
 

  

 

 

        Alle Società Utilizzatrici 
         
 

 

Oggetto:  CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETA’  

  TRENKWALDER SRL 21/2016 TRIBUNALE DI MODENA 

 

 

Egregi Signori, 

 

confermato che nulla osta per la Procedura a che la Società Utilizzatrice proceda al pagamento delle 

mensilità dei lavoratori somministrati relative ai mesi di settembre ed ottobre – pagamento dovuto, 

tra l’altro in forza del vincolo di solidarietà dall’art. 35, 2^ comma, del d.lgs. n.81/2015-, e che 

Trenkwalder Vi fornisca i dati che fossero necessari alla esecuzione del pagamento, si precisa che 

per quanto concerne la eventuale intenzione della Vostra Società di compensare i debiti 

eventualmente esistenti verso Trenkwalder con i crediti dei lavoratori dipendenti da Voi soddisfatti 

(e nei quali Vi foste validamente surrogati), lo scrivente Commissario non può rilasciare 

“autorizzazioni”, perché non è legittimato a farlo. 

  

Si prende peraltro atto che Trenkwalder ritiene che i Vostri debiti siano compensabili con i crediti 

dei lavoratori dipendenti da Voi soddisfatti (e nei quali Vi foste validamente surrogati), per cui si 

ritiene che nella Proposta di Concordato, in via di predisposizione,  Trenkwalder darà atto di tale 

circostanza. In quella sede il Tribunale valuterà la ammissibilità della compensazione così reclamata. 

  

Peraltro si prende altresì atto della circostanza che alla luce della convinzione espressa  - 

compensabilità dei Vostri debiti con i crediti dei lavoratori dipendenti da Voi soddisfatti (e nei quali 

Vi foste validamente surrogati) -, Trenkwalder, avvalendosi della discrezionalità insita nel 

mantenimento della gestione della propria impresa, presumibilmente non reclamerà il pagamento di 

detti crediti, anche in considerazione del fatto che al momento di dare esecuzione al Concordato, 

subito dopo l’omologa, dovrebbe provvedere al pagamento, prima di ogni altro credito - in misura 

integrale -, degli stipendi pregressi dei lavoratori dipendenti: in tal modo dando corso, ovvero 

prendendo atto, della compensazione del proprio credito nei Vostri confronto con il debito verso i 

lavoratori dipendenti (nei cui crediti Vi foste validamente surrogati). 

  

A quel punto la situazione di debito-credito risulterebbe definitivamente sistemata per 

compensazione. Ciò postula peraltro che una Proposta Concordataria venga effettivamente 

depositata. 

 



 

  

 

Per quanto riguarda il mese di ottobre si segnala che la società Trenkwalder ha comunicato allo 

scrivente di aver elaborato due cedolini, uno relativo al periodo 1 - 20 e l’altro periodo 21 – 31 

ottobre, con l’indicazione di un netto congelato che corrisponde esattamente all’imponibile fiscale e 

con l’evidenza anche dei giorni da riconoscere per le detrazioni in modo da procedere come 

sostituto alla liquidazione del netto del lavoratore. Tali cedolini sono visibili a ciascun lavoratore 

somministrato, nella propria area riservata.  

 

Con i migliori saluti. 

        il Commissario Giudiziale 
Prof. Avv. Sido Bonfatti 

          


