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SOCIETÀ PRACATINAT S.C.P.A in liquidazione 

 

Dichiarazione di  Fallimento  in data 15 maggio 2017 n. 124/2017 

 
Curatore Dott. Dario Della Croce 

 
Avvocato Francesco Mazzi 

 
SCHEDA SOCIETÁ 

 
Costituzione 
Atto a rogito notaio Giovanni MARINONE rep. 29464 raccolta n. 5238 del 22/12/1993 
 
Sede FENESTRELLE (TO - 10060) Loc. Prà Catinat  
 
Durata 31/12/2060 
 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 04256970015  
Data iscrizione 11/12/95 
 
Oggetto Sociale 
gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, 
alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione 
diretta di alimenti e bevande; promuove altresì fruizione di soggiorni climatici per giovani e soggetti che 
necessitano. 
I programmi di attività per i servizi gestiti sono definiti sulla base delle linee programmatiche formulate 
dalla Regione per la tutela dell'ambiente e l'educazione ambientale, per il diritto allo studio, il turismo 
montano e lo sviluppo dei servizi sociali, nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti aderenti, 
anche in funzione della tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed edilizio di Prà Catinat. 
La società, ai fini previsti dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di Laboratorio 
Didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici 
finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in 
educazione ambientale, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità, 
l'ambiente e la sua tutela. 
 
Capitale Sociale - Azioni 
Capitale sociale deliberato fino a massimi Euro 4.620.000,00 (sottoscritto e versato 4.383.333,00 composto 
da: 2.383.333,00 az ordinarie e da n. 2.000.000,00 az speciali) suddiviso in n. 4.383.333 az vn Euro 1,00 
 
LA SOCIETÀ NON HA EMESSO TITOLI AZIONARI (vd. art. 6 vigente statuto sociale) 

 
Azionisti 

SOCI CAPITALE SOCIALE 
% CAP. SOC 
ORDINARIO 

% CAP.  SOC. TOTALE 

REGIONE PIEMONTE €  750.000,00 31.47 17,11 
COMUNE DI TORINO €  750.000,00 31.47 17,11 
PROVINCIA TORINO €  750.000,00 31.47 17,11 
MONCALIERI €   55.289,00 2.32 1,26 
RIVOLI €   36.000,00 1.51 0,82 
COMUNITA’ MONT. 
VALLI CHISONE 
GERMANASCA 

€   27.644,00 
 

1.16 
 

0,63 
 

PINEROLO €     9.600,00 0.4 0,22 
ASTI €     3.600,00 0.15 0,08 

FENESTRELLE 
€     1.200,00 

+  
€ 2.000.000,00 az. speciali 

0.05 
45,66 
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ANTE FALLIMENTO 
 

LIQUIDATORE 
  
Liquidatore: Dott. Roberto Frascinelli nominato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 luglio 2016. 
Compenso: per il primo anno di attività Euro 15.000,00 più IVA e cassa professionale, inclusi eventuali 
rimborsi spese *, con revisione successiva in relazione alle condizioni e all’attività svolta, per un periodo 
massimo di due anni ed un compenso di non oltre Euro 40.000,00 totali.   
Riferimenti: 011-544994 - 534927 
Email: studio@frascinelli.it 
Email certificata: r.frascinelli@legalmail.it 
 
* L’Assemblea Ordinaria dei Soci del 4.10.2016 ha deliberato che i rimborsi (a piè di lista) delle spese sostenute dal 
Liquidatore fossero distinti e non inclusi nel compenso deliberato. 
 
 

COLLEGIO SINDACALE 
 
Composizione: (n. 5 componenti 3 sindaci effettivi + 2 sindaci supplenti) 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (fino ad approvazione bilancio al 31 dicembre 2017) 
 
Presidente SCARZELLO Mariella Regione Piemonte  
Sindaco effettivo GIBELLI Sergio Comune di Fenestrelle  

Sindaco effettivo PAUTASSO Guido 
Città Metropolitana di 
Torino 

 

Sindaco supplente 
DE GREGORIO Alberto 
DIMISSIONARIO DAL 
2/7/2016 * 

Città di Torino  

Sindaco supplente RIZZO Concetta  
Città Metropolitana di 
Torino 

 

 
I componenti del Collegio Sindacale sono stati nominati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 16 ottobre 
2015. L’Assemblea Ordinaria dei Soci del 15.12.2015 ha: 

1. nominato quale presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Mariella Scarzello; 
2. attribuito il controllo contabile al Collegio sindacale costituito; 
3. riconosciuto su base annua in euro 15.000 (oltre ad iva e cassa nazionale previdenza) i compensi ai 

membri del Collegio Sindacale stabilendo l’attribuzione di euro 7.000 (oltre ad Iva e cassa nazionale 
previdenza) al Presidente ed euro 4.000 (oltre ad iva e cassa nazionale previdenza) a ciascuno dei 
due membri effettivi. 

 
* Durante l’Assemblea dei Soci del 23.11.2016, su indicazione dell’Assessore al Bilancio della Città di Torino, i Soci 
hanno nominato, quale sindaco supplente, il Dott. Davide di Russo. Si è in attesa di accettazione dell’incarico da parte 
del nominato.   
 
 

INFORMAZIONI SOCIETARIE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA CITTA  
 
� Il Consorzio Pracatinat è impegnato da alcuni anni nella realizzazione di una pluralità di interventi per 

il miglioramento dell'offerta turistica, l'adeguamento del complesso edilizio e laboratoriale del 
Consorzio Pracatinat alle norme di sicurezza e prevenzione incendi, al fine di valorizzare "l'ambiente" 
in cui si svolgono le attività istituzionali del Consorzio stesso, e più precisamente è impegnato nel 
recupero edilizio e funzionale dei padiglioni denominati "Tina Masi" e "Agnelli".  

� La valorizzazione del patrimonio edilizio del Consorzio è dettata dalla necessità di mantenere un 
importante polo economico ed occupazionale in una valle alpina e può contribuire alla realizzazione di 
servizi funzionali al turismo formativo, culturale, sportivo e congressuale anche in vista delle Olimpiadi 
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Invernali 2006 e trovandosi il Consorzio Pracatinat nel comprensorio montano ove si svolgeranno le 
relative manifestazioni.  

� L’adesione della Città di Torino al Consorzio, per una quota pari al 51 % , è stata approvata con 
deliberazione del Commissario Straordinario in data 15 gennaio 1993 (mecc.9300485/07), esecutiva 
dal 12 febbraio 1993, con cui sono stati, altresì, approvati i testi della Convenzione e dello Statuto del 
Consorzio, appositamente predisposti ai sensi degli artt.24 e 25 della legge citata (oggi, artt.30 e 31 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), sottoscritti in data 
22.12.1993. 

� Con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data 17 febbraio 2003 (mecc.2002 09931/064), 
esecutiva dal 3 marzo 2003, su proposta della Giunta Comunale in data 26 novembre 2002, è stata 
approvata una prima proroga e cioè fino al 31 dicembre 2013 con la relativa modifica dell’art.3 della 
Convenzione. Detta modifica si è resa necessaria al fine di consentire il perfezionamento del mutuo 
decennale erogato al Consorzio, nel corso del 2002, dall’Istituto per il Credito Sportivo per consentire 
allo stesso di finanziare gli interventi di recupero edilizio e funzionale dei padiglioni denominati "Tina 
Nasi" e "Agnelli". 

� Con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 in data 21 marzo 2005 (mecc.2005 00773/064) 
esecutiva dal 4 aprile 2005, su proposta della Giunta Comunale in data 8 febbraio 2005, è stata 
approvata la proroga della durata del Consorzio dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2025. 

� Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 in data 28 luglio 2008 (mecc. 2008 03941/064) 
esecutiva dall’11 agosto 2008, è stata approvata la trasformazione, ai sensi dell’art. 115 del T.U.EE.LL., 
del Consorzio Pracatinat nella società consortile per azioni denominata “Pracatinat s.c.p.a.”  

� Con atto a rogito del Notaio Federica MOSCOLO di Pinerolo  rep. n. 2731/2337 del 6 aprile 2009 
l’Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 120.000,00 
fino a massimi Euro 4.620.000,00 fissando quale termine per la sottoscrizione ed il versamento del 
deliberato aumento di capitale sociale il 30 settembre 2009. 

� Ultimo Bilancio approvato è relativo all’esercizio 2015 ed è avvenuto con la deliberazione assunta 
dall’Assemblea dei Soci il giorno 8 giugno 2016 contestualmente all’approvazione della situazione 
economico-finanziaria per l’anno 2016 ed i relativi impegni dei Soci per l’esecuzione della Concessione 
e per i Contratti di Servizio e per i restanti fabbisogni finanziari societari. 

� L’assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della 
Società in data 4 luglio 2016 con la nomina del dott. Frascinelli come liquidatore. 

� Nella successiva assemblea, svoltasi in data 4 ottobre 2016, il liquidatore, nel dare atto di aver 
accettato l’incarico sulla base dell’impegno finanziario dei soci, formalmente deliberato, di versare le 
somme necessarie alla chiusura in bonis della liquidazione, informava dell’attività avviata e in 
particolare dava conto delle caratteristiche del Piano di risanamento che avrebbe dovuto condurre al 
superamento delle difficoltà finanziarie della società. In particolare, il liquidatore dava atto che, prima 
dell’intervenuta fase liquidatoria, i Soci ed il Consiglio di Amministrazione avevano dato corso ad un 
Piano di risanamento con la finalità di salvaguardare la valorizzazione degli assets aziendali, la 
prosecuzione dei servizi formativi, dei correlati servizi di accoglienza, la tutela delle maestranze nella 
prospettiva della cessazione delle attività, il tutto in un contesto di tutela e salvaguardia del pubblico 
interesse. Il Piano predetto, in coerenza con l’allora vigente art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 
(abrogato poi con l’entrata in vigore del nuovo art. 14 c.5 del T.U.S.P.), aveva previsto una procedura 
negoziata ai fini dell’individuazione del soggetto cui affidare la concessione per la gestione del 
complesso immobiliare relativo al ramo aziendale alberghiero, la prosecuzione dei servizi del ramo 
educativo nell’ipotesi di un loro trasferimento a Società o Enti della Regione Piemonte, nonché la 
definizione della ricollocazione delle maestranze. L’assemblea deliberò, in particolare, di rinviare a 
successiva adunanza le questioni relative alla ripartizione degli impegni finanziari dei Soci al 
risanamento della società. 

� Nella successiva assemblea in data 27 ottobre 2016 il liquidatore sottolineava la necessità, non più 
differibile, dell’erogazione delle somme in attuazione degli impegni finanziari assunti nel corso 
dell’assemblea dell’8 giugno precedente, rappresentando le conseguenze giuridiche, in tema di 
responsabilità per l’affidamento indotto nei terzi da tali impegni, nel caso di loro inottemperanza. 

� Nel corso della successiva assemblea societaria del 23 novembre 2016 fu approvato il Piano di 
risanamento con contenuti di ristrutturazione aziendale dal quale risultava comprovata la sussistenza 
di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte: tale operazione 
doveva al contempo consentire la liquidazione e l’estinzione della società mantenendo le attività 
educative. 
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� Con provvedimento della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. n. 2016 05628/064), è 
stato, tra l’altro, deliberato: 
“1) di prendere atto del Piano di Risanamento complesso – Simulazione economico-finanziaria 2017-2019 
del ramo aziendale “Servizi Educativi” della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” (comprensivo dei 
relativi Allegati 1 e 2), predisposto dal Liquidatore ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016), al fine di conseguire l’equilibrio 
economico finanziario della Società in oggetto (Allegato 1 al presente provvedimento); 
2)di autorizzare il versamento nelle casse sociali di “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” – Codice Fiscale e 
Partita IVA 04256970015, con sede legale in Località Prà Catinat, 10060 Fenestrelle (TO) – di Euro 
363.810,57, quale fabbisogno finanziario netto, al fine di proseguire la liquidazione in bonis e di 
conservare il valore degli “assets” aziendali; 
3) di impegnare la Città di Torino ad effettuare il versamento di cui al precedente punto 2) solo 
allorquando vi sia la ragionevole certezza che la liquidazione si concluda “in bonis”, in continuità con 
quanto dichiarato dal rappresentante della Città nel corso dell’assemblea tenutasi in data 16 dicembre 
2016; 
4) di dare atto che il versamento di cui al precedente punto 2) avverrà con la causale  “versamento 
postergato a supporto della liquidazione di Pracatinat” in quanto lo stesso dovrà essere restituito dopo il 
soddisfacimento dei creditori sociali, così come da nota prot. n. 1413 del 24 novembre 2016 della Società 
“Pracatinata S.c.p.A. in liquidazione”;…” In esecuzione della suddetta deliberazione della Giunta 
Comunale, veniva impegnata la somma di Euro 363.810,57, a favore della Società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione”, con sede legale in Località Prà Catinat – 10060 Fenestrelle (TO), Codice Fiscale e Partita 
IVA 04256970015, quale fabbisogno finanziario netto, al fine di proseguire la liquidazione in bonis e di 
conservare il valore degli “assets” aziendali. 

� Alla seduta assembleare del 10 febbraio 2017, durante la quale, oltre a registrare il mancato riscontro 
dei pagamenti in ottemperanza agli impegni finanziari assunti – con eccezione dei soci di minore 
partecipazione, escluso Moncalieri – fu ravvisato il concordato stragiudiziale quale possibile misura da 
adottarsi a salvaguardia del buon esito della procedura. 

� Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 2017 (mecc. n. 2017 00641/064), è stato 
deliberato quanto segue: 
“1)     di autorizzare il Liquidatore a dar corso alla procedura di concordato stragiudiziale, così come da 
documento predisposto dal legale della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”, trasmesso con nota 
prot. n. 73/2017 del 30 gennaio 2017 e conservato agli atti dei Servizi competenti; 
2) di autorizzare il versamento, in un conto corrente bancario vincolato, di Euro 363.810,57, a titolo di 
pagamento postergato, assoggettando l’utilizzo di tale importo unicamente nel caso di buona riuscita del 
piano di concordato stragiudiziale di cui al precedente punto 1), consentendo sin d’ora, ove il Liquidatore 
lo richiedesse, il prelievo dallo stesso di una somma non superiore al 10% di tale importo ovvero di 
trasferire, su richiesta formale del Liquidatore, Euro 36.381,06 direttamente alla Società “Pracatinat 
S.c.p.A. in liquidazione”, in modo da addivenire come deliberato dalla Giunta Comunale, nel provvedimento 
mecc. n. 2016 05628/064, ad una liquidazione in bonis della Società in oggetto;  
3) di dare atto che il versamento di cui al precedente punto 2) avverrà con la causale “versamento su 
conto dedicato a mano di soggetto fiduciario, a titolo di pagamento postergato a supporto della 
liquidazione di Pracatinat e della proposta di concordato stragiudiziale” che verrà formulata ai creditori 
sociali come meglio indicato nel prosieguo della narrativa. Il soggetto fiduciario verrà designato nel corso 
dell’assemblea convocata in data odierna;  
…omissis… 
5)    di prevedere che il prelievo dal conto vincolato delle somme depositate potrà essere effettuato dal 
Liquidatore unicamente quando lo stesso avrà ottenuto l’adesione di tutti i creditori alla proposta di 
concordato stragiudiziale e la ragionevole certezza del buon esito dello stesso;   
6) di dare mandato ai Dirigenti competenti di provvedere alla liquidazione delle somme dovute, 
indicando in tale provvedimento, con particolare riferimento al precedente punto 2), il conto corrente 
bancario vincolato; …omissis…”.  

� Nell’assemblea del 22 febbraio 2017 fu, tra l’altro, preso espressamente atto che l’impossibilità, da 
parte della Città Metropolitana, di versare le somme a suo tempo deliberate, aveva indotto gli altri due 
soci rilevanti – Città di Torino e Regione Piemonte – a riservarsi ulteriori approfondimenti circa le 
iniziative da adottare. Alla luce della gravissima situazione finanziaria, peraltro, i due soci predetti e 
con lo scopo di consentire al liquidatore di esperire la procedura di concordato stragiudiziale, 
approvarono e diedero corso al versamento delle somme dovute presso un conto corrente dedicato.  
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� Il deposito delle somme, come da deliberazione della Città di Torino del  22 febbraio 2017, 
mecc. n. 2017 00641/064, fu eseguito con il vincolo che, fatto salvo per il loro 10% direttamente 
svincolato a favore del liquidatore per le esigenze più pressanti, il relativo prelievo sarebbe stato 
possibile solo quando il liquidatore avesse avuto l’adesione al concordato stragiudiziale di tutti i 
creditori sociali e la conseguente ragionevole certezza del buon esito dello stesso. Per tale via Città e 
Regione ritenevano potersi evitare, da un lato, il versamento di somme alla liquidazione che comunque 
– vista la posizione assunta dalla Città Metropolitana – non avrebbero evitato il fallimento e, dall’altro, 
seguendo la via del concordato stragiudiziale, autorizzavano l’uscita finanziaria solo al buon esito dello 
stesso. La mancata adesione di Unicredit al concordato, di cui fu dato atto nel corso della successiva – e 
ultima – assemblea della società, svoltasi il 18 aprile del 2017, comportò l’inevitabile scelta, da parte 
del liquidatore, di chiedere il fallimento della società, pronunciato in data 15 maggio 2017. 

 
Ultimo aggiornamento: 09/2018 
 


