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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO 

SEZIONE IV CIVILE 

composta dai magistrati 

Dott. Maria Rosa Busacca                                          Presidente 

Dott. ssa Maria Teresa Brena                                      Consigliere 

Dott.ssa Irene Lupo                                                  Consigliere rel. 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

Nella  procedura di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l. 

fall iscritta la numero di ruolo sopra riportato  promossa  

da  

IMMOBILIARE GARDEN S.R.L.  (C.F. 07182090964), con il patrocinio dell’avv. 

PETRELLA LUCA ANTONIO MARIA e dell’avv. PESCARA MARCO 

(PSCMRC70R01F205S) VIA BELLINI, 2 20064 GORGONZOLA , con elezione di 

domicilio in VIA BERGAMO, 7 20135 MILANO, presso e nello studio dell’avv. 

PETRELLA LUCA ANTONIO MARIA  

CONTRO  

FALLIMENTO SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L. (IN PERSONA DEL 

CURATORE FALLIMENTARE DOTT. GIORGIO EDOARDO LUERTI)  (C.F. 

05150810967 ) con il patrocinio dell’avv. PAGINI PAOLA  , con elezione di 

domicilio in VIA CONSERVATORIO, 15 20122 MILANO presso e nello studio 



dell'avv. PAGINI PAOLA ; 

FALLIMENTO IMMOBILIARE GARDEN S.R.L.  – contumace- 

 

 

CONCLUSIONI 

PER IMMOBILIARE GARDEN S.R.L. 

revocare il fallimento di Immobiliare Garden s.r.l., con sede in Milano viale Bianca 

Maria 39 (C.F. 07182090964), emanando ogni conseguente provvedimento di legge, 

condannare il Fallimento Sviluppo Immobiliare s.r.l. alla rifusione delle spese del 

procedimento istruttorio prefallimentare e del giudizio di impugnazione. 

PER FALLIMENTO SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L. 

Voglia l’adita Corte di Appello, premessa ogni necessaria declaratoria e accertamento 

del caso e di legge, respinta ogni avversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, 

così giudicare: 

- nel merito, rigettare il reclamo ex art. 18 l.f. proposto da Immobiliare Garden S.r.l., 

in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui ai §§ 2 e 3 in narrativa, e 

per l’effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata; 

- in ogni caso, condannare Immobiliare Garden S.r.l. ed il suo legale rappresentante 

pro tempore, in solido ai sensi dell’art. 94 c.p.c., a rifondere al Fallimento Sviluppo 

Immobiliare S.r.l. le spese, le competenze e gli onorari relativi al presente giudizio, 

oltre accessori come per legge. 

 

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

 

Con ricorso depositato in data 08.11.2022 Immobiliare Garden srl proponeva reclamo 

avverso la sentenza n. 441/2022 pubblicata il 10 ottobre 2022 con cui il Tribunale di 

Milano dichiarava il fallimento della medesima  su istanza  del fallimento Sviluppo 

Immobiliare srl. 



In particolare, il fallimento Sviluppo Immobiliare , creditore per euro 134.873,00 

oltre accessori in virtù di sentenza che respingendo l’opposizione confermava il 

decreto ingiuntivo emesso in data 14-3-18,  presentava  istanza di fallimento della 

Immobiliare Garden S.r.l., con ricorso depositato in data 20.01.2022 presso il 

Tribunale di Milano. 

Il procedimento prefallimentare subiva dei  rinvii   finalizzati a consentire alla 

debitrice di presentare istanza per la composizione negoziata della crisi ex 

D.L.118/2021 che veniva depositata in data 04.03.2022; ad essa facevano seguito la 

nomina dell’esperto e il rinvio del procedimento prefallimentare sino al 4-10-22 per 

consentire la negoziazione. 

Immobiliare Garden S.r.l.  inoltre richiedeva in data 15-3-22  misure protettive ex art. 

6 ss. D.L.118/2021che venivano concesse con fissazione del termine di scadenza 

delle stesse in gg.90 dalla pubblicazione dell’istanza (avvenuta in data 28-3-22) e 

quindi fino al 27-6-22. 

Il 28-9-22 l’esperto depositava la propria relazione finale dando atto 

dell’impossibilità di procedere secondo una modalità definitoria di cui all’art.11 del 

d.l.118/21. L’istanza di composizione negoziata veniva poi archiviata con determina 

del 25-10-22 del Segretario Generale della CCIAA di Milano.  

La società,  all’udienza  prefallimentare del 4-10-22  chiedeva rinvio a data 

successiva al 27-11-22 al fine di predisporre domanda di concordato semplificato per 

la liquidazione del proprio patrimonio mentre la creditrice insisteva nell’istanza di 

fallimento. 

Il giudice  si riservava di riferire al collegio e all’esito pronunciava la sentenza di 

fallimento reclamata. 

Con i motivi di reclamo la fallita lamenta che :  - 1) la società non verserebbe in stato 

di insolvenza, stanti le prospettive di risanamento, derivanti da un asserito surplus di 

massa attiva rispetto a quella passiva; 2) la declaratoria di fallimento sarebbe 

inammissibile, poiché le medesime prospettive di risanamento sarebbero state 

confermate da precedente (contrastante) giudicato, formatosi sul provvedimento di 



conferma delle misure protettive di cui all’art. 6 D.L. 118/2021; 3) l’istanza di 

fallimento sarebbe stata comunque improcedibile «sia perché non ancora decorso il 

termine (di 60 giorni per l’eventuale presentazione di concordato semplificato) di cui 

all’art. 18 D.L. 118/2021» sia «perché non ancora archiviata la procedura di 

composizione negoziata della crisi» . 

 

Tanto premesso, la Corte ritiene che il reclamo debba essere rigettato. 

 

Quanto al motivo di reclamo sub 1) va affermata la sussistenza dello stato di 

insolvenza della società. 

In via generale si osserva che ai sensi dell’art. 5  L.F.  “ lo stato d'insolvenza si 

manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore 

non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.  

Secondo l’orientamento univoco dei  Giudici di legittimità  l'insolvenza rilevante al 

fine della declaratoria di fallimento non indica un ‘fatto' (cioè un avvenimento 

puntuale) bensì “uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità” 

(Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale “uno stato 

d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità 

di far fronte, con mezzi ‘normali’, ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 

1997 del 11/02/2003; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019). 

Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di 

uno stato di impotenza funzionale; e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde 

dal numero dei creditori” (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019), 

atteso che anche  il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno 

stato di insolvenza “allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la 

presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le 

proprie obbligazioni con mezzi ordinari” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del 

30/09/2004).  



Più di recente, la Cassazione  si è pronunciata in ordine al presupposto (oggettivo) 

dello stato di insolvenza e alla (connessa) questione della sua configurabilità 

nell'ipotesi in cui l'attivo superi il passivo (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 1069 del 

20/01/2020). Con tale pronuncia si è chiarito che il significato oggettivo 

dell'insolvenza, rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., “deriva da una valutazione circa 

le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di 

attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria 

strutturale del debitore”. Quanto ai debiti, il relativo computo deve tener conto anche 

dei dati “emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili”. In ordine all'attivo, al fine 

della relativa determinazione, “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore 

contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per 

estinguere tempestivamente i debiti. 

Ai fini della declaratoria del fallimento, inoltre, è irrilevante la consistenza 

immobiliare del debitore, ove la stessa “non consenta, oggettivamente, di far fronte 

nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento 

futuro ed incerto nel quantum, con la relativa liquidazione”. 

Ciò che importa è, piuttosto, la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte 

delle obbligazioni inadempiute”  con la conseguenza che “lo stato d'insolvenza 

richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è 

escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati 

inadempimenti esteriormente apprezzabili”. 

Per quanto attiene alle iniziative dei creditori, poiché ciò che rileva al fine della 

declaratoria di fallimento “è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con 

mezzi ordinari le proprie obbligazioni», eventuali protesti, pignoramenti e azioni di 

recupero dei crediti “non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto”, 

con la conseguenza che “lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile 

anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti” (Cass. civ., 

Sez. I, sentenza n. 9856 del 28/04/2006). 



Tanto premesso, nel caso di specie , sono univoci indici rivelatori  di insolvenza della 

società il suo persistente inadempimento al pagamento dell’ingente debito maturato 

nei confronti del Fallimento Sviluppo Immobiliare S.r.l.; la perdita  del capitale 

sociale già a far data dal 2017 riportata nei bilanci depositati c/o il registro delle 

imprese , come risulta dalla relazione finale dell’esperto;  la sussistenza di un passivo 

sociale complessivo pari ad oltre € 1.190.000,00 come emerge  dall’elenco dei 

creditori  (doc 10 reclamante) ivi inclusi debiti verso l’erario per € 44.486,56 

(risalenti al 2016   e oggetto di rateazione attesa l’illiquidità della società); l’esistenza 

di una perdita di esercizio pari ad € 703.145,88, di cui dà atto la stessa debitrice nella 

propria situazione contabile al 28.02.2022 e risalente già all’anno 2017, come 

evidenziato dall’esperto nel proprio parere ex art. art. 7 D.L. 118/2021 (doc 11 

reclamante). 

Né, per quanto sopra detto,  rileva l’asserita esistenza di un eccedenza di attivo 

rispetto alla massa passiva: la circostanza, oltre ad essere contraria alle evidenze 

documentali   è inconferente, tenuto conto che, pur volendo ipotizzare  un surplus , 

l’attivo patrimoniale della reclamante, società operativa dunque non in liquidazione, è 

immobilizzato, illiquido, né di pronta liquidazione e, dunque, non le consente di  

soddisfare le proprie obbligazioni alle regolari scadenze come comprovato dalla 

risalente esposizione debitoria. 

Deve, pertanto, essere confermato lo stato di insolvenza della società al momento 

della dichiarazione di fallimento. 

Anche il motivo sub 2) non è fondato. 

Infatti, l’ordinanza di conferma delle misure protettive costituisce provvedimento 

camerale provvisorio (nella specie con termine di scadenza fissato a 90 gg dal decreto 

di pubblicazione dell’istanza) , passibile di modifica o revoca ai sensi dell’art. 7, co. 

6, D.L. n. 118/2021, reclamabile davanti al Collegio nelle forme dell’art. 669-

terdecies c.p.c. (ai sensi del settimo comma del medesimo articolo) e , pertanto, non 

idoneo alla formazione del giudicato sostanziale ; il perimetro della delibazione 

giudiziale ai fini della conferma delle misure protettive ex art. 6 D.L. n. 118/2021 non 



si estende  all’accertamento negativo della condizione di insolvenza in cui versa il 

debitore istante, ma è circoscritto alla verifica dell’attitudine delle misure a 

perseguire la funzione a cui esse sono preordinate dalla legge e cioè proteggere le 

trattative e presidiarne il buon esito  e alla verifica dell’assenza di pregiudizi  a carico 

dei creditori e dei terzi. 

Contrariamente a quanto  sostenuto dalla reclamante , l’insussistenza del requisito 

dell’insolvenza non costituisce presupposto per l’accesso alla misure protettive ex art. 

6 D.L. n. 118/2021. Infatti , la finalità del nuovo percorso negoziato è  quella di  

fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di 

situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio 

economico-patrimoniale che, pur rivelando l’esistenza di una crisi o di uno stato di 

insolvenza, appaiono reversibili, come argomentato dalla recente giurisprudenza. In 

particolare il Tribunale di Bologna con  ordinanza dell’08.11.2022 , ha riconosciuto 

che non è  precluso l’accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa alle 

società in stato di insolvenza atteso che non è previsto alcun filtro di ammissibilità 

all'accesso alla procedura di composizione negoziata, sicchè  in sede di esame di 

conferma o revoca delle misure protettive, l’attenzione del Giudice deve rivolgersi 

non tanto alla verifica dello stato di insolvenza quanto alle possibilità di risanamento 

dell’impresa. 

Pertanto, la declaratoria di fallimento è ammissibile laddove, come nel caso di specie, 

l’esperto  dia atto dell’impossibilità di procedere secondo una modalità definitoria di 

cui all’art.11 del d.l.118/21, escludendo con ciò  la possibilità di risanamento 

dell’impresa. 

Neppure meritevole di accoglimento è il motivo sub 3). 

Assume parte reclamante che erroneamente il tribunale avrebbe dichiarato il 

fallimento di Immobiliare Garden essendo  l’istanza di fallimento  improcedibile  «sia 

perché non ancora decorso il termine (di 60 giorni per l’eventuale presentazione di 

concordato semplificato) di cui all’art. 18 D.L. 118/2021» sia ai sensi dell’art. 6 D.L. 



118/2021 «perché non ancora archiviata la procedura di composizione negoziata della 

crisi » . 

Tanto premesso la Corte osserva quanto segue. 

La società all’udienza  prefallimentare del 29-3-22  dava atto di aver depositato in 

data 28-3-22  domanda di composizione negoziata nonché istanza di misure 

protettive.  

Il Giudice, visto l’art. 6, co. 4 e 7, co. 4 d.l. 118/2021 rinviava  l’udienza 

prefallimentare per la verifica dell’esito delle trattative all’udienza del 4.10.2022 . 

L’art. 6 d.l. 118/2021 consente, infatti , all’imprenditore di chiedere  con la istanza di 

nomina dell’esperto  di cui alla composizione negoziata , l’applicazione di  misure 

protettive  tese a proteggere il complesso dei beni dell'imprenditore dall'aggressione 

dei creditori, al fine di evitarne la disgregazione e assicurarne la destinazione alla 

soluzione concordata della crisi. Al quarto comma la norma prevede poi che  “dal 

giorno della pubblicazione della istanza di cui al comma 1 (di applicazione di misura 

protettiva) e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della istanza di 

composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento 

dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”. 

Infine l’art. 7 d.l. 118/2021 stabilisce poi che le misure protettive  hanno  una durata 

temporanea   stabilita dal giudice che le conferma  e cessano  alla loro scadenza, 

salvo revoca anticipata o proroga delle stesse. 

Così delineato il quadro normativo di riferimento, stante il descritto automatismo  con 

cui opera l'inibitoria alla declaratoria di fallimento a seguito della pubblicazione 

dell'istanza di applicazione delle misure protettive, entrambe poste a presidio della 

soluzione concordata della crisi, ritiene questa Corte che non possa dubitarsi che vi 

sia  un rapporto di necessaria connessione tra l'operatività delle misure protettive e 

l'inibitoria. Infatti, in difetto della presentazione e pubblicazione dell'istanza di 

applicazione delle misure protettive, l'inibitoria non opera. 

Al  predetto  nesso  tra le misure protettive e l'inibitoria alla dichiarazione di 

fallimento, che si realizza al momento in cui viene pubblicata l'istanza di applicazione 



delle prime,  consegue, logicamente e necessariamente,  che tale connessione 

permanga  non solo nella fase genetica ma anche in quella funzionale. 

Peraltro, nella fase funzionale  le misure protettive possono  diventare inefficaci, sia 

per mancata o tardiva presentazione del ricorso al tribunale, sia per mancata richiesta 

entro 30 giorni della pubblicazione del numero di ruolo del procedimento di 

conferma oppure cessare per scadenza del termine. 

In questi casi, il  predetto legame tra inibitoria e misure protettive, comporta che  

l'inibitoria alla dichiarazione di fallimento, che nel frattempo ha iniziato ad operare, 

segua le sorti delle altre misure protettive. 

Non è di ostacolo a questa conclusione l’art. 6, comma 4,  che prevede l'operare 

dell'inibitoria fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di 

composizione negoziata. 

Infatti, l’interpretazione restrittiva   della norma, secondo cui anche non confermate o 

cessate le misure protettive comunque sarebbe inibita la dichiarazione di fallimento 

fino alla formale archiviazione della procedura di negoziazione, da un lato  si 

presterebbe   a forme di abuso   poiché le imprese interessate solo a bloccare la 

dichiarazione di fallimento potrebbero limitarsi semplicemente a presentare l'istanza 

di applicazione delle misure protettive; dall’altro sarebbe paradossale considerato  

che, mentre resterebbe inibita la dichiarazione  di fallimento, invece i creditori 

potrebbero  aggredire,  al di fuori della parità di trattamento, il patrimonio del 

debitore proseguendo o proponendo azioni esecutive. 

Non può dunque che accedersi  ad una interpretazione della norma che valorizzi il 

collegamento biunivoco della inibitoria con le misure protettive sia nella fase 

genetica, che in quella funzionale onde evitare distonie nel sistema. 

La norma, quindi, deve essere intesa nel senso che,  allorchè le misure protettive sono 

cessate, e quindi è venuta a mancare  la “protezione” alla soluzione negoziata, anche 

se  la procedura di negoziazione non è stata formalmente archiviata ,   i creditori 

riprendono la facoltà di promuovere o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del 

debitore e il fallimento può essere dichiarato; mentre  in pendenza di misure 



protettive e quindi nell’ attualità  delle stesse, è impedita la dichiarazione  di 

fallimento fino alla conclusione delle trattative  o alla formale archiviazione della 

procedura di negoziazione . 

Questa interpretazione è avvalorata  nella nuova formulazione dell’art.6   predetto di 

cui all’art. 18  d.lgs n. 83/22 che al comma 4 stabilisce che “dal giorno della 

pubblicazione della istanza di cui al comma 1 (di applicazione di misura protettiva) e 

fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della istanza di composizione 

negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento  

dello stato di insolvenza non può essere pronunciata , salvo che il tribunale disponga 

la revoca delle misure protettive”. 

Il legislatore dunque, da un lato ha sancito il legame non solo genetico ma anche 

funzionale tra misura protettiva ed istanza di fallimento; dall’altro ha chiarito che, 

anche prima dell’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata , la sentenza di 

fallimento può essere pronunciata  purchè venga revocata la misura protettiva  

(presupponendosene la  pendenza) ; d’altro canto, come è ovvio,  se la misura 

protettiva  è nel frattempo cessata ( per esempio per scadenza del termine non 

prorogato atteso l’esito infausto delle trattative ) la declaratoria di fallimento non sarà  

subordinata alla revoca della misura protettiva  per la tautologica considerazione che 

non vi è nulla da revocare. 

In conclusione, nessuna censura può essere mossa al Tribunale   che, rinviata 

l’udienza prefallimentare per la verifica dell’esito delle trattative,  all’udienza 

successiva del 4.10.2022 constatato l’esito negativo delle stesse sancito dall’elaborato 

dell’esperto, in assenza di misure protettive pendenti, dichiarava il fallimento della 

società.  

 

Anche la circostanza che la società all’udienza prefallimentare predetta del 

04.10.2022  abbia chiesto un rinvio, non concesso dal tribunale,  al fine di predisporre 

un concordato semplificato, non è ostativa alla dichiarazione di fallimento. 



Infatti, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto 

inizialmente dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 

21 ottobre 2021, n. 147 e oggi disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25- septies del 

Codice della crisi, rappresenta  uno strumento liquidatorio al quale è possibile 

accedere unicamente all'esito della composizione negoziata e a condizione che 

l'esperto dichiari che, nonostante le trattative si siano svolte secondo correttezza e 

buona fede, non è stato possibile individuare una soluzione negoziata con le parti 

interessate. 

La disciplina,  contempla altresì  un elemento temporale finale entro cui può essere 

proposto il concordato semplificato  atteso che  il ricorso per l'omologazione del 

concordato predetto deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale 

competente entro sessanta giorni dalla comunicazione  all'imprenditore della 

relazione finale dell'esperto, e ciò atteso l’imprescindibile nesso con la composizione 

negoziata . 

Tale termine di 60 giorni non introduce un nuovo “automatic stay” atteso che non 

sancisce  alcun divieto alla dichiarazione di fallimento bensì contempla un termine 

finale entro il quale il debitore può accedere all’istituto, atteso il suo legame 

funzionale  con la procedura di negoziazione, nesso che sarebbe vanificato dalla 

possibilità di proporre ad libitum il concordato. 

Pertanto,  la declaratoria di fallimento  rimane inibita  entro il solo periodo temporale  

di operatività dalla misura protettiva; con la conseguenza che, nel caso in cui ad una 

procedura pre-fallimentare faccia seguito una procedura di composizione negoziata 

con concessione di misura protettiva e questa cessi senza che le trattative abbiano 

dato  esito positivo, il Tribunale fallimentare riacquista immediatamente pieni poteri, 

e ben può pronunciare la sentenza dichiarativa di fallimento, a nulla rilevando il mero 

proposito della società di depositare in futuro un concordato semplificato . 

In conclusione, non esiste alcuna norma, né nel previgente D.L. n. 118/2021 né 

nell’attuale CCII, che impedisca la dichiarazione di insolvenza nelle more del 

decorso del termine di 60 giorni previsto per la proposizione della domanda di 



concordato, peraltro nella fattispecie solo preannunciata quale futura eventuale 

intenzione della debitrice, ma non depositata presso il Tribunale competente e presso 

il Registro delle Imprese. 

Appare, infine,  priva di pregio l’equiparazione, operata dalla reclamante, della 

disciplina del concordato semplificato a quella di cui all’art. 161, co. 6, l.f., tenuto 

conto che, in ogni caso, tanto il principio di prevalenza del concordato sulla 

procedura fallimentare  quanto gli effetti dell’automatic stay concesso al debitore per 

presentare proposta e piano concordatari hanno quale indefettibile presupposto il 

deposito della relativa domanda e della connessa pubblicazione presso il Registro 

delle Imprese: condizione questa non verificatasi  nel caso in esame. 

 

La reclamata sentenza  merita dunque integrale conferma  con condanna di parte 

reclamante  al pagamento delle spese sostenute dal reclamato fallimento  Sviluppo 

Immobiliare, liquidate come da dispositivo. 

Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per  l’applicazione dell’art. 13 

comma 1  quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della l. 

24-12-12 n. 228 

 

P.Q.M. 

La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 441/2022 

pubblicata il 10 ottobre 2022 che ha dichiarato  il fallimento di Immobiliare Garden 

srl.  

Condanna parte reclamante  al pagamento delle spese processuali  in favore di 

Fallimento Sviluppo Immobiliare   che liquida   in euro  9000,00 per compenso 

professionale , oltre IVA e cassa previdenziale. 

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante  

dell’ulteriore importo  a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 

quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 

n. 228. 



Così deciso in Milano, 15/12/2022  

    Il Consigliere estensore    Il Presidente                            

            Irene Lupo                     Maria Rosa Busacca  
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