
 

IL TRIBUNALE DI MILANO 

Sezione II Civile 

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati: 

dott.ssa Caterina Macchi    Presidente 

dott.ssa Luisa Vasile     Giudice 

dott.       Sergio Rossetti    Giudice rel. 

ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. 85/2020   

promosso da 

Real Casa Building s.r.l. in liquidazione (C.F. 03526100163) con sede legale in Milano, 

rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Pasolini e dall’avv. Daniele Cella, come da procura. 

 Il Tribunale, letti gli atti e i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore; 

vista la domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. depositata dal 

ricorrente in data 16.10.2020; 

considerato che la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata 

comunicata al Pubblico Ministero; 

vista la proposta depositata in data 16.2.2021, come integrata il 31.3.2021 e modificata in 

data 24.5.2021 che prevede la soddisfazione dei creditori ai sensi dell’art. 160, comma 1, lett. a) 

L.F. nelle forme del concordato in continuità indiretta; 

ritenuta la propria competenza, avendo la società istante sede legale in Milano da oltre un 

anno prima del deposito della domanda di concordato; 

considerato che la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante di parte ricorrente, 

tale risultante dalla visura camerale; 

considerato che la proposta è corredata di determina dell’amministratore e legale 

rappresentante di parte istante in data 11.8.2020; 

considerato che parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in 

quanto: 

I. parte ricorrente presenta i requisiti di cui all’art. 1 L.F., essendo impresa commerciale, 

operante nel settore edilizio; 



II. parte ricorrente non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all’art. 1, 

comma 2, L.F. come risulta dai bilanci allegati; 

III. parte ricorrente versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente 

argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall’impossibilità di far fronte al pagamento dei 

debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta 

concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione 

di parte ricorrente; 

considerato che la proposta prevede un fabbisogno di € 1.441.755,28 nel “worst case” 

ovvero di € 1.646.755,00 nel “best case”, in relazione, nella sostanza, alla possibilità di recuperare 

in minore o maggiore misura i crediti commerciali dell’impresa, a fronte di un passivo complessivo, 

comprese le spese di procedura, pari ad € 3.269.729,44; 

considerato che il fabbisogno viene alimentato da fonti dell’impresa ricorrente, valorizzate 

come segue nel piano: euro 601.610,00 da vendite di immobili; euro 48.154,93 da liquidità;  euro 

50.000,00 da vendite di immobilizzazioni finanziarie; euro 45.666,60 da crediti verso erario; euro 

631.427,00 da crediti vs/clienti, cause e altri; euro 64.896,00 all’affitto d’azienda e futura cessione; 

considerato che la proposta prevede l’appostazione di spese di procedura per l’importo di 

255.513,00 

considerato che la proposta non contiene una suddivisione dei creditori in classi; 

considerato che la proposta prevede la falcidia dei creditori privilegiati ex art. 160, comma 

2, L.F., con esclusivo riferimento al privilegio per rivalsa IVA; 

considerato che la proposta prevede di soddisfare nella misura del 16,79 % i creditori 

chirografari, ammontanti, tenuto conto della falcidia concordataria, ad € 2.196.929,31 entro il 30mo 

mese dall’omologazione; 

considerato che la proposta prevede l’appostazione di fondi rischi per € 59.080 per 

potenziali rischi derivanti dal mancato scioglimento/subentro dei contratti di leasing, euro 326.100 

di cui euro 302.100 riferibili alla garanzia MCC su finanziamento di Banca Ifis ed euro 150.000 per 

fondo rischi al chirografo; 

tenuto conto che il piano dei flussi e dei pagamenti, nel “worst case” è indicato come 

segue:



  

considerato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all’art. 161, comma 2, 

LF. e, precisamente: 

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’impresa alla data del 16.10.2020 debitamente rettificata, per quanto trattasi di relazione 

contenuta nella stessa proposta concordataria;  

- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con 

l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del 

debitore; 

- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento 

della proposta, contenente l’indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente 

valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, piano contenuto 

nell’ambito della proposta concordataria; 



considerato che questa utilità viene indicata, per quanto implicitamente, nella maggiore 

utilità consistente nel recupero per i creditori di una percentuale superiore a quella che otterrebbero 

in caso di fallimento, con conseguente soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale 

minima ipotizzata nel piano; 

considerato che è stata depositata la relazione del professionista di cui all’art. 161, comma 3, 

L.F.; 

considerato, inoltre, che il commissario giudiziale, su richiesta del Giudice Relatore, ha 

espresso un parere favorevole all’ammissione, pur segnalando alcune criticità; 

ciò premesso, il Tribunale, quanto alla legittimità sostanziale della proposta, osserva che, 

effettivamente il piano proposto può essere qualificato come in continuità indiretta, ancorché solo 

una minima percentuale dell’attivo (euro 64.896) sarà messo al servizio dei creditori, in virtù di 

quanto precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 734/2020 secondo cui “il concordato 

preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una 

componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella 

sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-

bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel 

suo ambito; la norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a 

cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla 

liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della 

pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior 

soddisfacimento dei creditori”; ciò detto, allo stato non emerge alcun elemento di abuso dello 

strumento concordatario se si considera che la ricorrente, al fine di dare ossequio all’orientamento 

del Tribunale di Milano espresso nel novembre 2019 con la formula della “prevalenza quantitativa 

attenuata”, aveva inizialmente prospettato il piano in termini liquidatori; deve, quindi, darsi atto che 

legittimamente la ricorrente propone un soddisfacimento al chirografo, nell’ipotesi di worst case, 

minore del 20% delle relative ragioni di credito; ciò detto, in questa fase non può mancarsi di 

sottolineare che il piano risente ancora di alcune incertezze, principalmente dovute (i) alla 

circostanza per cui, pur esistendo offerte irrevocabili d’acquisto per alcuni immobili al prezzo di 

euro 410.000, tali offerte non sono state sin qui cauzionate; sotto tale profilo, peraltro, gli 

esperimenti di vendita che il Commissario giudiziale dovrà tentare prima del deposito della 

relazione ex art. 172 l.f. dovranno fare definitiva chiarezza sull’esistenza o meno delle risorse 

assolutamente indispensabili a reggere il piano, verificando, quando anche l’offerta fosse 

condizionata all’omologazione, che nei giorni precedenti a quella data vi siano effettivamente le 

risorse necessarie al pagamento del saldo prezzo (ii) particolare attenzione dovrà essere data alla 

perizia relativa all’immobile valutato ca euro 190.000, per la quale la società non ha ricevuto alcuna 

offerta e che pure, su richiesta, potrebbe essere posto in vendita prima dell’omologazione al fine di 

chiarire definitivamente il valore del ridetto bene, atteso che sembra che l’immobile sia stato 

costruito dalla società ricorrente che ben dovrebbe conoscere le difficoltà di commercializzazione 

relative; (iii) ancora, gli interessi passivi dei creditori privilegiati dovranno essere riconsiderati 

tenendo conto che risulta di fatto impossibile giungere all’omologazione del piano nel mese di 

giugno 2021 come prospettato dalla ricorrente; (iv) le spese del commissario giudiziale dovranno 

essere considerate più compiutamente e tenendo conto anche degli accessori di legge;      



considerato che la relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 

comma terzo, lettera d), L.F. attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo 

eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle best practices; relazione 

redatta in modo apparentemente corretto quanto al controllo di veridicità della contabilità e dei dati 

posti a base della situazione economica e patrimoniale al 16.10.2020; 

considerato che la relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente 

alla luce dell’iter logico-argomentativo posto alla base dell’attestazione di fattibilità del piano, al 

pari della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell’attestazione di veridicità dei dati 

contabili esposti dalla società; 

ritenuto, pertanto, che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca 

sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio 

destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell’ulteriore corso della procedura, 

anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale; 

ritenuto che nell’ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della 

formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata 

comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, 

in particolare a quella fallimentare con le sue potenziali utilità (eventuali azioni risarcitorie, 

recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede 

iniziative in tal senso; 

ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono parte debitrice può essere 

ammessa alla procedura di concordato; 

considerato che la non particolare complessità induce a nominare un commissario giudiziale 

unico, che può essere nominato in persona del commissario giudiziale nominato all’esito del 

deposito della domanda di cui all’art. 161, comma 6, L.F. nel rispetto degli artt. 28, 29 L.F.; 

 considerato che la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di una offerta di 

trasferimento dell’azienda e di altri beni del ricorrente verso un corrispettivo in denaro, per cui 

occorre ai sensi dell’art. 163-bis e 182, comma quinto, L.F. procedere alla apertura di una procedura 

competitiva, in relazione alla quale il Collegio reputa di dover sondare il mercato alla ricerca di 

soggetti interessati all’acquisto del suddetto bene, riservando all’esito di tale operazione la 

determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo ulteriore proprio 

decreto; 

considerato che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 163, comma 2, lett. 2-bis L.F.; 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.: 

1) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo di Real Casa Building s.r.l. in 

liquidazione (C.F. 03526100163) con domanda definitiva depositata in data 26.5.2021 

2) DELEGA alla procedura il dott. SERGIO ROSSETTI; 



3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato per l’adunanza in data 

16.11.2021, ore 9.30 fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la 

comunicazione ai creditori sociali a termini del successivo punto 6); 

4) NOMINA Commissario Giudiziale in persona del dott. MARCO BETTINI  

5) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte del ricorrente della 

somma di € 18.000, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura e 

salvo conguaglio, oltre alle spese già versate per la fase di cui all’art. 161 comma sesto L.F., 

mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura già aperto presso la BNL – Palazzo 

di Giustizia, dando atto sin d’ora che il residuo importo andrà versato entro la data di scadenza del 

parere commissariale ex art. 180 L.F.; 

 6) RAMMENTA che il commissario giudiziale è tenuto alle verifiche di cui all’art. 171, comma 1, 

L.F. e all’invio dell’avviso ai creditori di cui all’art. 171, comma 2, L.F. (comunicazione della data 

dell’adunanza, della copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, 

corredata dell’indirizzo PEC del commissario giudiziale, dell’invito a ad indicare un indirizzo PEC 

e le eventuali variazioni, dell’avvertimento di cui all’articolo 92, comma primo, n. 3), L.F.), dando 

atto che le comunicazioni tra commissario giudiziale e creditori devono avvenire ai sensi della L. n. 

221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012; 

7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le 

scritture contabili, nonché provveda a consegnare al medesimo commissario giudiziale, entro e non 

oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su 

supporto analogico delle medesime scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui 

all’art. 165 commi terzo e quarto, L.F.; 

8) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall’art. 166 

L.F., nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano sia sul giornale IL 

SOLE 24 ORE e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un 

estratto del presente decreto agli uffici competenti per l’annotazione sui pubblici registri; 

9) DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda entro giorni 10 dalla accettazione 

dell’incarico a pubblicare l’invito ad offrire e manifestare interesse, in modo omogeneo rispetto 

all’offerta economica ricevuta per l’affitto e la cessione del ramo aziendale provvedendo a 

pubblicare eventuale perizia di stima, i bilanci della società degli ultimi tre anni e ogni altra 

documentazione utile per almeno 30 giorni, tramite inserimento sul Portale delle Vendite Pubbliche, 

(ove possibile) nel sito del Tribunale nell’area destinata alle vendite, oltre che su almeno UNO dei 

seguenti siti: a. www.astegiudiziarie.it; b. www.asteannunci.it c. www.asteimmobili.it ovvero altro 

sito internet autorizzato a norma del D.M. 31.10.2006, che abbia un numero di visitatori unici per 

anno superiore a 2.000.000 e su almeno un sito internet che pubblicizzi vendite immobiliari che 

abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 12.000.000, ed inoltre a pubblicare 

l’annuncio sul giornale a tiratura nazionale IL SOLE 24 ORE, comunicando l’indirizzo PEC ove 

sarà disponibile la documentazione  di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa 

registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una data room messa a 

disposizione dalla stessa Società debitrice così da permettere la consultazione dei dati contabili ed 



aziendali rilevanti; nello stesso modo procederà con riferimento ai valori mobiliari e immobiliari 

per cui la società ha ricevuto offerte irrevocabili d’acquisto. 

10) DISPONE che il commissario giudiziale all’esito ed entro massimo 45 giorni 

dall’accettazione dell’incarico provveda sollecitamente a relazionare il giudice delegato, che ne 

riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all’art. 163 bis co. II e segg. LF; 

11) RISERVA in ogni caso la valutazione e la facoltà di scelta della soluzione e dell’offerta 

economicamente più remunerativa e vantaggiosa per la realizzazione del miglior interesse dei 

creditori nell’ottica del massimo realizzo competitivo. 

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 17/06/2021  

Il giudice est.        Il Presidente 

Sergio Rossetti        Caterina Macchi   
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