Accoglimento n. cronol. 3668/2019 del 23/12/2019
RG n. 5212/2019
N. R.G. V.G. 5212/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
VERBALE DEL PROCEDIMENTO
Oggi 13 dicembre 2019 alle ore 10.35 innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone
dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA

Presidente relatore

dott. AMINA SIMONETTI

Giudice

dott. GUIDO VANNICELLI

Giudice

sono comparsi:

 per l’altra socia, VENTINA SRL, in persona dell’a.u. ing. OSVALDO BONIARDI,
personalmente l’ing. BONIARDI;
 personalmente l’ing. OSVALDO BONIARDI, quale amministratore della MONTEGRAPPA
PARCO SRL, con l’avv. CALVI.
Il Tribunale dà atto che il liquidatore nominato con provvedimento del 21.6.2019, dr. ALESSANDRO
CARDUCCI ARTEMISIO, ha comunicato il 31.7.2019 di non poter accettare la carica, avendo
constatato che le entrate correnti non sono idonee a far fronte ai costi della liquidazione, il 3.10.2019
comunicando poi di non poter partecipare all’odierna udienza per contemporanei impegni di lavoro in
altra città.
Le parti riferiscono personalmente di non aver raggiunto alcun accordo né quanto alla nomina di un
liquidatore né quanto alla progettata scissione della società.
Il Tribunale informa le parti dell’orientamento consolidato in materia di non necessità di nomina di
altro liquidatore una volta che il primo nominato abbia constatato l’incapienza della società rispetto ai
costi di liquidazione.
Le difese prendono atto di tale orientamento.
il Tribunale
si riserva di provvedere.
Il Presidente
Elena Riva Crugnola
Successivamente,
il Tribunale
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 personalmente la ricorrente ILSE LOESCH, quale socia della MONTEGRAPPA PARCO SRL,
con l’avv. FERRANTE;
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come sopra composto, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;
visto il provvedimento del 21.6.2109 con il quale questo Tribunale ha così disposto:
“rilevato che entrambe le parti hanno riferito concordemente, come risulta dal verbale che precede, in
ordine alla mancata approvazione assembleare dei bilanci dal 2015 in avanti;
ritenuto che tale situazione denoti una persistente disfunzione assembleare della quale non è
ragionevolmente prevedibile,
o posta la distribuzione del capitale sociale tra due soli soci paritetici ed in acceso conflitto tra
loro,
il superamento nella ulteriore riunione dei soci convocata per la fine di questo mese, cosicché va
senz’altro accertato nel caso di specie essersi verificata la causa di scioglimento di cui al n.3 del primo
comma dell’art.2484 cc consistente nella perdurante impossibilità di funzionamento della assemblea
rispetto a temi vitali per l’ente quali l’approvazione del bilancio,
o e ciò senza necessità di assegnare termine alla difesa del resistente in relazione alle odierne
produzioni avversarie, trattandosi di verbali assembleari e dunque di documenti di per sé già
noti all’a.u. resistente e il cui contenuto qui rilevante è stato poi confermato dallo stesso ing.
BONIARDI nel dichiarare in udienza la mancata approvazione dei bilanci dal 2015 in avanti;

P.Q.M.
visti gli artt. 2484, 2485, 2487 cc;
accerta essersi verificata la causa di scioglimento di cui al n.3 del primo comma dell’art.2484 cc per
la SRL MONTEGRAPPA PARCO;
nomina liquidatore della SRL MONTEGRAPPA PARCO, con sede in Milano, via Fratelli Gabba n..9,
con i poteri di legge ex art.2489 cc e con diritto al compenso -da determinarsi da parte dell’assemblea
dei soci e, ove questa non si costituisca validamente su tale ordine del giorno, da parte del Tribunalel’avv. EMANUELE BREGGIA del Foro di Milano;
invita il liquidatore nominato -ove non intenda accettare l’incarico in dipendenza della situazione di
incapienza della società a provvedere ai costi di liquidazione- a depositare propria nota nella quale
dichiarerà di non aver rinvenuto fondi sociali per provvedere ai costi di liquidazione e indicherà se la
società sia fallibile o meno;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al liquidatore nominato il
quale provvederà alla iscrizione della nomina, quando accettata, ai sensi dell'art.2487bis cc una volta
che il presente provvedimento sia divenuto efficace ex art.741 cpc.”
visto il successivo provvedimento del 27.6.2019 con il quale il Tribunale, a seguito della non
accettazione della carica per motivi professionali da parte del liquidatore nominato, a parziale modifica
dell’ordinanza 21.6.2019 ha nominato liquidatore della SRL MONTEGRAPPA PARCO il dr.
ALESSANDRO CARDUCCI ARTENISIO;
vista la nota depositata il 29.7.2019 dal liquidatore da ultimo nominato, con la quale il dr. CARDUCCI
ARTENISIO ha comunicato di non accettare l’incarico riferendo che la società risulta sprovvista di
fondi per far fronte ai costi della liquidazione, operando in una situazione di squilibrio finanziario di
circa euro 116.000,00 su base annua, “dovuta al differenziale negativo tra gli incassi degli immobili
affittati e i costi”;
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ritenuto poi che la situazione di stallo assembleare consenta al Tribunale di procedere direttamente
anche alla nomina del liquidatore della SRL, dato il prevedibile esito infruttuoso di ulteriore
assemblea da convocarsi per tale nomina;

Accoglimento n. cronol. 3668/2019 del 23/12/2019
RG n. 5212/2019
ritenuto che tale situazione dell’ente imponga al Tribunale di procedere ai sensi dell’art.7 n.2 L.F.,
posto che:
 la palese mancanza di fondi sociali per provvedere ai costi della liquidazione (rappresentati sia
da costi vivi quali, ad esempio, il pagamento di diritti camerali, sia dal compenso dovuto al
liquidatore) depone essa stessa per una situazione di impossibilità della SRL di far fronte
regolarmente alle proprie obbligazioni;
 il rilievo di tali circostanze da parte del Tribunale risulta assorbente rispetto ad ogni altro genere
di provvedimento adottabile nella presente sede di volontaria giurisdizione,
o in particolare la nomina di altro liquidatore non essendo di per sé idonea ad ovviare alla
situazione di incapienza della SRL,
o non potendo ritenersi che la nomina del liquidatore di società di capitali da parte del
Tribunale dia luogo all’apertura di una procedura giudiziale di liquidazione con costi a
carico dello Stato né, tantomeno, con costi a carico del liquidatore nominato;
ritenuto dunque che la situazione di insolvenza della SRL MONTEGRAPPA PARCO deve essere
segnalata al Pubblico Ministero in sede, al quale va trasmessa copia del presente provvedimento
nonché degli atti del procedimento;
P.Q.M.
segnala al Pubblico Ministero, in sede, la situazione di cui sopra, disponendo la trasmissione al P.M., a
cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento e degli atti del procedimento.
Milano, 13 dicembre 2019.
Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola
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visto l’art.7 Legge fallimentare;

