
sensi dell’art. 1.8 del Regolamento citato, per i quali sono stati emessi n. 311.496.361 
(trecentoundicimilioni quattrocentonovantaseimilatrecentosessantuno) Strumenti Finanziari 
Partecipativi, ciascuno del valore nominale di Euro 1 (uno) di cui n. 286.835.097 
(duecentottantaseimilioni ottocentotrentacinquemilanovantasette) assegnati in via definitiva 
e n. 24.661.264 (ventiquattromilioni seicentosessantunmiladuecentosessantaquattro) 
contestati. 
 A tal proposito i Commissari giudiziali allegano alla presente l’elenco nominativo 
delle predette emissioni (anche in formato “consultabile”) contenente l’importo del debito 
concordatario – distinto fra importo contestato e non contestato – ed il numero di SFP 
attribuiti a ciascun creditore, precisando che ai sensi dell’art. 1.9 del Regolamento degli 
Strumenti Finanziari partecipativi «nel caso in cui un Creditore rivendichi un maggior credito, rispetto 
agli SFP al medesimo assegnati, successivamente a tale assegnazione, il Consiglio di Amministrazione 
potrà emettere ulteriori SFP, entro l'importo massimo deliberato dall'assemblea (ovvero previa modifica 
dell'importo massimo mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria); ove tale maggiore rivendicazione 
sia contestata dalla Società, troverà applicazione il precedente art.1.8 e la relativa disciplina fino alla 
Definizione». 
 In considerazione dei compiti di controllo sull’adempimento della proposta 
concordataria assegnati dalla legge all’Organo commissariale, gli scriventi sono ad invitare la 
S.V. a verificare, all’interno del suddetto allegato, la corretta indicazione - da parte della 
debitrice - del credito di Vostra spettanza, nonché il corretto ammontare di Strumenti 



Finanziari Partecipativi emessi a Vostro favore, comunicando eventuali differenze 
riscontrate (con richiesta, in quest’ultima circostanza, di fornire copia della documentazione 
contabile a fondamento della posizione creditoria indicata in modo difforme rispetto alle 
risultanze contabili della Società debitrice) esclusivamente all’indirizzo P.E.C. della 
procedura cp14.2018ravenna@pecconcordati.it (indirizzo di posta elettronica certificata 
abilitato alla ricezione di comunicazioni provenienti altresì da indirizzi di posta elettronica 
ordinaria) entro la data del 20 maggio p.v. 
 Si invita altresì la S.V. a fornire riscontro in relazione alla effettiva consegna degli 
Strumenti Finanziari Partecipativi da parte di C.M.C. di Ravenna Soc. Coop., trasmettendo 
copia del certificato da Voi ricevuto.  
 Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali 
saluti. 
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