
Tribunale di Milano 
Sezione Fallimentare 
Concordato Preventivo n. 83/2018 
Giudice delegato: dott. Francesco Pipicelli 
Commissari Giudiziali: dott. Carlo Bianco – dott. Lorenzo Buraggi – avv. Paolo Bosticco 
PEC della procedura: cp83.2018milano@pecconcordati.it 
Si comunica a tutti gli effetti di legge che il Tribunale di Milano Sezione fallimenti con decreto depositato in 
data 9.1.2019 ha dichiarato “l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale con 
assuntore” dell’impresa: “SEI ENERGIA SPA” con sede Milano Via Privata Bensi Giovanni n. 12/3. 
Il piano concordatario si fonda sul trasferimento di tutti gli asset della società debitrice a due società in 
funzione di ASSUNTORE; in particolare “all’esito della prosecuzione aziendale in continuità “indiretta”, e ̀ 
previsto che al momento della definitivita ̀ dell’eventuale omologa del concordato preventivo il ramo di 
azienda di cui al contratto di affitto con il partner industriale IREN ENERGIA nonché la partecipazione in SEI 
siano oggetto di assegnazione all’assuntore PETALO DUE, mentre i soli crediti non performing saranno 
assegnati a LGL (…), i quali integreranno la liquidità complessiva di cui sopra, con un apporto massimo di € 
21.500.000,00 (ed un onere concordatario massimo per fabbisogno di € 24.008.678,21), consentendo la 
soddisfazione integrale delle prededuzioni e dei privilegi generali oltre che dei privilegi bancari non 
declassati, nonche ́ dei creditori chirografari nella percentuale massima di 8,13% (eventualmente ridotta ove 
emergano ulteriori passività accertate) ivi compresi coloro (banche ed Axpo Italia spa) i quali subiscono lo 
stralcio del proprio credito in base ad idonea relazione dell’esperto ex art. 160 co. 2 LF; l’impegno degli 
assuntori è garantito “dall’impegno irrevocabile al rilascio di garanzia bancaria UNICREDIT (…) per un 
importo complessivo massimo di € 21,5 milioni” 
Il Tribunale ha delegato alla procedura G.D. il dott. Francesco Pipicelli; ha nominato un collegio di commissari 
giudiziali così composto: Dott. Carlo Bianco Via Larga 15 Milano, Avv. Paolo Bosticco Viale Caldara 43 Milano 
e dott. Lorenzo Buraggi Corso Europa 10 Milano 
Il decreto di ammissione ha fissato la data del 26.06.2019 alle ore 12,30 per l’adunanza dei creditori presso 
l’aula B, piano I, lato San Barnaba del palazzo di Giustizia. 
 


