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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Tribunale di Milano concede termine fino al 19 marzo 2020 alla controllata Bel Vivere 

S.r.l. per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo ex art. 161, 

commi 2 e 3 R.D. 267/1942 o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione 

del debito 

----- * ----- 

Milano, 28 novembre 2019 – Facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 18 novembre, Cose 

Belle d’Italia S.p.A. (la “Società”) comunica che in data odierna il Tribunale di Milano, visto il ricorso 

presentato lo scorso 20 novembre dalla controllata Bel Vivere S.r.l., con il quale quest’ultima, con 

l’assistenza dell’avv. Gianluca Minniti, aveva proposto una domanda ex art. 161, comma 6, R.D. 

267/1942, ha concesso termine fino al 19 marzo 2020 a Bel Vivere S.r.l. per la presentazione di una 

proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi 

secondo e terzo dell’art. 161 R.D. 267/1942) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione 

del debito. 

Il Tribunale (Giudice Relatore dott.ssa Luisa Vasile), sempre in data odierna, ha altresì nominato quale 

Commissario Giudiziale il dott. Massimo Rodanò, disponendo che lo stesso esprima un parere motivato, 

entro il 29 novembre 2019, sui presupposti delle istanze d’urgenza formulate da Bel Vivere S.r.l. ex art. 

182 quinquies, commi 3 e 5 R.D. 267/1942, verificando, in particolare, il fabbisogno finanziario 

dell’impresa fino alla scadenza del termine ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942, la futura collocazione 

delle risorse finanziarie richieste e la funzionalità dei finanziamenti all’esercizio dell’attività aziendale e 

alla migliore soddisfazione dei creditori; a tale proposito, si rammenta che la Società si è impegnata ad 

erogare un finanziamento prededucibile urgente ex art. 182-quinquies, comma 3, R.D. 267/1942, con 

disponibilità a rinunciare alla prededuzione condizionata all’omologa del concordato, per Euro 350.000, 

finalizzato al pagamento dei fornitori strategici della controllata stessa e al supporto del piano operativo 

semestrale. 

Si rammenta infine che, come già comunicato lo scorso 18 novembre, l’efficacia dell’impegno della 

Società ad erogare il suddetto finanziamento è subordinata all’avveramento, entro il 31 dicembre 2019, 

della condizione sospensiva rappresentata dall’ottenimento della autorizzazione del Tribunale di Milano, 

ai sensi dell’art. 182-quinquies, comma 3, L.F. in relazione alla concessione del finanziamento stesso. 

 

 

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni mirate 

nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre contenuti, 

servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” nelle sue forme più autentiche.    
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