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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

Dott Irene Lupo
Dott Vincenza Agnese
Dott Simonetta Scirpo

- Presidente
- giudice
- giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente per oggetto la dichiarazione di insolvenza ex art.8 d.lgs n. 270/99 di Preca Brummel spa con
sede in Carnago via Galliano 21 spa su ricorso della società stessa in persona del legale rappresentante;
-ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 3 d.lgs n. 270/99 come modificato dall’art. 350
comma 1 d. lgs 12-1-19 n. 14 a decorrere dal 16-3-19 ai sensi di quanto disposto dall’art. 389 comma
2 del medesimo d.lgs n. 14/19 in quanto il debitore ha la propria sede in Carnago ( Varese) ;
-rilevato :
-che dalla documentazione in atti emerge che la Società non è in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni, versando in stato di insolvenza reso evidente dalla rilevante perdita di oltre
22.000.000 euro relativa all’esercizio 2019
- che l'accesso all'amministrazione straordinaria è considerato dalla società istante funzionale al
mantenimento della continuità aziendale di quella porzione del compendio aziendale - il Ramo
d'Azienda - ancora suscettibile di autonoma valorizzazione e prosecuzione, ed è altresì finalizzato a
garantire, oltre che il mantenimento dei livelli occupazionali, anche l'interesse dei creditori della
Società.
- che per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 270/1999:
-la Preca Brummel S.p.A. è impresa commerciale, soggetta alle disposizioni sul fallimento;
-il requisito dimensionale, così come previsto dall'articolo 2, par. a) del d.lgs. n. 270/1999, è riferito ai
lavoratori dipendenti (subordinati), e il loro numero è di 255, di cui 232 a tempo indeterminato e 23 a
tempo determinato;
-quanto al requisito dell'indebitamento, dal progetto di bilancio approvato il 29 giugno 2020, la Società
presenta un'esposizione debitoria superiore ai due terzi dell'attivo e dei ricavi per vendite e prestazioni;
infatti, risulta un ammontare di debiti pari a € 29.641.101, superiore sia ai 2/3 dell'attivo, pari ad Euro
29.278.630, sia ai 2/3 dei ricavi per vendite e prestazioni, pari ad Euro 28.846.758;
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riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:
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-visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuto in data 18-8-20
visti gli art 2, 3 e 8 d.lgs n. 270/99
DICHIARA
Lo stato di insolvenza di Preca Brummel spa con sede in Carnago via Galliano 21 spa
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Irene Lupo;
NOMINA
Commissario giudiziale il dott. Maurizio De Filippo

ASSEGNA
Ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell’imprenditore il termine
di 120 giorni dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
FISSA
l’adunanza per l’esame dello stato passivo in data 12-2-21 ore 10 davanti al Giudice Delegato, nel suo
ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, Sezione fallimentare)
ORDINA
che la gestione dell’impresa fino a quando non si provveda a norma dell’art. 30 d.lgs n. 270/99, sia
affidata all’attuale organo ammisnistrativo sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
DISPONE
la presente sentenza, ai sensi dell’art. 17 legge fallimentare, sia comunicata per estratto al commissario
al Pubblico Ministero e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per
l’annotazione..
DISPONE
che la presente sentenza sia comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico e sia pubblicata nelle
forme e nei modi previsti dagli art. 195 e ss. l. fall. ;

Così deciso in Milano, in data 20-8-20

Il Presidente
(Dott. Irene Lupo)
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ORDINA
Alla resistente di depositare, entro due giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i
bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

