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1. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA IN SINTESI  

NBI S.p.a. con sede in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n. 65, codice fiscale, partita 

IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 11560631001, REA n. RM – 

1312019 (di seguito, indifferentemente, NBI S.p.a., o NBI, o la Società o la debitrice, o 

la ricorrente oppure la proponente), in persona dell’Amministratore Delegato ing. Fabio 

Giannelli, nato a Roma il 12 marzo 1963, codice fiscale GNN FBA 63C 12H 501Y, giusta 

delibera del Consiglio di Amministrazione  adottata il 05.06.2019, per verbale a rogito 

del notaio dott. Salvatore Mariconda di Roma (rep. 15272, racc. 10.303), ha inteso 

avanzare ai creditori una proposta di concordato preventivo misto, basato sulla continuità 

aziendale ex art. 186-bis l.f. e sulla liquidazione dei beni non strategici. 

Ai fini del relativo procedimento la Società è rappresentata e difesa dagli avvocati 

Prof. Avv. Valerio di Gravio, Avv. Marco Annoni e Avv. Silvio Lecca ed è elettivamente 

domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Barnaba Oriani n. 85, (pec: 

valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org). 

La proposta di concordato preventivo è stata depositata in data 7 giugno 2019 ed è 

stata regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma. Essa è stata 

successivamente emendata in data 6 novembre 2019 allegando un piano ed 

un’attestazione anch’essi modificati, per tenere conto di alcuni rilievi formulati dal 

Tribunale. 

La proposta di concordato depositata dalla NBI è in continuità diretta e soggiace 

alla disciplina dell’art. 186 bis l.f. In particolare la Società si impegna a soddisfare i propri 

creditori, non suddivisi in classi, tramite l’utilizzo dei flussi di cassa netti prodotti dalla 

prosecuzione dell’attività di impresa caratteristica, nonché con l’incasso dei crediti e con 

il ricavato dalla dismissione dei beni non funzionali alla continuità aziendale.  

Tutti i creditori privilegiati verranno pagati in denaro e per intero entro un anno 

dall’omologa e tutti i creditori chirografari riceveranno il medesimo trattamento.  

Nella proposta definitiva è previsto che la dismissione dei beni non strategici venga 

affidata ad un Liquidatore Giudiziale che la Società ha indicato nella proposta nel Prof. 

Dott. Alberto Dello Strologo. 

Il passivo concordatario, determinato sulla base dei dati contabili aggiornati al 

05.11.2018, comprensivo degli interessi da corrispondersi sulle passività privilegiate, 

delle spese prededucibili e dei rischi di emersione di possibili sopravvenienze passive da 

mailto:valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org
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soddisfare, è pari a Euro 104,7 milioni (già al netto dell’importo di Euro 2,6 milioni 

corrispondente al debito verso il socio considerato postergato e quindi non soddisfatto in 

alcuna misura).  

Detto importo comprende il debito commerciale complessivo, afferente alla branch 

cilena di NBI - pari ad Euro 7,3 milioni – che sarà soddisfatto, nell’ambito della procedura 

di ristrutturazione cilena. Infatti i debiti sorti in Cile, in quanto sottratti alle regole del 

concorso stabilite dalla normativa fallimentare italiana, saranno pagati con le modalità ed 

entro i termini previsti dalla proposta di ristrutturazione dell’indebitamento cileno già 

approvata dai creditori cileni. La soddisfazione avrà luogo unicamente con flussi 

finanziari che si genereranno in Cile attraverso la prosecuzione, da parte della succursale 

sudamericana, delle commesse locali. 

Con la propria proposta depositata, NBI si impegna a soddisfare i propri creditori, 

tramite: 

- le risorse finanziarie - pari a Euro 8 milioni - che Astaldi metterà a disposizione 

di NBI, a titolo di finanziamento postergato, condizionatamente all’omologazione della 

proposta concordataria di NBI; 

- i flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell’attività di impresa, stimati nel 

piano in circa Euro 10,7 milioni; 

- il ricavato netto che la Società prevede dalla vendita da parte del Liquidatore 

Giudiziale, al migliore offerente, di n. 3 immobili situati a Cannes (stimato nel piano in 

circa Euro 2,9 milioni); 

- l’incasso di altre poste attive stimato nell'ambito del Piano in un importo pari a 

Euro 8,5 milioni. 

L’attivo messo a disposizione dei creditori, pari a complessivi Euro 30.187 mila 

verrà utilizzato per il soddisfacimento del passivo concordatario, come segue (e ciò 

rappresenta un espresso impegno della Società proponente): 

- le prededuzioni ed i costi di gestione (comprese le spese di procedura, le spese 

tecnico-legali e le spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del 

concordato), per Euro 3.992 mila, verranno soddisfatti per intero al ricorrere delle 

rispettive scadenze; 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

3 
 

- i debiti privilegiati verso creditori italiani, pari ad Euro 5.088 mila, verranno 

soddisfatti per intero entro un anno dall’omologazione definitiva del concordato e, 

dunque, entro l’anno dall’omologa del concordato di cui alla moratoria ex art. 186-bis l.f.; 

- i debiti fiscali e previdenziali - quanto alla parte privilegiata - saranno soddisfatti 

entro un anno dall’omologa definitiva, con le modalità e nei termini indicati nella 

proposta aggiornata di definizione del debito fiscale e previdenziale ex art. 182 ter l.f., e, 

quanto alla parte chirografaria, verranno soddisfatti con le medesime modalità previste 

per tutti gli altri creditori chirografari; 

- i creditori chirografari italiani (non suddivisi in classi), pari ad Euro 88.295 mila, 

saranno soddisfatti entro tre anni dall’omologa, nella misura minima garantita del 

10,1%, da pagarsi in tre tranche di pari importo, la prima delle quali scadrà entro un anno 

dalla definitiva omologazione del concordato; 

- il debito commerciale verso terzi, afferente alla branch cilena di NBI, - pari ad 

Euro 6.290 mila - sarà soddisfatto integralmente nell’ambito della procedura di 

ristrutturazione cilena, per il 75% mediante rate trimestrali di pari importo per un periodo 

non superiore a 35 mesi a partire da marzo 2020, e per il restante 25% sotto forma di rata 

finale nel 2022. Il pagamento di tale posta debitoria sarà integralmente soddisfatto tramite 

i flussi della branch cilena; 

- il debito commerciale verso parti correlate della branch cilena di NBI - pari ad 

Euro 5.930 mila - sarà soddisfatto integralmente, nell’ambito della ristrutturazione 

cilena, in 72 rate mensili, per un totale di sei anni, in maniera postergata rispetto al 

soddisfacimento dei creditori terzi della branch cilena di NBI. Nel 2023 (termine di 

esecuzione del piano concordatario di NBI) si prevede, quindi, il pagamento di Euro 988 

mila. Anche in questo caso, il pagamento di tale posta debitoria sarà integralmente 

eseguito tramite i flussi della stessa branch cilena. 

In particolare il proponente ha indicato una esatta percentuale di soddisfazione che 

si impegna a corrispondere ai creditori concorsuali in sede di esecuzione della proposta 

assumendo un’obbligazione di risultato e non di mezzi, con possibile risoluzione del 

concordato in caso di inadempimento.  

Si riporta di seguito la tabella che illustra la genesi dei flussi di cassa ed il loro 

utilizzo per il soddisfacimento dei creditori concorsuali che dovrà avvenire, secondo la 

prospettazione della proponente, entro il 31.12.2023. 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

4 
 

 

 

In aggiunta a quanto sopra, saranno destinati ai creditori (dopo aver eventualmente 

colmato eventuali minori introiti derivanti della continuità aziendale e della cessione degli 

immobili al fine di consentire il raggiungimento della percentuale per la quale NBI si è 

obbligata) e fermo il mantenimento del livello di cassa minimo di Euro 3 milioni previsto 

dal piano per assicurare la sopravvivenza della Società (c.d. upside di piano):  

a) i flussi derivanti dall’incasso di specifici claims vantati dalla Società nei confronti 

di alcuni Committenti, al netto dei costi di recupero; in merito ai claims in questione, 

avuto riguardo allo stato dei contenziosi, al grado di solvibilità dei debitori, ai pareri dei 

legali costituiti ed alle perizie tecniche svolte sulle pretese economicamente più rilevanti, 

i flussi netti conseguibili nell’arco di esecuzione del piano aggiornato sono stati stimati 

in Euro 7,7 milioni circa; 

b) il ricavato netto dalla vendita da parte del Liquidatore Giudiziale, al migliore 

offerente, delle azioni Astaldi di nuova emissione e degli strumenti finanziari 

partecipativi del c.d. “ramo liquidatorio” di Astaldi, che la controllante Astaldi ha offerto 

ai propri creditori chirografari nell’ambito della proposta concordataria formulata in data 

19 giugno 2019, come successivamente integrata. Tale ricavato, nel piano di NBI, è stato 

stimato in un importo compreso tra Euro 2,6 milioni e Euro 4,1 milioni. 

Tali componenti aggiuntive – che sono connotate, per loro natura, da un grado di 

aleatorietà che renderebbe difficile assumere un puntuale obbligo di pagamento ad esse 

connesso - andranno ad esclusivo beneficio dei creditori con la conseguenza che gli stessi 

potranno beneficiare di una percentuale più alta di quella minima promessa. Il piano 

prevede infatti che laddove le suddette componenti aggiuntive non garantite realizzino 

Currency € .000 L2m18 FY19F FY20F FY21F FY22F FY23F

Totale L2m18 - 

FY23

Flusso di cassa delle commesse 1.674 (9.066) 5.537 5.680 4.529 2.363 10.716

Incasso slowmoving 1.450 5.599 589 918 - - 8.555

Vendita immobili di Cannes - - - 2.916 - - 2.916

Flusso di cassa di periodo 3.124 (3.467) 6.125 9.514 4.529 2.363 22.187

Manovra concordataria

Finanziamento postergato Astaldi - - 8.000 - - - 8.000

Pagamento creditori

Prededucibile - - (3.992) - - - (3.992)

Privilegiato - - (5.088) - - - (5.088)

Privilegiato Cile - - (1.715) (1.715) (2.859) - (6.290)

Postergato Cile - - - - - (988) (988)

Chirografo - - - (2.978) (2.978) (2.978) (8.935)

Saldo di cassa di fine periodo 6.130 2.662 5.992 10.812 9.504 7.900 42.998

Saldo di cassa iniziale 3.006
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proventi in linea con quelli stimati, i creditori chirografari possano ricevere, 

complessivamente, il 23,5% del valore nominale dei rispettivi crediti. 
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2.  IL PROCEDIMENTO 

2.1 LA FASE PRENOTATIVA 

In data 5 novembre 2018, NBI ha presentato ricorso per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo, ex art. 161, 6° comma l.f., riservandosi di depositare 

il piano e la proposta nei termini concessi dal Tribunale.  

Con decreto depositato in data 10 dicembre 2018, il Tribunale di Roma, ritenuto 

ammissibile il ricorso presentato da NBI, ha concesso alla Società termine sino all’8 aprile 

2019 per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui 

all’art. 161, 2° e 3° comma l.f., ovvero per la presentazione del ricorso per l’omologazione 

dell’accordo di ristrutturazione, nominando quali Commissari Giudiziali il dott. prof. 

Carlo Ravazzin e l’avv. prof. Francesco Macario. Alla procedura è stato assegnato il n. 

R.G. 72/2018. 

Con il richiamato decreto, il Tribunale ha disposto l’onere, in capo alla Società, di 

depositare, con cadenza mensile, una relazione sulla situazione finanziaria aggiornata 

dell'impresa e una relazione informativa sull’attività compiuta ai fini della 

predisposizione della proposta e del piano e sull’andamento dell’ordinaria 

amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria, anche corrente, allegandovi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, 

sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore 

superiore a Euro 50.000,00, l’indicazione della giacenza di cassa, delle rilevanti 

variazioni di magazzino e degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che 

dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 161, comma 7 l.f., 

l’estratto del libro giornale contenente le operazioni compiute dal deposito del ricorso e 

gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari da cui risultino tutti i movimenti 

effettuati nel periodo. 

Il Tribunale ha, altresì, disposto l’onere, in capo alla ricorrente, di effettuare, entro 

15 giorni dalla comunicazione del richiamato decreto, un versamento su un libretto 

bancario intestato alla procedura (e vincolato alla firma del Giudice Delegato) la somma 

di Euro 70.000,00, presumibilmente necessaria al pagamento delle spese della fase ‘con 

riserva’. 

In conformità a quanto disposto nel decreto del Tribunale di concessione del 

termine, la Società ha provveduto a effettuare il richiamato versamento, nonché a 
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depositare mensilmente le relazioni informative periodiche, trasmettendone copia ai 

Commissari Giudiziali. 

Entro la scadenza del termine assegnato dal Tribunale e, in particolare, in data 5 

aprile 2019, la ricorrente ha formulato istanza per la concessione di una proroga di 

sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta, rilevando la necessità di ultimare 

le attività volte alla predisposizione del piano e della proposta di concordato. 

Con provvedimento in data 16 aprile 2019, il Tribunale, preso atto del parere 

favorevole espresso dai Commissari Giudiziali, ha disposto la proroga di ulteriori sessanta 

giorni del termine ex art. 161, 6° comma l.f., sino al 7 giugno 2019. 

 

2.2 LA FASE PRENOTATIVA: ASPETTI DI RILIEVO 

2.2.1 I pareri resi dai Commissari Giudiziali sulle istanze 

autorizzative 

Nel corso della fase preconcordataria, l’organo commissariale ha provveduto al 

deposito di pareri, in relazione alle diverse istanze depositate dalla proponente, finalizzate 

a ottenere l’autorizzazione - ovvero, in alcuni casi, il nulla osta - del Tribunale a compiere 

una serie di atti, fornendo, di volta in volta, i chiarimenti richiesti dal Tribunale in fase 

autorizzativa. 

Per completezza, si riepilogano, sinteticamente e in ordine cronologico, le istanze 

depositate dalla Società nel periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 161, 6° 

comma l.f. 

I. Con memoria depositata in data 21 gennaio 2019 e facendo seguito all’istanza 

depositata contestualmente al ricorso ex art. 161, 6° comma, l.f., NBI ha chiesto di essere 

autorizzata alla prosecuzione di una serie di commesse, di cui alcune già aggiudicate (per 

un totale di n. 3 commesse) e altre in corso di aggiudicazione (per un totale di n. 32 

commesse), nonché di essere autorizzata al mantenimento delle linee autoliquidanti in 

essere con Fercredit S.p.a., rilevando la marginalità operativa di ciascuna commessa, al 

fine di evidenziare la convenienza economica al proseguimento della stessa. 

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte dei Commissari Giudiziali , in data 

21 gennaio 2019 la Società ha depositato una nota integrativa con la quale: (i) ha fornito 

i chiarimenti richiesti in ordine al contenuto del Piano e della Proposta di concordato in 

corso di predisposizione;(ii) ha fornito i chiarimenti richiesti con riferimento specifico 
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alle n. 3 commesse già aggiudicate al momento del deposito del ricorso ex art. 161, 6° 

comma l.f. di cui ha richiesto l’autorizzazione alla prosecuzione; (iii) ha fornito i 

chiarimenti richiesti in ordine al mantenimento delle linee autoliquidanti in essere con 

Fercredit S.p.a.; (iv) ha rinunciato espressamente alla richiesta di autorizzazione 

formulata con riferimento ad una serie di commesse in corso di aggiudicazione al 

momento del deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma l.f., per le quali, successivamente, 

non si è verificata l’aggiudicazione; (v) si è riservata di fornire, all’esito degli 

approfondimenti svolti da parte del professionista attestatore, i chiarimenti richiesti dai 

Commissari con riferimento ad altre commesse in corso di aggiudicazione al momento 

del deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma l.f., per le quali, successivamente, si è 

verificata l’aggiudicazione; (vi) si è riservata di fornire i chiarimenti richiesti dai 

Commissari con riferimento ad altre commesse tuttora in corso di aggiudicazione, 

all’esito degli approfondimenti che saranno svolti da parte del professionista attestatore.  

In data 28 gennaio 2019, alla luce dei chiarimenti forniti dalla proponente, i 

sottoscritti Commissari hanno espresso parere favorevole in relazione alla richiesta di 

autorizzazione alla prosecuzione delle tre commesse già aggiudicate e alla prosecuzione 

del rapporto di factoring con Fercredit S.p.a. 

In particolare, con riferimento alle commesse già aggiudicate, i sottoscritti 

Commissari hanno evidenziato come, sulla base delle informazioni rese dalla Società, la 

proposta concordataria avrebbe previsto la prosecuzione dell’attività d’impresa, sicché la 

prosecuzione delle commesse – la cui funzionalità al perseguimento degli obiettivi di 

risanamento è stata confermata dal professionista attestatore –sarebbe stata in grado di 

generare attivo per i creditori e avrebbe dovuto dunque essere assicurata, proprio in 

funzione del soddisfacimento dei creditori in esecuzione del piano concordatario in 

continuità aziendale che la Società intendeva predisporre.  

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione al mantenimento della linea 

autoliquidante in essere con Fercredit S.p.a., i sottoscritti Commissari hanno ritenuto 

sussistenti i presupposti di cui all’art. 182 quinquies, 3° comma, l.f. in quanto: (a) il 

finanziamento in questione appariva funzionale alle esigenze dell’impresa per la durata 

della fase c.d. preconcordataria; (b) la destinazione delle somme oggetto del 

finanziamento - che la ricorrente ha specificato essere finalizzate ad anticipare l’incasso 

dei crediti commerciali maturati e maturandi in relazione alla Commessa con Trenitalia 
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– era stata adeguatamente indicata; (c) in caso di risoluzione del contratto di factoring, la 

Società non sarebbe stata in grado di reperire agevolmente le risorse finanziarie necessarie 

a soddisfare il fabbisogno della commessa  e, in ogni caso, ove fossero state essere reperite 

nuove risorse finanziarie, era ragionevole ritenere che le relative condizioni economiche 

non sarebbero potute essere più convenienti rispetto a quelle esistenti; (d) sussisteva 

l’imminenza e l’irreparabilità del pregiudizio derivante dalla mancata prosecuzione del 

rapporto, rappresentata dalla possibilità che, in tale ipotesi, la Società non avrebbe potuto 

concludere la commessa (non realizzando così i relativi margini positivi e incorrendo nel 

rischio delle “passività potenziali”). 

Con provvedimento in data 1° marzo 2019 il Tribunale di Roma ha autorizzato NBI 

a proseguire i contratti incorso relativi (i) ai lavori per l’ottenimento del certificato di 

prevenzione antincendi presso l’IMC di Milano Martesana (committente Trenitalia 

S.p.a.); (ii) ai lavori di manutenzione straordinaria di natura impiantistica elettrica, delle 

opere connesse, complementari ed accessorie (committente Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi); (iii) ai lavori di realizzazione opere elettriche e strumentali su 

impianti del gruppo IREN siti nell’Emilia Romagna (committente IREN S.p.a.).Il 

Tribunale ha autorizzato, altresì, la Società al mantenimento della linea autoliquidante in 

essere con Fercredit S.p.a., fino alla scadenza del termine per la presentazione del piano 

e della proposta concordataria. 

II. Con memoria del 22 febbraio 2019, in merito alle commesse (soggette al codice 

degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016) di cui, medio tempore, la Società si era resa 

aggiudicataria, NBI ha richiesto al Tribunale di essere autorizzata al compimento di una 

serie di atti attinenti agli appalti nn. 5021 (Committente Alma Mater Studiorum), 5182 

(Committente Intercent – Emilia Romagna Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei 

Mercati Telematici), 5376 (Committente Infratrasporti TO S.r.l.) e 4767 (Committente 

Azienda Ospedaliera Università di Cagliari). 

In data 13 marzo 2019, i sottoscritti Commissari hanno espresso il loro parere 

favorevole, indicando per ciascuna commessa le ragioni di convenienza rispetto 

all’interesse dei creditori. 

In particolare, con riguardo alla Commessa 5021 avente ad oggetto i lavori per la 

manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Alma Mater Studiorum dell’Università 

degli Studi di Bologna, i sottoscritti Commissari hanno espresso parere favorevole alla 
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sottoscrizione del contratto di appalto e degli atti correlati (stipula della polizza 

fideiussoria assicurativa nonché dell’atto di coobligazione pro-quota a tenere indenne il 

garante in caso di escussione della polizza), tenuto conto della marginalità economica 

positiva attesa – stimata in Euro 78.000,00 -, del flusso di cassa a finire positivo stimato 

in Euro 38.000,00 con generazione di cassa costante nel tempo, nonché del rischio 

connesso all’applicazione delle penali previste contrattualmente. 

Con riferimento alla Commessa 5182, avente ad oggetto i lavori per la 

manutenzione degli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia 

Romagna, i sottoscritti Commissari hanno espresso parere favorevole alla sottoscrizione 

del contratto di appalto e al rilascio della controgaranzia pro-quota a favore della 

mandataria Bosch, tenuto conto della marginalità economica positiva attesa - EBITDA 

margine positivo per Euro 4.490.000,00 -, così come della dinamica finanziaria 

prospettica in grado di generare flussi di cassa positivi, nonché del rischio connesso 

all’applicazione delle penali previste contrattualmente.  

Con riguardo, poi, alla Commessa 5376, avente ad oggetto i lavori per la 

realizzazione della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 – Tratta 3 – 

Prolungamento Ovest – Lotto funzionale 1 “Fermi-Collegno Centro”, i sottoscritti 

Commissari hanno ritenuto di esprimere parere favorevole, in ragione della sua 

convenienza rispetto all’interesse dei creditori, tenuto conto della marginalità economica 

positiva attesa - EBITDA margin pari al 12,20%, pari a Euro 712.000,00 - così come della 

dinamica finanziaria prospettica in grado di generare flussi di cassa positivi, nonché del 

rischio connesso all’applicazione delle penali previste contrattualmente, nonché 

dell’autorizzazione già fornita da Codesto Tribunale alla mandataria Astaldi S.p.a. Con 

riferimento alla proposta di polizza fideiussoria avanzata da Reale Mutua - che vedeva la 

capofila Astaldi S.p.a. co-obbligata solidalmente insieme a NBI per un importo pari alla 

garanzia totale (Euro 2.468.000) – i sottoscritti Commissari hanno evidenziato 

l’opportunità che, in fase di sottoscrizione della polizza, fosse inserita, a beneficio dei 

creditori, la clausola di coobligazione pro-quota di NBI nella misura del 9,45%, che 

avrebbe consentito di ridurre la passività potenziale da Euro 2.468.000,00 ad Euro 

233.000,00.  

In considerazione di quanto appena esposto, i Commissari hanno espresso parere 

favorevole alla sottoscrizione del contratto di appalto, nonché, condizionatamente 
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all’inserimento nella polizza fideiussoria della previsione di una coobligazione pro-quota 

di NBI nella misura del 9,45%, parere favorevole alla sottoscrizione del patto di 

coobbligazione per la polizza fideiussoria da rilasciarsi a favore di Astaldi e dell’ulteriore 

patto di coobbligazione che verrà richiesto dall’istituto che rilascerà alla mandataria 

Astaldi la polizza a garanzia dell’anticipo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento, infine, alla Commessa 4767, avente ad oggetto i lavori per 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del blocco «R» del Policlinico di 

Monserrato, i sottoscritti Commissari hanno espresso parere favorevole alla 

sottoscrizione del contratto di appalto e al rilascio della controgaranzia pro-quota a favore 

della Pellegrini S.r.l., tenuto conto della marginalità economica positiva attesa -EBITDA 

margine pari al 7%, per Euro 1.952.000,00 - così come della dinamica finanziaria 

prospettica in grado di generare flussi di cassa positivi, nonché del rischio connesso 

all’applicazione delle penali previste contrattualmente.  

Con provvedimento in data 11 aprile 2019, il Tribunale di Roma accoglieva le 

richieste di NBI limitatamente alle commesse nn. 5182 e 5376, reputando che, in 

relazione alle altre, la Società esponente non potesse rivestire, nell’ambito dell’ATI 

aggiudicataria della commessa, il ruolo di mandataria e riservandosi di provvedere in 

senso differente laddove NBI avesse rinunciato, con il consenso del committente, a tale 

ruolo. 

III. Con istanza del 26 febbraio 2019 NBI ha richiesto all’Ill.mo Tribunale di Roma 

“di dichiarare che, alla luce della corretta interpretazione dell’art. 118, comma 3, del 

d.lgs. 163/2006, nell’ambito della disciplina del concordato preventivo, pur in assenza 

delle fatture quietanzate nulla osta al pagamento in favore di NBI: (i) da parte di Funivie 

S.p.a., delle somme risultanti dai certificati di pagamento nn. 5, 5bis e 6 per i lavori svolti 

dalla Società e di quelle risultanti dalle fatture CLW 38000052 del 30 settembre 2018 e 

CLV 38000050 del 31 dicembre 2018; (ii) da parte della Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi, del saldo risultante dal certificato di pagamento n. 35 per i lavori 

svolti dalla Società”.  

In data 18 marzo 2019, i sottoscritti Commissari hanno espresso parere favorevole, 

evidenziando come l’art. 18, 3° comma, D.lgs. n. 163/2006 (che, nella versione 

applicabile al caso di specie, prevede che l’appaltante possa sospendere il pagamento dei 
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corrispettivi maturati dall’appaltatore in assenza delle fatture quietanziate rilasciate dai 

propri subappaltatori) non potesse trovare accoglimento nell’ambito delle procedure di 

concordato preventivo, in forza della disciplina concorsuale che vieta alla società, che 

abbia avviato la procedura concordataria, di pagare debiti anteriori alla presentazione 

della domanda, tenuto conto dell’applicazione dei principi di cristallizzazione del passivo 

e di preservazione del valore del patrimonio aziendale.  

I sottoscritti Commissari hanno, altresì, rilevato come: (a) il mancato pagamento 

dei subappaltatori non fosse frutto di una scelta arbitraria del debitore, ma l’effetto di un 

divieto imposto dalla legge che, qualora disatteso, avrebbe potuto determinare la 

risoluzione della procedura concordataria; (b) non potesse la stazione appaltante 

procedere al pagamento dei subappaltatori per conto di NBI – come ipotizzato 

dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi -, in quanto il pagamento avrebbe violato 

il principio di cristallizzazione del passivo alla data di presentazione della domanda di 

concordato. 

Con provvedimento in data 9 aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto l’istanza 

presentata dalla proponente, dichiarando che non sussistevano ostacoli legislativi che 

potessero impedire i suddetti pagamenti da parte dei committenti. 

IV. Con istanza in data 26 marzo 2019 la Società ha chiesto al Tribunale di 

dichiarare che, stante la “sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” 

prevista dall’art. 3, 2° comma, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015, nulla ostava al rilascio 

del DURC da parte dell’INAIL in favore della Società. 

In particolare, nella richiamata istanza, la Società ha evidenziato come il mancato 

rilascio del DURC da parte dell’INAIL avrebbe messo a rischio la continuità aziendale e, 

in particolare, la preservazione dei valori aziendali (con conseguenti effetti negativi per i 

creditori concorsuali), atteso che, in assenza della detta certificazione, NBI non avrebbe 

potuto incassare i crediti verso i committenti e partecipare a nuove gare d’appalto. 

In data 8 aprile 2019 i sottoscritti Commissari hanno espresso parere favorevole 

sull’istanza formulata dalla debitrice per l’ottenimento del “nulla osta” al rilascio del 

DURC da parte dell’INAIL in favore della stessa NBI, evidenziando come l’impossibilità 

giuridica di assolvere al pagamento dei crediti previdenziali e assistenziali di natura 

concorsuale – in quanto maturati in epoca antecedente all’apertura della procedura – 

rientrasse nella previsione di cui all’art. 3, 2° comma D.M. 30 gennaio 2015, secondo cui 
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la regolarità contributiva sussiste quando la sospensione dei pagamenti dovuti dipende da 

disposizioni di legge. 

Con decreto dell’11 aprile 2019 il Tribunale di Roma ha dichiarato che nulla ostava 

al rilascio del suddetto documento a NBI. 

V. Con istanza del 5 aprile 2019 la Società ha chiesto il differimento del termine 

per il deposito della proposta concordataria. 

In particolare, nella richiamata istanza, la Società ha esposto i “giustificati motivi” 

di cui alla disposizione dell’art. 161, ultimo comma, l.f., a sostegno della richiesta di 

proroga del termine per il deposito della proposta concordataria per ulteriori sessanta 

giorni, rilevando, in primo luogo, come il piano concordatario in corso di predisposizione 

dovesse tenere conto di quanto previsto nel piano della controllante Astaldi S.p.a. 

(depositato in data 14 febbraio 2019), per ragioni industriali (riferibili ai contratti di 

appalto che coinvolgono congiuntamente entrambe le società) ed economiche (relative al 

soddisfacimento dell’ingente credito vantato da NBI nei confronti della controllante 

Astaldi). 

La Società ha poi precisato che, nel corso della procedura, erano pervenute sette 

offerte non vincolanti (tre delle quali indicanti anche il valore assegnato all’azienda) e 

due manifestazioni d’interesse da parte di soggetti interessati a partecipare al capitale di 

NBI ovvero ad acquistare (in tutto o in parte) l’azienda facente capo alla stessa NBI, 

sicché la stessa proponente ha rilevato come fossero in corso le attività di due diligence 

da parte dei soggetti interessati, finalizzate all’eventuale predisposizione di una proposta 

vincolante su cui strutturare il piano concordatario. 

Nella richiamata istanza di proroga, la proponente ha, altresì, esposto le attività 

svolte per la predisposizione del piano, con il riepilogo analitico degli incarichi conferiti 

ai professionisti ai fini dello svolgimento delle attività funzionali al deposito della 

proposta e del piano concordatario, dando atto che la maggior parte degli incarichi erano 

stati conferiti, per omogeneità, ai medesimi professionisti incaricati dalla controllante 

Astaldi S.p.a. 

NBI ha, infine, precisato come il piano industriale in corso di elaborazione fosse 

particolarmente complesso, richiedendo lo stesso un’attenta disamina di tutte le 

commesse in corso, con l’individuazione di quelle in grado di autofinanziarsi, di quelle 

che avrebbero richiesto un sostegno finanziario (ma comunque redditizie) e, infine, di 
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quelle che avrebbero determinato rischi sotto il profilo della redditività economico - 

finanziaria e che, quindi, avrebbero potuto essere abbandonate (anche mediante lo 

scioglimento dei contratti in corso, previa autorizzazione ex art. 169 bis l.f.), allegando, 

altresì, all’istanza di proroga una dettagliata nota informativa redatta dal professionista 

attestatore, il quale dava atto di aver pressoché terminato l’attività finalizzata a rilasciare 

un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali di partenza. 

In data 10 aprile 2019, i sottoscritti Commissari hanno espresso parere favorevole 

sull’istanza formulata dalla proponente in merito alla concessione della proroga del 

termine per ulteriori sessanta giorni, considerate le dimensioni della società e la 

complessità delle questioni connesse alla predisposizione della proposta concordataria e 

del piano e preso atto dell’attività sino a quel momento svolta dalla Società in funzione 

del deposito della proposta concordataria (regolarmente esposta nelle relazioni periodiche 

informative), rilevando, altresì, come l’istanza non fosse da considerarsi dilatoria, atteso 

che, nel corso della procedura, gli Organi avevano già autorizzato il compimento di atti 

(nella specie, la prosecuzione degli appalti pubblici) funzionali al piano in continuità 

aziendale in corso di predisposizione, e in considerazione dell’assenza di istanze di 

fallimento nei confronti della debitrice. 

Con decreto in data 16 aprile 2019, il Tribunale ha accolto l’istanza presentata dalla 

proponente, posticipando il termine per il deposito della proposta e del piano concordatari 

al 7 giugno 2019. 

VI. In data 16 settembre 2019, la Società ha richiesto l’autorizzazione del Tribunale 

ex art. 161, 7° comma l.f., alla conclusione di un accordo transattivo con HERA S.p.a., 

per la definizione del contenzioso in corso, con l’incasso, da parte di NBI, dell’importo 

di Euro 1.117.032,13 (oltre IVA), quale corrispettivo dovuto per i lavori svolti dalla stessa 

NBI, in virtù del contratto di appalto concluso con HERA S.p.a. 

Con riferimento ai motivi di urgenza, la Società ha evidenziato, da un lato, la 

necessità di acquisire la liquidità necessaria per sostenere e dare impulso alla continuità 

aziendale e, dall’altro, l’opportunità di addivenire alla definizione dei giudizi con la 

conciliazione in sede giudiziale entro la prossima udienza (fissata per il 15 ottobre 2019) 

al fine di evitare il sostenimento di ulteriori spese legali. 

In data 20 settembre 2019, i sottoscritti Commissari hanno espresso parere 

favorevole sulla richiesta formulata dalla proponente NBI, in relazione alla definizione in 
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via transattiva delle controversie pendenti nei confronti di HERA, rilevando, in primo 

luogo, come, ai fini della prescritta autorizzazione del Tribunale, la stipula di atti di 

straordinaria amministrazione durante il concordato con riserva dovesse risultare urgente, 

ai sensi dell’art. 161, 7° comma, l.f. nonché conforme e/o propedeutica alla proposta 

concordataria in fase di predisposizione, dovendo altresì sussistere l’utilità dell’atto che 

si andrebbe a stipulare e la natura profittevole per la massa dei creditori. 

Ciò premesso, i sottoscritti Commissari hanno evidenziato come, con riferimento 

al profilo della conformità dell’atto alle previsioni del piano, nella proposta concordataria 

depositata dall’istante il credito nei confronti di Hera fosse indicato tra le voci dell’attivo 

(tra i “crediti commerciali verso clienti”), con presumibile valore di realizzo stimato in 

Euro 1.035.000,00. Con riferimento, invece, al profilo della convenienza per i creditori, i 

sottoscritti Commissari hanno rilevato che la conclusione dell’accordo avrebbe consentito 

di incassare, entro venti giorni, l’importo di Euro 1.362.779,21, oltre ad Euro 

45.000,00/50.000,00 per i danni subiti, con la rinuncia di HERA alle domande risarcitorie 

e di condanna al pagamento di somme a titolo di penali per complessivi Euro 

2.154.402,80 nonché all’escussione definitiva delle garanzie fideiussorie. I sottoscritti 

Commissari hanno, infine, rilevato come la conclusione dell’accordo avrebbe 

determinato la definizione dei giudizi in corso, in tal modo evitando tanto l’alea della 

decisione, quanto gli oneri connessi alle spese di giudizio (spese di CTU ed eventuali 

spese di lite). 

Con provvedimento in data 27 settembre 2019, il Tribunale, preso atto del parere 

depositato dai sottoscritti Commissari, ha autorizzato quanto richiesto dalla Società. 

VII. Con istanza in data 3 ottobre 2019, la Società ha richiesto il rilascio del “nulla 

osta”, da parte del Tribunale, per l’incasso delle somme dovute dalla committente INAIL 

in relazione al contratto di appalto (stipulato in data 21 dicembre 2006, con atto a rogito 

del Notaio in Sant’Antonio Abate, dott. Massimo Lottini, rep. n. 19611/6147), tra la stessa 

INAIL e l’ATI, costituita da Busi Impianti S.p.A. (in qualità di mandante, alla quale è poi 

subentrata NBI, in data 28 marzo 2012), Griecam S.r.l. (in qualità di mandante) e 

Brancaccio Costruzioni S.p.A. (in qualità di mandataria), avente ad oggetto la 

progettazione e l'esecuzione delle opere e provviste necessarie per la realizzazione dei 

lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti del complesso edilizio 

costituente il Centro Protesi Inail, sito in località Vigorso di Budrio (BO), via Rabuina, n. 
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14. Più precisamente, la proponente ha evidenziato che, a fronte dello svolgimento dei 

lavori di cui al contratto, in data 12 aprile 2019, la committente aveva emesso il certificato 

di pagamento n. 30 per lavori sino al 31 gennaio 2019, di importo pari ad Euro 979.545,00 

oltre IVA, di cui Euro 514.020,00 oltre IVA di competenza di NBI, invitando quest’ultima 

a presentare apposita istanza al Tribunale di Roma, ai fini dell’autorizzazione o comunque 

del “nulla osta” al pagamento. 

In data 14 ottobre 2019, i sottoscritti Commissari hanno espresso il proprio parere 

favorevole, nel senso che non sussistevano ragioni ostative al pagamento, da parte della 

committente INAIL in favore di NBI, della somma maturata, pur in assenza delle fatture 

quietanzate dai subappaltatori, considerato che il rifiuto della committente a effettuare il 

pagamento si sarebbe fondato sulla previsione contrattuale relativa al preventivo obbligo 

di deposito delle fatture quietanzate da parte dei subappaltatori (art. 5 del contratto), 

previsione quest’ultima che, tuttavia, non poteva trovare applicazione nell’ambito delle 

procedure di concordato preventivo, in conformità ai principi generali delle procedure 

concorsuali e, in ogni caso, ai sensi dell’art. 168 l.f., (che dispone il divieto di pagamento 

dei crediti maturati in data anteriore alla presentazione della domanda, nel rispetto dei 

principi di cristallizzazione del passivo e di conservazione del patrimonio aziendale). 

Con provvedimento in data 17 ottobre 2019, il Tribunale ha disposto il nulla osta al 

pagamento da parte della Committente INAIL delle somme di competenza di NBI. 

VIII. Con istanza in data 18 settembre 2019, la Società ha richiesto l’autorizzazione 

del Tribunale ex art. 161, 7° comma l.f., alla conclusione di un accordo transattivo con 

Ferrari S.p.a., per la definizione del contenzioso in corso, con l’incasso, da parte di NBI: 

(a) dell’importo di Euro 681.074,00 (oltre IVA), quale corrispettivo per l’esecuzione dei 

lavori effettuati in virtù del contratto di appalto inter partes, nonché (b) dell’importo di 

Euro 634.000,00 (oltre IVA), relativamente alla prima tranche svincolabile e pagabile 

delle ritenute a garanzia (pari a complessivi Euro 1.268.000,00) operate dal committente 

nel corso dell’appalto. 

In particolare, l’istante ha rilevato come l’accordo prevedesse, in sintesi: (a) la 

rinuncia di Ferrari al preteso credito nei confronti di NBI per l’importo di Euro 

1.268.000,00 a titolo di penali per ritardata consegna delle opere, con rinuncia agli atti 

del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (b) la restituzione, da parte di Ferrari, 

della fideiussione bancaria escussa, con notifica a UniCredit S.p.a. dell’atto di rinuncia 
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alla garanzia e alla propria richiesta di pagamento e abbandono del giudizio cautelare, 

con compensazione delle spese di lite; (c) la rinuncia di Ferrari a richiedere a NBI il 

completamento delle opere di cui al collaudo provvisorio, valorizzate per complessivi 

Euro 100.000,00 e la contestuale rinuncia di NBI a pretendere somme aggiuntive per le 

varianti richieste dalla Committente; (d) il pagamento da parte di Ferrari in favore di NBI, 

in un’unica soluzione, entro 15 giorni dall’autorizzazione del Tribunale, dell’importo di 

(i) Euro 732.000,00 (pari a Euro 600.000,00 oltre IVA) quale importo dovuto a saldo 

dell’importo di cui al decreto ingiuntivo ottenuto da NBI; (ii) oltre alle ulteriori somme 

pari a Euro 41.074,77 (somma già al netto di trattenute e oltre IVA) per SAL 

completamento opere e (iii) Euro 40.000,00 forfetarie (oltre IVA) per opere in variante; 

il tutto per complessivi Euro 681.074,77, oltre IVA; (e) il pagamento da parte di Ferrari 

in favore di NBI dell’ulteriore importo di Euro 634.000,00, oltre IVA, relativa alla prima 

tranche svincolabile e pagabile delle ritenute a garanzia (pari a complessivi Euro 

1.268.000,00) operate dal committente nel corso dell’appalto, nei seguenti termini: (1) 

Euro 317.000 oltre IVA, entro e non oltre il termine di 15 giorni dall’autorizzazione del 

Tribunale; (2) Euro 158.500,00 oltre IVA entro e non oltre il termine del 31/12/2019; (3) 

Euro 158.500,00 oltre IVA entro e non oltre il termine del 30/6/2020 (la seconda tranche 

di ritenute a garanzia, invece, rimane svincolabile e pagabile al collaudo finale, eseguito 

dopo 24 mesi dal termine dei collaudi provvisori, sulla base di quanto previsto dall’art. 

19/7 delle condizioni generali del contratto di appalto). 

In data 14 ottobre 2019, i sottoscritti Commissari hanno espresso parere favorevole 

sulla richiesta formulata dalla proponente NBI, in relazione alla definizione in via 

transattiva delle controversie pendenti nei confronti di Ferrari S.p.a., rilevando, in primo 

luogo, come, ai fini della prescritta autorizzazione del Tribunale, la stipula di atti di 

straordinaria amministrazione durante il concordato con riserva dovesse risultare urgente, 

ai sensi dell’art. 161, 7° comma, l.f. nonché conforme e/o propedeutica alla proposta 

concordataria in fase di predisposizione, dovendo altresì sussistere l’utilità dell’atto che 

si andrebbe a stipulare e la natura profittevole per la massa dei creditori. 

Ciò premesso, con riferimento al profilo della conformità dell’atto alle previsioni 

del piano, i sottoscritti Commissari hanno evidenziato come nella proposta concordataria 

depositata dall’istante il valore di realizzo del credito nei confronti di Ferrari fosse stimato 

per l’importo complessivo pari a Euro 2.071.759,71, di cui: (a) 71.759,71 già incassati (a 
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seguito della notifica del decreto ingiuntivo; (b) Euro 1.445.740 da incassare nel 2019 e 

(c) Euro 554.260 da incassare nel 2020. Con riferimento al profilo della convenienza per 

i creditori, i Commissari hanno poi rilevato che la conclusione dell’accordo avrebbe 

consentito di incassare il maggior importo complessivo di Euro 2.449.630,22, di cui: (a) 

Euro 71.759,71 già incassati a seguito della notifica del decreto ingiuntivo; (b) Euro 

1.410.411,22 da incassare nel 2019; (c) Euro 192.760,00 da incassare nel 2020, (d) Euro 

773.480,00 da incassare nel 2021 al collaudo finale; oltre all’incasso degli importi appena 

indicati, l’accordo transattivo avrebbe consentito di otterrebbe la rinuncia di Ferrari al 

preteso credito da penalità per ritardata consegna di Euro 1.268.000,00, nonché 

all’escussione della garanzia fideiussoria. 

Nel proprio parere l’Organo commissariale ha, poi, evidenziato come la 

conclusione dell’accordo avrebbe consentito la definizione dei giudizi in corso, evitando 

l’alea della decisione, con il contenimento delle spese legali naturalmente connesse ai 

contenziosi in essere. 

Con riferimento, infine, ai motivi di urgenza, i sottoscritti Commissari hanno 

rilevato come la Società avesse evidenziato, da un lato, la necessità di acquisire la 

liquidità necessaria per garantire la continuità aziendale e, dall’altro, il fatto che 

l’efficacia dell’accordo transattivo fosse stata sospensivamente condizionata 

all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 161, 7° comma l.f. entro il 30 ottobre 2019, 

mentre, in caso di mancato avveramento della condizione entro il detto termine, l’accordo 

“sarà da considerarsi definitivamente privo di qualsiasi efficacia e come mai sottoscritto, 

con piena reviviscenza delle antecedenti/originarie reciproche posizioni e senza alcuna 

preclusione relativa alle rispettive facoltà (di legge e contratto)”. 

Con provvedimento in data 17 ottobre 2019, il Tribunale, preso atto del parere 

espresso dai sottoscritti Commissari, ha autorizzato quanto richiesto dalla Società. 

IX. Con istanza depositata in data 9 ottobre 2019, la Società ha richiesto 

l’autorizzazione del Tribunale ex art. 161, 7° comma l.f., ai fini dell’accettazione 

dell’affidamento di lavori in subappalto da parte della controllante e socio unico Astaldi 

S.p.a. (ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di 

Roma in data 5 agosto 2019), relativamente a due commesse (i cui committenti principali 

sono, rispettivamente, Quadrilatero Umbria Marche S.p.a. e Infraflegrea Progetto S.p.a.), 

aventi ad oggetto all’esecuzione di impianti elettrici, meccanici e speciali, nonché la 
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gestione tecnico - amministrativa nell’ambito dei suddetti lavori, in sostituzione di altri 

subappaltatori, nei cui confronti la stessa Astaldi S.p.a. ha dovuto esercitare il diritto di 

recesso. 

Più precisamente, per quanto riguarda la commessa Quadrilatero, la Società ha 

riferito che Astaldi stava eseguendo i lavori aventi ad oggetto “le attività di progettazione 

e realizzazione con qualsiasi mezzo dell'asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di 

penetrazione interna Maxilotto n. 2 -lavori di completamento della direttrice Perugia - 

Ancona, tramite realizzazione della S.S. 318 di "Valfabbrica", tratto Pianello - 

Valfabbrica, della S.S. 76 "Val D'Esino", tratti Fossato di Vico - Cancelli e Albacina 

Serra San Quirico e realizzazione della "Pedemontana delle Marche", tratto Fabriano - 

Muccia Sfercia”. 

Sempre sulla base di quanto evidenziato dalla proponente, la realizzazione degli 

impianti elettrici, meccanici e speciali, nonché la gestione tecnico - amministrativa 

nell’ambito dei suddetti lavori era stata in precedenza affidata da Astaldi in subappalto ad 

altro soggetto, ossia al Consorzio Stabile Busi, poi posto in liquidazione, sicché Astaldi 

ha esercitato il diritto di recesso dal contratto. Per il completamento delle opere - 

consistenti nella progettazione e realizzazione degli impianti, nella fornitura di materiali 

e/o apparecchiature per impianti elettrici, meccanici e speciali, nonché nella gestione 

tecnico amministrativa di tutto quanto concerne l'esecuzione degli impianti relativi 

all’appalto – Astaldi ha individuato NBI quale soggetto idoneo allo svolgimento delle 

attività; in data 28 maggio 2019, è stato sottoscritto tra Astaldi e NBI il contratto per 

l’affidamento dei lavori in subappalto, la cui efficacia è stata subordinata all’avveramento 

della condizione sospensiva relativa all’acquisizione dell’autorizzazione da parte del 

Tribunale, ai sensi dell’art. 161 l.f. 

Alla luce di quanto riferito dalla Società, il corrispettivo del subappalto risultante 

dal contratto è pari a Euro 4.600.273,07, oltre IVA, mentre non è previsto il rilascio, da 

parte di NBI, di garanzie, né sono previste penali a suo carico. 

Con riferimento, invece, alla seconda commessa, denominata “Infraflegrea”, 

affidata all’associazione temporanea di imprese costituita da Astaldi e da Giustino 

Costruzioni nel 1986, NBI ha rilevato che la stessa ha ad oggetto i lavori di 

completamento della Bretella ferroviaria di Monte S. Angelo, tuttora in corso. Anche in 

questo caso, Astaldi aveva precedentemente affidato ad altro soggetto (sempre al 
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Consorzio Stabile Busi) l’esecuzione degli impianti elettrici, meccanici e speciali, nonché 

la gestione tecnico - amministrativa nell’ambito dei suddetti lavori, esercitando in seguito 

il recesso dal contratto di affidamento a causa dell’avvio della liquidazione del suddetto 

consorzio. Per l’ultimazione delle opere, Astaldi ha individuato NBI quale soggetto 

idoneo a svolgere le attività, sicché, in data 29 maggio 2019, le parti hanno sottoscritto 

due contratti, la cui efficacia è stata subordinata all’avveramento della condizione relativa 

all’acquisizione dell’autorizzazione del Tribunale, ex art. 161 l.f. 

I contratti in questione prevedono un corrispettivo, in favore di NBI, 

rispettivamente pari a Euro 1.225.000, oltre IVA, e pari a Euro 3.635.000,00, oltre IVA, 

mentre non è previsto il rilascio di garanzie da parte di NBI, né sono previste penali a suo 

carico. 

In data 29 ottobre 2019, i sottoscritti Commissari hanno espresso il proprio parere, 

rilevando, in primo luogo, come agli atti oggetto della richiesta autorizzazione non 

fossero qualificabili come atti di straordinaria amministrazione, in quanto rientranti 

nell’ordinaria attività imprenditoriale svolta dalla proponente, non prevedendo 

l’assunzione di pesi o oneri diversi da quelli necessari per lo svolgimento di detta attività. 

Anche con riferimento alla richiamata istanza, i sottoscritti Commissari hanno 

altresì evidenziato che, al fine di ritenere autorizzabile l’atto negoziale in termini di 

urgenza e convenienza, ai sensi dell’art. 161, 7° comma l.f., rileva l’utilità dell’atto che 

si andrebbe a stipulare e il suo effetto vantaggioso per la massa dei creditori. 

Con particolare riguardo al profilo della conformità dell’atto alle previsioni del 

piano, i sottoscritti Commissari hanno rilevato come, nella proposta concordataria, 

entrambe le commesse (Quadrilatero e Infraflegrea) fossero inserite e considerate tra le 

voci dell’attivo relative ai flussi della continuità aziendale, con marginalità indicata come 

positiva. 

Con riferimento al profilo della convenienza per i creditori, il professionista 

attestatore, ha confermato, con apposita nota integrativa allegata all’istanza depositata 

dalla Società, che le commesse in questione presentano una marginalità economica 

positiva - in termini di differenza positiva tra ricavi e costi, nonché sulla sua sostenibilità 

finanziaria, intesa come capacità di generare flussi finanziari superiori agli assorbimenti 

-, evidenziando che, sotto il profilo economico, le commesse “presentano tutte una 

marginalità a finire positiva, con un EBITDA margine pari al 18,1% (commessa YB09 – 
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Realizzazione degli impianti tecnologici a servizio delle gallerie presenti nella SS318 nel 

lotto 1.2. del Maxilotto 2 del Quadrilatero Marche-Umbria) e al 18,5% (commesse YA25 

& YA29 – Realizzazione della nuova bretella per la Linea 7 della metropolitana di Napoli 

nel tratto Soccavo-Montesantangelo). Sotto il profilo finanziario, le proiezioni relative ai 

flussi finanziari in entrata (generazione di cassa) e in uscita (assorbimento di cassa) 

evidenziano (i) un risultato finanziario cumulato a finire positivo di Euro 832 migliaia 

per la commessa YB09 – Realizzazione degli impianti tecnologici a servizio delle gallerie 

presenti nella SS318 nel lotto 1.2. del Maxilotto 2 del Quadrilatero Marche-Umbria; (ii) 

un risultato finanziario cumulato a finire positivo di Euro 900 migliaia per le commesse 

YA25 & YA29 – Realizzazione della nuova bretella per la Linea 7 della metropolitana di 

Napoli nel tratto Soccavo-Montesantangelo”. 

Con riferimento, infine, ai motivi di urgenza, la Società ha riferito che, a seguito 

dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo e all’acquisizione 

dell’autorizzazione per ottenere i finanziamenti previsti nel piano, l’appaltante Astaldi 

S.p.a. avrebbe avviato la ripresa dei lavori, tra i quali figuravano anche quelli in esame, 

sicché NBI sarebbe stata chiamata a eseguire i lavori oggetto dei contratti di subappalto. 

In considerazione di quanto appena esposto, i sottoscritti Commissari Giudiziali, 

pur non avendo rilievi da muovere in relazione alla conformità degli atti oggetto della 

richiesta di autorizzazione alla proposta di concordato depositata (nonché in relazione alla 

convenienza degli stessi per i creditori), hanno evidenziato come non ritenessero 

sussistere i presupposti necessari a richiedere e ottenere l’autorizzazione del Tribunale, 

posto che l’esecuzione dei richiamati contratti di subappalto non è di per se stessa 

riconducibile alla straordinaria amministrazione, i cui atti sono disciplinati dall’art. 161, 

7° comma, l.f., trattandosi al contrario di atti di ordinaria amministrazione, già previsti 

nel piano concordatario depositato. I sottoscritti Commissari hanno, infine, precisato che, 

qualora il Tribunale al contrario avesse qualificato gli atti alla stregua di atti di 

straordinaria amministrazione, il parere dell’Organo commissariale sarebbe stato 

comunque favorevole. 

Con provvedimento in data 16 gennaio 2020, il Tribunale ha disposto “non luogo a 

provvedere” su quanto richiesto dalla proponente, ritenendo che la conclusione dei 

richiamati contratti rientrasse nell’attività di ordinaria amministrazione della Società. 
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X. In data 6 novembre 2019, la Società, unitamente alla nuova proposta 

concordataria, ha chiesto di essere autorizzata alla presentazione di una proposta di 

ristrutturazione dell’indebitamento verso i creditori cileni e la relativa esecuzione. 

In particolare, la proponente ha dato atto di alcune circostanze sopravvenute al 

deposito della proposta concordataria originaria (depositata nel mese di giugno 2019), 

che hanno reso necessaria una modifica della stessa, con riferimento, in particolare, alle 

modalità di ristrutturazione della propria posizione debitoria nei confronti dei creditori 

relativi alla branch cilena, in relazione alla quale era stato appostato, nel piano originario 

di NBI, un apposito fondo di natura “privilegiata”(vale a dire, da computare al 100% in 

quanto in grado di deprimere per l’intero importo, senza falcidie, il valore degli attivi 

locali) volto ad assicurare la tenuta del piano concordatario anche laddove i creditori della 

branch cilena di NBI, a dispetto della pendenza del concordato italiano, avessero avviato 

o proseguito azioni esecutive sui beni presenti in loco. 

Più precisamente, secondo quanto riferito dalla proponente, in data 17 settembre 

2019, in Cile un creditore ha depositato istanza di fallimento nei confronti della branch 

cilena di NBI, sicché, in data 23 settembre 2019, al fine di evitare il fallimento della 

succursale, NBI ha richiesto al 22° Tribunale civile di Santiago del Cile di poter avviare 

la procedura di riorganizzazione del debito (c.d. “propuesta de reorganización judicial”, 

in quanto tale procedura sarebbe più conveniente per tutti i creditori di NBI, rispetto 

all’alternativa della liquidazione in sede fallimentare), con conseguente assegnazione di 

un termine, entro il quale formulare una proposta ai creditori.  

In data 15 ottobre 2019, il Tribunale cileno ha nominato il gestore della procedura 

(c.d. “Veedor”) e ha assegnato termine alla Società sino al 13 novembre 2019 per il 

deposito della proposta di ristrutturazione del debito rivolta ai creditori, da sottoporre al 

voto dei creditori, nell’adunanza fissata dinanzi al Tribunale di Santiago del Cile per il 

giorno 25 novembre 2019.  

In termini generali, secondo le previsioni contenute nel piano, la proposta di 

ristrutturazione del debito cileno prevedrebbe il soddisfacimento dei creditori cileni 

mediante i flussi finanziari generati dalla prosecuzione delle commesse in corso in Cile, 

senza apporti diretti del patrimonio della Società, né della nuova finanza che verrà erogata 

da Astaldi, destinati integralmente al soddisfacimento dei creditori nell’ambito della 

procedura concorsuale italiana. 
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La proponente ha precisato che, in ogni caso, e, dunque, nell’ipotesi di fallimento 

della branch cilena, sarebbe preclusa la prosecuzione delle commesse in corso, sicché 

non vi sarebbero in ogni caso risorse da destinare, in ipotesi, ai creditori nell’ambito della 

presente procedura concorsuale italiana e, anzi, i creditori della procedura concordataria 

italiana otterrebbero una soddisfazione dei loro crediti inferiore a quella che 

conseguirebbero per effetto dell’esecuzione in Cile della proposta di ristrutturazione 

dell’indebitamento locale. 

Fermo quanto si avrà modo di illustrare più approfonditamente infra (cfr. § 2.2.4 e 

§ 9), la proponente ha evidenziato che i flussi netti derivanti da tali poste nell’arco del 

periodo 2019-2023 - periodo di durata pari all’arco di piano del presente concordato 

proposto innanzi al Tribunale di Roma - ammonterebbero a complessivi Euro 12,2 milioni 

e sarebbero destinati al pagamento dell’intero importo del debito commerciale verso terzi 

da ristrutturare (Euro 6,3 milioni), e al pagamento della prima rata del debito verso parti 

correlate (Euro 988 mila), il cui pagamento integrale è previsto in 72 mesi, 

successivamente all’integrale rimborso dei debiti verso terzi (anche in considerazione del 

fatto che, nei prossimi anni, la controllante Astaldi potrebbe affidare a NBI Cile lavori da 

realizzare in loco). 

In data 8 novembre 2019, i sottoscritti Commissari, anche sulla base delle 

valutazioni svolte dal professionista attestatore, hanno espresso parere favorevole, in 

relazione alla richiesta di autorizzazione formulata da NBI con riferimento alla 

presentazione di una proposta di ristrutturazione dell’indebitamento nei confronti dei 

creditori cileni e alla relativa esecuzione. 

In particolare, i sottoscritti Commissari hanno rilevato come, con riferimento al 

profilo della conformità dell’atto alle previsioni del piano, la procedura di ristrutturazione 

cilena fosse stata prevista nell’ambito della più recente proposta concordataria, ossia 

quella depositata in data 6 novembre 2019, e i suoi effetti fossero stati valutati 

positivamente dal professionista attestatore.  

Con riferimento al profilo della convenienza per i creditori, inoltre, il professionista 

attestatore, nella relazione ex art. 161, 3° comma art. 186bis, 2° comma, lett. b) l.f., ha 

confermato che la procedura di ristrutturazione cilena è funzionale ad assicurare il miglior 

soddisfacimento dei creditori di NBI, in quanto consentirebbe il soddisfacimento dei 
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crediti chirografari nella misura pari al 10,1%, a fronte di quella pari al 9,6% stimata per 

l’ipotesi di fallimento di NBI Cile.  

Nella valutazione comparativa dei due scenari – secondo la quale, come esposto 

dall’attestatore, l’alternativa fallimentare determinerebbe una diminuzione della 

percentuale di soddisfacimento prevista per i creditori chirografari nella misura dello 

0,5% - non si tiene conto dell’ulteriore possibile impatto negativo della dichiarazione di 

fallimento in relazione al finanziamento postergato da parte di Astaldi, che, come rilevato 

dal professionista attestatore (cfr. pag. 243 relazione prof. Ricotta), potrebbe essere 

destinato dalla stessa Astaldi, almeno in parte, alla copertura delle garanzie rilasciate in 

favore di NBI Cile, le quali potrebbero essere escusse in caso di fallimento. 

Sul punto, come si avrà modo di esporre più analiticamente nel prosieguo, nel corso 

della procedura, la controllante Astaldi ha precisato che il finanziamento di Euro 8 milioni 

in favore di NBI verrà rilasciato, a seguito dell’omologazione del concordato della 

controllata, indipendentemente dall’escussione delle richiamate controgaranzie. 

Con riferimento ai motivi di urgenza, i sottoscritti Commissari hanno ritenuto 

fondati i rilievi svolti dalla proponente secondo cui la proposta di ristrutturazione del 

debito rivolta ai creditori cileni avrebbe dovuto essere depositata entro il 13 novembre 

2019, mentre, in caso contrario, sarebbe stato dichiarato il fallimento di NBI Cile (i cui 

effetti potrebbero estendersi negativamente ai creditori di NBI). 

Con provvedimento in data 12 novembre 2019, preso atto del parere favorevole dei 

Commissari Giudiziali, il Tribunale ha autorizzato la Società alla presentazione della 

proposta di ristrutturazione del debito rivolta ai creditori cileni, nel termine già assegnato 

dal gestore della procedura (c.d. “Veedor”) nominato 22° Tribunale civile di Santiago del 

Cile, ossia nel termine del 13 novembre 2019. 

XI. Con relazione informativa depositata in data 16 dicembre 2019, su richiesta 

degli Organi della procedura, NBI ha fornito un aggiornamento sullo stato di 

avanzamento della procedura cilena, in funzione della prosecuzione della procedura 

concordataria, rilevando che la normativa cilena consente di differire la data dell’udienza 

di trenta giorni lavorativi, ove vi sia il parere favorevole del Veedor (quale organo di 

vigilanza nominato dal Tribunale) e l’assenso di almeno il 30% dei creditori, e, al termine 

del primo differimento, di ulteriori trenta giorni lavorativi (sempre ove vi sia il parere 
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favorevole del Veedor e l’assenso di almeno il 50% dei creditori), per un massimo di due 

rinvii. 

La proponente ha evidenziato che il Tribunale di Santiago del Cile, preso atto 

dell’assenso del 30% creditori e del parere favorevole del Veedor, con provvedimento del 

21 novembre 2019, aveva differito la data prevista per il voto dei creditori sulla proposta 

di NBI al 31 dicembre 2019 e che si sarebbe potuto rendere necessario un ulteriore rinvio 

dell’adunanza dei creditori cilena, per esigenze connesse alla procedura arbitrale che, 

nelle more, NBI aveva dovuto avviare nei confronti della incorporated joint operation 

(committente di alcuni subappalti relativi all’aeroporto di Santiago del Cile) costituita da 

VCGP – Astaldi Ingenierìa y Construcciòn Limitada, Vinci Construction Grands Projets 

(agencia en Chile) e Astaldi sucursal Chile, per il riconoscimento dei maggiori costi 

sostenuti nel corso dell’esecuzione dei subappalti (non avendo avuto buon esito la 

procedura di ricognizione in buona fede dei costi avviata in contraddittorio dalle parti). 

In data 24 dicembre 2019 i sottoscritti Commissari hanno depositato un’apposita 

informativa sul differimento del termine per il voto dei creditori cileni, rilevando come, 

in considerazione della connessione tra la procedura cilena e la proposta concordataria 

depositata dinanzi a codesto Tribunale, apparisse necessario attendere l’esito del voto dei 

creditori cileni, anche alla luce del fatto che, in caso di voto negativo dei creditori cileni, 

la proposta concordataria di NBI già depositata avrebbe dovuto essere oggetto di 

modifica. 

In data 27 gennaio 2020 il Tribunale ha emesso il provvedimento di “visto agli atti” 

sull’informativa depositata dai sottoscritti Commissari Giudiziali. 

XII. Con istanza in data 4 marzo 2020, la Società ha chiesto al Giudice Delegato di 

dichiarare che nulla ostava alla - ovvero, in via subordinata, di autorizzare ai sensi dell’art. 

167 l.f. la sottoscrizione, da parte di NBI, del contratto con l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Careggi avente ad oggetto l’esecuzione di alcuni lavori complementari 

(rispetto a quelli oggetto della commessa principale in essere con la medesima 

Committente e rientrante nel perimetro della continuità aziendale), nonché al rilascio 

della polizza fideiussoria in favore della Committente, a garanzia della buona esecuzione 

dei lavori complementari. 

In particolare, la Società ha rappresentato che i detti lavori complementari saranno 

svolti esclusivamente da Philips e Sidem – le quali sosterranno i relativi costi e 
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percepiranno integralmente i relativi ricavi –, sebbene la normativa sugli appalti pubblici 

prescrive che l’affidamento di lavori complementari a quelli originariamente appaltati 

debba avvenire mediante un atto aggiuntivo al contratto di appalto, che deve essere 

necessariamente sottoscritto dall’ATI aggiudicataria (nel caso di specie rappresentata 

dalla sua capogruppo NBI), anche se i lavori debbano essere svolti soltanto da alcuni dei 

componenti dell’associazione temporanea. 

NBI, in qualità di mandataria dell’ATI, ha, pertanto, richiesto al Tribunale il rilascio 

del nulla osta (ovvero l’autorizzazione ex art. 167 l.f.) a sottoscrivere, anche per conto 

delle predette Philips e Sidem, il contratto con la Committente per l’affidamento dei lavori 

complementari all’ATI, nonché, ai sensi dell’art. 11 dello schema contrattuale, a rilasciare 

la fideiussione a garanzia della buona esecuzione delle opere, per l’importo di Euro 

26.456,21 (pari al 5% dell’ammontare dei lavori complementari). 

Con particolare riferimento al rilascio della fideiussione, richiesta a garanzia della 

buona esecuzione dei lavori complementari, la Società ha evidenziato che Banca Intesa 

San Paolo S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità ad emettere la cauzione 

definitiva, precisando che “la garanzia in questione sarà emessa a valere dei fidi bancari 

di Philips Spa presso il Ns istituto bancario, ed in caso di escussione, l'importo richiesto 

dalla stazione appaltante, fino alla concorrenza massima dell'importo della garanzia, 

verrà addebitato sul c/c di Philips Spa aperto presso la Ns banca”. 

In data 17 marzo 2020 i sottoscritti Commissari hanno espresso parere favorevole, 

evidenziando che, dalla documentazione prodotta dalla Società si evince che la 

sottoscrizione del contratto con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi risulta 

sostanzialmente neutrale rispetto a NBI, posto che, come evidenziato dalla Società, i 

lavori complementari oggetto del detto contratto saranno svolti ad esclusiva cura e spese 

delle mandanti Sidem e Philips (la quale si farebbe anche carico della fideiussione 

rilasciata in favore della Committente, come si evince dalla comunicazione trasmessa da 

Intesa San Paolo dell’11 settembre 2019 e prodotta dall’istante, ove viene espressamente 

evidenziato che: “la garanzia in questione sarà emessa a valere dei fidi bancari di Philips 

Spa presso il Ns istituto bancario, ed in caso di escussione, l'importo richiesto dalla 

stazione appaltante, fino alla concorrenza massima dell'importo della garanzia, verrà 

addebitato sul c/c di Philips Spa aperto presso la Ns banca” ). 
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I sottoscritti Commissari hanno, altresì, rilevato che la mancata sottoscrizione, da 

parte di NBI, del contratto avente ad oggetto i detti lavori complementari (con il rilascio 

della relativa fideiussione), avrebbe determinato, verosimilmente, il sorgere di 

contestazioni da parte tanto delle mandanti, quanto della Committente, che avrebbe 

ostacolato il buon andamento dei lavori della commessa, con il conseguente rischio di 

non conseguire la marginalità positiva connessa alla sua prosecuzione (espressamente 

prevista nel piano concordatario depositato in data 6 novembre 2019). 

Con provvedimento in data 28 aprile 2020 il Tribunale, preso atto del parere 

espresso dai Commissari, ha emesso atto di non luogo a provvedere sull'istanza di 

autorizzazione depositata da NBI il 04/03/2020 trattandosi di atti di ordinaria 

amministrazione. 

 

2.2.2. Il deposito della ‘prima’ proposta concordataria  

Entro il termine assegnato dal Tribunale, in data 7 giugno 2019 la Società ha 

depositato la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi degli artt. 

161 e 186 bis l.f. (di seguito la “prima proposta concordataria”). 

In termini generali, la prima proposta concordataria di NBI, non prevedeva la 

suddivisione dei creditori chirografari in classi, né il degrado dei creditori privilegiati a 

chirografari, fatta eccezione per il privilegio relativo alla rivalsa IVA (con la conseguenza 

che tutti i creditori chirografari avrebbero ricevuto il medesimo trattamento), mentre 

prevedeva il soddisfacimento in denaro e per intero (entro un anno dall’omologa) di tutti 

i creditori privilegiati.  

In particolare, la prima proposta concordataria prevedeva che il soddisfacimento 

dei creditori avvenisse tramite: 

(a) le risorse finanziarie - pari a Euro 8 milioni - che Astaldi metterà a disposizione 

di NBI, nei termini di cui alla lettera del 5 giugno 2019 e condizionatamente 

all’omologazione della proposta concordataria di NBI; 

(b) i flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell’attività di impresa – stimati 

nel piano in Euro 6,9 milioni circa - e dal ricavato netto che la Società prevede dalla 

vendita, al migliore offerente, di n. 3 immobili situati a Cannes (stimato nel piano in Euro 

2,9 milioni). 
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L’originaria proposta prevedeva che le richiamate risorse, unitamente ai crediti 

tributari impiegati, tramite il meccanismo della compensazione, nell’ambito della 

proposta di definizione dei debiti fiscali ex art. 182-ter l.f. e a parte delle risorse liquide 

disponibili, avrebbero assicurato il pagamento dei debiti prededucibili e privilegiati, 

nonché quello dei creditori chirografari nella percentuale di soddisfazione minima - pari 

al 10,1% del valore nominale del credito - loro proposta. 

In aggiunta a quanto sopra, la prima proposta concordataria prevedeva la 

destinazione ai creditori (dopo aver eventualmente colmato minori introiti della continuità 

aziendale e della cessione degli immobili al fine di consentire il raggiungimento della 

percentuale per la quale NBI si è obbligata) e fermo il mantenimento del livello di cassa 

minimo previsto dal piano per assicurare la sopravvivenza della Società, anche: 

a) dei flussi derivanti dall’incasso di specifici claims vantati dalla Società nei 

confronti di alcuni Committenti, al netto dei costi di recupero; 

b) del ricavato netto dalla vendita, al migliore offerente, delle azioni Astaldi di 

nuova emissione e degli strumenti finanziari partecipativi del c.d. “ramo liquidatorio” di 

Astaldi, che la controllante Astaldi ha offerto ai propri creditori chirografari nell’ambito 

della proposta concordataria formulata in data 14 febbraio 2019. Tale ricavato, nel piano, 

è stato stimato in Euro 3,4 milioni; 

c) laddove non si concretizzasse il rischio a fronte del quale è stato appostato il 

“Fondo Paesi che non riconoscono il concordato”, dell’eventuale cassa che, al termine 

dell’orizzonte temporale di esecuzione del piano concordatario, residuerà in capo alla 

succursale cilena di NBI all’esito della prosecuzione delle commesse cilene previste dal 

piano. Tale disponibilità è stata stimata nel piano, in via prospettica, in Euro 5,4 milioni, 

fermo restando che la distribuzione avrà luogo nei limiti della cassa residua effettiva. 

Il piano e la proposta di concordato sono stati corredati dalla documentazione 

prescritta dalla legge e, in particolare: dalla determina del Consiglio di Amministrazione 

ex art. 152 l.f., da una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’impresa aggiornata al 5 novembre 2018, dallo stato analitico ed 

estimativo dell’attivo, dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi 

crediti e delle cause legittime di prelazione, dall’elenco dei titolari di diritti reali ovvero 

personali su beni di proprietà o in possesso di NBI, nonché dalla relazione redatta ai sensi 

degli artt. 161, 3° comma e 186 bis l.f. dal prof. dott. Corrado Gatti (professionista in 
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possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 3° comma, lett. d, l.f., successivamente sostituito 

con il prof. dott. Francesco Ricotta), contenente l’attestazione della veridicità dei dati 

aziendali e della fattibilità del piano, nonché la funzionalità della prosecuzione 

dell’attività d’impresa al miglior soddisfacimento dei creditori. 

 

2.2.3. La richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale  

A fronte del deposito della prima proposta concordataria da parte di NBI, con 

decreto in data 26 luglio 2019, il Tribunale ha fissato l’udienza del 30 ottobre 2019 per 

chiarimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 162, 2° comma l.f. 

Con il richiamato decreto in data 26 luglio 2019, il Tribunale ha formulato una serie 

di rilievi sulla proposta e sul piano concordatari, invitando la Società a rendere le 

integrazioni e i chiarimenti richiesti entro il termine del 28 ottobre 2019. 

I rilievi formulati dal Tribunale in relazione alla prima proposta concordataria 

possono essere riepilogati come segue. 

I° Rilievo: il primo rilievo formulato dal Tribunale ha ad oggetto la provvista 

finanziaria di Euro 8.000.000,00 che la controllante Astaldi, condizionatamente 

all’omologazione del piano concordatario di NBI, intende mettere a disposizione della 

Società, sotto forma di finanziamento postergato, per supportare l’adempimento del 

piano. In particolare, il Tribunale ha rilevato quanto segue: 

“Non viene innanzi tutto chiarita – con riguardo alla prospettate risorse finanziarie 

provenienti da una Società in crisi (Astaldi) che ha già proposto autonoma domanda di 

concordato pendente avanti a questo Tribunale – la fattibilità giuridica di una simile 

operazione (evidentemente subordinata a una previa autorizzazione giudiziale – su 

richiesta da Astaldi – difficilmente pronosticabile in quanto astrattamente 

pregiudizievole per i suoi creditori nell’ottica di una piena autonomia dei rispettivi 

patrimoni delle due società), non essendo contemplata dalla normativa attualmente 

vigente la possibilità di prevedere nel piano concordatario, trasferimenti di risorse 

infragruppo (la cui finalità al miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del 

gruppo richiederebbe comunque una specifica attestazione)”. 

II° Rilievo: con il secondo rilievo il Tribunale ha richiesto alla Società di fornire la 

documentazione utilizzata ai fini della valorizzazione, nell’ambito del piano, dei crediti 

“slow moving/claims” considerati ai fini della proposta concordataria, rilevando che “non 
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risultano allegati – a conforto dell’attestazione in parte qua – pareri legali per la 

valorizzazione di tutti crediti slow moving e claims considerati ai fini della proposta 

concordataria”. 

III° Rilievo: con il terzo rilievo il Tribunale ha evidenziato che NBI non era, in 

quel momento, proprietaria di tutti gli immobili, sicché ciò avrebbe potuto costituire un 

ostacolo alla loro cessione entro i termini previsti dal piano concordatario. In particolare, 

il Tribunale ha evidenziato quanto segue: “uno degli immobili da liquidare – secondo 

quanto riferito dalla stessa società debitrice – attualmente non ancora di sua proprietà e 

non potrebbe essere dunque validamente ceduto (quantomeno secondo le tempistiche 

previste nel piano)”. 

IV° Rilievo: con il quarto rilievo il Tribunale, sempre con riferimento agli immobili 

siti a Cannes, ha rilevato una serie di carenze nella perizia estimativa degli immobili, 

recepita nell’asseverazione, evidenziando che “la stima di tali immobili – fatta propria 

dall’attestatore – appare lacunosa e superficiale (non essendo state effettuate “indagini 

circa i titoli di proprietà delle unità immobiliare, né circa l’eventuale esistenza di diritti 

o gravami su di esse; non è stata inoltre verificata la situazione circa la regolarità delle 

eventuali concessioni edilizie esistenti, che si presuppongono in regola con le normative 

nazionali e locali vigenti”)”. 

V° Rilievo: posto che la proposta di concordato prevede la liquidazione di un 

compendio di beni non funzionali alla continuità aziendale, con il quinto rilievo il 

Tribunale ha rilevato quanto segue: “la proposta non prevede – sempre con riferimento 

ai suddetti immobili – la nomina di un liquidatore giudiziale (ciò che, secondo 

l’orientamento di questo ufficio, pare necessario anche nel caso “misto” che appunto 

preveda – come quello di specie – la liquidazione dei beni non più funzionali rispetto alla 

continuazione dell’attività dell’impresa), con evidente impatto anche sul preventivo delle 

spese prededucibili”. 

VI° Rilievo: con il sesto rilievo il Tribunale ha richiesto chiarimenti in merito 

all’appostazione dei fondi effettuata nel piano depositato il 7 giugno 2019, con particolare 

riferimento a quello – qualificato nel piano come “privilegiato” e denominato “fondo 

paesi che non riconoscono il concordato” - stanziato in relazione ai debiti della succursale 

cilena di NBI. In particolare il Tribunale ha evidenziato che: “il “fondo rischi” solleva 

problemi (e richiede approfondimenti) analoghi a quelli già evidenziati da questo 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

31 
 

Tribunale con riguardo alla proposta concordataria della capogruppo Astaldi (cfr. 

decreto del 19.4.19)”. 

VII° Rilievo: il Tribunale ha, altresì, rilevato che la proposta di definizione del 

debito previdenziale, formulata da NBI ai sensi dell’art. 182 ter, 1° comma l.f. imporrebbe 

“per la parte del credito degradata al chirografo – la formulazione di una classe 

obbligatoria che la proposta invece non contempla”.  

 

2.2.4. Ristrutturazione dell’indebitamento della branch cilena  

Come si è già avuto modo di esporre in precedenza, in data 17 settembre 2019, è 

stata depositata in Cile da un creditore locale l’istanza di fallimento nei confronti della 

branch cilena di NBI, sicché, in data 23 settembre 2019, al fine di evitare il fallimento 

della succursale, NBI ha richiesto al 22° Tribunale civile di Santiago del Cile di poter 

avviare la procedura di riorganizzazione del debito (c.d. “propuesta de reorganización 

judicial”, in quanto tale procedura sarebbe più conveniente per tutti i creditori di NBI, 

rispetto all’alternativa della liquidazione in sede fallimentare), con conseguente 

assegnazione di un termine entro il quale formulare una proposta ai creditori locali.  

In data 15 ottobre 2019, il Tribunale cileno ha nominato il gestore della procedura 

(c.d. “Veedor”) e ha assegnato termine alla Società sino al 13 novembre 2019 per il 

deposito della proposta di ristrutturazione del debito rivolta ai creditori cileni, che sarebbe 

stata sottoposta al voto dei creditori, nell’adunanza fissata dinanzi allo stesso Tribunale 

di Santiago del Cile per il giorno 25 novembre 2019.  

In termini generali, secondo le previsioni contenute nel piano, la proposta di 

ristrutturazione del debito cileno prevedrebbe il soddisfacimento dei creditori cileni 

mediante i flussi finanziari generati dalla prosecuzione delle commesse in corso in Cile, 

senza apporti diretti provenienti dal patrimonio della Società, senza l’utilizzo delle risorse 

relative alla nuova finanza che verrà erogata da Astaldi, essendo il patrimonio di NBI e 

la nuova finanza destinati integralmente al soddisfacimento dei creditori nell’ambito della 

procedura concorsuale italiana. 

La proponente ha poi precisato che,  nell’ipotesi di fallimento della branch cilena, 

sarebbe stata impossibile la prosecuzione delle commesse in corso in Cile (affidate alla 

branch cilena), sicché, nell’ambito della presente procedura concorsuale italiana, 

sarebbero stato necessario destinare risorse, in ipotesi, ai creditori cileni (soddisfatti, 
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nell’ambito della proposta di ristrutturazione dell’indebitamento locale, mediante i flussi 

generati dalle commesse cilene), con la conseguenza che i creditori della procedura 

concordataria italiana avrebbero ottenuto una soddisfazione dei loro crediti inferiore a 

quella che conseguirebbero per effetto dell’esecuzione in Cile della proposta di 

ristrutturazione dell’indebitamento locale (per un maggior approfondimento sul rapporto 

tra le due procedure, italiana e cilena, si veda infra: cfr. § 9). 

Con riferimento al passivo della branch cilena, oggetto della ristrutturazione, la 

proponente, nell’ambito della proposta del 6 novembre 2019, ha precisato che 

l’esposizione debitoria (di NBI Cile) sarebbe composta come indicato di seguito: 

- Euro 6,3 milioni per debiti commerciali verso terzi, di cui: 

a. Euro 0,9 milioni circa relativi a prestazioni eseguite in relazione alla commessa 

dell’ospedale Felix Bulnes; 

b. Euro 0,6 milioni circa relativi a prestazioni eseguite sulla commessa relativa 

all’impianto minerario Relaves; 

c. Euro 4,5 milioni circa relativi a prestazioni eseguite per l’aeroporto di Santiago 

del Cile; 

d. Euro 0,3 milioni circa relativi a interessi calcolati, ai sensi della normativa locale, 

in misura pari al 5% dell’indebitamento verso terzi rilevato al 29 settembre 2019.  

- Euro 5,9 milioni circa per debiti verso parti correlate (comprese società 

intercompany), che si ipotizza verranno soddisfatti nei 72 mesi successivi all’integrale 

pagamento dei debiti verso terzi; 

- Euro 0,3 milioni circa per a debiti tributari, previdenziali e nei confronti di 

professionisti, (che, nell’ambito del concordato italiano, sono stati inclusi tra i debiti 

privilegiati e che pertanto saranno pagati integralmente entro un anno dall’omologa del 

concordato italiano). 

In aggiunta, vi sarebbe un’ulteriore pretesa creditoria, pari a Euro 10,6 milioni circa, 

avanzata da Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud (“SCMS”) e contestata da 

NBI ma, sulla base dei pareri legali acquisiti in Cile, ritenuta non fondata. 

Più precisamente, la pretesa creditoria complessiva di SCMS sarebbe pari a 

complessivi Euro 14,6 milioni, ma, sulla base dei pareri legali acquisiti da NBI Cile, 

soltanto il minore importo di Euro 4,0 milioni sarebbe effettivamente dovuto. Tale 

importo è stato inserito nella proposta cilena ed è previsto il pagamento secondo le 
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modalità previste per i debiti verso parti correlate, con la precisazione che il credito in 

questione, in quanto facente capo a una parte correlata di NBI Cile, ha natura postergata 

e sarà quindi soddisfatto successivamente al rimborso dei debiti di NBI Cile verso soggetti 

terzi.    

In relazione, invece, alla pretesa creditoria contestata (per ulteriori 10,6 milioni, 

ritenuti non dovuti in base alla normativa cilena applicabile, alla stregua dei detti pareri 

legali), nel nuovo piano concordatario (italiano) è stato appostato uno specifico fondo 

rischi (di natura chirografaria, pari a Euro 10,6 milioni), a fronte del rischio dell’avvio di 

azioni di accertamento del credito nell’ambito della procedura italiana. 

Quanto alle poste attive per il soddisfacimento dei debiti cileni, nella proposta del 

6 novembre 2019 la Società aveva evidenziato che le stesse sarebbero state costituite da: 

(a) dai flussi finanziari generati dalle commesse in corso in Cile, e precisamente quelle 

relative a: Aeroporto di Santiago del Cile (successivamente risolta e, dunque, esclusa dal 

perimetro della continuità, nell’ambito della procedura di ristrutturazione del debito 

cilena), Ospedale Linares e Ospedale Barros Luco; nonché (b) dall’incasso del claim 

relativo al Progetto Relaves. 

I flussi derivanti da tali poste ammonterebbero a complessivi Euro 15 milioni che, 

al netto dei costi “di sede” (Euro 3 milioni), e includendo la cassa iniziale di NBI Cile 

(Euro 177 mila), consentirebbero l’esecuzione della proposta di ristrutturazione 

dell’indebitamento cileno (comprensivo degli interessi stimati). Più precisamente, nei 

termini previsti per l’esecuzione del piano, le risorse finanziarie nette (Euro 12,2 milioni) 

sarebbero maggiori rispetto al fabbisogno (Euro 7,3 milioni) derivante dal pagamento del 

debito da ristrutturare (comprensivo degli interessi stimati). 

In altri termini, la proponente ha evidenziato che i flussi netti derivanti da tali poste 

nell’arco del periodo 2019-2023 (periodo che è pari all’arco di piano del concordato in 

esame, ossia della procedura concordataria italiana) ammonterebbero a complessivi Euro 

12,2 milioni e sarebbero destinati al pagamento dell’intero importo del debito 

commerciale verso terzi da ristrutturare (Euro 6,3 milioni), e al pagamento della prima 

rata del debito verso parti correlate (Euro 988 mila), il cui pagamento integrale è previsto 

in 72 mesi, successivamente all’integrale rimborso dei debiti verso terzi (anche in 

considerazione del fatto che, nei prossimi anni, la controllante Astaldi potrebbe affidare 

lavori in loco a NBI Cile). 
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Nella relazione predisposta dal professionista attestatore, sono state esaminate le 

assunzioni e le previsioni del Piano, appena esposte sinteticamente, le quali sono state 

ritenute ragionevoli all’esito dell’esame della documentazione disponibile. 

Più precisamente, l’attestatore ha in primo luogo ritenuto che le previsioni relative 

alle risorse che sarebbero generate dalle commesse in corso e da destinare ai creditori 

cileni sarebbero ragionevoli, al netto dei costi ad esse connessi (ritenuti stimati in via 

prudenziale e ragionevole), sicché ha concluso ritenendo ragionevoli i flussi complessivi 

previsti nel piano, sia con riferimento agli importi, che sia alle tempistiche previste per il 

realizzo. Il professionista incaricato ha, dunque, potuto attestare che il pagamento di 

crediti maturati anteriormente al deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma l.f., da parte 

di NBI, nell’ambito della procedura di ristrutturazione cilena, sarebbero funzionali ad 

assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori di NBI nella presente Procedura. 

In data 8 novembre 2019, i sottoscritti Commissari, anche sulla base delle 

valutazioni svolte dal professionista attestatore, hanno espresso parere favorevole, in 

relazione alla richiesta di autorizzazione formulata da NBI con riferimento alla 

presentazione della proposta di ristrutturazione dell’indebitamento nei confronti dei 

creditori cileni e alla relativa esecuzione, rilevando come la procedura di ristrutturazione 

cilena fosse stata già prevista all’interno della nuova proposta concordataria, depositata 

in data 6 novembre 2019, e i suoi effetti fossero stati valutati positivamente dal 

professionista attestatore.  

Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza (cfr. § 2.2.1), acquisito il parere 

favorevole dei sottoscritti Commissari Giudiziali, con provvedimento in data 12 

novembre 2019, il Tribunale ha autorizzato la Società alla presentazione della proposta 

di ristrutturazione del debito rivolta ai creditori cileni, nel termine del 13 novembre 2019 

già assegnato dal gestore della procedura (c.d. “Veedor”) nominato dal Tribunale civile 

di Santiago del Cile. 

L’adunanza dei creditori cileni è stata poi rinviata, su richiesta di NBI, al 31 

dicembre 2019 e successivamente si è reso necessario richiedere (con il consenso di una 

parte significativa dei creditori) un secondo e ultimo rinvio dell’adunanza, per accrescere 

le probabilità di successo della procedura di ristrutturazione cilena. 

All’esito dell’adunanza, tenutasi in data al 5 febbraio 2020, sono state raggiunte le 

maggioranze previste dalla legge cilena per l’approvazione della proposta di 
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ristrutturazione dell’indebitamento cileno di NBI, essendo la stessa stata approvata quasi 

all’unanimità (ossia il 96,67%) dei creditori presenti in adunanza, rappresentanti il 

91,07% dei crediti in capo ai creditori aventi diritto di voto. 

Sulla base delle informazioni acquisite dai sottoscritti Commissari a seguito della 

presentazione della proposta concordataria del 6 novembre 2019, in data 12 febbraio 

2020, sono state presentate al Tribunale di Santiago tre impugnazioni all’Accordo dalle 

società 4F, Nyce e dalla Società Concessionaria SCMS. Successivamente, con 

provvedimento in data 10 marzo 2020, il Tribunale di Santiago si è pronunciato rigettando 

le suddette impugnazioni. 

La proponente ha, altresì, evidenziato che i legami tra la procedura concordataria 

italiana e la procedura di ristrutturazione cilena - che, ancorché self-standing, ossia 

sostenibile con le sole risorse che si generano in Cile, è comunque considerata nel piano 

concordatario depositato in data 6 novembre 2019 - hanno reso opportuno attendere 

l’esito della votazione sulla procedura di ristrutturazione dell’indebitamento cileno.  

Considerato che la proposta cilena è stata approvata dai creditori, s’è detto a 

larghissima maggioranza, non è stato necessario apportare ulteriori modifiche alla 

proposta e al piano concordatari depositati in Tribunale il 6 novembre 2019. 

Nel prosieguo della presente relazione (cfr. § 9) verranno approfonditamente 

esaminati gli aspetti di rilievo connessi alla richiamata procedura di ristrutturazione 

cilena, con particolare riferimento agli sviluppi di alcune commesse locali (e, 

precisamente, della commessa relativa all’Aeroporto di Santiago del Cile) e alla 

convenienza della detta procedura cilena in relazione al piano concordatario. 

 

2.3. IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA “FINALE”. 

IL DECRETO DI AMMISSIONE EX ART. 163 L.F. 

Alla luce dei rilievi formulati dal Tribunale nel richiamato decreto del 26 luglio 

2019, in data 6 novembre 2019, la proponente ha depositato delle note autorizzate e una 

nuova proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 161 e 186 bis l.f., 

corredata da un nuovo piano concordatario e dalla relativa attestazione, predisposta dal 

prof. dott. Francesco Ricotta. 
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In estrema sintesi, nella ‘seconda’ proposta concordataria, NBI non ha previsto la 

suddivisione dei creditori chirografari in classi, né il degrado dei creditori privilegiati a 

chirografari, fatta eccezione per il privilegio relativo alla rivalsa IVA. 

Tutti i creditori privilegiati (con la sola detta eccezione) verranno dunque pagati in 

denaro e per intero entro un anno dall’omologa e tutti i creditori chirografari riceveranno 

il medesimo trattamento.  

Con riferimento ai debiti sorti in Cile, in quanto sottratti alle regole del concorso 

stabilite dalla normativa italiana, la proposta concordataria prevede che gli stessi saranno 

pagati con le modalità ed entro i termini previsti dalla proposta di ristrutturazione 

dell’indebitamento cileno, su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza. La 

soddisfazione avrà, dunque, luogo unicamente con flussi finanziari che si genereranno in 

Cile, attraverso la prosecuzione e il completamento, da parte della succursale 

sudamericana, delle commesse locali. 

La Società intende soddisfare i propri creditori tramite: 

(a) le risorse finanziarie - pari a Euro 8.000.000,00 - che Astaldi metterà a 

disposizione di NBI, nei termini di cui alla lettera del 5 giugno 2019 e condizionatamente 

all’omologazione della proposta concordataria di NBI; 

(b) i flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell’attività di impresa – stimati 

nel piano in circa Euro 6.000.000,00 - e dal ricavato netto che la Società prevede dalla 

vendita da parte del liquidatore giudiziale, al migliore offerente, di n. 3 immobili situati 

a Cannes (stimato nel piano in circa Euro 2,9 milioni). 

Le risorse di cui sopra, unitamente ai crediti tributari che saranno impiegati, 

mediante compensazione, nell’ambito della proposta di definizione dei debiti fiscali ex 

art. 182ter l.f. e a parte delle risorse liquide disponibili, varranno ad assicurare il 

pagamento dei debiti prededucibili e privilegiati, nonché quello dei creditori chirografari 

nella percentuale di soddisfazione minima - pari al 10,1% del valore nominale del credito 

- loro proposta.  

Saranno altresì destinati ai creditori (dopo aver eventualmente colmato minori 

introiti della continuità aziendale e/o della cessione degli immobili, al fine di consentire 

il raggiungimento della percentuale per la quale NBI si è obbligata) e fermo il 

mantenimento del livello di cassa minimo previsto dal piano, per assicurare la 

sopravvivenza economica e aziendale della Società:  
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(i) i flussi derivanti dall’incasso di specifici claims vantati dalla Società nei 

confronti di alcuni Committenti, al netto dei costi di recupero, entro i limiti indicati nel 

piano concordatario;  

(ii) il ricavato netto dalla vendita da parte del liquidatore giudiziale, al migliore 

offerente, delle azioni Astaldi di nuova emissione e degli strumenti finanziari 

partecipativi del c.d. “ramo liquidatorio” di Astaldi, che la controllante Astaldi ha offerto 

ai propri creditori chirografari nell’ambito della proposta concordataria formulata in data 

19 giugno 2019, come successivamente integrata. Tale ricavato, nel piano di NBI, è stato 

stimato in un importo compreso tra Euro 2,6 milioni (dei quali Euro 2,3 milioni attribuibili 

agli SFP e Euro 0,3 milioni attribuibili alle azioni, ove queste ultime vengano stimate 

sulla base del loro valore nominale) e Euro 4,1 milioni (dei quali Euro 2,3 milioni 

attribuibili agli SFP e Euro 1,8 milioni attribuibili alle azioni, ove queste ultime vengano 

stimate sulla base del patrimonio netto di Astaldi all’esito dell’omologa e dell’esecuzione 

dell’aumento di capitale riservato a Salini Impregilo). 

Con particolare riferimento, inoltre, ai rilievi specificamente formulati dal 

Tribunale, la proponente, nell’ambito della ‘seconda’ proposta concordataria ha fornito i 

chiarimenti richiesti, precisando quanto segue. 

I° Rilievo: con riferimento al primo rilievo, relativo alla provvista finanziaria di 

Euro 8.000.000,00 che la controllante Astaldi, condizionatamente all’omologazione del 

piano concordatario di NBI, intende mettere a disposizione della Società, la proponente 

ha evidenziato che, successivamente al deposito del piano concordatario di NBI, la 

controllante Astaldi ha depositato il proprio piano di concordato il 19 giugno 2019, 

indicando, tramite appositi addenda depositati il 16 luglio 2019 e il 2 agosto 2019, le 

condizioni alle quali sarebbero stati contratti i suddetti finanziamenti per Euro 

125.000.000,00, le modalità attraverso le quali tali finanziamenti sarebbero stati erogati 

(ad un finanziamento ponte di Euro 40.000.000,00, da concedersi in tempi estremamente 

contenuti, avrebbe fatto seguito il finanziamento per complessivi Euro 125.000.000,00, 

che avrebbe tra l’altro rimborsato il prestito ponte) e l’identità dei finanziatori.  

NBI ha rilevato che, nell’integrazione del piano concordatario del 16 luglio 2019, 

Astaldi ha indicato l’impiego che, delle somme oggetto di finanziamento, sarebbe stato 

fatto dalla società e, in particolare, il finanziamento, in favore di NBI, per un importo pari 

a Euro 8.000.000,00. 
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L’attestatore del piano concordatario di Astaldi, nel supplemento di attestazione 

allegato alla suddetta integrazione, ha valutato per parte sua quanto prospettato dalla 

società confermando il proprio giudizio positivo sulla funzionalità del finanziamento a 

soddisfare le necessità dell’attività aziendale fino alla data di omologa e al miglior 

soddisfacimento dei creditori di Astaldi. 

La proponente ha, altresì, evidenziato come le condizioni di dettaglio del prestito di 

Euro 125.000.000,00 che Astaldi, fino alla concorrenza della somma di Euro 

8.000.000,00, utilizzerà per concedere un finanziamento postergato a NBI e supportarne 

il concordato, fossero state indicate nell’aggiornamento del piano concordatario della 

controllante del 2 agosto 2019, anch’esso corredato da un supplemento di attestazione, 

nel quale il positivo giudizio sulla finanza interinale è stato condiviso e dunque ribadito 

dall’attestatore. 

NBI ha, altresì, dato atto che, con provvedimento in data 5 agosto 2019, il Tribunale 

ha ammesso Astaldi alla procedura di concordato preventivo, sulla base del piano 

concordatario che contemplava, come detto, la concessione di un finanziamento in favore 

di NBI dell’importo di Euro 8.000.000,00, autorizzando la stessa Astaldi a contrarre i 

finanziamenti prededucibili ex art. 182quinquiesl.f. per complessivi Euro 125.000.000,00 

previsti dal piano concordatario. Successivamente, a seguito di apposita richiesta di 

integrazione del provvedimento di autorizzazione riguardante i suddetti finanziamenti, 

Astaldi è stata espressamente autorizzata all’impiego dei proventi in conformità al piano 

concordatario. 

A seguito del deposito della proposta concordataria di NBI la controllante Astaldi 

ha, dunque, richiesto e conseguito l’autorizzazione a concedere a NBI il finanziamento 

postergato di Euro 8.000.000,00 di cui si è tenuto conto nel piano concordatario di NBI.  

Nelle note autorizzate del 6 novembre 2019, NBI ha altresì fornito al Tribunale i 

chiarimenti in merito alla razionalità imprenditoriale ed economica della scelta che ha 

condotto Astaldi a ritenere vantaggiosa, evidentemente nell’interesse dei propri creditori, 

la concessione del finanziamento in favore della propria controllata. 

In particolare, NBI ha evidenziato di essere la società impiantista di fiducia di 

Astaldi e che le sue qualifiche e competenze tecniche hanno portato nel gruppo Astaldi 

competenze che quest’ultimo, prima di acquisire NBI, non poteva vantare al suo interno 

e che sono risultate complementari ed essenziali per competere con successo in molti dei 
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grandi progetti infrastrutturali e sanitari complessi in cui la ‘casa madre’ è coinvolta, in 

Italia e all’estero. 

La proponente ha poi rilevato che la decisione di Astaldi di fornire supporto al 

concordato di NBI risponde ad una chiara logica economica ed industriale di gruppo, in 

considerazione del potenziale rischio derivante dall’eventuale escussione di garanzie 

prestate nell’interesse di NBI e controgarantite da Astaldi (posto che quest’ultima ha 

controgarantito una serie di garanzie emesse da istituti di credito o assicurazioni, 

nell’interesse di NBI, per un importo complessivo pari a Euro 20,9 milioni circa), con la 

conseguenza che, qualora NBI non fosse stata ammessa alla procedura concordataria, 

l’eventuale apertura di altra procedura (in ipotesi, l’amministrazione straordinaria) 

avrebbe comportato la ‘perdita’ delle commesse cilene e, verosimilmente, anche di quelle 

italiane, con conseguente escussione delle suddette garanzie e, dunque, inevitabile 

incremento della massa debitoria di Astaldi. 

Dal punto di vista più propriamente industriale, la proponente ha poi evidenziato 

che la permanenza della stessa NBI, quale realtà aziendale operativa all’interno del 

perimetro del “Gruppo Astaldi”, avrebbe comportato molteplici benefici in capo alla 

controllante (anche in termini di minori costi da sostenere), tanto sotto il profilo delle 

commesse attualmente in fase di esecuzione (rispetto alle quali NBI risulta coinvolta), 

quanto con riferimento alle prossime nuove acquisizioni (che vedrebbero il 

coinvolgimento di NBI). 

Secondo quanto rilevato dalla Società, pertanto, il mantenimento di NBI all’interno 

del perimetro del Gruppo Astaldi, risulterebbe di importanza strategica, principalmente 

in ragione delle seguenti motivazioni: 

- nel mercato del General Contracting e EPC contract le commesse hanno natura 

complessa, includono generalmente una componente impiantistica significativa, fino al 

20-25% del valore complessivo dell’affidamento, nel caso di realizzazione di aeroporti 

stazioni metropolitane in sotterraneo o centrali idroelettriche; 

- operare con una società impiantistica nel perimetro del Gruppo consente di 

valorizzare in tutto il ciclo della commessa competenze, oltre che know-how specifici e 

di alto valore in termini di ingegneria, procurement, construction, management e 

commissioning degli impianti; 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

40 
 

- il coinvolgimento, già in fase di gara, di queste ulteriori e specifiche competenze 

massimizza l’individuazione di opportunità, mitiga rischi e incrementa le possibilità di 

aggiudicazione dei lavori oggetto della gara; 

- nella successiva fase di sviluppo della progettazione esecutiva, consente di 

cogliere o massimizzare ottimizzazioni anche impiantistiche dell’opera con benefici in 

termini di tempi e costi; 

- nella fase realizzativa mitiga rischi esecutivi e di performance; 

 - nella fase di delivery assicura un efficiente supporto alla consegna e avvio alla 

gestione. 

II° Rilievo: con riferimento al secondo rilievo, relativo alla documentazione 

utilizzata ai fini della valorizzazione, nell’ambito del piano, dei crediti “slow 

moving/claims” considerati ai fini della proposta concordataria, la proponente ha fornito 

al Tribunale i chiarimenti richiesti, precisando, in primo luogo, di non aver modificato, 

nel nuovo piano concordatario, l’aspetto che prevedeva che la destinazione al 

soddisfacimento dei creditori, nei limiti previsti dal piano, dell’incasso di alcuni claims e 

crediti slow-moving. 

La Società ha, poi, rilevato che, con riferimento ai crediti derivanti dalle commesse 

“Y04A Sorrentina”, “Y74A Villa Patrizi FS” e “YA04 Fondazione Crt-Ex Magazzino Vini 

Lotto Trieste”, gli stessi sono stati oggetto di apposita perizia tecnica svolta da parte di 

Rina Consulting S.p.A., incaricata dalla proponente di stimare il valore di realizzo di tali 

poste e le cui  previsioni sono state trasfuse nel piano concordatario e recepite 

dall’attestatore, avuto riguardo allo stato dei contenziosi in essere e al grado di solvibilità 

dei debitori. 

NBI ha, altresì, evidenziato come fossero state oggetto di accordi transattivi, previa 

acquisizione delle relative autorizzazioni da parte del Tribunale, le commesse “M137 

Helios”, “YA19 Ferrari” e “YA07 Hera”, sicché con riferimento a tali claims e crediti 

slow-moving, il valore di realizzo è cristallizzato dagli accordi transattivi stipulati con le 

committenti. 

Con riferimento alla valorizzazione dei crediti relativi alla commessa “S081 

Afragola”, la Società ha precisato che la stessa trae fondamento dalle risultanze del parere 

legale reso in data 21 gennaio 2018 e successivamente integrato il 29 gennaio 2018 
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dall’Avv. Massimo Frontoni, incaricato dall’ATI titolare della commessa di valutare la 

fondatezza, l’ammissibilità e la tempestività delle riserve iscritte fino al SAL n. 32. 

Con riguardo, invece, ai crediti relativi alla commessa “Y07A INAIL Vigorso”, la 

Società ha stimato di incassarli in parte nel corso del 2019 ed in parte nel corso del 2020. 

Con riferimento, infine, alla commessa “YA28 Consorzio Venezia Nuova-San 

Nicolò”, NBI ha evidenziato di essere titolare tanto di claims quanto di crediti slow-

moving, derivanti dai lavori eseguiti dalla Società prima dell’avvenuta risoluzione del 

contratto e in relazione ai quali la stazione appaltante ha emesso i SAL n. 1 e 2. Sotto tale 

profilo, la proponente ha precisato che tali somme sono state riconosciute dalla 

committente in parte in data 30 aprile 2018, mediante l’emissione del certificato di 

pagamento a valere sul SAL n.1, e in parte mediante la sottoscrizione, in data 25 settembre 

2019, dello stato di consistenza delle opere. 

III° Rilievo e IV° Rilievo: Con riferimento al terzo e al quarto rilievo, aventi ad 

oggetto gli immobili ubicati nella città di Cannes (Francia) e trattati congiuntamente dalla 

Società nelle note autorizzate depositate il data 6 novembre 2019, NBI ha rilevato come 

due immobili oggetto di liquidazione fossero già nell’attuale proprietà della proponente e 

fossero in regola sotto il profilo urbanistico (oltre che liberi da vincoli), mentre il terzo 

immobile fosse, al momento del deposito della proposta, oggetto di preliminare di 

vendita, che sarà ragionevolmente eseguito (con la stipula del contratto definitivo) prima 

dell’omologazione del concordato, all’esito dell’imminente ultimazione dei lavori di 

costruzione della Clinica Paideia, con evidente convenienza per il ceto creditorio, in 

ragione del fatto che, in esecuzione del contratto preliminare concluso con Mare di Stelle 

S.A.R.L., NBI ha pagato, sino ad oggi, gran parte del prezzo pattuito. 

Con riferimento al valore degli immobili, la Società ha evidenziato come il piano 

concordatario modificato confermasse i valori già espressi in precedenza, anche in 

ragione dell’integrazione della perizia sugli stessi immobili, in cui viene precisato che: (i) 

gli immobili già trasferiti appartengono a NBI, come confermato dai pubblici registri 

immobiliari francesi, e sono liberi da pesi e vincoli, nonché in regola per quel che riguarda 

i titoli edilizi; (ii) anche il terzo immobile, conformemente a quanto previsto dal contratto 

preliminare, sarà trasferito a NBI libero da gravami. 

V° Rilievo: con riferimento, poi, al quinto rilievo del Tribunale, secondo cui la 

proponente non aveva previsto, nella prima proposta concordataria, la nomina di un 
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professionista liquidatore, la Società, nelle note autorizzate del 6 novembre 2019, ha 

indicato quale liquidatore giudiziale, il prof. dott. Alberto Dello Strologo (professionista 

indipendente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 l.f.), il quale curerà la cessione 

tanto degli immobili di Cannes, quanto delle azioni e degli Strumenti Finanziari 

Partecipativi che NBI riceverà, in pagamento del proprio credito, dalla controllante 

Astaldi nell’ambito dell’esecuzione del concordato di quest’ultima. 

Con riguardo al compenso, NBI ha precisato che il prof. dott. Alberto dello Strologo 

ha formalizzato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di liquidatore giudiziale per un 

compenso di Euro 120.000,00 oltre cassa previdenziale e IVA (importo inferiore rispetto 

a quello che risulterebbe dall’applicazione delle tariffe previste, per i liquidatori 

giudiziali, dal D.M. 30/2012). 

VI° Rilievo: con riguardo al sesto rilievo, con cui il Tribunale ha chiesto alla 

Società di fornire chiarimenti in merito all’appostazione dei fondi effettuata nel piano 

depositato il 7 giugno 2019, con particolare riferimento a quello stanziato in relazione ai 

debiti della succursale cilena, NBI ha ampiamente riepilogato l’attività svolta dalla 

principale branch in Cile, evidenziando – come si è già avuto modo di rilevare – le ragioni 

che hanno condotto la Società ad avviare, dinanzi al 22° Tribunale civile di Santiago del 

Cile, una proposta di ristrutturazione del debito, evidenziando i termini e le modalità (cui 

si è già ampiamente fatto riferimento, cfr. § 2.2.4) sulla base dei quali si svolgerà la 

relativa procedura cilena. 

Con riferimento alla proposta concordataria, la Società ha precisato come il piano 

concordatario aggiornato contemplasse l’integrale pagamento dell’indebitamento della 

branch cilena di NBI nell’ambito della procedura di ristrutturazione locale (ossia innanzi 

al Tribunale cileno), rappresentando anche lo scenario alternativo (costituito dalla 

mancata ristrutturazione del debito e dal conseguente fallimento della branch cilena) e 

dimostrando che, in tale scenario alternativo, i creditori di NBI sarebbero soddisfatti in 

misura inferiore, rispetto a quanto lo sarebbero qualora la procedura di ristrutturazione 

fosse avviata e conclusa positivamente.  

In particolare, NBI ha evidenziato che nel piano concordatario aggiornato si 

conferma che l’integrale soddisfacimento dei creditori della branch cilena di NBI avrà 

luogo tramite i flussi generati dall’esecuzione dei lavori in loco, specificando che la 

proposta di ristrutturazione cilena (fondata su flussi prospettici legati alla prosecuzione 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

43 
 

delle commesse di NBI Cile) non implica apporti finanziari dall’Italia e che i proventi 

che, grazie alla prosecuzione delle commesse estere relative a lavori da realizzare in Cile, 

saranno destinati al pagamento dei creditori cileni, non potrebbero in alcuno scenario 

essere messi a disposizione di creditori diversi da quelli cileni (posto, che, in caso di 

fallimento della branch, le commesse in questione non proseguirebbero). 

Nelle note autorizzate del 6 novembre 2019, la proponente ha, altresì, rilevato come 

la prosecuzione delle commesse cilene, cui la ristrutturazione dell’indebitamento della 

branch è dichiaratamente funzionale, indirettamente assicuri di ricevere nella loro 

interezza le risorse istanziate da Astaldi per il concordato di NBI (Euro 8.000.000,00). 

Come già rilevato, l’eventuale fallimento della branch cilena di NBI comporterebbe 

infatti l’escussione di garanzie (emesse da HDI Seguros per complessivi Euro 

6.700.000,00 milioni) controgarantite da Astaldi e l’inevitabile esercizio, da parte del 

garante, del regresso nei confronti della branch cilena di Astaldi obbligando quest’ultima 

a soddisfare per intero il debito. Sotto tale profilo, dunque, la Società ha rilevato che le 

ragioni di regresso che la branch cilena di Astaldi vanterebbe nei confronti di NBI 

assorbirebbero larga parte dell’apporto finanziario promesso (sul punto, s’è detto, si 

rinvia alle precisazioni trasmesse dalla controllante Astaldi nel corso della procedura 

concordataria: cfr. § 7 e § 9). 

VII° Rilievo: con riferimento al settimo rilievo, avente ad oggetto la proposta di 

definizione del debito previdenziale e alla mancata formulazione di una classe 

obbligatoria per la parte del credito degradata al chirografo, la Società ha evidenziato che 

nella nuova proposta di trattamento del debito previdenziale ex art. 182terl.f., depositata 

unitamente al piano concordatario aggiornato, è previsto il pagamento integrale anche 

degli accessori privilegiati sul debito previdenziale. 

Preso atto dei chiarimenti e delle precisazioni contenute nella seconda proposta di 

concordato preventivo depositata da NBI, con decreto in data 27 febbraio 2020, il 

Tribunale ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo, così statuendo: 

“Visto l’art. 163 L.F., Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta 

dalla NBI S.p.A. Delega alla procedura il Dott. Fabio De Palo. 

Conferma l’avv. Francesco Macario e il dott. Carlo Ravazzin quali Commissari 

Giudiziali. Ordina la convocazione dei creditori per l’adunanza del 26/6/2020 ore 11.00, 
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stabilendo il termine del 15/4/2020 per la comunicazione del presente provvedimento ai 

creditori; 

Determina presuntivamente nell’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 le 

spese necessarie per l’intera procedura e nel 30% di tale importo (Euro 300.000,00) il 

deposito da porre anticipatamente a carico della ricorrente ai sensi dell’art.163, n. 4, 

L.F. 

 Dispone che la ricorrente proceda nel termine di quindici giorni al conseguente 

deposito di Euro 230.000,00 sul libretto bancario già aperto in osservanza del precedente 

decreto del 7/10.12.2018 (ad integrazione dell’importo versato pari a Euro 70.000,00); 

Ordina alla ricorrente di consegnare ai Commissari Giudiziali entro sette giorni 

copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali contabili 

obbligatorie”.  
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3. LA SOCIETA’, LO STATO DI CRISI 

3.1 CENNI GENERALI SULLA SOCIETÀ 

NBI è una società controllata interamente da Astaldi S.p.a., che trova collocazione 

nel c.d. “Gruppo Astaldi”. 

Il core business della Società può essere individuato nell’ambito delle costruzioni 

e in particolare: nell’impiantistica e costruzioni, nei servizi energetici e di riqualificazione 

energetica, nelle energie rinnovabili, e nell’O&M, nell’ambito del Facility Management 

(di seguito anche “manutenzioni”). 

Impiantistica e costruzioni 

La Società opera in ogni settore nell’impiantistica civile, industriale, tecnologica e 

speciale, in particolare nei settori Sanità (dove vanta una vera e proprie leadership in 

Italia), Civil & Industrial Building e Infrastrutture di vario tipo. 

NBI opera principalmente all'interno del "Sistema delle Costruzioni", macro-

categoria che comprende la realizzazione di infrastrutture e grandi edifici su commessa 

(oltre che lo sviluppo immobiliare), nel quale ha una posizione di rilievo e leadership. 

NBI non opera invece nel mercato dei grandi impianti industriali per l'industria 

petrolchimica, mineraria, siderurgica, oil&gas, energia etc. e neppure nella realizzazione 

di impianti e macchine per la produzione alimentare, il packaging, etc. 

NBI sviluppa soluzioni integrate ed EPC (Engineering, Procurement & 

Construction) di sistemi complessi e impianti tecnologici d’avanguardia - dalla 

progettazione, alla costruzione, collaudo, messa in servizio, manutenzione e gestione - 

per i settori sanità, infrastrutture, direzionale-commerciale, industria, turistico-

alberghiero, beni artistico-culturali. 

NBI si avvale di un organico composto da progettisti, ingegneri e tecnici altamente 

qualificati in grado di seguire le commesse dalla progettazione alla costruzione e 

installazione, fino alla pianificazione e realizzazione di interventi pluriennali di 

manutenzione. 

La committenza di NBI risulta assai diversificata e rappresentata sia dal settore 

privato che pubblico (dove opera grazie alle numerose attestazioni SOA di classe 

illimitata). 
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Nella realizzazione di impianti industriali e civili NBI gestisce commesse di ogni 

dimensione e tipo, dagli impianti elettromeccanici di uso generale a quelli tecnologici e 

speciali (come nel settore della Sanità).  

In alcuni casi alla realizzazione degli impianti si aggiunge anche la costruzione di 

tutto l’edificio, disegnando in maniera integrata e complementare opere civili e 

impiantistica. In questo può approfittare dell’esperienza maturata nei grandi progetti 

infrastrutturali (aeroporti, metropolitane, ospedali) a cui ha partecipato per conto o a 

fianco di Astaldi. NBI realizza così per i propri committenti dei veri e propri edifici 

integrati ("Costruzioni Integrate" o “Integrated Building”), a vantaggio di qualità, costi e 

tempi di realizzazione, e migliore efficienza in fase di esercizio, maggior valore 

dell’immobile. Disegno, progettazione e costruzione di Integrated Building risultano 

particolarmente vantaggiosi nel caso di iniziative e progetti che prevedono una quota di 

impianti tecnici molto importante, come nel caso della Sanità (in cui NBI è leader). 

L'esperienza maturata con la costruzione di molteplici strutture sanitarie e 

ospedaliere fanno di NBI una realtà leader nel settore della sanità (tenuto conto della sua 

storia, track record di interventi su oltre 40 ospedali).  

Servizi energetici e riqualificazione energetica 

Negli anni, NBI ha acquisito competenze specifiche necessarie alla conduzione 

degli impianti tecnologici volta all’uso razionale dell’energia e alla salvaguardia 

dell’ambiente.  

NBI effettua interventi di riqualificazione energetica nell’ambito dell’Energy 

Performance Contract, sia con finanziamento tramite terzi e condivisione dei risparmi sia 

con garanzia dei risultati di risparmio energetico definiti a monte. 

NBI analizza lo stato di conservazione del sistema edificio-impianti, dal ciclo di 

vita dei principali componenti e delle esigenze dei clienti, definisce e implementa azioni 

e tecnologie appropriate al fine di limitare i consumi energetici, effettua analisi e diagnosi 

e si occupa dell’erogazione del servizio calore, della fornitura integrata dei vettori 

energetici e della gestione e manutenzione degli impianti. 

Tale attività va a supporto sia all’impiantistica, sia al facility Management e 

permette di creare notevoli sinergie di costo sui ricavi addizionali realizzati. La struttura 

impiega, infatti, le medesime persone delle suddette aree di business, inclusa la parte 

operativo/realizzativa. 
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Energie rinnovabili 

Nel campo delle energie rinnovabili, attraverso l’integrazione tra le diverse 

specializzazioni impiantistiche, NBI opera come EPC Contractor per la realizzazione di 

parchi eolici e impianti fotovoltaici di qualsiasi dimensione. 

Possiede referenze nell’implementazione di impianti tri e quadri-generativi ed 

opera nella progettazione e costruzione di impianti a biomassa alimentati da oli esausti. 

Nel settore degli impianti per energie rinnovabili NBI ha raccolto l’eredità di Busi 

Impianti, che ha realizzato i primi impianti fotovoltaici già nel 1995. 

NBI possiede attestazioni per quanto riguarda sia la realizzazione di impianti per la 

produzione di energia elettrica (OG9) e di impianti per centrali per la produzione di 

energia elettrica (OS16). 

Facility Management 

Il Facility Management (FM) è il processo di progettazione, implementazione e 

controllo attraverso il quale le “facilities” (ovvero gli edifici e i servizi necessari a 

supportare e facilitare l’attività dell’azienda) sono individuate, specificate, reperite ed 

erogate allo scopo di fornire e mantenere livelli di servizio in grado di soddisfare le 

esigenze aziendali, creando un ambiente di lavoro di qualità con una spesa il più possibile 

contenuta.  

Il Facility Management è un approccio integrato per il supporto e il miglioramento 

dell’efficacia della struttura organizzativa attraverso la gestione e l’erogazione dei servizi 

di supporto al fine di raggiungere gli obiettivi delle attività primarie. 

NBI opera nel settore del Facility Management proponendosi come un cd. "facility 

manager tecnologico senza fornitura di calore" ed operando su impianti di ogni 

dimensione e tipo e con un background solido in ambito ospedaliero e in generale nella 

gestione specialistica di assets tecnologici e utilities. 

L’attività svolta si concretizza in monitoraggio, gestione e manutenzione degli 

impianti per fornire soluzioni in tempo reale. 

NBI dispone di una struttura dedicata, attraverso la quale sviluppa servizi integrati 

di conduzione, gestione e manutenzione impiantistica civile e industriale, ordinaria e 

straordinaria in grado di rispondere a tutte le esigenze legate ai servizi di FM.  
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Tale area di business consente ad NBI di godere di una base di ricavi stabile, 

fidelizzare la clientela e creare efficienze in termini di costi, soprattutto nei processi dove 

il know-how e le competenze degli ingegneri in-house risultano più sfruttabili. 

La logica di generazione di questi ricavi vede una parte di essi stabile, legata alla 

manutenzione ordinaria, e una parte one-off che risulta legata alle manutenzioni 

straordinarie.  

Il processo di acquisizione di commessa di NBI è condizionato al tipo di mercato 

in cui si opera agendo secondo diverse logiche sui lavori svolti in Italia e all’Estero. 

Relativamente ai mercati esteri, l’acquisizione di commesse è mediata dall’utilizzo delle 

strutture di Astaldi. Tale passaggio si è reso necessario sin dai primi passi mossi da NBI 

fuori dal mercato italiano e risponde ad esigenze di efficienza sui costi, ma soprattutto 

alla difficoltà di accesso nei mercati specifici se non si ha una stabile organizzazione ed 

un tessuto relazionale solido nel paese. In tale contesto NBI partecipa alle commesse sia 

come fornitore di Astaldi sia come partecipante all’ATI/JV aggiudicataria della 

commessa.   

L’acquisizione di commesse sul mercato domestico segue logiche diverse da quelle 

estere a seconda del ciclo commerciale (autonomo o Astaldi) e del tipo di committente. 

Dal processo di acquisizione di commessa emergono due principali metodologie di 

acquisizione, con gara e senza gara. 

Il processo di acquisizione con gara, relativamente al settore pubblico, prevede la 

pubblicazione di un bando e quindi la presentazione di proposte competitive basate sui 

criteri inseriti nel bando.  

Il processo di acquisizione con gara, relativamente al settore privato, assegna un 

ruolo di primario rilievo al network di relazioni padroneggiato dal team che si occupa 

delle gare. 

Nel processo di acquisizione senza gara, sia nel settore pubblico che in quello 

privato, il tessuto relazionale ed i legami del team che segue le offerte risultano, in questo 

contesto, valorizzati al massimo in quanto il contratto viene preso direttamente senza 

contesto competitivo e sulla base di una trattativa.  

Una volta acquisita la commessa, il team di Ingegneri di NBI coordina un processo 

strutturato di gestione dell’appalto che viene applicato a tutti i progetti, sin dalla fase di 

gara/acquisizione fino alla consegna finale al cliente. 
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Il Gruppo societario facente capo a NBI ha unità operative in Italia (Bologna, 

Milano, Roma, Lucca e Massa) ed è operativo nei seguenti paesi esteri (Cile, Romania e 

Turchia).  

Il Gruppo opera in Italia e all’estero attraverso Entità di scopo, Stabili 

Organizzazioni (modello OCSE, c.d. Branch), Joint Venture/Joint Operation (queste 

ultime intese come realtà operative che, seppure prive di propria personalità giuridica, 

sono dotate di autonomia gestionale e sono caratterizzate da specifici accordi contrattuali 

con i partner, in cui sono disciplinati in modo rigorosamente funzionale e sistematico 

l’insieme dei profili gestori delle singole iniziative) dedicate allo sviluppo di specifici 

settori o mercati, come meglio illustrato nel prosieguo.  

Le branch rappresentano semplici articolazioni organizzative di NBI che, in quanto 

soggetto non appartenente all’ordinamento del paese nel quale si svolge la commessa, 

deve identificarsi all’estero ai fini amministrativi e fiscali. Le branch, nella sostanza, 

costituiscono mere sedi secondarie di NBI e senza di esse la Società, all’estero, non 

potrebbe operare. 

Si indica di seguito la struttura organizzativa del gruppo NBI  
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Si sottolinea che le Società Bielle Impianti Scarl, Tione 2008 Scarl, Consorzio 

Stabile Busi, Consorzio CONA, Sartori Tecnologie Industriali, Pedemontana Lombarda 

Scarl, Co.Va scarl e Laguna Scarl si trovano in stato di liquidazione. Afragola Scarl, 3E 

System Srl e C.I.T.I.E. Soc. Coop. si trovano in concordato. Inoltre la Società Biomedica 

Scarl è stata dichiarata fallita. 

Si ritiene opportuno precisare inoltre che NBI opera in Italia o all’estero secondo 

differenti modalità operative: 

- in Italia, mediante (i) Cantieri diretti attraverso i quali la Società acquisisce i 

contratti partecipando alle gare individualmente e (ii) Cantieri in ATI (Associazione 

Temporanea di Imprese) attraverso i quali, invece, a Società acquisisce i contratti 

partecipando alle gare in Associazione Temporanea di Imprese ai sensi del Codice dei 

Contratti. Pertanto, per la realizzazione dei lavori vengono costituiti appositi veicoli, 

solitamente Società consortili a responsabilità limitata e/o Consorzi chiamati ad eseguirne 

materialmente i lavori ribaltandone i costi, pro quota, sui soci; 

− all’estero, mediante (i) Cantieri diretti attraverso la partecipazione alle gare per il 

tramite di una Succursale (c.d. Branch), che non si presenta come una entità giuridica 

separata da NBI S.p.A., ma unicamente come un soggetto fiscalmente rilevante, (ii) Joint 

Operation (Attività a controllo congiunto) medianti le quali  la Società partecipa alle gare 

sulla base di specifici Joint Agreement, ovvero accordi ad hoc, sottoscritti ai sensi e per 

gli effetti delle normative vigenti nei paesi di interesse. L’attività a controllo congiunto 

viene svolta attraverso un veicolo (di seguito, la “JO”) caratterizzato giuridicamente, 

secondo l’ordinamento locale, dall’assenza di una propria e distinta personalità giuridica, 

ma sostanzialmente dotato di autonomia gestionale rispetto ai singoli partner di 

riferimento; (iii) Imprese collegate e controllate. 
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Per quanto riguarda il posizionamento competitivo, NBI opera nell’ambito del 

mercato globale delle costruzioni e, in particolare, nell’installazione e manutenzione degli 

impianti per le grandi infrastrutture complesse e tecnologicamente avanzate. Si riporta di 

seguito il fatturato di NBI in rapporto ai propri competitors nel 2017.
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Si osserva come NBI, rispetto ai suoi competitors, nell’anno precedente la crisi ha 

registrato ricavi per Euro 136 milioni circa, posizionandosi al quarto posto rispetto alle 

altre imprese selezionate. 

NBI nel 2017 ha registrato circa l’11% del fatturato totale del competitive set 

selezionato, complessivamente pari ad Euro 1.778 milioni circa. 

 

 

3.2 GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E LA 

COMPAGINE SOCIALE 

La proponente è stata costituita in data 6 settembre 2011 con atto del Notaio 

Salvatore Mariconda (repertorio n. 7322) in forma di società a responsabilità limitata a 

socio unico. Alla data della costituzione il capitale sociale (deliberato sottoscritto e 

versato) ammontava ad Euro 1.000.000. 

In data 1° aprile 2014, con atto del Notaio Igor Genghini (repertorio n. 36122), NBI 

s.r.l. a socio unico veniva trasformata in società per azioni e contestualmente veniva 

deliberato un aumento di capitale da Euro 1.000.000 ad Euro 7.500.000 (che ad oggi 

risulta sottoscritto e versato dall’unico socio Astaldi S.p.A.). 

L’organo amministrativo di NBI è stato sempre costituito da un consiglio di 

amministrazione composto da n. 3 o da n. 5 membri, come dettagliatamente indicato nella 

tabella che segue. 
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Tale composizione del Consiglio di Amministrazione rimane invariata sino al 19 

maggio 2014, quando viene aumentato il numero dei consiglieri da n. 3 a n. 5 membri, 

come di seguito indicato. 

 

 

Alla data del 16 maggio 2016, il neo nominato Consigliere Luciano De Crecchio 

assume anche la carica di Amministratore Delegato. La carica di Amministratore 

Delegato, a decorrere dal 25 gennaio 2019 è ricoperta dal neonominato Consigliere Ing. 

Fabio Giannelli. 

 

In merito agli organi di controllo, la proponente ha nominato quale revisore legale 

dei conti la società di revisione KPMG S.p.a. in data 15 dicembre 2011, affidandole 

l’incarico per la durata di n. 9 esercizi. 

Quanto, invece, al Collegio Sindacale, lo stesso si è modificato nel tempo, come 

rappresentato nelle tabelle che seguono. 

nominativo codice fiscale carica periodo

Marino Giuseppe Mario Antonello MRNGPP39S2H224H Presidente del CdA dal 6/9/2011 al 21/1/2014

Lanciani Mario LNCMRA63B20E435O Consigliere dal 6/9/2011 al 21/1/2014

Caucci Molara Marco CCCMRC64M05H501A Consigliere dal 6/9/2011 al 21/1/2014

nominativo codice fiscale carica periodo

Citterio Paolo CTTPLA60A28F295N Presidente del CdA dal 21/1/2014 al 19/05/2014

Lanciani Mario LNCMRA63B20E435O Consigliere dal 21/1/2014 al 19/05/2014

Caucci Molara Marco CCCMRC64M05H501A Consigliere dal 21/1/2014 al 19/05/2014

nominativo codice fiscale carica periodo

Citterio Paolo CTTPLA60A28F295N Presidente del CdA dal 19/05/2014 al 16/05/2016

Romani Fabio RMNFBA69E18L103M Amministratore Delegato dal 19/05/2014 al 16/05/2016

Lanciani Mario LNCMRA63B20E435O Consigliere dal 19/05/2014 al 16/05/2016

Caucci Molara Marco CCCMRC64M05H501A Consigliere dal 19/05/2014 al 16/05/2016

Stinelis Filippo STNFPP63R22B656N Consigliere dal 19/05/2014 al 16/05/2016

nominativo codice fiscale carica periodo

Bernardini Cesare BRNCSR56H05P501H Presidente del CdA dal 16/05/2016 al 25/01/2019

De Crecchio Luciano DCRLCN57D26C632L Amministratore Delegato dal 16/05/2016 al 25/01/2019

Citterio Paolo CTTPLA60A28F295N Consigliere dal 16/05/2016 al 25/01/2019

Lanciani Mario LNCMRA63B20E435O Consigliere dal 16/05/2016 al 25/01/2019

Caucci Molara Marco CCCMRC64M05H501A Consigliere dal 16/05/2016 al 25/01/2019

nominativo codice fiscale carica periodo

Bernardini Cesare BRNCSR56H05P501H Presidente del CdA dal 25/01/2019 ad oggi

Giannelli Fabio GNNFBA63C12H501Y Amministratore Delegato dal 25/01/2019 ad oggi

Citterio Paolo CTTPLA60A28F295N Consigliere dal 25/01/2019 ad oggi

Lanciani Mario LNCMRA63B20E435O Consigliere dal 25/01/2019 ad oggi

Caucci Molara Marco CCCMRC64M05H501A Consigliere dal 25/01/2019 ad oggi
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Socio unico di NBI, dalla data di costituzione ad oggi, è la capogruppo Astaldi 

S.p.a. (CF 00398870582). 

L’ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese è quello al 31 

dicembre 2017, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 15 marzo 2018. Il bilancio 

riporta un utile d’esercizio di Euro 1.062.123, ed un Patrimonio Netto negativo di Euro 

13.606.367. Si rammenta che ai sensi di quanto previsto dall’art. 182 sexies l.f. la Società, 

dalla data del deposito della domanda di concordato preventivo e sino all’omologazione, 

non è tenuta agli obblighi di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2482 bis e ter c.c. 

La Società è in regola con la presentazione dei dichiarativi fiscali previsti dalla 

legge. 

 

3.3 L’ILLUSTRAZIONE DELLE CAUSE DELLA CRISI  

La crisi viene ricondotta, temporalmente, dalla Società, agli ultimi anni di attività, 

allorquando tutti i diversi settori dell’economia in cui si trovava (e si trova) ad operare la 

Società stessa hanno riscontrato, a vario modo, crisi strutturali al proprio interno. Tale 

nominativo codice fiscale carica periodo

Mariani Francesco MRNFNC51R18H501O Presidente del CS dal 8/09/2011 al 1/4/2014

Greco Gregorio Antonio GRCGGR70H29H224A Sindaco effettivo dal 8/09/2011 al 1/4/2014

Orazi Fabrizio RZOFRZ59S30H501K Sindaco effettivo dal 8/09/2011 al 1/4/2014

Zampano Marco ZMPMRc66C04H501L Sindaco supplente dal 8/09/2011 al 1/4/2014

La Rosa Roberto LRSRRT65T24D086T Sindaco supplente dal 8/09/2011 al 1/4/2014

nominativo codice fiscale carica periodo

Mariani Francesco MRNFNC51R18H501O Presidente del CS dal 1/4/2014 al 10/4/2017

Greco Gregorio Antonio GRCGGR70H29H224A Sindaco effettivo dal 1/4/2014 al 10/4/2017

Parente Francesca PRNFNC82P41C978O Sindaco effettivo dal 1/4/2014 al 10/4/2017

Zampano Marco ZMPMRc66C04H501L Sindaco supplente dal 1/4/2014 al 10/4/2017

La Rosa Roberto LRSRRT65T24D086T Sindaco supplente dal 1/4/2014 al 10/4/2017

nominativo codice fiscale carica periodo

Mariani Francesco MRNFNC51R18H501O Presidente del CS dal 10/4/2017 a oggi

Greco Gregorio Antonio GRCGGR70H29H224A Sindaco effettivo dal 10/4/2017 a oggi

Singer Pierpaolo SNGPPL61T25H501E Sindaco effettivo dal 10/4/2017 a oggi

Zampano Marco ZMPMRc66C04H501L Sindaco supplente dal 10/4/2017 a oggi

La Rosa Roberto LRSRRT65T24D086T Sindaco supplente dal 10/4/2017 a oggi
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crisi, definita di “sistema”, è stata giustificata da un generale peggioramento dello 

scenario macroeconomico di riferimento, che ha inevitabilmente coinvolto la capogruppo 

Astaldi S.p.a. e, conseguentemente, NBI S.p.a. 

I fattori che, secondo la Società, hanno condotto a tale crisi di sistema possono 

essere individuati: nella dilatazione dei tempi di pagamento da parte degli enti pubblici e 

talvolta il mancato incasso dei crediti maturati dalle società nei confronti dei medesimi; 

nella diversa e più stringente valutazione da parte del sistema bancario del sostegno 

finanziario alle imprese; nel complessivo incremento dei costi operativi, specie dei costi 

per servizi, in seguito al maggiore ricorso a subappalti e lavorazioni conto terzi, che si è 

tradotto in un peggioramento significativo della marginalità operativa e nella riduzione 

dei margini operativi causata dall’incremento dei ribassi di gara in fase di aggiudicazione. 

Tale deterioramento, unitamente alla situazione politico-economica di alcuni paesi 

in cui NBI opera e allo stato di crisi che ha interessato il socio unico Astaldi S.p.a., che 

ha chiesto ed ottenuto l’accesso alla procedura di concordato in continuità, ha causato un 

progressivo peggioramento del profilo di liquidità della Società. 

La crisi di NBI viene definita di natura finanziaria, in quanto dovuta, 

principalmente, alla mancanza di liquidità e al conseguente ricorso all’indebitamento, che 

trovano giustificazione nel ritardato incasso dei crediti vantati verso i clienti ma, 

soprattutto, verso la capogruppo Astaldi S.p.a. (committente di NBI per l’esecuzione di 

lavori in subappalto in alcune commesse). 

Infatti, la circostanza che il socio unico abbia depositato, in data 28 settembre 2018, 

un ricorso ex art. 161, 6° comma, l.f. si è immediatamente ripercossa negativamente sulla 

Società esponente. 

NBI vanta crediti rilevanti nei confronti del socio unico (pari a circa 10 milioni di 

Euro), crediti che allo stato attuale non possono essere soddisfatti da Astaldi (in quanto 

riferiti al periodo precedente la data di deposito della domanda di concordato di Astaldi) 

e la cui soddisfazione avrà luogo con le modalità – ed entro i termini – previsti dalla 

proposta concordataria della stessa Astaldi.  

Si osserva inoltre che NBI, conseguentemente all’avvio della procedura 

concordataria da parte del socio unico, ha subito la revoca di tutte le linee di credito delle 

quali beneficiava, posto che trattasi di linee c.d. “ad ombrello”, ovvero concesse alla 

capogruppo Astaldi S.p.a. ma fruibili anche dalle società controllate da quest’ultima.  
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Da ultimo, si osserva che i fornitori della Società, allarmati dal concordato della 

capogruppo, hanno indirizzato a NBI una serie di decreti ingiuntivi e di diffide di 

pagamento, cui la stessa NBI, in considerazione della liquidità disponibile al momento 

della domanda di concordato, non è stata in grado di fare fronte. 

 

3.4 I DATI STORICI ECONOMICO - PATRIMONIALI  

Nel presente paragrafo vengono riportate le tabelle riepilogative dei dati storici 

rilevanti, sia economici che patrimoniali, relativi agli esercizi compresi tra il 2015 ed il 

2019 di NBI S.p.a. 

Nel piano concordatario sono stati commentati dalla Società i dati economico-

patrimoniali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (sino al 30 settembre 2018). 

I Commissari, al fine di fornire ai creditori una rappresentazione completa 

dell’andamento della società anche nei periodi successivi, hanno richiesto alla Società di 

fornire i dati economico – patrimoniali degli anni 2018 (sino al 31.12.2018) e 2019, tenuto 

conto che, alla data della presente relazione, l’ultimo bilancio approvato è quello chiuso 

al 31.12.2017.  

La Società ha inviato ai Commissari via pec, in data 29 aprile 2020, un documento 

sottoscritto dall’Amministratore Delegato Ing. Fabio Giannelli, in cui sono stati forniti i 

dati preconsuntivi economico – patrimoniali 2018-2019, nonché un’analisi degli 

scostamenti avvenuti rispetto al passato ed al piano concordatario. 

Si ritiene opportuno precisare che, come si vedrà nelle tabelle che seguono, e come 

è stato precisato dalla Società stessa, l’esercizio 2018 è stato l’esercizio nel quale si è 

manifestato lo stato di crisi finanziaria che ha determinato la presentazione della domanda 

di concordato.  
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Conto economico 

 

Con riferimento alle voci di conto economico, si analizzano le poste che hanno 

subito i più significativi scostamenti nel corso del quinquennio, soffermandosi 

complessivamente sui dati rilevati in termini di ricavi, EBITDA, EBT e risultato netto, 

osservando quanto segue: 

- nel corso del periodo 2015-2017 i ricavi si sono complessivamente incrementati 

dagli Euro 47,3 milioni circa del 2015 agli Euro 136,1 milioni circa del 2017, 

registrando una crescita media annua (CAGR) riferita al periodo 2015-2017 del 70% 

circa. Tale crescita è stata principalmente dovuta all’esecuzione di contratti di 

manutenzione riguardanti attività svolte in Cile a partire dall’esercizio 2016 e 

all’esecuzione di importanti commesse nella business unit Impianti. L’andamento di 

crescita dei ricavi, a causa della tensione finanziaria a cui la Società è stata assoggettata 

ed alla presentazione della domanda di concordato, si interrompe nel corso dell’esercizio 

2018, registrando ricavi complessivamente pari a Euro 61,8 milioni circa ed ancor di più 

nel 2019 dove i ricavi si sono attestati ad Euro 52,5 milioni circa. 

- nel corso del triennio 2015-2017, il margine operativo lordo (EBITDA) è 

cresciuto da negativi Euro 1,0 milioni circa del 2015 agli Euro 6,7 milioni circa del 

2017, principalmente per effetto dell’incremento dei volumi di produzione con una 

migliore copertura dei costi di struttura, subendo tuttavia un netto peggioramento, proprio 

nell’esercizio 2018 (- Euro 27,5 milioni circa). Tale scostamento è riconducibile 

prevalentemente ai minori volumi sviluppati, che hanno comportato minori margini e 

Conto Economico € .000 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019

Ricavi 43.121      83.615      130.674    61.500         45.883       

Altri ricavi 4.203        3.724        5.429        269              6.689         

Totale ricavi 47.324       87.340       136.103     61.769          52.572        

Costi di produzione 33.366 -     59.225 -     97.119 -     64.977 -        40.499 -      

Costi per il personale 14.536 -     22.576 -     32.229 -     23.577 -        16.719 -      

Altri costi operativi 458 -          1.094 -       97 -            728 -             324 -           

Totale costi operativi 48.360 -      82.895 -      129.445 -    89.282 -         57.542 -       

EBITDA 1.036 -        4.445         6.658         27.513 -         4.970 -         

Ammortamenti e svalutazioni 487 -          695 -          2.073 -       37.016 -        665            

EBIT 1.523 -        3.750         4.585         64.529 -         4.305 -         

Proventi e oneri finanziari 1.181 -       1.631        2.142 -       6.291 -          364 -           

EBT 2.704 -        5.381         2.443         70.820 -         4.669 -         

Imposte e tasse 82             950 -          1.381 -       2.615           229            

Risultato netto 2.622 -        4.431         1.062         68.205 -         4.439 -         
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perdite su crediti. Il trend, seppur permanentemente negativo, nell’esercizio 2019 

migliora (Euro – 5 milioni circa) in quanto, a fronte di minori volumi produttivi e minore 

marginalità, sono state poste in essere procedure di contenimento dei costi.   

In particolare, dal secondo semestre 2018 sino ad oggi, la Società, alla luce del 

rapido degenerarsi dello scenario di riferimento, ha accelerato le azioni per il 

conseguimento di significativi risparmi mediante licenziamenti, risoluzioni consensuali, 

dimissioni, trasferimenti e mancati rinnovi di contratti a tempo determinato attuati nelle 

strutture della corporate centrale, delle corporate di area e dei progetti, con riferimento, 

sia al personale italiano, sia al personale espatriato, sia al personale locale. Inoltre nel 

corso del primo semestre del 2019 sono state modificate: 

1. la politica di assegnazione delle automobili aziendali, razionalizzando la platea 

dei beneficiari, che riducendosi, soprattutto per effetto delle dimissioni spontanee e della 

riduzione dei carichi di lavoro, ha portato ad una conseguente riduzione del parco auto; 

2. quantità degli spazi locati presso la sede di Bologna, nonché dei contratti di 

locazione immobili destinati al personale fuori sede; 

3. volumi delle prestazioni affidate a terzi e legate a comunicazione e certificazioni, 

nonché delle prestazioni tecniche e commerciali legate alle gare d’appalto sulla base della 

diminuzione dei carichi di lavoro; 

4. la politica delle classi di viaggio per le trasferte del personale in missione e per i 

rientri periodici del personale espatriato. 

In termini di EBITDA margin 2019, si osserva che il miglioramento rispetto ai 

valori di Piano (+4,5% circa) è dovuto anche alla risoluzione del contratto relativo 

all’Aeroporto del Cile (branch cilena) che a Piano riportava una perdita. 

− Il reddito operativo ante imposte (EBT), si è incrementato nel periodo 2015-

2017 da negativi Euro 2,7 milioni circa del 2015 ad Euro 2,4 milioni circa del 2017, 

per poi decrescere fino a un valore negativo pari a Euro -70 milioni circa al 31.12.2018 

e ad Euro – 4,7 milioni circa al 31.12.2019. Nel 2018 il dato negativo è influenzato 

sensibilmente dalle svalutazioni registrate a conto economico in seguito alle rettifiche 

apportate alle voci di stato patrimoniale che hanno dato luogo al prospetto di piano al 

05.11.2018, mentre i maggiori oneri finanziari rilevati nel corso del 2018 sono 

principalmente dovuti alle svalutazioni delle partecipazioni e perdite su cambi registrate 

in Cile oltre a interessi sui debiti finanziari.   
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− si rileva un complessivo miglioramento del risultato di esercizio nel corso del 

triennio 2015-2017, quest’ultimo muove da un valore negativo pari a Euro 2,6 milioni 

circa del 2015 a un valore positivo pari a Euro 1,1 milioni circa del 2017, per poi 

assistere ad un netto peggioramento del risultato 2018 pari ad Euro – 68,2 milioni circa 

dovuto in buona parte alle rettifiche apportate ai dati patrimoniali di partenza del piano, 

ridottosi considerevolmente nel 2019 (Euro – 4,4 milioni circa). 

Stato Patrimoniale 

 

Con riferimento alle principali voci di stato patrimoniale, si analizzano le poste che 

hanno subito i più significativi scostamenti nel corso del quinquennio, rilevando quanto 

segue: 

- l’attivo fisso ha subito un lieve decremento nel triennio 2015-2017, risultando di 

gran lunga inferiore, invece negli esercizi 2018 e 2019, a seguito (i) dell’azzeramento del 

valore dell’avviamento il cui valore era iscritto in contabilità per Euro 11,6 milioni circa 

(riconducibile al ramo d’azienda acquisito dalla Busi Impianti), nonché  (ii) della 

svalutazione delle partecipazioni detenute in società controllate e collegate  

- il capitale circolante netto ha registrato un valore pari a Euro 2,2 milioni circa 

nel 2015, Euro -2,8 milioni circa nel 2016 ed Euro 0,7 milioni circa nel 2017, mentre 

risulta essere pari a Euro – 31,3 milioni circa nel 2018 e – 30,6 milioni circa nel 2019. 

Stato Patrimoniale € .000 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019

Immobilizzazioni immateriali 11.645      11.651      11.656      14                13              

Immobilizzazioni materiali 1.861        331           441           370              116            

Immobilizzazioni finanziarie 4.524        4.115        5.886        68                68              

Attivo fisso 18.029       16.097       17.983       452               197             

Rimanenze 10.099      6.090        29.393      3.570           11.360       

Crediti commerciali 22.252      48.058      44.596      32.241         32.708       

Debiti commerciali 23.277 -     52.540 -     74.561 -     67.426 -        79.219 -      

Capitale circolante commerciale 9.074         1.608         572 -           31.615 -         35.151 -       

Altre attività 6.058        8.283        15.477      11.385         13.011       

Altre passività 12.902 -     12.720 -     14.180 -     11.089 -        8.423 -        

Capitale circolante netto 2.230         2.829 -        725            31.319 -         30.562 -       

Fondi per rischi e oneri 342 -          130 -          781 -          3.427 -          3.427 -        

Fondo TFR 1.028 -       1.009 -       923 -          763 -             769 -           

Capitale investito netto 18.889       12.129       17.004       35.057 -         34.562 -       

Patrimonio netto 8.146         12.546       13.606       55.419 -         59.860 -       

Disponibilità liquide 3.742 -       4.416 -       9.441 -       6.348 -          1.666 -        

Indebitamento finanziario 14.485      4.000        12.838      26.710         26.966       

Posizione finanziaria netta 10.743       416 -           3.398         20.363          25.300        

Fonti di finanziamento 18.889       12.130       17.004       35.057 -         34.560 -       
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Il minor dimensionamento del capitale circolante netto nel 2018 e 2019 è attribuibile 

principalmente: alla consistente riduzione del valore delle rimanenze principalmente 

riferite ai lavori in corso di esecuzione (commesse); alla svalutazione dei crediti 

commerciali ed al maggiore dimensionamento, dei debiti commerciali (per la quasi 

totalità riferiti alla branch cilena a seguito della cessazione contrattuale della commessa 

“Aeroporto del Cile”);  

− il capitale investito netto ha registrato un valore pari a Euro 18,9 milioni circa 

nel 2015, Euro 12,1 milioni circa nel 2016 ed Euro 17 milioni circa nel 2017, mentre 

risulta essere pari a Euro – 35 milioni circa nel 2018 e – 34,5 milioni circa nel 2019. Il 

minor dimensionamento del capitale circolante netto nel 2018 e 2019 è dovuto 

essenzialmente allo stanziamento di maggiori fondi rischi; 

− nel corso del triennio 2015-2017, si rileva un complessivo incremento del 

Patrimonio netto, che crolla drasticamente nell’esercizio 2018 (Euro – 55,4 milioni) a 

causa del risultato economico negativo del 2018, che incorpora sia la riduzione dei 

margini operativi che le svalutazioni dell’attivo immobilizzato; nel 2019 il patrimonio 

negativo si incrementa ad Euro – 59,9 milioni per effetto della perdita dell’esercizio 

2019; 

− la Posizione Finanziaria Netta (PFN) risulta pari a Euro 10,7 milioni circa nel 

2015, a Euro -0,5 milioni circa del 2016 e a Euro 3,4 milioni circa nel 2017. Si osserva 

un peggioramento nella situazione finanziaria della Società dal 31 dicembre 2018 al 31 

dicembre 2019 a seguito di un assorbimento di cassa legata principalmente ad un minor 

EBITDA rispetto a quanto prospettato nel piano, solo parzialmente compensato da un 

maggior dimensionamento del capitale circolante netto. 
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4 LA PROPOSTA CONCORDATARIA ED IL PIANO ATTUATIVO IN 

DETTAGLIO 

Come noto, non si può più riassumere la domanda di concordato nella sola volontà 

di percorrere una strada alternativa al fallimento, poiché con tale strumento il debitore 

potrebbe voler regolare il proprio stato di crisi, pur senza trovarsi in stato di insolvenza, 

secondo lo schema del procedimento concordatario, quale modalità ulteriore e diversa da 

quella delineata dal diritto civile e dal diritto processuale civile. 

La disciplina del concordato preventivo appare ispirata ad un’ampia flessibilità 

della procedura attraverso la valorizzazione dei profili negoziali della stessa, in cui 

tuttavia permangono riflessi pubblicistici. 

Il modulo procedimentale delineato distingue tre elementi: la domanda di accesso 

alla procedura, la proposta rivolta ai creditori, la prospettazione di un piano del quale la 

legge non predetermina il contenuto, limitandosi ad indicarlo come lo strumento idoneo 

a perseguire gli obiettivi delineati. 

Domanda, Piano e Proposta sono entità distinte ma interdipendenti. 

La Proposta di concordato è espressione dell’autonomia negoziale, si configura 

quale offerta di accordo volta a risolvere lo stato di crisi secondo le modalità e la 

tempistica esplicitate nella Proposta medesima, si perfeziona con la deliberazione dei 

creditori che si svolge mediante l’approvazione, secondo le regole del principio di 

maggioranza ed è condizionata all’omologazione del Tribunale: le obbligazioni che 

derivano dalla Proposta approvata dai creditori divengono efficaci solo quando interviene 

l’omologazione del Tribunale. 

La Proposta si fonda sul Piano, che rappresenta l’architettura, lo strumento 

operativo ed organizzativo per formulare la Proposta. Se è vero che i creditori votano la 

Proposta e non il Piano, è innegabile come la valutazione della Proposta si fondi sulla 

praticabilità ed attendibilità del Piano. 
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4.1 LA PROPOSTA CONCORDATARIA  

Nello specifico, NBI ha formulato ai creditori una proposta di concordato in 

continuità ex art. 186 bis l.f., senza suddivisione dei creditori in classi, che prevede la 

continuità diretta della gestione operativa, nonché la liquidazione dei beni ritenuti “non 

strategici”, l’incasso dei crediti e l’apporto di finanza esterna da parte dell’unico socio 

Astaldi, al fine di generare i flussi necessari per il: 

(i) pagamento integrale delle passività prededucibili; 

(ii) pagamento integrale delle passività privilegiate; 

(iii) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10,1% del credito 

come risultante dalla situazione patrimoniale al 05.11.2018, come sintetizzato nella 

tabella che segue (limitata ai creditori italiani): 

Descrizione Valore % soddisfo soddisfo 

Oneri prededucibili 3.992.000,00  100 3.992.000,00  

Creditori privilegiati 5.088.000,00  100  5.088.000,00 

Creditori chirografari 88.295.000,00 10,1% 8.917.795,00 

Creditori postergati 2.586.000,00 0% 0 

Totale passivo 99.961.000,00    17.997.795,00  

 

Il Piano Concordatario predisposto dalla Società si sviluppa su un orizzonte 

temporale di circa 5 anni, prevedendo l’esecuzione dell’ultimo adempimento volto ad 

estinguere i debiti chirografari nel 2023. 

In aggiunta a quanto sopra, saranno destinati ai creditori (dopo aver eventualmente 

colmato eventuali minori introiti derivanti della continuità aziendale e della cessione degli 

immobili al fine di consentire il raggiungimento della percentuale per la quale NBI si è 

obbligata) e fermo il mantenimento del livello di cassa minimo di Euro 3 milioni previsto 

dal piano per assicurare la sopravvivenza della Società (c.d. upside di piano):  

a) i flussi derivanti dall’incasso di specifici claims vantati dalla Società nei 

confronti di alcuni Committenti, al netto dei costi di recupero; in merito ai claims in 

questione, avuto riguardo allo stato dei contenziosi, al grado di solvibilità dei debitori, ai 

pareri dei legali costituiti ed alle perizie tecniche svolte sulle pretese economicamente più 

rilevanti, i flussi netti conseguibili nell’arco di esecuzione del piano aggiornato sono stati 

stimati in Euro 7,7 milioni circa; 

b) il ricavato netto dalla vendita da parte del Liquidatore Giudiziale, al 

migliore offerente, delle azioni Astaldi di nuova emissione e degli strumenti finanziari 
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partecipativi del c.d. “ramo liquidatorio” di Astaldi, che la controllante Astaldi ha offerto 

ai propri creditori chirografari nell’ambito della proposta concordataria formulata in data 

19 giugno 2019, come successivamente integrata. Tale ricavato, nel piano di NBI, è stato 

stimato in un importo compreso tra Euro 2,6 milioni e Euro 4,1 milioni. 

Tali componenti aggiuntive – che sono connotate, per loro natura, da un grado di 

aleatorietà che renderebbe difficile assumere un puntuale obbligo di pagamento ad esse 

connesso - andranno ad esclusivo beneficio dei creditori con la conseguenza che gli stessi 

potranno beneficiare di una percentuale più alta di quella minima promessa. Il piano 

prevede infatti che laddove le suddette componenti aggiuntive non garantite realizzino 

proventi in linea con quelli stimati, i creditori chirografari possano ricevere, 

complessivamente, il 23,5% del valore nominale dei rispettivi crediti. 

 

4.2 IL PIANO ATTUATIVO 

E’ indubitabile che la valutazione della Proposta a cui sono chiamati i creditori 

(sotto i profili della verosimiglianza dell’esito e della sua convenienza economica) sia 

inevitabilmente connessa alla riuscita del Piano, atteso che i creditori al momento del voto 

potranno farsi carico dei rischi legati ad un giudizio prognostico solo se avranno ricevuto 

una particolareggiata informazione anche sul Piano attraverso, prima, la relazione del 

professionista di cui all’art. 161, 3° comma l.f. e, poi, la relazione dei commissari ex art 

172 l.f. 

 

4.2.1 L’attivo liquidabile 

Il piano redatto dalla Società, come detto, prevede la liquidazione dei beni non 

strategici e non funzionali alla continuità aziendale e ipotizza che il ricavato della vendita 

contribuisca alla soddisfazione dei creditori della Società. Trattasi in particolare della 

vendita di tre immobili. Gli immobili che saranno alienati al miglior offerente dal 

Liquidatore Giudiziale si trovano in Francia, precisamente a Cannes, 8/6 Boulevard 

d’Oxford, e sono identificati come di seguito indicato:  

• Unità immobiliare int. 4, box auto n°2; 

• Unità immobiliare int. 14, box auto n°9; 

• Unità immobiliare int. 34, box auto n°16. 
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Occorre innanzitutto rilevare, con riferimento a tali immobili, che le unità 

immobiliari n. 4 e n. 14 sono state già acquistate alla data della presente relazione. Quanto 

all’unità immobiliare n. 34, sebbene alla data attuale l’acquisto non sia ancora avvenuto, 

è in corso di fissazione la data del rogito ed è ragionevole ipotizzare che il trasferimento 

di proprietà dell’immobile a favore di NBI possa perfezionarsi entro la data in cui si terrà 

l’adunanza dei creditori del presente concordato. 

Tali immobili, ai fini della loro valorizzazione nel piano, sono stati oggetto di 

relazione tecnico-estimativa predisposta da EY Advisory in data 25 marzo 2019, 

successivamente integrata in data 23 ottobre 2019 che ha stimato i suddetti valori: 

- Unità 4 da Euro 740.000 ad Euro 820.000; 

- Unità 14 da Euro 760.000 ad Euro 830.000; 

- Unità 34 da Euro 1.320.000 ad Euro 1.450.000. 

Tento conto delle suddette valutazioni operate dall’advisor nominato dalla Società, 

il Piano prevede che gli immobili di Cannes siano ceduti nell’esercizio 2021 a un prezzo 

netto pari a Euro 2.916.000, prezzo che risulta essere in linea con il valore medio di 

mercato individuato da parte di EY Advisory, al netto dei costi di agency previsti pari a 

circa l’1,5%, così suddiviso: 

- Unità immobiliare int. 4, box auto n°2: valore atteso pari a complessivi Euro 757 mila; 

- Unità immobiliare int. 14, box auto n°9: valore atteso pari a complessivi Euro 795 mila; 

- Unità immobiliare int. 34, box auto n°16: valore atteso pari a complessivi Euro 1.364 

mila. 

L’attivo liquidabile, a beneficio dei creditori concorsuali, si compone altresì dello 

stimato incasso nell’arco di piano (entro il 31.12.2023) di alcuni claims e crediti c.d. slow 

moving già esistenti nella situazione contabile al 05.11.2018, quantificati, nel Piano, in 

complessivi Euro 8.555.000.   

L’importo complessivo è composto da: crediti commerciali legati a commesse 

chiuse per (Euro 4.500.000), lavori in corso (“claims”) legati a commesse chiuse (Euro 

3.600.000) e credito IVA del secondo trimestre 2018 (Euro 432.000). 

Si tratta di quanto specificamente individuato nella tabella che segue, che riporta 

anche il dettaglio dell’orizzonte temporale entro il quale è stato previsto che tali crediti 

siano incassati.  
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Al fine di fornire quante più informazioni possibili ai creditori chiamati a votare il 

piano presentato dalla Società, si precisa che alla data della presente relazione, la maggior 

parte dei c.d. crediti slow moving è stata incassata. Infatti, della somma totale di Euro 

8.555.000 risultano incassati complessivi Euro 7.444.000 e ciò che non è ancora stato 

realizzato è rappresentato esclusivamente da crediti il cui incasso era previsto nel piano 

nel corso degli esercizi 2020 e 2021 e pertanto, trattasi di crediti ancora non scaduti e, 

quindi, in linea con quanto delineato nel cronoprogramma del Piano. 

Si rappresenta, inoltre, che un’altra consistente parte di claims/crediti slow moving 

iscritti nella situazione contabile al 05.11.2018 (pari a complessivi Euro 7.675.000), 

caratterizzati da una maggiore aleatorietà tale da determinarne la natura di flusso 

eventuale, sono stati previsti dalla Società quali upside di piano. Essi non impattano 

quindi sulla proposta concordataria ma, al manifestarsi di ciascun incasso stimato che si 

manifesterà in arco di piano, esso determinerà un ulteriore contributo a beneficio dei 

creditori, in aumento della percentuale minima garantita del 10,1%.   

 

4.2.2 Piano della continuità 

Ai fini della rappresentazione del piano della continuità si ritiene opportuno 

precisare, prima di tutto, che la costruzione del piano è stata sviluppata dalla Società, 

partendo dalla situazione contabile al 5.11.2018 opportunamente rettificata, sulla base dei 

Codice 

commessa Denominazione commessa tipologia slowmoving L2M2018 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 Totale

M137 Helios Claims 20 107 - - - - 127

Y07A INAIL Vigorso Claims 239 500 - - - - 739

YA07 HERA Accordo autorizzato - 1.150 - - - - 1.150

YA28 CONSORZIO VENEZIA NUOVA-SAN NICOLO Claims 77 - - - - - 77

YA19 Accordo transattivo Ferrari Accordo autorizzato 72 1.410 193 773 - - 2.448

M024 Varie manutenzioni Bologna No claims - 1 - - - - 1

M026 Creola No claims 5 1 - - - - 6

E378 Relaves No claims - 1.071 - - - - 1.071

M041 Varie manutenzioni No claims 5 3 - - - - 8

M097 Consorzio Universitario No claims 2 - - - - - 2

M158 Almaviva No claims 49 193 - - - - 241

M163 Alitalia No claims - 61 - - - - 61

S402 Pedemontana Lombarda Manutenzioni Scar No claims 24 - - - - - 24

SE61 NBI - SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE No claims 15 6 - - - - 21

Y05A Policlinico San Matteo No claims 474 - - - - - 474

Y11A Ospedale Pinerolo No claims - - 244 - - - 244

Y13A Costruzione e completamento No claims - 414 - - - - 414

Y63B Granarolo No claims 14 - - - - - 14

Y83A Almaviva varie No claims 2 - - - - - 2

Y85A Hera-Giardino No claims 71 - - - - - 71

YA06 INNOVATION REAL ESTATE No claims - - 151 - - - 151

YA14

ALMAVIVA-RISTRUTT. CENTRALE TERMINA 

SCALO PRENESTINO No claims 198 - - - - - 198

YA26

ALMAVIVA CABLAGGIO IEC STAZIONI 

ROMAGNA No claims 152 - - - - - 152

YA32 Granroma No claims - 120 - - - - 120

YC01 Eletrom.Tratta A Tang.Com No claims - - - 144 - - 144

IVA No claims - 432 - - - - 432

Altro No claims 32 130 - - - - 162

1.450 5.599 589 918 - - 8.555
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singoli budget delle commesse operative, integrati dai flussi che la società prevede di 

conseguire dall’assunzione di nuove commesse nell’arco di piano. Il Piano Industriale è 

stato dunque costruito secondo una logica bottom-up, ovvero tramite l’aggregazione dei 

singoli budget di commessa redatti localmente con riferimento a ciascun progetto, per 

tutte le iniziative, meritevoli di prosecuzione, presenti nel portafoglio ordini della Società, 

ai quali si sommano le iniziative che si prevede possano essere oggetto di aggiudicazione 

nei prossimi anni. Il Piano tiene inoltre conto delle azioni operative programmate in 

un’ottica di cost saving realizzata, principalmente, mediante: una riorganizzazione 

aziendale e una strategia di contenimento dei costi; un efficientamento delle strutture 

corporate; il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per gran parte del 

personale; una razionalizzazione delle politiche gestionali. 

Quanto alla tempistica di riferimento, il Piano è stato sviluppato su un complessivo 

arco temporale prospettico di cinque esercizi, di cui tre esercizi successivi all’anno in cui 

è auspicata dalla Società l’omologa del concordato (2020).  

Ai fini di una migliore e più completa rappresentazione del perimetro della 

continuità, si ritiene opportuno precisare che esso si fonda su alcuni presupposti: 

- le movimentazioni di cassa del perimetro delle commesse che concorrono alla 

generazione dei flussi sono individuate dal bilancio separato di NBI; 

- i flussi di cassa includono sia le disponibilità di cassa dei cantieri diretti di NBI, 

sia i flussi generati dai cantieri gestiti tramite succursali estere (“c.d. branch”); 

I flussi generati dai risultati della gestione operativa di periodo (2° semestre 2018 – 

2023), sono stati considerati nel piano, a beneficio dei creditori concorsuali, per un 

importo di Euro 10.716.000 e sono così formati  

-  (+) cash flow generati dalle commesse in portafoglio per complessivi Euro 

36.414.000; 

- (+) cash flow generati dalle commesse a cui la Società ha partecipato (c.d. nuove 

gare) ovvero alle quali si ipotizza possa partecipare (c.d. blue sky), entrambe stimate in 

base al trend storico di partecipazione e aggiudicazione della Società per complessivi 

Euro 6.249.000; 

- (-) costi di struttura e del personale indiretto della sede per complessivi Euro 

30.703.000; 
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- (+) incasso credito IVA maturando sui compensi che la Società corrisponderà ai 

propri consulenti della procedura di concordato per complessivi Euro 720.000; 

- (-) imposte dirette che matureranno sui ricavi realizzati per complessivi Euro 

1.964.000. 

Si precisa che le commesse in portafoglio (c.d. commesse in continuità) raccolgono 

le commesse relative alle 3 macro-aree di cui si compone il core business della Società, 

ovvero: 

-  “Impianti Italia” (Autostrada dei Fiori, Infraflegra – linea metropolitana Napoli 

lotti 1 e 2, Maxilotto Quadrilatero, Funivie, Caserma S. Martino-Mantova, IMC Milano 

Martesana, Clinica Paideia, Galleria Passarella, A.O. Careggi-Deas, Metro-blu e altre 

forniture e progettazioni);  

- “Manutenzioni Italia” (GE.SA.T.-Ospedale s. Luca di Lucca, GE.SA.T.-

Ospedale delle Apuane di Massa Carrara, Gruppo IREN, Goglio spa, Centostazioni spa 

lotti 3 e 4, Intercenter-ER, e altre commesse residue); 

- “Estero” (Ferrovie Rumene, Aeroporto Internazionale di Santiago del Cile, 

Nuovo Ospedale Barros Luco Trudeau, nuovo Ospedale di Linares, Ponte Lambro di 

Braila). 

I flussi della continuità stimati nel piano a beneficio dei creditori concorsuali per il 

raggiungimento della soglia minima garantita (10,1%) sono meglio dettagliati nella 

tabella che segue. 
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4.2.3  Il finanziamento postergato Astaldi 

Nello scenario complessivo che delinea il piano attuativo, unitamente all’attivo 

liquidabile ed ai flussi generati della continuità, va considerato il finanziamento 

postergato, al pagamento del quale si è impegnata irrevocabilmente la controllante Astaldi 

S.p.a. nella misura di Euro 8.000.000. 

Esso, infatti, unitamente alle poste trattate nei precedenti paragrafi, compone 

l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione dalla Società per il 

soddisfacimento dei creditori concorsuali nella misura minima garantita. 

Rinviando al capitolo 7 per la dettagliata trattazione dell’origine e della 

convenienza per NBI (oltre che per la stessa Astaldi S.p.a.) dell’apporto di tali somme, 

nel presente paragrafo si espongono le principali caratteristiche di tale finanziamento. 

In particolare, in data 5 giugno 2019, NBI ha ricevuto una lettera da parte della 

Capogruppo Astaldi avente ad oggetto l’impegno irrevocabile a supportare NBI ai fini 

dell’adempimento del Piano Concordatario, nella misura sopra evidenziata. 

 

Denominazione commessa Codice Commessa L2m18 2019 2020 2021 2022 2023 Tot.

Ferrovie Romania E452E453 (22) (413) (682) 1.615 41 - 539

Aeroporto del Cile - (486) (577) 2.817 - - 1.754

Autostrada dei Fiori - 14 Gallerie YA35 1 80 92 31 - - 205

CSB - Infraflegrea Linea metropolitana Napoli YB25 (32) 293 1.611 198 - - 2.070

CSB - Infraflegrea 2 Linea metropolitana Napoli 2 TRA YB29 (10) (753) 1.026 334 - - 597

CSB - Maxilotto Quadrilatero YB09 (29) (63) 88 4 - - 0

Forniture + Progettazioni Y94C 196 33 (21) 20 - - 228

Funivie Y91 - - 2.800 - - - 2.800

MANTOVA YA21 (19) (195) 607 44 - - 437

MARTESANA YA30 (24) (9) (0) - - - (33)

Immobiliare Paideia YA13 653 (1.411) 2 - - - (757)

Galleria Passarella YA17 111 1.899 1.600 - - - 3.610

Monserrato Monserrato - - - - - - -

Deas blocco F YA37 - 130 415 23 - - 568

Deas Scarl S308 448 (167) (0) - - - 281

Gesat - Ospedali Lucca M146 187 579 1.087 1.033 1.166 976 5.028

Gesat - Ospedale Massa M147 158 203 447 517 499 473 2.298

Gruppo IREN Imp. Elettrici Lotto 1 - Area Emilia Roma M174 (129) (373) 256 512 381 - 648

Goglio S.p.A. - Manutenzione Imp. Elettrici Stab Daverio M139 76 92 47 61 227 36 537

Centostazioni S.p.A. centoquatto Scarl M166 157 (234) 43 (22) - - (56)

Centostazioni S.p.A. centotre Scarl M165 57 (59) 60 136 27 - 221

Mintercent-er MIntercenter 0 (643) 26 243 (124) 293 (205)

Basket Basket 240 1.172 (146) (8) - - 1.259

Metro-blu Metroblu - - - 43 458 457 958

Barros Luco - - 1.537 1.033 3.452 2.082 8.104

Linares - 450 1.458 996 1.256 (74) 4.086

Braila Braila - - 48 287 523 380 1.238

Cash-flow commesse in portafoglio 2.018 125 11.824 9.918 7.905 4.624 36.414

Cash-flow nuove gare 46 430 470 439 1.385

Cash-flow blue-sky 177 1.761 2.927 4.865

Sede (Struttura e personale indiretto) (345) (8.851) (5.917) (5.198) (5.196) (5.196) (30.703)

Incasso credito IVA consulenti - - - 720 - - 720

Imposte dirette - (340) (416) (368) (410) (430) (1.964)

Flussi di cassa della continuità 1.674 (9.066) 5.537 5.680 4.529 2.363 10.716
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L’impegno assunto è stato autorizzato con decreti del Tribunale Fallimentare di 

Roma resi, nell’ambito della procedura concorsuale promossa da Astaldi S.p.a., 

rispettivamente in data 05.08.2019 e 26.09.2019, e pertanto esso è divenuto irrevocabile, 

ma sospensivamente condizionato alla definitiva omologa della proposta concordataria di 

NBI. 

Il credito maturato dalla capogruppo Astaldi, una volta erogato il finanziamento, 

assumerà la qualifica di credito postergato e, quindi, potrà essere soddisfatto 

esclusivamente a seguito dell’integrale adempimento, da parte di NBI, degli obblighi 

assunti nei confronti dei creditori concorsuali. 

  

4.2.4 Tempi e modalità di liquidazione dell’attivo 

Nei precedenti paragrafi è stato rappresentato l’ammontare dei flussi netti esistenti 

ed attesi che la Società metterà a disposizione dei creditori concorsuali per il 

raggiungimento della percentuale di soddisfazione minima garantita (10,1% ai creditori 

chirografari). 

Il piano è stato costruito in un arco temporale di 5 anni, ovvero a partire dal secondo 

semestre 2020 e sino all’anno 2023, considerando però il periodo di effettiva esecutività 

dello stesso a partire dall’anno 2020, considerato quale auspicato anno di omologa del 

concordato stesso. Nel periodo in questione la Società prevede di soddisfare 

integralmente i creditori concorsuali nella percentuale minima garantita. 

Nell’arco di piano così delineato vengono individuati gli steps di soddisfacimento 

dei creditori; in particolare è previso che i debiti in prededuzione verranno soddisfatti alle 

rispettive scadenze, i debiti assistiti da privilegio verranno soddisfatti entro un anno dalla 

data di omologa del concordato, tenuto conto della moratoria ex art. 186 bis l.f., ed i debiti 

chirografari si ipotizza che saranno soddisfatti entro tre anni dalla data di omologa del 

concordato, in tre tranches di pari importo, la prima delle quali con scadenza entro un 

anno dalla data di definitiva omologazione del concordato. 

Al fine di rispettare i tempi di soddisfazione dei creditori previsti nel piano, la 

Società prevede di ricevere il finanziamento postergato Astaldi nel 2020, di incassare 

integralmente i claims nonché i crediti slowmoving entro e non oltre il 2021 (la gran parte, 

peraltro, già incassati alla data di redazione della presente relazione), di procedere alla 

vendita dei tre immobili di Cannes nel 2021 e di beneficiare gradualmente nell’arco di 
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piano dei flussi netti derivanti dalla gestione operativa (prevalentemente dal 2020 al 

2023). 

  

4.2.5 Designazione del liquidatore giudiziale 

Si premette che il deposito del Piano, nella sua versione definitiva, è stato preceduto 

da una memoria redatta dalla Società in data 28 ottobre 2019, a seguito dell’emanazione 

del decreto del 26 luglio 2019 con il quale il Tribunale di Roma, in composizione 

collegiale, ha formulato una serie di rilievi sulla Proposta Originaria, rappresentando che 

NBI non aveva previsto nel piano concordatario la nomina di un Liquidatore Giudiziale 

che dovesse occuparsi della cessione a terzi dei beni non funzionali alla continuità 

aziendale. 

La Società ha ritenuto, in sede di aggiornamento del proprio piano concordatario, 

di prevedere la figura del Liquidatore Giudiziale che dovrà occuparsi della cessione al 

miglior offerente e secondo procedure competitive degli immobili di proprietà detenuti a 

Cannes, nonché delle azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi che NBI riceverà, 

in pagamento del proprio credito chirografario, dalla controllante Astaldi nei tempi e con 

le modalità previste nel piano concordatario di quest’ultima. La Società, nella proposta 

emendata, ha inoltre indicato, per il ruolo di Liquidatore Giudiziale, il Prof. Dott. Alberto 

Dello Strologo, il quale, dichiarando di possedere i requisiti di professionalità e 

indipendenza previsti dall’art. 28 l.f., si è reso disponibile a svolgere l’incarico ad un 

compenso complessivo di Euro 120.000,00 oltre oneri previdenziali ed Iva.  

 

4.3 LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DEL PIANO 

4.3.1. Sulla veridicità dei dati aziendali  

Il Prof. Corrado Gatti, in data 7 giugno 2019, ha redatto l’attestazione della prima 

versione del piano di NBI depositato nella medesima data, così concludendo la propria 

attività di verifica: 

“In considerazione del fatto che l’analisi del sottoscritto è stata svolta nell’ottica 

di un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F., 

alla luce delle verifiche e degli approfondimenti effettuati, il sottoscritto ritiene di poter 

affermare che i dati aziendali contenuti nel Piano Concordatario proposto da NBI SpA 

sono veritieri. 
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Inoltre, pur avendo evidenziato i rischi fisiologici insiti nelle ipotesi assunte, il 

sottoscritto, alla luce delle analisi e delle considerazioni svolte nella presente Relazione, 

attesta la fattibilità del Piano proposto da NBI SpA. 

In relazione a quanto prescritto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. b), L.F., i riscontri 

e le analisi condotte dallo scrivente sul Piano Concordatario hanno evidenziato che la 

prosecuzione dell’attività aziendale è funzionale al migliore soddisfacimento dei 

creditori. Il sottoscritto attesta altresì che contrarre il finanziamento postergato offerto 

da Astaldi a NBI nei termini di cui alla lettera del 5 giugno 2019 è funzionale al miglior 

soddisfacimento dei creditori di NBI 

Infine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186-bis, comma 3, L.F., il sottoscritto attesta 

la conformità al Piano e la ragionevole capacità di adempimento della Società con 

riguardo alle commesse disciplinate da contratti pubblici la cui prosecuzione è prevista 

nell’ambito della continuità”. 

Tuttavia, a causa dei rilievi formulati dal Tribunale, la Società in data 6 novembre 

2019 ha ritenuto di depositare una proposta di concordato emendata, unitamente ad un 

nuovo piano corredato da una attestazione anch’essa modificata. 

Nel frattempo, in data 4 novembre 2019, il Prof. Corrado Gatti, con comunicazione 

inoltrata via pec alla Società, ha inteso rinunciare all’incarico di attestatore e, in pari data, 

la Società ha incaricato il Prof. Francesco Ricotta quale nuovo attestatore che ha poi 

effettivamente fornito la relazione attestativa del piano di concordato emendato.  

Pertanto il prof. Francesco Ricotta, in data 6 novembre 2019, ha redatto 

l’attestazione del piano NBI ex art. 161 L.F. che, ai sensi di legge, contiene sia un giudizio 

(i) sulla veridicità dei dati aziendali di partenza, (ii) sulla fattibilità del piano proposto e 

(iii) sulla funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori. 

Le valutazioni e le conclusioni finali dell’Attestatore, per specifici argomenti cui si 

riferiscono, sono riportate nella presente Relazione all’interno dei paragrafi di riferimento 

per una loro organica illustrazione dei temi trattati. 

Veridicità dei dati aziendali di partenza 

Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, nelle premesse del prof. Ricotta, 

rappresenta un accertamento prodromico e strumentale rispetto a quello sulla fattibilità 

del piano e della proposta concordataria. Una base dati non veritiera renderebbe 
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inattendibile il piano costruito su di essa e impedirebbe l’espressione da parte 

dell’attestatore di una valutazione positiva sull’attuabilità di quest’ultimo. 

A tal fine, il prof. Ricotta segnala di aver effettuato un’analisi delle poste dell’attivo 

e del passivo patrimoniale della Società, con lo scopo di poter affermare che le stesse 

siano coerenti con le ipotesi alla base del Piano. Lo stesso, ricorda che oggetto dell’analisi 

non è tanto la certificazione della situazione patrimoniale di partenza, quanto, piuttosto, 

la verifica della rispondenza (in termini di congruità dei valori contabili assunti per la 

predisposizione del Piano) della situazione patrimoniale all’effettiva consistenza del 

patrimonio aziendale, con particolare riferimento alla possibile emersione di passività 

ulteriori. L’obiettivo che si è posto il professionista è stato, pertanto, quello di garantire - 

attraverso un’indagine condotta con la diligenza qualificata che ne deve caratterizzare 

l’operato - l’avvenuto svolgimento di quelle procedure di controllo, necessariamente 

limitate per natura ed estensione, che consentano di formulare un giudizio di attendibilità 

sostanziale dei dati esposti dalla società debitrice quale situazione di partenza del piano. 

Dalla relazione prodotta dal Prof. Ricotta, preliminarmente e in via sintetica, risulta 

che: 

❖ l’indagine ha interessato la struttura e l’affidabilità del sistema contabile e del 

sistema di controllo interno della Società, per poi focalizzarsi sull’affidabilità del singolo 

dato contabile assunto ai fini del Piano; 

❖ la Situazione patrimoniale di riferimento è stata quella al 05 novembre 2018; 

❖ i valori di bilancio, tenuto conto della struttura della proposta concordataria, al 

fine della corretta individuazione dell’attivo e del passivo concordatario, riflettono in 

parte una prospettiva di continuità aziendale mentre, per la parte non ricompresa nel 

perimetro della continuità aziendale, sono rideterminati in un’ottica di tipo liquidatorio. 

Complessivamente l’Attestatore, ai fini dell’analisi della veridicità dei dati 

contabili, ha provveduto alla: 

❖ verifica dell’attivo patrimoniale;  

❖ verifica del passivo patrimoniale;  

❖ analisi dei contenziosi. 

Il lavoro svolto si è estrinsecato attraverso le seguenti attività:  

Interviste al management della Società 
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Il prof. Ricotta riporta di aver incontrato molteplici volte il management della 

Società, al fine di condividere informazioni, ottenere chiarimenti, acquisire conoscenza 

della realtà aziendale e definire tempistiche di lavoro. Il tutto finalizzato alla conoscenza 

della genesi e dello sviluppo della Società, del contesto di riferimento, della valutazione 

dei diversi scenari e delle ipotesi strategiche alla base del Piano di Concordato predisposto 

con il supporto dell’advisor finanziario EY S.p.A. 

Inoltre, ha incontrato, in numerose occasioni, anche gli altri consulenti nominati 

dalla Società per fornire assistenza nell’ambito della procedura concorsuale e, in 

particolare, sulla valorizzazione dei claims, sulle trattative in corso per la cessione dei 

rami aziendali, sul perimetro della continuità aziendale, sulle assunzioni alla base dello 

sviluppo futuro dei ricavi e della marginalità di NBI, sugli effetti della procedura in corso 

nei rapporti giuridici ed economici con committenti, consorziati e partners industriali, 

nonché sugli aspetti fiscali. Infine, si è confrontato più volte con il management in ordine 

agli ultimi bilanci della Società. 

Analisi del sistema di governance della Società 

Nell’attestazione, dall’esame del sistema di amministrazione e controllo adottato 

dalla Società nella sua concreta attuazione, il Prof. Ricotta esprime un giudizio positivo 

con riferimento all’impianto contabile e ai relativi elementi organizzativi interni, nonché 

ai presidi di controllo esistenti, necessari ai fini di una corretta rappresentazione dei fatti 

di gestione, con particolare riferimento alle informazioni contabili sottese al Piano. Il 

giudizio viene espresso a valle degli accertamenti relativi all’attività svolta dai vari organi 

preposti, a diverso titolo, al controllo societario: il collegio sindacale, l’organismo di 

vigilanza, e la società di revisione. La relazione riporta quindi anche i risultati delle 

verifiche svolte come di seguito sinteticamente segnalate per singoli organi e funzioni 

Verifica dell’attività svolta dall’organismo di vigilanza 

Dopo aver illustrato composizione, funzionamento e attività svolte dell’organismo 

il prof. Ricotta ha preso visione delle relazioni degli esercizi 2016 e 2017, nelle quali è 

riportato che l’ODV non ha riscontrato violazioni del modello di organizzazione, gestione 

e controllo, che è stato ritenuto idoneo a prevenire le fattispecie di reato eventualmente 

ipotizzate”. 

Verifica dell’attività svolta dal collegio sindacale 
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Il prof. Ricotta ha acquisito informazioni sulla struttura e il funzionamento degli 

assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla Società, nonché ha acquisito 

copia del libro dei verbali delle riunioni del collegio sindacale, esaminando sia il 

contenuto dei verbali, sia il contenuto delle relazioni annuali sui bilanci della Società 

relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 

2017. In particolare il Prof. Ricotta ha verificato che il collegio sindacale, nell’ambito 

della propria sfera di operatività di organo di controllo non incaricato della revisione 

legale dei conti, ha vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, al riguardo, 

non ha formulato particolari osservazioni.  

 Dopo aver illustrato le varie attività svolte dal Collegio viene segnalato che nella 

relazione al bilancio chiuso al 31/12/2017 “il Collegio Sindacale, per quanto di propria 

competenza, non rileva motivi ostativi all'approvazione del progetto di bilancio 

dell'esercizio individuate chiuso al 31 dicembre 2017 cosi come approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nella riunione consiliare del 2 febbraio u.s.; altresì non ha obiezioni 

in merito alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio formulata dal Consiglio di 

Amministrazione". 

Verifica dell’attività svolta dalla società di revisione 

Al fine di verificare la situazione contabile della Società e individuare eventuali 

fatti di rilievo intervenuti nel corso del 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Attestatore ha, inoltre, 

verificato il lavoro svolto dalla società di revisione, anche attraverso l’analisi delle 

relazioni ai bilanci della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017. 

La società di revisione, relativamente agli esercizi 2015, 2016 e 2017, ha svolto le 

attività di propria competenza concludendo con un giudizio positivo le valutazioni sui 

bilanci per tutti i medesimi esercizi, come risulta dalle rispettive relazioni in cui indica 

che: “A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della NBI S.p.A. […], del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli 

International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai 

provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05”.  

Procedure contabili 
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L’Attestatore ha preso visione delle procedure amministrativo-contabili adottate da 

NBI che delineano i criteri, le responsabilità e le modalità operative relative alla gestione 

amministrativa, nonché, ai connessi riflessi contabili. Tali procedure, che si conformano 

a quelle della società capogruppo Astaldi, sono state individuate e descritte 

dall’Attestatore nella tabella di seguito riprodotta. 

 

La situazione patrimoniale al 5 novembre 2018 

Come più volte già indicato, la Società indica il 05.11.2018 quale data di riferimento 

del Piano concordatario.  

Con riferimento alla situazione contabile al tale data, pertanto, l’Attestatore assume 

di aver: 

✓ verificato “l’effettiva corrispondenza degli ammontari esposti nella situazione 

patrimoniale con i relativi saldi risultanti dalla contabilità generale”;  

✓ svolto gli approfondimenti necessari ad accertare l’effettiva esistenza nonché la 

corretta quantificazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, verificando che tali 

valori trovassero concreto riscontro nella documentazione e nelle informazioni 

disponibili, con particolare attenzione a quelli caratterizzati da una maggiore 

consistenza quantitativa. A tal fine, sono stati richiesti alla Società i documenti ritenuti 

necessari a comprovare l’effettività di quanto indicato nella situazione patrimoniale, 

nonché qualsiasi ulteriore informazione utile allo svolgimento dell’incarico; 

✓ approfondito “le tematiche in ordine alle garanzie rilasciate a terzi”;  

Procedure Paese Descrizione 

PO-NBI-001 Italia-Estero Gestione-sviluppo att. commerciali 

PO-NBI-002 Italia-Estero Gestione delle commesse 

PO-NBI-010 Italia-Estero Gestione del magazzino 

PO-NBI-013 Italia-Estero Pianificazione-Controllo Gestione 

PO-NBI-DAM-003 Italia Ciclo passivo 

PO-NBI-DAM-003 Estero Ciclo passivo 

PO-NBI-DAM-004 Italia Ciclo attivo 

PO-NBI-DAM-004 Estero Ciclo attivo 

PO-NBI-DAM-005 Italia-Estero Ciclo tesoreria 

PO-NBI-DAM-007 Italia-Estero Amministrazione del personale 

PO-NBI-DAM-011 Italia-Estero Adempimenti fiscali-previdenziali 

PO-NBI-DAM-015 Italia-Estero Manuale contabile 
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✓ svolto “ulteriori verifiche degli elementi informativi che presentano possibili 

profili di rischio”. 

Riporta, quindi, la situazione patrimoniale come rappresentata da NBI al 05 

novembre 2018. 

 

 

 

 

ATTIVO 05/11/2018 

  

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari 433.491 

Attività immateriali 22.085 

Investimenti in partecipazioni 2.134.813 

Altre attività non correnti 2.911.370 

(A) Subtotale Attività non correnti 5.501.759 

  

Attività correnti  

Rimanenze 3.182.025 

Attività derivante dai contratti 21.875.783 

Costi capitalizzati per l'adempimento di futuri contratti 100.000 

Crediti commerciali 35.396.679 

Crediti tributari 2.994.654 

Altre attività correnti 5.903.261 

Disponibilità liquide 3.005.807 

(B) Subtotale Attività correnti 72.458.209 

  

TOTALE (A+B) 77.959.970 
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Per le principali categorie di poste contabili dell’attivo e del passivo patrimoniale 

al 5 novembre 2018, l’Attestatore ha indicato le procedure di verifica effettuate con una 

dettagliata descrizione delle stesse come indicato nella Figura 49 “Procedure di verifica 

adottate con riferimento alla Situazione Patrimoniale al 05 novembre 2018” della sua 

relazione alla quale si invia per ogni necessità (cfr.: pagg. da 77 a 83 Relazione prof. 

Ricotta). 

All’esito degli accertamenti svolti conclude il Prof. Ricotta che “Le verifiche sulla 

veridicità dei dati contabili della Società, esposte nei precedenti paragrafi, hanno avuto 

PASSIVO 05/11/2018 

    

Patrimonio netto   

Capitale sociale 7.500.000 

Riserva legale 435.750 

Utile (perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto 5.670.617 

Altre riserve  -917.947 

Utile (perdita) al 5 novembre 2018 -35.152.460 

Totale Patrimonio netto -22.464.040 

    

Passività non correnti   

Fondi per benefici ai dipendenti 822.144 

(A) Subtotale Passività non correnti 822.144 

    

Passività correnti   

Passività derivanti dai contratti 2.613.840 

Debiti commerciali  60.668.116 

Passività finanziarie correnti  26.658.756 

Debiti tributari 589.372 

Fondi per rischi e oneri 811.682 

Altre passività correnti 8.260.098 

(B) Subtotale Passività correnti  99.601.866 

    

Totale Passività (A + B) 100.424.010 

    

Totale Patrimonio netto e Passività 77.959.970 
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esito positivo, nel senso che da esse non sono emerse anomalie da segnalare. Pertanto, i 

dati aziendali, rappresentati nella relazione ex art. 161, comma 3, L.F., sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Società alla data del 05 novembre 2018, sono 

ragionevolmente da considerarsi veritieri” (cfr. pag. 130, Relazione prof. Ricotta). 

 

4.3.2. Sulla fattibilità del piano 

Relativamente al Piano industriale, così come articolato e descritto dalla Società 

ricorrente nel Piano di concordato e nelle successive integrazioni, il prof. Francesco 

Ricotta ha svolto le proprie attività di verifica ed espresso le proprie valutazioni in merito 

ai seguenti aspetti: 

✓ l’analisi delle peculiari caratteristiche del business aziendale di Astaldi e, in 

generale, delle imprese che operano nel settore delle costruzioni, con particolare riguardo 

al ciclo di produzione, al ciclo economico e al ciclo finanziario (cfr. par. 7.1. della 

Relazione dell’attestatore); 

✓ l’operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario con particolare 

riferimento all’offerta Astaldi (cfr. par. 7.2 della Relazione dell’attestatore); 

✓  le commesse e del perimetro della continuità (cfr. par. 7.3 della Relazione 

dell’attestatore); 

✓ i claims e dei crediti slow moving (cfr. par. 7.4 della Relazione dell’attestatore); 

✓  la dismissione degli immobili (cfr. par. 7.5 della Relazione dell’attestatore); 

✓ l’incasso del credito vantato da Astaldi (cfr. par. 7.6 della Relazione 

dell’attestatore); 

✓ il piano economico-finanziario 2019-2023 (cfr. par. 7.7 della Relazione 

dell’attestatore). 

A tal riguardo l’attestatore ha effettuato le seguenti attività: 

- analisi dell’impegno irrevocabile di Astaldi a supportare NBI ai fini 

dell’adempimento del Piano Concordatario per un importo di Euro 8 milioni a titolo di 

finanziamento postergato. A tal riguardo l’Attestatore rappresenta che la concessione, in 

favore di NBI, del finanziamento offertole dalla controllante Astaldi soddisfa appieno gli 

interessi dei creditori di NBI ed è funzionale alla loro migliore soddisfazione. Secondo 

l’attestatore da un lato, l’apporto offerto da Astaldi, condizionatamente all’omologa della 

Proposta Concordataria di NBI, consente di rendere sostenibile il Piano di NBI e di 
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rispettare le scadenze temporali previste dall’art. 186 bis l.f. per il pagamento dei creditori 

nell’ambito dei concordati in continuità aziendale e dall’altro lato, atteso che trattasi di 

un finanziamento postergato all’integrale adempimento degli obblighi concordatari di 

NBI e da rimborsarsi fuori dall’arco temporale del Piano, i creditori di NBI, in qualsiasi 

scenario, sarebbero antergati alla socia finanziatrice Astaldi e, dalla concessione del 

finanziamento, potrebbero trarre unicamente vantaggi; 

- analisi delle specifiche caratteristiche (profili economici e finanziari) delle singole 

commesse che fanno parte del portafoglio lavori di NBI, con particolare riferimento alle 

commesse che la Società ha individuato per far parte del perimetro della continuità 

aziendale; 

- analisi delle caratteristiche principali dei claims e crediti slow moving per i quale 

è previsto un incasso nel Piano, con particolare riguardo all’analisi delle previsioni di 

incasso nell’arco temporale considerato dal Piano 2019-2023. All’esito delle verifiche 

svolte, l’Attestatore ha ritenuto condivisibile la stima operata dalla Società ritenendo 

ragionevolmente incassabili nell’arco di piano i claims e crediti slow moving a servizio 

della continuità nonché quelli considerati in upside di piano, anche se in misura inferiore 

rispetto a quanto prospettato nel piano; 

- analisi e verifica dell’ipotesi di vendita prevista nel piano dei tre immobili detenuti 

a Cannes oggetto di apposita valutazione da parte di EY Advisory SpA. Alla luce delle 

considerazioni della perizia svolta dall’advisor, l’attestatore rileva che il valore di 

mercato degli Immobili di Cannes può essere individuato in un importo compreso tra 

Euro 2,8 milioni circa ed Euro 3,1 milioni circa (valori risultanti dalla somma dei valori 

di mercato attribuiti da EY Advisory alle tre unità immobiliari) ed il Piano ipotizza che 

gli immobili di Cannes siano ceduti in blocco nell’esercizio 2021 a un prezzo pari a Euro 

2,9 milioni circa. Tale valore risulta in linea con il valore di mercato individuato da parte 

di EY Advisory. All’esito delle analisi effettuate, anche in considerazione delle risultanze 

della perizia di EY Advisory, sulla base delle indicazioni di mercato e in considerazione 

delle tempistiche previste nel Piano per la vendita, che risultano essere compatibili con 

un’ipotesi di vendita a valore di mercato, l’Attestatore ritiene ragionevolmente logiche e 

condivisibili le scelte effettuate dal perito con riferimento all’individuazione degli 

specifici parametri posti alla base della stima e, pertanto, il valore di realizzo indicato nel 
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Piano, con riferimento alla vendita degli Immobili di Cannes, appare, a parere 

dell’attestatore, ragionevolmente realizzabile; 

- analisi e verifica del potenziale incasso del credito vantato nei confronti di Astaldi, 

che la Società prevede di destinare al soddisfacimento dei propri creditori chirografari, 

quale potenziale upside di piano. Tenuto conto della circostanza che l’omologa del 

concordato di Astaldi non è ancora avvenuta e che la Proposta Astaldi non risulta certa 

nel quantum, non essendo possibile quantificare con precisione ad oggi il valore futuro 

delle azioni Astaldi e degli SFP del Compendio di Liquidazione Astaldi – e pertanto il 

valore di realizzo del credito vantato da NBI verso Astaldi – l’attestatore rileva che la 

Società ha ritenuto prudenziale considerare questa posta residuale dell’attivo e ritenerla, 

pertanto, un potenziale upside di Piano, il cui eventuale valore di realizzo verrà destinato 

al soddisfacimento dei creditori chirografari. 

- analisi e verifica della effettiva consistenza dell’attivo concordatario che rientra 

nelle previsioni del perimetro concordatario. A tal riguardo, l’Attestatore, avendo 

condiviso i criteri di valutazione, ha confermato il valore complessivo dell’attivo 

concordatario riportato nel Piano pari ad Euro 71.154.347, che tiene conto delle rettifiche 

di valore rispetto agli importi risultanti dalla situazione patrimoniale alla data del 

05.11.2018 e dalle compensazioni ex art. 56 l.f.; 

- analisi e verifica della composizione del passivo concordatario. Relativamente al 

passivo, tenendo anche conto della Relazione ex art. 160 2° comma L.F. del dott. Saverio 

Signori, della proposta di ristrutturazione dei debiti cileni e della proposta di transazione 

fiscale e previdenziale depositata, l’Attestatore ha confermato i criteri utilizzati dalla 

società per la ripartizione dei crediti tra privilegiati e chirografari, la quantificazione del 

passivo concordatario, ivi compresa la quantificazione dei crediti prededucibili e la 

congruità dei fondi rischi e oneri a fronte delle passività potenziali. Il passivo 

concordatario accertato dall’Attestatore ammonta a complessivi Euro 113.562.875 

(comprensivi dei debiti cileni) confermando l’importo riportato dalla Società nel Piano. 

* 

Il prof. Ricotta, inoltre, ha svolto alcune “analisi di sensitività” al fine di verificare 

la tenuta e realizzabilità del Piano di concordato pur in presenza di un eventuale 

peggioramento dei risultati economici e finanziari rispetto alle previsioni del Piano stesso. 
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In particolare, le analisi di sensitività svolte dall’Attestatore hanno riguardato la 

verifica dell’impatto di: (i) una riduzione della marginalità delle commesse del nuovo 

portafoglio Astaldi e delle nuove commesse con una riduzione dell’1% della marginalità 

attesa a piano e (ii) una variazione delle ipotesi di acquisizione delle nuove commesse 

con una riduzione del 20% dei ricavi da nuove acquisizioni rispetto a quanto previsto a 

piano.  

All’esito dell’analisi di sensitività, l’Attestatore rappresenta che in entrambi i 

suddetti scenari, la riduzione della marginalità e/o dei ricavi delle nuove acquisizioni, 

comporterebbe il raggiungimento per la Società a fine piano, escludendo le poste relative 

alla branch cilena, di una cassa inferiore a quella considerata fisiologica (Euro 3 milioni).  

Tuttavia, per l’attestatore è ragionevole ipotizzare che, entro il 2023, sarà avvenuto 

l’incasso, se non interamente, quantomeno parzialmente, di alcuni upsides di Piano 

(claims, crediti slow moving e credito vantato verso Astaldi), in misura tale da garantire 

una giacenza di cassa della Società in linea con il livello considerato fisiologico. 

Alla luce delle suddette considerazioni, l’Attestatore ritiene che una riduzione della 

marginalità delle commesse o una riduzione dei ricavi delle nuove acquisizioni nella 

misura sopra indicata non comporterebbe alcun pregiudizio né per la continuità aziendale 

né ai fini dell’adempimento della Proposta Concordataria. 

 

4.3.3. Sul miglior soddisfacimento dei creditori 

Da ultimo l’Attestatore, al fine di rappresentare che l’ipotesi concordataria genera 

la migliore soddisfazione dei creditori, ha effettuato un confronto rispetto all’alternativa 

fallimentare e dell’Amministrazione Straordinaria, concludendo che la prosecuzione 

dell’attività d’impresa prevista nel Piano consente un miglior soddisfacimento dei 

creditori rispetto all’eventuale alternativa liquidatoria, sia di tipo fallimentare, sia 

nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

Tale giudizio è frutto della comparazione tra l’ipotesi di continuità aziendale alla base del 

Piano e lo scenario alternativo di liquidazione, contemplando, nella formulazione del 

giudizio in questione, una valutazione sia di tipo quantitativo (in termini di attivo 

monetizzabile), sia di tipo qualitativo (in termini di utilità difficilmente riconducibili a 

quantificazioni monetarie). 

* 
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All’esito di tutte le verifiche e gli accertamenti svolti, il prof. Ricotta ha attestato: 

- che i dati aziendali contenuti nel Piano Concordatario proposto da NBI sono 

veritieri; 

- che il Piano proposto da NBI, pur avendo evidenziato i rischi fisiologici insiti nelle 

ipotesi assunte, è fattibile; 

- che la prosecuzione dell’attività aziendale è funzionale al migliore 

soddisfacimento dei creditori; 

- che la continuazione dei contratti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 

bis, 3° comma, l.f.., è conforme al Piano, attestando altresì la ragionevole capacità di 

adempimento della Società delle commesse disciplinate da contratti pubblici, la cui 

prosecuzione è prevista nell’ambito della continuità. 
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5. ATTIVITA’ DI VERIFICA SVOLTE DAI COMMISSARI GIUDIZIALI 

5.1 ADEMPIMENTI INIZIALI E REDAZIONE DELL’INVENTARIO 

I. A seguito del decreto di ammissione, i sottoscritti Commissari Giudiziali, 

accettato l’incarico, hanno avuto numerosi incontri (con modalità telematica, in 

considerazione del periodo di emergenza sanitaria), con cadenza quasi quotidiana, i quali, 

oltre alla corrispondenza con i soggetti incaricati dalla proponente, sono stati svolti dai 

sottoscritti al fine di acquisire l’ulteriore documentazione e le informazioni necessarie o 

comunque utili per ricostruire le vicende della Società, nonché i contenuti sostanziali della 

proposta di concordato.  

II. Sempre tra le formalità preliminari, e nel rispetto del termine assegnato dal 

Tribunale (15 aprile 2020), i sottoscritti Commissari, al fine di procedere alla verifica 

dell’elenco dei creditori predisposto dalla proponente (apportando le rettifiche del caso), 

hanno invitato formalmente i creditori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 171 l.f., a 

comunicare per iscritto (all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, 

appositamente attivato dai Commissari: cp72.2018roma@pecconcordati.it) se 

l’ammontare del credito vantato nei confronti di NBI differiva da quello indicato dalla 

proponente alla data del 5 novembre 2018, distinguendo il proprio credito fra quota 

capitale e interessi (se ed in quanto dovuti, allegando altresì la relativa documentazione a 

supporto) e specificando l’eventuale privilegio che assiste il credito (sempre con 

allegazione della relativa documentazione).  

III. Con il richiamato decreto di ammissione al concordato preventivo del 27 

febbraio 2020, il Tribunale ha, poi, determinato presuntivamente nell’importo di Euro 

1.000.000,00 le spese necessarie alla procedura concordataria, disponendo “che la 

ricorrente proceda nel termine di quindici giorni al conseguente deposito di Euro 

230.000,00 sul libretto bancario già aperto in osservanza del precedente decreto del 

7/10.12.2018 (ad integrazione dell’importo versato pari ad Euro 70.000,00)”. 

Al fine di consentire il versamento delle somme presumibilmente necessarie per la 

procedura, in conformità a quanto disposto dal Tribunale nel decreto di ammissione alla 

procedura concordataria, e per assicurare una maggiore operatività e celerità dello 

svolgimento delle operazioni bancarie da compiere nel corso della procedura, i sottoscritti 

Commissari hanno provveduto senza indugio all’apertura del conto corrente n. 065418 

intestato alla procedura, presso l’Istituto di credito Banca Popolare del Frusinate. 

mailto:cp72.2018roma@pecconcordati.it
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Successivamente, in data 9 marzo 2020, in conformità a quanto disposto dal Tribunale 

con decreto in data 27 febbraio 2020, la proponente ha provveduto al versamento 

dell’importo di 230.000,00 mediante bonifico bancario sul richiamato conto corrente 

intestato alla procedura. 

In considerazione di quanto appena esposto, i sottoscritti Commissari hanno 

provveduto a depositare l’istanza per l’autorizzazione all’estinzione del libretto intestato 

alla procedura presso l’Istituto di credito Unicredit S.p.a. (e accesso durante la fase “con 

riserva”), con contestuale trasferimento del saldo attivo sul conto corrente accesso dai 

sottoscritti Commissari presso l’Istituto di credito Banca Popolare del Frusinate 

IV. In conformità a quanto disposto dall’art.88, 2° comma l.f., come richiamato 

dall’art.166, 2° comma l.f., i sottoscritti Commissari hanno provveduto alla trascrizione 

del decreto di ammissione alla procedura sugli immobili e sui beni mobili registrati di 

proprietà della proponente. In particolare: 

- per quanto concerne i beni immobili, il decreto di ammissione alla procedura, per 

il tramite di un Notaio francese (dott.ssa Catherine Feraud, che aveva curato i relativi atti 

di acquisto da parte di NBI), è in corso di trascrizione sulle unità immobiliari di proprietà 

della Società site in Francia e, più precisamente, a Cannes, 8/6 Boulevard d’Oxford. 

-  con riferimento, invece, ai beni mobili registrati, il decreto è stato trascritto presso 

il pubblico registro automobilistico di Roma, sull’unico veicolo di proprietà di NBI (e, 

precisamente, sull’autocarro trasporto merci targa CM903PM). 

V. In considerazione della particolare natura dell’attività di NBI, gli scriventi 

Commissari Giudiziali hanno eseguito le operazioni di inventario in forma documentale, 

riscontrando in contraddittorio le voci della situazione contabile al 05.11.2018.  

Infatti, in ragione della complessità della struttura aziendale di NBI e della sua 

operatività in diversi paesi del mondo, nonché delle restrizioni poste in essere a causa 

della diffusione del covid-19, l’adempimento relativo all’inventario fisico dei beni non è 

risultato in alcun modo compatibile con i tempi della procedura di concordato e, in 

particolare, della presentazione della presente relazione.  

Al fine di procedere alla ricognizione dell’attivo e del passivo, pertanto, è stata 

predisposta dalla Società con riferimento alla data del 5.11.2018 una dettagliata 

situazione patrimoniale esaminata in contraddittorio con l’amministrazione della Società. 
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Le risultanze complessive di tale documento sono state esaminate e verificate per 

categorie di voci e singole partite dagli scriventi Commissari Giudiziali nel corso delle 

attività svolte e i relativi risultati sono riportati nella presente relazione nei vari capitoli 

di riferimento.  

Si precisa che alla data della redazione del Piano, la Società deteneva n. 44 

commesse in continuità, n. 12 commesse chiuse il cui attivo è riferibile allo smobilizzo 

di claims e n. 20 commesse chiuse il cui attivo deriva dall’incasso di crediti c.d. “slow 

moving” il tutto come rappresentato nelle tabelle che segue. 
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CONTINUITA' CILE Aeroporto - Impianti Elettrici E398 X

Aeroporto - Impianti Antincendio E396 X

Aeroporto - Rete idrica esterna E404 X

Aeroporto - rete idrica interna E403 X

Barros Luco da acquisire

Linares da acquisire

ROMANIA Ferrovie Romania E452E453 X

Braila da acquisire

ITALIA Autostrada dei Fiori - 14 Gallerie YA35 X

CSB - Infraflegrea Linea metropolitana Napoli YB25 X

CSB - Infraflegrea 2 Linea metropolitana Napoli 2 TRA YB29 X

CSB - Maxilotto Quadrilatero YB09 X

Forniture + Progettazioni Y94C X

Funivie Y91 X

MANTOVA YA21 X

MARTESANA YA30 X

Immobiliare Paideia YA13 X

Galleria Passarella YA17 X

Monserrato da acquisire

Deas blocco F YA37 X

Deas Scarl S308 X

Gesat - Ospedali Lucca M146 X

Gesat - Ospedale Massa M147 X

Gruppo IREN Imp. Elettrici Lotto 1 - Area Emilia Roma M174 X

ACAM-CTR.APP.2 GR.IREN M177 X

Goglio S.p.A. - Manutenzione Imp. Elettrici Stab Daverio M139 X

Centostazioni S.p.A. centoquatto Scarl M166 X

Centostazioni S.p.A. centotre Scarl M165 X

INTERCENT-ER MAN AUSL ER2 M175 X

TEATRO COMUNALE IMP.MECCAN M013 X BASKET

TEATRO COMUNALE IMP.ELETTR M020 X BASKET

BNP PARIBAS M064 BASKET

COOP ADRIATICA M084 X BASKET

TEATRO COMUNALE REPERIBILI M135 X BASKET

YARD (EX IDEA FIMIT-EX INN M138 X BASKET

COMMISSIONE EUROPEA - JRC ISPRA M155 BASKET

COMM.EUROPEA-ISPRA TERMOID M160 X BASKET

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA M162 X BASKET

SAS INSTITUTE SRL M167 X BASKET

Metro-blu da acquisire

CONS.MM4-PROG.LINEA 4 METR Y87A X NUOVE ACQUISIZIONI

GRUPPO A2A-IMMOBILI NORD E M176 X

ASTALDI - INFRAFLEGREA YA38 X NUOVE ACQUISIZIONI

ASTALDI - QUADRILATERO YA39 X NUOVE ACQUISIZIONI

SMOBILIZZO CLAIMS Varie manutenzioni M025 X

Helios M137 X

Afragola S081 X

Sorrentina Y04A X

INAIL Vigorso Y07A X

REALIZZAZIONE DI N.2 CAMP Y15A incassato

Villa Patrizi FS Y74A X

VILLALBA HOSPITA Y90A X

FONDAZIONE CRT-EX MAGAZZINO VINI 2 LOTTO TRIESTE YA04 X

HERA YA07 incassato

Ferrari YA19 X

CONSORZIO VENEZIA NUOVA-SAN NICOLO YA28 X

Slow moving Varie manutenzioni Bologna M024 incassato

Creola M026 incassato

Relaves E378 incassato

Varie manutenzioni M041 incassato

Consorzio Universitario M097 incassato

Almaviva M158 incassato

Alitalia M163 X in AS

Pedemontana Lombarda Manutenzioni Scar S402 incassato

NBI - SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE SE61 incassato

Policlinico San Matteo Y05A incassato

Ospedale Pinerolo Y11A X svincolo nel 2020

Costruzione e completamento Y13A incassato

Granarolo Y63B incassato

Almaviva varie Y83A incassato

Hera-Giardino Y85A incassato

INNOVATION REAL ESTATE YA06 X incassato apr '20

ALMAVIVA-RISTRUTT. CENTRALE TERMINA SCALO PRENESTINOYA14 incassato

ALMAVIVA CABLAGGIO IEC STAZIONI ROMAGNA YA26 incassato

Granroma YA32 incassato

Eletrom.Tratta A Tang.Com YC01 X
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L’elenco delle suddette commesse, costituenti l’inventario delle commesse di NBI, 

viene allegato alla presente relazione sottoscritto dal Rappresentante Legale di NBI, Ing. 

Fabio Giannelli.  

VI. Si anticipa sin da ora che gli scriventi Commissari hanno richiesto (e il Giudice 

Delegato ha autorizzato) la nomina di alcuni professionisti dell’area tecnica, esperti in 

materia di appalti, al fine di verificare la fondatezza delle stime offerte da NBI in ordine 

alla valutazione delle commesse riconducibili al c.d. perimetro della continuità nonché, 

al fine di fornire un parere tecnico sulla possibilità di incasso dei claims relativi a 

commesse chiuse considerati dalla Società quali upside di piano.  

In particolare, agli esperti, è stato richiesto di redigere una perizia di valutazione 

delle commesse della continuità per ciascuna delle quali è stata chiesta: una  descrizione 

della commessa stessa con indicazione anche delle garanzie rilasciate alle stazioni 

appaltanti e/o ai committenti; una valutazione dello stato della singola commessa rispetto 

al cronoprogramma dei lavori e valutazione delle eventuali riserve iscritte; una 

valutazione dei flussi netti già contabilizzati ed attesi dalla commessa rispetto ai valori 

indicati nel piano depositato, suddivisi per anno nonché l’indicazione di eventuali 

contestazioni della stazione appaltante ovvero giudizi pendenti. 

La necessità di avvalersi di una stima delle commesse incluse nella continuità è 

stata ravvisata dai sottoscritti Commissari, ai fini della predisposizione della presente 

relazione, in quanto dall’apporto dei flussi della continuità deriva la possibilità di 

soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima garantita del 10,1%. 

In particolare, tali stime sono finalizzate alla disamina dello stato attuale di ogni 

singola commessa e, per quanto possibile, alla loro valutazione prospettica nell’ottica 

della continuità e alla effettiva realizzazione di quanto prospettato nell’arco di piano. 

Inoltre gli scriventi Commissari hanno richiesto (e il Giudice Delegato ha 

autorizzato) la nomina di un ulteriore consulente esperto in materia immobiliare, che 

possa fornire ai Commissari una perizia di congruità del valore degli immobili di proprietà 

detenuti a Cannes, la cui alienazione è prevista nell’arco di piano ed il cui ricavato è 

destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali nella percentuale minima garantita. 
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5.2 LA CONDOTTA DEL DEBITORE 

I sottoscritti Commissari Giudiziali, per quanto attiene alla condotta tenuta dalla 

Società, nella fattispecie dall’organo amministrativo pro tempore della Società, hanno 

verificato quanto segue:  

- i bilanci relativi agli esercizi precedenti il deposito del ricorso di concordato “con 

riserva” (06.11.2018) risultano regolarmente approvati dall’Assemblea dei soci e 

ritualmente depositati presso il Registro delle Imprese di Roma; rimangono ancora da 

approvare i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2018 e al 31.12.2019, che sono stati 

forniti ai Commissari nella versione c.d. “preconsuntiva”; 

- la contabilità sociale risulta tenuta in modo formalmente regolare ed è stata 

continuamente aggiornata;  

- l’organo amministrativo risulta aver assunto idonee iniziative richieste dal 

contesto economico e finanziario in cui si è venuta a trovare la Società, disponendo 

l’esecuzione delle attività prodromiche e strumentali alla presentazione della domanda di 

concordato preventivo nella prospettiva di salvaguardare le aspettative di soddisfo del 

ceto creditorio. 

Per completezza, con riguardo alla condotta della Società, dopo la presentazione 

del ricorso di cui all’art. 161, 6° comma, l.f., i sottoscritti Commissari Giudiziali rilevano 

che la Società ha rispettato tutte le prescrizioni del Tribunale in ordine agli obblighi 

informativi mensili, al deposito del Piano e della documentazione ex art. 161 l.f. nei 

termini previsti dal Tribunale ed al deposito delle spese di procedura. 

In particolare, NBI ha provveduto a depositare, con cadenza mensile: (i) una 

relazione sulla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa e (ii) una relazione sullo 

stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione 

corrente, anche finanziaria, con l’indicazione delle più rilevanti operazioni compiute, sia 

di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore 

comunque superiore a Euro 50.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle 

più rilevanti variazioni.  

Si rappresenta, da ultimo, che il personale della Società, in occasione delle frequenti 

consultazioni con i Commissari Giudiziali ed i propri coadiutori, ha prestato fattiva 

collaborazione riscontrando i chiarimenti richiesti. Le richieste avanzate sono state di 
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volta in volta soddisfatte e anche nell’ambito delle attività finalizzate alla redazione 

dell’inventario, è stata prestata dalla Società la necessaria assistenza. 

 Sino alla data odierna non sono stati accertati fatti costituenti violazione degli 

obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi fissati dai decreti del Tribunale. 

 

5.3.  DESCRIZIONE E ANALISI DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 

PASSIVO 

5.3.1. ATTIVO 

La debitrice ha inteso rassegnare i seguenti valori contabili dell’attivo, riferiti alla 

data del 5.11.2018, opportunamente rettificati ai fini della determinazione dei valori 

appostati per il piano concordatario, come rappresentato nella tabella che segue. 

ATTIVO 

 Saldo 

contabile al 

5.11.2018  

 Valore 

assunto ai fini 

del piano  

Attivo non corrente     

Immobili impianti e macchinari           433.491               433.491    

Attività immateriali             22.085                 22.085    

Partecipazioni        2.134.813                 77.411    

Altre attività non correnti        2.911.370            2.911.370    

Totale attività non correnti        5.501.759            3.444.357    

Attivo corrente     

Rimanenze        3.182.025            3.182.025    

Attività derivanti dai contratti      21.875.783          17.361.000    

Costi capitalizzati per l'adempimento di futuri 

contratti           100.000               100.000    

Crediti Commerciali      35.396.679          35.034.000    

Crediti Tributari        2.994.654            3.715.000    

Altre attività correnti        5.903.261            5.312.855    

Disponibilità liquide        3.005.807            3.005.807    

Totale attività correnti      72.458.209          67.710.687    

TOTALE ATTIVO      77.959.970          71.155.044    

 

Passando all’esame delle singole voci dell’attivo si rileva quanto segue. 

5.3.1.1 Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, sono state riclassificate dalla Società nel c.d. attivo 

non corrente. 
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Alla data del 5.11.2018, la contabilità aziendale espone un valore relativo alle 

immobilizzazioni materiali (Immobili impianti e macchinari), al netto dei fondi di 

ammortamento, pari ad Euro 433.491, secondo il dettaglio che segue. 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo 

contabile al 

5.11.2018 

Valore assunto 

ai fini del 

piano 

 Valori 

determinati dai 

Commissari  

Impianti generici e specifici 124.806 124.806 124.806 

Altri beni 307.094 307.094 307.094 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.591 1.591 1.591 

Totale 433.491 433.491 433.491 

 

Il valore contabile di Euro 433.491 non viene modificato a seguito delle rettifiche 

apportate ai fini dell’individuazione del valore assunto ai fini del piano. 

In merito a tale posta dell’attivo, l’attestatore ha effettuato le seguenti verifiche: 

quadratura del dettaglio della voce in questione con il bilancio di verifica ed il registro 

dei beni ammortizzabili, quadratura del dettaglio degli incrementi e dei decrementi 

relativi all’anno 2018, verifica dei criteri di calcolo degli ammortamenti effettuati dalla 

Società, verifica a campione delle fatture di acquisto e di vendita relative alle sopra citate 

voci di incremento e decremento, verifica del calcolo delle quote di ammortamento 

nonché la verifica, con il management della Società riguardo l’effettivo deperimento dei 

beni rispetto al piano di ammortamento applicato. 

Tra gli altri beni è compreso l’univo automezzo di proprietà, Autocarro FIAT 

Ducato, targato CM 903 PM, strumentale all’attività d’impresa, di cui è stata verificata la 

titolarità attraverso la visura del Pubblico Registro Automobilistico e con riferimento al 

quale è stato trascritto al PRA, dagli scriventi Commissari, il decreto di apertura della 

procedura concordataria. L’importo iscritto in contabilità è pari ad Euro 0. Il sopra citato 

autocarro, targato CM 903 PM, è stato immatricolato il 27.01.2004 ed ha percorso 

180.553 km. Quanto alla sua valutazione gli scriventi hanno effettuato un’analisi di 

mercato condotta attraverso la consultazione delle offerte presenti sui principali portali di 

vendita-acquisto di auto (autoscout24, quattro ruote, etc.) ed all’esito confermano il 

valore, pari a zero, assunto ai fini del piano. 

In merito agli altri beni, tenuto conto che non vi sono state variazioni rispetto ai 

valori assunti nel piano, i Commissari confermano in Euro 433.491 il valore relativo alle 
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immobilizzazioni materiali. Il valore delle immobilizzazioni materiali è interamente 

destinato alla continuità aziendale. 

 

5.3.1.2 Immobilizzazioni immateriali 

La contabilità aziendale, alla data del 5.11.2018, espone un valore delle 

immobilizzazioni immateriali (diritti di brevetto industriale, marchi concessioni e licenze, 

avviamento e altre immobilizzazioni immateriali) di complessivi Euro 22.085, al netto 

dei fondi di ammortamento, secondo il dettaglio che segue. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Saldo 

contabile 

al 

5.11.2018 

Valore 

assunto ai 

fini del 

piano 

 Valori 

determinati dai 

Commissari  

Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere d’ingegno 12.396 12.396 12.396 

Marchi, concessioni e licenze -81 -81 -81 

Avviamento - - - 

Altre immobilizzazioni immateriali 9.770 9.770 9.770 

Totale 22.085 22.085 22.085 

L’importo di Euro 22.085 non viene modificato a seguito delle rettifiche apportate 

ai fini dell’individuazione del valore assunto ai fini del piano. 

L’attestatore ha effettuato le seguenti verifiche: quadratura del dettaglio della voce 

in questione con il bilancio di verifica ed il registro dei beni ammortizzabili, quadratura 

del dettaglio degli incrementi e dei decrementi relativi all’anno 2018, verifica dei criteri 

di calcolo degli ammortamenti effettuati dalla Società, verifica a campione delle fatture 

di acquisto e di vendita relative alle sopra citate voci di incremento e decremento, verifica 

del calcolo delle quote di ammortamento nonché la verifica, con il management della 

Società riguardo l’effettiva recuperabilità delle singole attività immateriali. 

All’esito delle verifiche l’attestatore ha riscontrato che i diritti di brevetto si 

riferiscono ai costi sostenuti per l’acquisto dei diritti di licenza d’uso dei software 

applicativi utilizzati dalla Società principalmente per la branch costituita in Cile. 

L’attestatore ha altresì individuato la correttezza dell’esposizione delle poste, pur 

non condividendo appieno la svalutazione integrale operata dalla Società del valore 

dell’avviamento (Euro 11.634.201) appostato in bilancio in occasione dell’acquisto del 

ramo d’azienda Busi Impianti. Tuttavia l’annullamento del valore dell’avviamento, in 
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considerazione della prospettiva di continuità del piano concordatario, non incide sui 

flussi messi a disposizione dei creditori. 

Gli scriventi, ai fini della presente relazione, preso atto di quanto rappresentato 

dall’attestatore, ritengono che il valore dell’avviamento, prudenzialmente svalutato 

integralmente dalla Società, non influenza il valore dell’attivo posto a base della 

soddisfazione dei creditori della Società e pertanto ritengono di poter condividere la 

valutazione di tali poste dell’attivo per come eseguita ai fini del Piano. Il valore delle 

immobilizzazioni immateriali è interamente destinato alla continuità aziendale. 

 

5.3.1.3 Immobilizzazioni finanziarie 

La contabilità aziendale, alla data del 5.11.2018, espone un valore relativo agli 

investimenti nelle partecipazioni di complessivi Euro 2.134.813. La totalità delle 

immobilizzazioni finanziarie è rappresentata da partecipazioni detenute dalla Società, il 

cui valore è espresso al netto del fondo svalutazione, come da dettaglio che segue. 

 

Immobilizzazioni finanziarie Saldo al 5 novembre 2018 

Partecipazioni in imprese controllate 1.847.810 

Partecipazioni in imprese collegate e JV 3.365 

Partecipazioni in altre imprese 283.638 

Totale 2.134.813 

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate, 

collegate e JV e altre per come esposto nella contabilità al 05.11.2018. 

 

Partecipazioni in imprese controllate Saldo al 5 novembre 2018 

Sociedad Austral Mantenciones  1.200.250 

Sartori Tecnologie Ind.li in liquidazione 500.000 

NBI Elktr. Tesisat Insaat Tic.in liquidazione 80.564 

Bielle Impianti Scarl in liquidazione 75.000 

Consorzio Stabile Busi in liquidazione 30.892 

3E System Srl in liquidazione ed in concordato preventivo 13.500 

Laguna Scarl in liquidazione 8.470 

A10 Scarl 6.252 

Co.Va Scarl in liquidazione 6.000 

Deas Scarl 5.700 

Afragola FS Scarl in liquidazione ed in concordato preventivo 1.746 

Totale partecipazioni in imprese controllate 1.847.810 

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture   

Pedemontana Lombarda Manutenzioni scarl in liq.ne 3.365 
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Totale partecipazioni in imprese collegate e joint venture 3.365 

Partecipazioni in altre imprese   

Prog.Este SpA 315.865 

Consorzio Cona in liquidazione 37.500 

Centotre Scarl 1.252 

Centroquattro Scarl 1.207 

C.I.T.I.E. Scarl in liq.ne ed in concordato 31 

Totale partecipazioni in altre imprese 283.638 

Totale valore di realizzo  2.134.813 

 

L’attestatore, su tale voce di attivo, ha effettuato le seguenti analisi: verifica della 

composizione del saldo al 5.11.2018, della corrispondenza dei saldi di apertura con i saldi 

del bilancio al 31 dicembre 2017 nonché la verifica, a campione, dell’effettiva 

corrispondenza della valutazione al costo storico. Ciò in quanto le partecipazioni sono 

iscritte a bilancio al costo storico rettificato per effetto della diminuzione del patrimonio 

netto conseguente alla distribuzione dei dividendi e/o del ripianamento delle perdite. 

Nel piano è stata apportata una svalutazione integrale del valore iscritto in bilancio 

di tutte le partecipate che, alla data della redazione della domanda di concordato, erano 

già state poste in liquidazione volontaria o avevano presentato una domanda di 

concordato preventivo. Ciò è stato realizzato mediante una svalutazione operata nel piano 

per complessivi Euro 2.057.402. 

Il valore di realizzo delle partecipazioni, nel piano, viene quindi individuato in 

complessivi Euro 77.411, così come individuato nella tabella che segue. 

 

Partecipazioni in imprese controllate 
Saldo al 5 

novembre 2018 

Valore di realizzo 

a piano 

Sociedad Austral Mantenciones  1.200.250 0 

Sartori Tecnologie Ind.li in liquidazione 500.000 0 

NBI Elktr. Tesisat Insaat Tic.in liquidazione 80.564 0 

Bielle Impianti Scarl in liquidazione 75.000 0 

Consorzio Stabile Busi in liquidazione 30.892 0 

3E System Srl in liquidazione ed in concordato preventivo 13.500 0 

Laguna Scarl in liquidazione 8.470 0 

A10 Scarl 6.252 6.252 

Co.Va Scarl in liquidazione 6.000 0 

Deas Scarl 5.700 5.700 

Afragola FS Scarl in liquidazione ed in concordato preventivo 1.746 0 

Totale partecipazioni in imprese controllate 1.847.810 11.952 

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture     

Pedemontana Lombarda Manutenzioni scarl in liq.ne 3.365 0 

Totale partecipazioni in imprese collegate e joint venture 3.365 0 

Partecipazioni in altre imprese     

Prog.Este SpA 315.865 63.000 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

94 
 

Consorzio Cona in liquidazione 37.500 0 

Centotre Scarl 1.252 1.252 

Centroquattro Scarl 1.207 1.207 

C.I.T.I.E. Scarl in liq.ne ed in concordato 31 0 

Totale partecipazioni in altre imprese 283.638 65.459 

Totale valore di realizzo  2.134.813 77.411 

 

Non si prevede nel piano l’alienazione a terzi delle partecipazioni detenute, diverse 

da quelle relative a società che si trovano in stato di liquidazione volontaria e/o 

concordato preventivo, in quanto trattasi di società/consorzi costituti per la conduzione di 

commesse pubbliche e/o private, la cui gestione permane nell’ambito della continuità 

aziendale. 

I Commissari, all’esito delle verifiche effettuate, rappresentano quanto segue: 

 

Partecipazioni in imprese controllate 

1. Sociedas Austral Mantenciones è la società di diritto cileno costituita per la 

manutenzione di un ospedale di Santiago del Cile una volta terminata la realizzazione. 

Essa è partecipata al 25% da NBI. Si prevede la chiusura della Società una volta che si 

sarà concluso il contenzioso attivo instaurato nei confronti della committente SCMS. 

2. Sartori Tecnologie Industriali in Concordato Preventivo è la società 

specializzata in progettazione, costruzione e montaggio di strutture in acciaio in Italia e 

all’estero. Essa è partecipata al 100% da NBI ed il liquidatore sociale è il dott. Alessandro 

Chizzoni.  In data 13.11.2019 la società ha depositato presso il Tribunale di Bologna una 

domanda di concordato preventivo con riserva, chiedendo poi una proroga, concessa dal 

Tribunale, per il deposito della proposta definitiva di concordato scadente l’11 maggio 

2020. E’ pendente anche un’istanza di fallimento. NBI vanta un credito di Euro 300.000 

a titolo di finanziamento che, nell’ambito della procedura concorsuale, è considerato 

postergato.  

3. NBI Elektrik Elektromekanik Tesisat İnşaat Sanayi Ve Ticaret L.S. è la 

società di diritto turco che ha realizzato alcune attività impiantistiche dell'autostrada del 

3° ponte sul Bosforo a Istanbul. Essa è partecipata al 95% da NBI ed il rappresentante 

legale è il Sig. Alessandro Frustaci. L’incarico è stato concluso ed è in corso l’iter per la 

chiusura della società. I crediti che NBI vanta nei suoi confronti nonché i finanziamenti 

erogati sono stati integralmente svalutati stante la situazione liquidatoria.  
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4. Bielle Impianti scarl in liquidazione è la consortile costituita per la realizzazione 

di una variante stradale la cui committente è Anas spa. Essa è partecipata al 75% da NBI 

ed il liquidatore sociale è il dott. Alessandro Chizzoni. Il lavoro è stato completato e 

collaudato; in data 14.3.2018 la società è stata posta in liquidazione volontaria e ne è 

prevista la chiusura nel corso del 2020. Nel corso dell’anno 2019 è stato distribuito ai soci 

l’importo di Euro 264.000 a seguito dell’incasso del credito iva chiesto a rimborso. Inoltre 

è prevista un’ulteriore distribuzione ai soci di circa Euro 100.000 alla chiusura della 

liquidazione.  

5. Consorzio Stabile Busi in liquidazione è la società specializzata nella gestione 

degli appalti pubblici di importanza rilevante, posta in liquidazione volontaria in data 

23.4.2019 in quanto tutte le attività sono state cessate. Essa è partecipata al 94% da NBI 

ed il liquidatore sociale è il dott. Alessandro Chizzoni. La società ha attivi verso Astaldi 

S.p.a. sia ante che post concordato ed è prevista la chiusura della liquidazione per la fine 

dell’anno 2021. I crediti verso Astaldi S.p.a. per 3,2 milioni di Euro sono di natura 

chirografaria ed 1,2 milioni di Euro di natura prededuttiva; quest’ultimi sono stati pagati 

con regolarità nel corso dei mesi. Nell’attivo vi sono anche crediti per 400 mila Euro 

verso altre società il cui incasso può essere previsto nel corso dell’anno 2020. Altro 

importante attivo, per circa 2 milioni di Euro, è costituito da cause attive, il cui valore è 

supportato da perizie rilasciate da CTU ed il cui incasso è legato ai tempi del giudizio 

civile. Ad oggi la società ha come debitori solo i due soci NBI e CITIE, che con regolarità 

vengono pagati ad ogni incasso ricevuto.  

6. 3E System s.r.l. in liquidazione e Concordato Preventivo è la società che 

produceva quadri elettrici MT/BT e di automazione con competenze specifiche nel settore 

ferroviario. Entra a far parte del gruppo ASTALDI a partire dall’anno 2012, allorquando 

viene acquisita da NBI S.p.a., che la detiene integralmente. In data 23 aprile 2019 3E 

System s.r.l. ha depositato presso il Tribunale di Bologna una domanda di concordato 

preventivo con riserva, la cui proposta ai creditori è stata resa definitiva in data 31 ottobre 

2019. Per quanto qui di interesse, si riferisce che in data 18 febbraio 2020 il Tribunale di 

Bologna ha disposto l’apertura del concordato preventivo di 3E System s.r.l., convocando 

l’adunanza dei creditori per il giorno 05.06.2020 ore 10,30. Il concordato, redatto secondo 

uno schema liquidatorio, prevede l’integrale cessione ai creditori di tutti i beni e diritti 

esistenti nell’attivo secondo un piano che ipotizza l’utilizzo delle risorse finanziarie 
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esistenti e l’incasso dei crediti scaduti e a scadere che compongo l’attivo societario ceduto 

ai creditori. 

7. Laguna scarl in liquidazione è una società consortile costituita ad hoc per la 

realizzazione di alcune opere del Mose - partecipata all’84,7% da NBI - la cui utilità è 

venuta meno allorquando è stato risolto il contratto tra NBI e Consorzio Venezia Nuova. 

Il liquidatore sociale è il dott. Alessandro Chizzoni. In data 28.11.19 è stata posta in 

liquidazione volontaria e ad oggi non ha debiti; l’attivo è composto da un credito iva di 

Euro 79.000, che dovrà essere chiesto a rimborso, e ha disponibilità liquide per Euro 

20.000. L’attivo è sufficiente a portare a termine la liquidazione della società, che verrà 

chiusa, presumibilmente nel corso dell’anno 2020.  

8. A10 Scarl è la società consortile costituita per la realizzazione dell’adeguamento 

delle gallerie lungo l’autostrada A10. Essa è partecipata al 62,52% da NBI ed è 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri: Giuseppe 

Celia Magno (Presidente), Andrea Vallone (Consigliere) e Alessandro Chizzoni 

(Consigliere). I lavori sono in corso di esecuzione e, così come previsto, dovrebbero 

terminare nel corso dell’anno 2020.  

9. Cova scarl in liquidazione è la consortile costituita per la realizzazione di 

impianti lungo nuovi raccordi stradali la cui committente è Pedelombarda scarl. Essa è 

partecipata al 60% da NBI ed il liquidatore sociale è il dott. Alessandro Chizzoni. Il lavoro 

è stato completato e collaudato. La società vanta un credito Iva di Euro 240.000, che verrà 

chiesto a rimborso nel corso dell’anno 2020 e che, una volta incassato, verrà distribuito 

ai soci. Oggi la società dispone di liquidità sufficiente per addivenire alla chiusura senza 

ulteriori apporti dei soci.  

10. Deas scarl è la società consortile costituita per la realizzazione del blocco 

operatorio e del dipartimento di emergenza dell’ospedale di Careggi (FI), controllata da 

NBI con una quota di capitale sociale del 57%. Essa è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da n. 3 membri: Alessandro Frustaci (Presidente), Emiliano 

Battistini (Vice Presidente) e Alessandro Chizzoni (Consigliere). La società ha un credito 

Iva di Euro 600.000, chiesto a rimborso ed in procinto di essere erogato e 

conseguentemente, allo stato, non ha necessità di alcun apporto finanziario da parte dei 

soci.  
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11. Afragola FS scarl in liquidazione e Concordato Preventivo è una società 

consortile di scopo facente parte del gruppo ASTALDI, controllata da Astaldi S.p.a. 

(82,54%) e partecipata da NBI S.p.a. (17,46%), costituita per l’esecuzione unitaria dei 

lavori relativi alla realizzazione della stazione ferroviaria alta velocità di Napoli Afragola, 

poi interrottosi. Alla data di presentazione del piano di concordato, era amministrata da 

un Consiglio di Amministrazione composto da n. 2 membri: Guido Fratini (Presidente) e 

Alessandro Fenelli (Consigliere).   

In data 3 giugno 2019 Afragola FS scarl ha depositato presso il Tribunale di Roma 

una domanda di concordato preventivo con riserva. Il Tribunale di Roma con decreto del 

12 giugno 2019, ha concesso termine sino al 3 settembre 2019 per la presentazione di una 

proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di 

ristrutturazione dei debiti. 

Tenuto conto della richiesta di integrazioni e chiarimenti ex art. 162 l.f. avanzata 

dal Tribunale con decreto del 24 gennaio 2020 su una prima proposta presentata, la società 

ha depositato, in data 24 febbraio 2020, una proposta modificativa di concordato 

preventivo corredata di piano ed attestazione ed è in attesa della pronuncia da parte del 

Tribunale sulla stessa. 

Il concordato è stato sviluppato nella tipologia “liquidatorio pieno”, nell’ambito del 

quale viene prevista la liquidazione dell’intero attivo realizzabile, rappresentato per la 

maggior parte da crediti vantati nei confronti di Astaldi S.p.a. e NBI S.p.a. 

 

Partecipazioni in imprese collegate 

1. Pedemontana Lombarda Manutenzioni Scarl in liquidazione ha svolto 

l’attività di manutenzione degli impianti lungo nuovi raccordi stradali il cui committente 

era Pedelombarda scrl; l’attività è terminata. Essa è partecipata al 35,40% da NBI ed il 

liquidatore sociale è il Sig. Michele Blandino. La società è in fase di chiusura. 

 

Partecipazioni in altre imprese 

1. Progeste S.p.a. è la società che detiene la concessione con la ASL per la gestione 

dell’ospedale di Cona (Ferrara). Essa è partecipata al 2,69% da NBI ed è amministrata da 

un Consiglio di Amministrazione composto da n. 8 membri: Ruben Saetti (Presidente), 

Tommaso Putin (Consigliere), Oriano Padovani (Consigliere), Luca Lelli (Consigliere), 
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Alberto Rodolfi (Consigliere), Siriana Bertacchini (Consigliere), Daniele Bertanelli 

(Consigliere), Andrea Ghezzi (Consigliere).  La partecipazione è stata svalutata nel piano 

al fine di adeguarla al valore corrispondente alla quota di patrimonio netto detenuta. 

2. Consorzio Cona in liquidazione è la società consortile che ha realizzato 

l’ospedale di Cona (Fe). I lavori sono terminati ed è stato eseguito il collaudo. Essa è 

partecipata al 5% da NBI ed il liquidatore sociale è il Sig. Alessandro Bulgarelli. Nel 

corso dell’anno 2019 è stato distribuito attivo ai soci.  

3. Centotre scarl è la società consortile costituita per la manutenzione delle stazioni 

ferroviarie del Lotto 3 la cui committente è Centostazioni S.p.a. L’attività e ancora in 

corso. Essa è partecipata al 12,52% da NBI ed è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da n. 5 membri: Giovanni Cirulli (Presidente), Benito 

Marcanio (Consigliere), Riccarda Lucchin (Consigliere), Massimo Procopio 

(Consigliere), Giuseppe D’Arpino (Consigliere).  

4. Centoquattro scarl è la società consortile costituita per la manutenzione delle 

stazioni ferroviarie del Lotto n. 4 la cui committente è Centostazioni S.p.a. L’attività è 

ancora in corso. Essa è partecipata al 12,07% da NBI ed è amministrata da un Consiglio 

di Amministrazione composto da n. 5 membri: Giovanni Cirulli (Presidente), Benito 

Marcanio (Consigliere), Riccarda Lucchin (Consigliere), Massimo Procopio 

(Consigliere), Giuseppe D’Arpino (Consigliere).  

5. Citie Soc. Coop. a r.l. in liquidazione e in concordato è la società che ha 

realizzato opere in ambito pubblico in qualità di socio del Consorzio Stabile Busi. Essa è 

partecipata al 5% da NBI. In data 5.04.2019 la società ha depositato una proposta di 

concordato con riserva ed in data 18.12.19 il Tribunale di Bologna ha ammesso la società 

alla procedura di concordato preventivo, fissando l’adunanza dei creditori per il 29 aprile 

2020 ore 13. La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è prevista in 

misura pari ad almeno il 20%. Alla data della presentazione della domanda di concordato 

era amministrata da un Collegio di Liquidatori composto da n. 3 membri: Alessandro 

Chizzoni (Presidente), Giuseppe D’Arpino (Liquidatore) e Carmine Passaro 

(Liquidatore). 

* 

Alla luce delle considerazioni esposte, gli scriventi Commissari ritengono di 

confermare le stime relative alla valutazione delle partecipazioni contenute nel piano, 
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precisando tuttavia che esse non sono comprese nell’attivo smobilizzato e, quindi, non 

daranno luogo, in ogni caso, a flussi finanziari a beneficio dei creditori della Società.  

La tabella che segue riepiloga quanto descritto in precedenza. 

 

Partecipazioni in imprese controllate 
Valori   di 

piano 

 Valori 

determinati dai 

Commissari  

Sociedad Austral Mantenciones  0 0 

Sartori Tecnologie Ind.li in liquidazione 0 0 

NBI Elktr. Tesisat Insaat Tic.in liquidazione 0 0 

Bielle Impianti Scarl in liquidazione 0 0 

Consorzio Stabile Busi in liquidazione 0 0 

3E System Srl in liquidazione ed in concordato preventivo 0 0 

Laguna Scarl in liquidazione 0 0 

A10 Scarl 6.252 6.252 

Co.Va Scarl in liquidazione 0 0 

Deas Scarl 5.700 5.700 

Afragola FS Scarl in liquidazione ed in concordato preventivo 0 0 

Totale partecipazioni in imprese controllate 11.952 11.952 

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture     

Pedemontana Lombarda Manutenzioni scarl in liq.ne 0 0 

Totale partecipazioni in imprese collegate e joint venture 0 0 

Partecipazioni in altre imprese     

Prog.Este SpA 63.000 63.000 

Consorzio Cona in liquidazione 0 0 

Centotre Scarl 1.252 1.252 

Centroquattro Scarl 1.207 1.207 

C.I.T.I.E. Scarl in liq.ne ed in concordato 0 0 

Totale partecipazioni in altre imprese 65.459 65.459 

Totale valore partecipazioni 77.411 77.411 

 

5.3.1.4 Altre attività non correnti 

Alla data del 5.11.2018, la contabilità aziendale espone un valore relativo alle altre 

attività non correnti pari a complessivi Euro 2.911.370. Esse si compongono come segue. 

 

Altre attività non correnti 

Saldo al 5 novembre 

2018 

Valore assunto ai fini 

del piano 

Imposte differite attive 1.422.110 1.422.110 

Crediti verso l’Erario 709.420 709.420 

Depositi cauzionali 774.370 774.370 

Risconti attivi 5.470 5.470 

Totale 2.911.370 2.911.370 
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L’attestatore, per le poste in commento, ha effettuato verifiche sulle dichiarazioni 

fiscali presentate dalla società ai fini dell’analisi dell’ammontare del credito tributario 

iscritto in bilancio, nonché l’adeguatezza del metodo di calcolo e del valore dei risconti 

attivi. Tutte le voci, a parere dell’attestatore, appaiono correttamente calcolate. 

 

Imposte differite attive 

Al 5 novembre 2018 il credito per imposte differite attive ammonta a Euro 

1.422.110. Si riferisce a imposte anticipate calcolate su costi transitati nel conto 

economico la cui deducibilità fiscale è previsto che si manifesti negli esercizi futuri. È un 

credito di natura contabile iscritto in bilancio sul presupposto che la Società possa 

conseguire, nei futuri esercizi, imponibili fiscali. Il credito non genera alcun beneficio 

finanziario ed è destinato alla continuità. 

 

Crediti verso l’erario 

Al 5 novembre 2018 i crediti verso l’Erario, iscritti nelle attività non correnti, 

ammontano ad Euro 709.420 e si riferiscono principalmente al credito IVA di complessivi 

Euro 705.103 chiesto a rimborso, maturato nel secondo e terzo trimestre 2018 e 

parzialmente incassato, per la parte relativa al secondo trimestre 2018, in data 25 febbraio 

2019. La restante quota, riferita al terzo trimestre 2018, è stata chiesta a rimborso nel 

modello TR regolarmente trasmesso dalla Società ed il credito è stato certificato 

dall’Agenzia delle Entrate nella precisazione di credito trasmessa ai Commissari in data 

14.04.2020. 

I Commissari rilevano, a tal riguardo, che l’intero importo dell’Iva chiesta a 

rimborso, nel secondo e terzo trimestre 2018, debba essere destinato al soddisfacimento 

dei creditori concorsuali per il raggiungimento della percentuale minima garantita. 

 

Depositi cauzionali  

Al 5 novembre 2018 i depositi cauzionali ammontano a Euro 774.370.  

Nella figura che segue si riporta la composizione della voce suddivisa in base al 

codice commessa.  
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Codice 

comm. 
Depositi cauzionali Importo 

YB13C Paideia Gestione – Mare di Stelle Sarl 695.529 

SE03C Servizi Generali 13.228 

YB09C Nbi Csb-Maxilotto Quadrilatero 9.600 

YA17C Nbi Milano Galleria Passarella 6.600 

YA13C Nbi Immobiliare Paideia-Nuova Clinica Paideia In Roma 5.700 

SE61C Nbi - Servizi Generali E Comunicazione 4.600 

SE09C Direzione Tecnica Bologna 4.100 

M146C Gesat Manut. Osp. Lucca 2.830 

SE63C Nbi - Controllo Di Gestione E Di Progetto 1.600 

Y75BC Impianti Osp.Del Mare Napoli 1.200 

Y55AC Galleria Maxi Lotto Dg22 - Impianti, Opere Civili 1.176 

Y81BC Nbi-Csb-Ghella 3ª Corsia A14 400 

Y65AC Ionica-Tubazioni 24 

M044C Progettaz.Esecutiva Rinno 4 

SE01C Direzione Impianti -13 

SE07C Sede Op Parma -136 
 Subtotale Italia 746.442 

E326C Sede Cile 13.681 

E398C Vcgp Instalaciones Elecrticas 4.697 

E352C Costruzione Ospedale Felix Bulnes 4.119 

E378C Relaves Mva 3.301 

E375C Codelco Cc_102 2.130 
 Subtotale Cile 27.928 
 TOTALE 774.370 

 

Si precisa che i depositi cauzionali sono composti per la maggior parte (Euro 

695.529) all’acconto versato in relazione al contratto preliminare sottoscritto in data 

15.07.2016 tra NBI e Mare di Stelle scarl per l’acquisto di tre unità immobiliari site a 

Cannes. Alla data di redazione del piano era stato completato l’acquisto del primo 

immobile, iscritto nelle rimanenze dell’attivo patrimoniale (su cui si tornerà 

successivamente) e corrisposto il prezzo del secondo immobile il cui importo è stanziato 

interamente nei depositi cauzionali. L’atto di compravendita di tale secondo immobile è 

stato poi stipulato in data 4 luglio 2019 per un importo complessivo di Euro 795 mila 

(Unità immobiliare int. 14, box auto n°9). 

Tali immobili, ai fini della loro valorizzazione nel piano, sono stati oggetto di 

relazione tecnico-estimativa predisposta da EY Advisory in data 25 marzo 2019, 

successivamente integrata in data 23 ottobre 2019 che ha stimato i suddetti valori: 

- Unità 4 da Euro 740.000 ad Euro 820.000; 

- Unità 14 da Euro 760.000 ad Euro 830.000; 

- Unità 34 da Euro 1.320.000 ad Euro 1.450.000. 
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I Commissari, al fine di rappresentare al meglio ai creditori la valorizzazione degli 

immobili di proprietà, dalla cui alienazione deriva una buona parte della liquidità loro 

destinata nel piano, hanno inteso richiedere all’Ill.mo Giudice Delegato, la nomina di un 

tecnico di fiducia per procedere alla valutazione di congruità della stima del valore degli 

immobili di proprietà da alienare, nonché al fine di conoscere la situazione urbanistica e 

catastale degli stessi, eventuali gravami iscritti nonché eventuali situazioni ostative alla 

futura vendita. L’Ill.mo Giudice Delegato ha autorizzato la nomina dell’Ing. Marcello 

Scifoni, con studio in Roma, Viale Parioli, 90. L’Ing. Scifoni ha redatto la perizia, che si 

allega alla presente relazione, confermando la congruità del valore indicato nel piano dalla 

proponente per i richiamati immobili – sostanzialmente pari al prezzo d’acquisto degli 

stessi – concludendo come segue: “sulla base degli accertamenti e delle verifiche 

effettuate allo stato attuale, attesta che i prezzi di acquisto indicati negli atti sia 

preliminari che definitivi di compravendita stipulati tra la NBI S.p.A. e la Mare di Stelle 

S.a.r.l. sono in linea con i valori di stima degli immobili in condizioni di libero mercato 

e che pertanto essi siano da ritenersi congrui” (cfr. pag. 20 della perizia predisposta 

dall’ing. Scifoni). L’Ing. Scifoni ha inoltre attestato la regolarità dei titoli edilizi e degli 

atti di provenienza e che i beni sono liberi da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli che ne possano ostacolare la vendita. Ciò premesso i Commissari, 

rappresentano che la relazione di valutazione redatta dall’Ing. Scifoni, con particolare 

riferimento alla determinazione del valore di mercato degli Immobili di Cannes, è basata 

su un approccio sintetico comparativo, metodo di stima che determina il più probabile 

valore di mercato dell’immobile avendo a riferimento un prezzo per mq, definito tramite 

l’analisi di proprietà comparabili e oggetto di compravendita sul mercato locale. Quanto 

alla metodologia impiegata dall’Ing. Scifoni, i Commissari ritengono che sia fondata su 

assunzioni ragionevoli e condivisibili, facendo maturare agli scriventi un personale 

convincimento in ordine alla validità concettuale dell’impostazione metodologica 

adottata dall’Ing. Scifoni, rendendo ragionevolmente condivisibile la metodologia di 

valutazione adottata e i risultati che ne derivano. 

 Considerato il parere di congruità espresso dall’Ing. Scifoni, il valore complessivo 

dell’attivo non corrente può essere considerato attendibile e, quindi, viene confermato 

dagli scriventi Commissari, così come rappresentato nella tabella che segue. 
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Altre attività non correnti 
Saldo al 5 

novembre 2018 

Valore assunto ai 

fini del piano 

Valori determinati dai 

Commissari 

Imposte differite attive 1.422.110 1.422.110 1.422.110 

Crediti verso l’Erario 709.420 709.420 709.420 

Depositi cauzionali 774.370 774.370 774.370 

Risconti attivi 5.470 5.470 5.470 

Totale 2.911.370 2.911.370 2.911.370 

 

Con riferimento all’attivo non corrente, i Commissari, all’esito dell’esame del 

contenuto del piano e delle loro ulteriori verifiche, ritengono che, un importo delle Altre 

attività non correnti, pari ad Euro 1.479.473 (composto dai depositi cauzionali e 

dall’importo complessivo del credito Iva chiesto a rimborso), sia destinato al 

soddisfacimento dei creditori concorsuali per il raggiungimento della percentuale minima 

garantita e la restante parte sia destinata alla continuità aziendale. 

 

5.3.1.5 Rimanenze 

Alla data del 5.11.2018 il valore attribuito alle rimanenze nel piano è pari a 

complessivi Euro 3.182.025. Esso è composto, per Euro 2.425.025 da materie prime, 

sussidiarie e di consumo e per Euro 757.000 da “iniziative edilizie”, come da tabella che 

segue. 

Rimanenze Saldo al 5 novembre 2018 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.425.025 

Iniziative edilizie 757.000 

Totale 3.182.025 

 

In merito alle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, l’attestatore ha 

verificato, in base alla contabilizzazione del magazzino, la metodologia di determinazione 

delle rimanenze, la corrispondenza tra gli importi iscritti nella voce rimanenze ed i 

tabulati della contabilità ed ha concluso che la posta è correttamente determinata. 

Ai fini di una migliore intelligibilità, si precisa che esse si riferiscono alle rimanenze 

di magazzino esistenti in ciascun cantiere in corso sulla base della registrazione del carico 

e dello scarico del materiale, valutate al minore tra il costo d’acquisto o di produzione e 

il valore netto di realizzo, determinato mediante il costo medio ponderato, applicato per 

categorie omogenee di beni.  

Alla data della presentazione della domanda di concordato (5.11.2018) le 

rimanenze erano composte dalle voci indicate nella tabella che segue. 
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Dettaglio materie prime, sussidiarie e di consumo 

Codice Commessa Denominazione commessa Importo 

YB25C Nbi Csb- Infraflegrea Linea Metropolitana Napoli         466.021    

YA13C Nbi Immobiliare Paideia-Nuova Clinica Paideia In Roma         336.111    

Y91AC Nbi Funvie Cairo Montenotte Sv         233.910    

M146C Gesat Manutenzione Ospedale Lucca         168.404    

M147C Gesat Manutenzione Ospedale Massa         102.195    

YA30C Nbi Trenitalia Cpi Imc Milano Martesana           20.990    

YB27C Nbi- Impianti distrib. Fm Gall.di Base Brennero Mules           13.752    

Y01BC Ospedale Sant’Orsola             9.786    

YA19C Nbi Ferrari SpA ampliam. banchi motore e complet.              2.184    

Y07AC Imp. Meccanici Centro Pro                      564    

Y29AC Impianti Elet. Mm5                             200    

Y31AC Generali Gestione Immobil                104    

Y93AC Nbi-Seb-Pal.A Mensa M1                  70    

  Subtotale cantieri Italia      1.354.291    

E398C Vcgp Instalaciones Elecrticas         544.801    

E352C Costruzione Ospedale Felix Bulnes         228.303    

E403C Sistema Agua Potable Amb         157.567    

E378C Relaves Mva           51.987    

E404C Redes Exteriores De Alcantarillado De Agua Potable           46.696    

E396C Red De Extincion Aeropuerto De Santiago           41.380    

  Subtotale cantieri Cile      1.070.734    

  Totale      2.425.025    

 

Quanto alle “iniziative edilizie” esse sono rappresentate dalla valutazione 

dell’immobile sito in Cannes, già acquistato dalla Società alla data del 05.11.2018 (Unità 

immobiliare int. 4, box auto n°2).  

Come già riferito nel precedente paragrafo, è stato affidato dai Commissari all’Ing. 

Marcello Scifoni l’incarico di redigere una perizia di congruità sulla valutazione dei tre 

immobili di cui è prevista l’alienazione nel periodo di piano. La valutazione 

dell’immobile iscritto nelle Rimanenze che risulta essere pari ad Euro 757.000 nel piano 

depositato dalla Società, è stata confermata dal perito incaricato dalla procedura nella 

propria perizia e, come detto, i Commissari, ritengono che la valutazione del perito sia 

fondata su assunzioni ragionevoli e condivisibili, rendendo ragionevolmente 

condivisibile la metodologia di valutazione adottata e i risultati che ne derivano. 

Pertanto, i valori determinati nel piano possono essere confermati dai Commissari 

Giudiziali, così come rappresentato nella tabella che segue. 
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Rimanenze 
Saldo al 

5.11.2018 

Valore assunto 

ai fini del piano 

Valori determinati 

dai Commissari 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.425.025 2.425.025 2.425.025 

Iniziative edilizie 757.000 757.000 757.000 

Totale 3.182.025 3.182.025 3.182.025 

 

Con riferimento alle Rimanenze, i Commissari, all’esito dell’esame del contenuto 

del piano e delle loro ulteriori verifiche, ritengono che, l’importo attribuito all’immobile, 

pari ad Euro 757.000, sia destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali per il 

raggiungimento della percentuale minima garantita e la restante parte del valore, riferita 

alle materie prime, sussidiarie e di consumo, sia destinata alla continuità aziendale. 

 

5.3.1.6 Attività derivanti dai contratti 

Alla data del 5.11.2018, la contabilità aziendale espone un valore relativo alle 

“attività derivanti dai contratti” per Euro 21.875.783, riferibili a lavori in corso, al netto 

degli anticipi ricevuti dai committenti. 

Per maggiore chiarezza nell’esposizione, si precisa che il valore per singola 

commessa viene determinato dal valore delle opere in corso di lavorazione al netto degli 

acconti fatturati dalla Società sulla base dei SAL emessi e degli anticipi fatturati sulla 

base delle previsioni contrattuali. Qualora la differenza delle tre voci contabili indicate 

assuma un valore positivo, la commessa viene classificata in questa voce contabile, in 

ragione dell’utile che produce, altrimenti la voce viene classificata nelle passività 

derivanti dai contratti, alla luce della perdita che produce. 

Nel caso di specie, come evidenziato anche dall’attestatore nella sua relazione, le 

commesse indicate nella contabilità della proponente al 5 novembre 2018, sotto tale 

specifica voce, sono quelle riportate nella seguente tabella. 

 

Codice 

Commessa 
Descrizione      

Saldo al 

5.11.2018 

S081C Nbi - Afragola Fs 2.085.335 

Y04AC Sorrentina - Variante All 1.613.337 

YA17C Nbi Milano Galleria Passarella 1.576.963 

YB25C Nbi Csb- Infraflegrea Linea Metropolitana Napoli 1.532.878 

YA19C 
Nbi Ferrari SpA Banchi Motore E Completamento Nuova Ges 

Ferrari 
1.445.739 

YA28C Nbi Consorzio Venezia Nuova-San Nicolo' 1.437.001 

Y74AC Ferr.Stato It-Villa Patrizi 1.031.645 

YA07C Nbi Hera Spa Realizz.Edificio Direzionale-Sede Bo 937.293 

Y98AC Nbi-Angelini Impianti Uffici 845.000 
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Y07AC Imp. Meccanici Centro Pro 783.927 

YA37C Nbi In Deas Blocco F 479.030 

S308C Deas Scarl 344.834 

Y91AC Nbi Funvie Cairo Montenotte Sv 265.772 

Y11AC 0204/Ct - Mec - Ospedale 178.312 

Y81BC Nbi-Csb-Ghella 3ª Corsia A14 166.547 

YA06C Nbi M-Innovation Real Estate – Imp. Mecc.Via Olona Mi 142.618 

YB29C Nbi - Csb- Infraflegrea Linea Metropolitana Napoli 2 Tratta 120.027 

YB09C Nbi Csb-Maxilotto Quadrilatero 64.489 

YA36C Nbi Centro Direzionale Eni San Donato Milanese 54.426 

YA35C Nbi Autostrada Dei Fiori 14 Gallerie 40.826 

Y87AC Nbi Cons.Mm4 Prog.Linea 4 Metro Mi 39.552 

YA34C Nbi Consorzio Venezia Nuova-Barriera Di Malamocco 33.726 

YA33C Nbi Consorzio Venezia Nuova-Barriera Di Chioggia 28.686 

YA24C 
Nbi Metro C-Cavine Mt Bt Per Cantieri Tbm Tratta 3 Linea C 

Roma 
9.099 

9018 NBI SpA 1 

Y05AC Policlinico S. Matteo (De - 

Y75BC Impianti Osp.Del Mare Napoli - 

Y10BC 0017-Cb/0211-Ct Ospedale - 

Y83AC M-Almaviva-Lavori Staz.Varie - 

YA04C Nbi M-Fondazione Crt-Ex Magazzino Vini 2 Lotto Trieste - 

Y88BC Nbi-Metro Blu Linea 4 Milano - 

YA05C Nbi M-Gvm Real Estate - Lavori Villatorri - 

Y90AC Nbi M-Gvm Real Estate Villalba Hospital - 

Y90AC Nbi M-Gvm Real Estate Villalba Hospital - 

Y92BC Nbi-Italiana Costruzioni Edificio Enpam - 

Y56A asl SALERNO -46 

Y57A aul napoli 5 -356 

M146C Gesat Manut. Osp. Lucca -450.000 

M147C Gesat Manut. Osp. Massa -450.000 

Subtotale Italia   14.356.661 

E352C Nbi - Costruzione Ospedale Felix Bulnes 2.526.022 

E375C Nbi Cile - Codelco Cc_102 2.057.695 

E398C Nbi Cile - Vcgp Instalaciones Elecrticas 1.723.480 

E396C Nbi Cile - Red De Extincion Aeropuerto De Santiago 848.688 

E403C Nbi Cile - Sistema Agua Potable Amb 831.942 

E404C Nbi Cile - Redes Exteriores De Alcantarillado De Agua Potable -468.705 

Subtotale Cile   7.519.122 

Totale   21.875.783 

Si rileva che tra le voci riportate nella tabella che precede vi sono due commesse 

(Geseat Manutenzione Ospedale di Lucca e Geseat Manutenzione Ospedale di Massa) il 

cui valore è inferiore a zero. Si tratta di commesse relative a contratti di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti del nuovo presidio ospedaliero di 

Lucca e di Massa Carrara e le somme riportate nella tabella si riferiscono alla quota di 

ricavi di competenza successiva al 5 novembre 2018.  

Con riferimento all’attività di verifica della corretta rappresentazione contabile 

delle attività derivanti dai contratti, l’attestatore ha evidenziato che gli scostamenti emersi 

dall’analisi della documentazione contabile della proponente non sono risultati 
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significativi, precisando che, in relazione alle commesse il cui valore al 05.11.2018 è 

temporaneamente inferiore a zero (Gesat Manutenzione Ospedale di Lucca e Gesat 

Manutenzione Ospedale di Massa), le relative somme avrebbero potuto essere iscritte nei 

risconti passivi, ma che la diversa classificazione della voce patrimoniale non rilevava 

nel giudizio di veridicità in ordine alle scritture contabili della proponente. 

Nel processo di analisi della voce l’attestatore ha verificato, per gli importi più 

significativi rappresentanti almeno l’81% dell’importo totale:  

✓ la scheda di commessa dalla quale è stato rilevato l’importo progressivo, al 5 

novembre 2018, dei lavori eseguiti e dei costi sostenuti nonché dei lavori totali da eseguire 

e dei costi preventivati a budget; 

✓ la corrispondenza dell’importo progressivo dei lavori in corso riportato nella 

scheda dei lavori con quanto riportato nel bilancio di verifica della Società; 

✓ il ricalcolo dell’importo progressivo dei lavori in corso rapportando ai ricavi totali 

della commessa la percentuale di avanzamento dei costi sostenuti rispetto al budget di 

spesa. Per le commesse estere, i dati in valuta sono stati convertiti in Euro; 

✓ il piano di commessa debitamente sottoscritto dal project manager, dal direttore 

di paese e dal direttore generale di area, posto a base dalla Società per la redazione della 

scheda di commessa; 

✓ la copia dell’ultimo SAL firmato dalla Società e dal Direttore dei lavori e/o dal 

committente, con data uguale o antecedente il 5 novembre 2018; 

✓ la corrispondenza dell’importo progressivo del SAL con quanto riportato nella 

scheda di commessa e nel bilancio di verifica della Società; 

✓ tabulato estratto dalla contabilità analitica dei costi sostenuti per la commessa; 

✓ verifica, a campione, degli anticipi contrattuali ricevuti. 

Dall’esame compiuto dall’attestatore sono emersi degli scostamenti minimi non 

significativi. 

Nel piano la voce registra un decremento di Euro 4.514.278 addivenendo ad un 

valore di Euro 17.361.505 (poi arrotondato, ai fini del piano, ad Euro 17.361.000). 

Per la determinazione del valore di tale posta ai fini del piano, sono stati detratti dal 

valore contabile di partenza tutti quei valori delle commesse la cui somma algebrica dei 

parametri sopra indicati è risultata negativa e che, sotto il profilo contabile, sono stati 

appostati nella voce “passività derivanti da contratti”.  
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Riepilogando le rettifiche nel piano sono state compiute: (i) aumentando il valore 

del claim della commessa Afragola che è stato incrementato, a seguito del parere redatto 

dal legale Avv. Massimo Frontoni in data 21.01.2018, di Euro 528.428; (ii) sottraendo il 

valore delle commesse con saldo negativo iscritto nel passivo patrimoniale nella voce 

“passività derivanti da contratti”, pari ad Euro 2.613.840,00; (iii) sottraendo il valore di 

Euro 2.428.866 relativo a svalutazioni apportate dalla stessa società che tengano conto 

dello stato di consistenza dei lavori in corso appostati nella situazione contabile, così 

come individuato nella tabella che segue. 

 

Descrizione Importo 

Lavori in corso al netto degli acconti con saldo positivo (attività derivanti dai contratti)   21.875.783    

Incremento valore commessa Afragola 528.428    

Svalutazioni - 2.428.866    

Lavori in corso al netto degli acconti con saldo negativo (passività derivanti dai 

contratti) 
- 2.613.840    

Totale Lavori in corso al netto degli acconti 17.361.505    

 

Alla luce di quanto esposto e sulla base della documentazione trasmessa dalla 

Società, i sottoscritti Commissari ritengono che la verifica compiuta dall’attestatore in 

ordine a tale voce di bilancio possa ritenersi esaustiva, avendo riguardato posizioni 

rappresentative di circa l’81% del valore complessivo delle commesse costituenti l’attivo 

derivante dai contratti, come riportato nella contabilità della proponente.  

Tuttavia, come già evidenziato nel paragrafo 6.1. della presente relazione, gli 

scriventi Commissari hanno richiesto (e il Giudice Delegato ha autorizzato) la nomina di 

due professionisti dell’area tecnica, esperti in materia di appalti, al fine di verificare la 

fondatezza delle stime offerte da NBI in ordine alla valutazione delle commesse 

riconducibili al c.d. perimetro della continuità  

A tale proposito, rinviando al paragrafo 6.1. per la rappresentazione per singola 

commessa delle valutazioni a cui sono pervenuti i consulenti, si anticipa che nel 

complesso le valutazioni dei periti non si sono discostate rispetto ai valori individuati 

dalla Società nel piano della continuità. 

Si ritiene opportuno precisare che nella posta in questione sono ricompresi gli 

importi relativi ai claims, riferiti a valori dell’attivo la cui recuperabilità è incerta e non è 

ancora stata ottenuta una sentenza provvisoriamente esecutiva nonché i c.d. “crediti slow 

moving” che, pur trattandosi di crediti non oggetto di contestazione giudiziale, risultano 
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avere di tempi di incasso più lunghi. Entrambi i valori sono, comunque, riferiti a 

commesse non più attive alla data del 05.11.2018. 

Più precisamente, i crediti in questione si riferiscono a:  

(a) corrispettivi aggiuntivi richiesti nell’ambito di contratti di appalto eseguiti, relativi 

a maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente, ovvero a lavori eseguiti e 

varianti la cui realizzazione non era prevista nei contratti originari (si tratta dei claims, 

ovvero riserve tecniche); 

(b) crediti relativi a commesse completate e oggetto di SAL, assimilabili ai claims 

(non già dal punto di vista strutturale, bensì) dal punto di vista dei tempi necessari a 

ottenerne l’effettivo incasso, che risultano più lunghi rispetto alla normale prassi 

commerciale (di qui l’espressione, nel linguaggio usato nel settore, di crediti slow 

moving). 

I claims ed i crediti slow moving, iscritti in questa voce sono destinati in parte al 

soddisfacimento dei creditori concorsuali nella misura minima garantita ed in parte sono 

considerati nell’ambito dei c.d. “upside” di piano.  

Alla luce di quanto esposto, in relazione alle posizioni appena esaminate, i 

sottoscritti Commissari ritengono che il valore dei “claims e dei crediti slow moving” 

destinato, nell’arco di piano, al soddisfacimento dei creditori concorsuali nella misura 

minima garantita, possa essere confermato atteso che, alla data di redazione della presente 

relazione, i detti valori dell’attivo risultano pressoché integralmente incassati. Per quanto 

riguarda invece il valore dei “claims e dei crediti slow moving” considerati come “upside 

di piano” i Commissari, alla luce anche delle valutazioni espresse dai consulenti incaricati 

dalla procedura Arch. Vitellozzi ed Arch. Benedetti nelle loro perizie, procedono a 

rideterminarne al ribasso, il valore secondo i valori esposti nella tabella che segue 

(rinviando al § 8.2 per l’esame approfondito delle singole posizioni, con particolare 

riferimento alla valutazione di congruità delle tempistiche previste dalla Società nel 

piano):   

N. Commessa 
Stima di incasso in upside 

nel piano 

Stima di incasso in upside 

rideterminato dai Commissari 

1 Afragola 2.588.881,00 2.588.881,00 

2 Sorrentina 1.613.000,00 1.613.000,00 

3 Villa Patrizi 1.000.000,00 500.000,00 

4 San Nicolò 567.000,00 500.000,00 

Totale 5.768.881,00 5.201.881,00 
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Si precisa che il valore rideterminato dai Commissari con riferimento alla 

commessa Anas – Sorrentina, alla luce anche delle perizie fornite dai consulenti 

incaricati, è pari a complessivi Euro 2.013.336,00 di cui Euro 400.336,00 iscritti nei 

crediti commerciali. 

In considerazione di quanto precede, gli scriventi Commissari rideterminano la 

posta “Attività derivanti dai contratti” nel minor valore di Euro 16.632.136, 

rappresentando che, dalle verifiche effettuate, tale posta è volta alla soddisfazione dei 

creditori concorsuali per una quota complessiva di Euro 8.844.000 (in parte ai fini del 

soddisfacimento della percentuale minima garantita del 10,1% ed in parte in upside), 

come rappresentato nella tabella che segue: 

Codice 

Commessa 
Descrizione      10,1% Upside Totale 

Y07A INAIL Vigorso 
      

739.000    
        739.000    

YA19 
Nbi Ferrari SpA Banchi Motore e Completamento Nuova Ges 

Ferrari 

   

1.645.000    
     1.645.000    

YA07 Nbi Hera Spa Realizz. Edificio Direzionale-Sede Bo 
      

937.000    
        937.000    

Y11A 0204/Ct - Mec - Ospedale Pinerolo 
      

178.000    
        178.000    

YA06 Nbi M-Innovation Real Estate – Imp. Mecc.Via Olona Mi 
      

143.000    
        143.000    

S081 Nbi - Afragola Fs   
   

2.589.000    
   2.589.000    

Y04A Sorrentina - Variante All   
   

1.613.000    
   1.613.000    

Y74A Ferr.Stato It-Villa Patrizi   
      

500.000    
      500.000    

YA28 Nbi Consorzio Venezia Nuova-San Nicolò   
      

500.000    
      500.000    

Totale 
   

3.642.000    

   

5.202.000    
   8.844.000    

 

 

5.3.1.7 Costi capitalizzati per l’adempimento di futuri contratti 

Dall’esame del piano e dell’attestazione è emerso che, nella contabilità della 

Società al 5 novembre 2018, i costi capitalizzati per l’adempimento di futuri contratti 

risultano pari ad Euro 100.000,00.  

Tale voce si riferisce agli oneri sostenuti dalla Società per la partecipazione alle 

gare e l’aggiudicazione di alcune commesse, da imputare a conto economico sulla base 

della percentuale di avanzamento dei lavori. Come precisato dalla proponente nel piano, 

tali costi fanno riferimento a gare generiche e risultavano già integralmente sostenuti alla 
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data del 31 dicembre 2017. 

Sotto tale profilo, l’attestatore ha affermato di aver verificato le schede contabili 

nonché, a campione e per gli importi più rilevanti, i documenti di supporto ottenuti dalla 

Società, riscontrandone la coincidenza con quanto riportato in contabilità. 

Anche l’attestatore ha concluso che la voce “costi capitalizzati per l’adempimento 

di futuri contratti” è stata correttamente determinata dalla proponente e, dall’esame della 

documentazione trasmessa e dalle verifiche svolte, i sottoscritti Commissari ritengono 

che non vi siano elementi per discostarsi dal parere espresso dal professionista 

nell’attestazione. 

I Commissari, verificato che tale voce non rientra nella liquidità resa disponibile 

dalla Società per il soddisfacimento dei creditori concorsuali, non ravvisano cause di 

rettifica di tale posta dell’attivo. 

 

5.3.1.8 Crediti commerciali 

La contabilità aziendale, alla data del 5.11.2018, espone un valore dei crediti 

commerciali, al netto del relativo fondo, di Euro 35.396.679, composti come illustrato 

nella tabella che segue. 

Crediti commerciali Importo F.S. Crediti Saldo al 5 novembre 2018 

Crediti verso committenti società del 

gruppo 
17.178.220 6.000.000 11.178.220 

Crediti verso clienti 16.632.285 1.253.063 15.379.222 

Crediti verso società controllate 5.450.218 655.403 4.794.815 

Crediti verso società controllanti 1.792.526 - 1.792.526 

Crediti verso società collegate 1.551.757 - 1.551.757 

Crediti verso altre partecipate 738.870 738.870 738.870 

Svalutazione ai sensi IFRS 9  - 38.731 -38.731 

Totale  43.343.876 7.947.197 35.396.679 

Prima di passare alla disamina delle singole componenti di tale posta, si precisa che 

il valore dei crediti commerciali è stato rideterminato ai fini del piano nella minor somma 

di Euro 35.034.000, come individuato nella tabella che segue. 
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Crediti commerciali Saldo al 5 novembre 2018 
Valore assunto ai fini del 

piano 

Crediti verso committenti società del 

gruppo 
11.178.220 10.263.967 

Crediti verso clienti 15.379.222 17.117.396 

Crediti verso società controllate 4.794.815 4.794.815 

Crediti verso società controllanti 1.792.526 1.278.068 

Crediti verso società collegate 1.551.757 915.502 

Crediti verso altre partecipate 738.870 702.560 

Svalutazione ai sensi IFRS 9  -38.731 -38.308 

Totale  35.396.679 35.034.000 

Di seguito si trattano le singole voci che compongono i crediti commerciali. 

 

Crediti verso committenti società del gruppo 

I crediti verso committenti società del gruppo ammontano in contabilità, alla data 

del 5.11.2018, ad Euro 11.178.220 e sono stati rideterminati dalla Società ai fini del piano 

in Euro 10.263.967 composti come dettagliatamente indicato nella tabella che segue. 

Crediti verso committenti società del 

gruppo 
Saldo al 5 novembre 2018 

Valore assunto ai fini 

del piano 

Valle Aconcagua Sa 2.004.988 1.737.295 

Astaldi S.P.A. Succurs. Cile 4.427.984 4.427.984 

Ge.Sat Scarl 3.681.091 3.140.711 

Vcgp-Astaldi Ingenieria Y Cons 1.029.585 923.405 

Consorzio Mm4 33.130 33.130 

3E System S.r.l. 1.442 1.442 

TOTALE 11.178.220 10.263.967 

L’attestatore, nello svolgimento delle proprie attività di verifica, sia mediante 

riscontro diretto del debitore sia mediante la verifica e l’analisi della documentazione di 

supporto (fatture, SAL e contratti) e i partitari contabili, ha ritenuto la valutazione dei 

crediti verso committenti società del gruppo correttamente determinata, con l’unica 

annotazione che il credito verso Astaldi S.p.a. Succurs. Cile si sarebbe dovuto iscrivere 

nei crediti verso la società controllante.  

Ciò premesso, gli scriventi Commissari, effettuate le verifiche su tale posta 

dell’attivo hanno dovuto procedere a rettificare il valore individuato ai fini del piano nella 

minor somma di Euro 7.011.536 alla luce: (i) delle compensazioni operate ex art. 56 l.f. 

con poste di debito esistenti nei confronti dei medesimi soggetti giuridici (ii) della 

svalutazione del credito residuo post-compensazioni vantato da NBI verso Astaldi Spa 

Succurs. Cile, pari ad Euro 3.572.065, in considerazione dell’apertura della procedura 

concordataria a cui ha avuto accesso la controllante Astaldi, nella quale l’integrale debito 
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verso la controllata NBI (Italia + Cile), è previsto che venga soddisfatto nella percentuale 

stimata del 32,67%. Si riporta nella tabella seguente il valore rideterminato dai 

Commissari. 

Crediti verso committenti  

società del gruppo 

Saldo al 5 

novembre 2018 

Valore assunto 

ai fini del piano 

Valori determinati dai 

Commissari 

Valle Aconcagua Sa 2.004.988 1.737.295 1.737.295 

Astaldi S.P.A. Succurs. Cile 4.427.984 4.427.984 1.166.994 

Ge.Sat Scarl 3.681.091 3.140.711 3.140.711 

Vcgp-Astaldi Ingenieria Y Cons 1.029.585 923.405 923.405 

Consorzio Mm4 33.130 33.130 33.130 

3E System S.r.l. 1.442 1.442 0 

TOTALE 11.178.220 10.263.967 7.001.535 

Con riferimento ai crediti verso committenti società del gruppo, i Commissari, 

all’esito dell’esame del contenuto del piano e delle loro ulteriori verifiche, ritengono che 

l’importo di Euro 3.083.994 sia destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali (sia 

per il raggiungimento della percentuale minima garantita sia quale upside) e la restante 

parte sia destinata alla continuità aziendale. 

 

Crediti verso clienti 

La contabilità della Società, alla data del 5.11.2018 espone un valore di crediti verso 

clienti, al netto del relativo fono svalutazione, pari a complessivi Euro 15.379.222 che si 

compongono come indicato nella tabella seguente: 

Crediti verso clienti Importo 
Fondo 

Svalutazione 

Saldo al 5 

novembre 2018 

A.S.L. N. 4 Chiavarese 2.928 2.928 0 

Accuracy S.r.l. 0   0 

Alitalia Spa In Amm.Ne Straord 235.887 188.710 47.177 

Almaviva S.p.a. 532.241   532.241 

Anas S.p.a. 885.934   885.934 

Attivita' Edilizie S.r.l. 43.076 43.076 0 

Autostrada Pedemontana Lombard 33.169   33.169 

Az. Ospeda. Universitaria Caregg. 1.258.267   1.258.267 

Bnp Paribas Reim Sgr P.A 47.797   47.797 

Cde Scarl 85.400   85.400 

Centostazioni S.p.a. 17.051   17.051 

Co.G.G. Spa Costr. Gen. Giulia 1.088.029 782.636 305.393 

Codaf S.r.l. 18.537 17.610 927 

Comar Scarl 77.240   77.240 

Commissione Europea - Jrc Ispr 101.751   101.751 

Condominio Isonzo 2.109   2.109 

Consorzio Ciro Menotti S.p.a. 3.314   3.314 

Consorzio Interuniversitario A 1.614   1.614 

Costruzioni Giuliane (ex Riccesi) 0   0 
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Creola S.r.l. 7.681   7.681 

E.G.A. Srl Emiliana Grandi Alb 764   764 

Eolo Scarl 18.150 18.150 0 

E-On Connecting Energies Itali 14.438   14.438 

Euler Hermes Sa 7.310   7.310 

F.Lli Bastelli S.r.l. 1.164 1.105 59 

Fabiani S.p.a. 148.649 133.784 14.865 

Federici Immobiliare Lavori S.p.a. 120.000   120.000 

Ferrari S.p.a. 840.159   840.159 

Fondaz.Irccs Pol.S. Matteo Di 671.174   671.174 

Funivie S.p.a. 2.039.364   2.039.364 

G.S. Coperture S.R.L. 41.908 37.717 4.191 

Gbc Technology Service S.r.l. 811   811 

Goglio S.P.A. 163.081   163.081 

Gp Offices & Apartments S.r.l. 2.351.935   2.351.935 

Gvm Real Estate S.r.l. 55.236   55.236 

Helios 2 S.r.l. 317.970   317.970 

Hera S.p.a. 1.035.575   1.035.575 

Immobiliare Paideia S.r.l. 2.033.072   2.033.072 

Inail 661.524   661.524 

Itinera S.p.a. 65.242   65.242 

Linetech Bologna S.r.l. 661   661 

Metropark Spa - Gruppo Ferrovi 4.620   4.620 

Piaggio Aero Industries S.p.a. In 87.599   87.599 

Rfi Rete Ferroviaria Italiana 482.102   482.102 

Roicc Sigonella Nas Ii 7.200 7.200 0 

Sapienza Universita' Di Roma 251.922   251.922 

Sas Institute S.r.l. 41.602   41.602 

Sasol Italy S.p.a. 609   609 

Servizi Ospedalieri S.p.a. 448   448 

Teatro Comunale Di Bologna 41.939   41.939 

Tecnositaf S.p.a. 9.442   9.442 

Teggiano Energia S.r.l. 8.603 8.173 430 

Crediti per fatture da emettere 1.006.684 11.974  994.710 

Committenti cessioni pro soluto -341.131   -341.131 

Subtotale Italia 16.631.851 -1.253.063 15.378.776 

Vinci Constr G P Agencia en Ch – filiale Cile  446   446 

Totale 16.632.297 -1.253.063 15.379.222 

L’attestatore, a seguito dello svolgimento delle proprie attività di verifica, sia 

mediante riscontro diretto del debitore sia mediante la verifica e l’analisi della 

documentazione di supporto (fatture, SAL e contratti) e i partitari contabili, nonché, per 

la quota relativa a fatture da emettere, mediante la verifica e l’analisi della 

documentazione di supporto (fatture, SAL e contratti) e gli incassi intervenuti 

successivamente alla data di riferimento del piano, ha  ritenuto la valutazione dei crediti 

verso clienti correttamente determinata. 

In merito ai crediti commerciali, si evidenzia che sono state apportate dalla Società 

nel piano delle rettifiche in aumento che hanno rideterminato l’importo dei crediti in Euro 

17.117.396.  
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Le rettifiche apportate si riferiscono al rilascio di una parte del fondo svalutazione 

crediti originariamente stanziato in contabilità (relativo alle posizioni creditorie 

Costruzioni Giuliane, Accuracy e Alitalia), nonché ai maggiori incassi previsti dal cliente 

“Funivie S.p.A.”. 

Gli scriventi Commissari, in considerazione delle valutazioni effettuate in merito 

all’effettiva recuperabilità dei crediti vantati verso clienti, nonché delle verifiche 

effettuate sulle poste debitorie esistenti nei confronti dei medesimi soggetti giuridici, 

ritengono di dover rettificare l’importo complessivo dei crediti verso clienti da Euro 

17.117.396 ad Euro 16.405.846, così come esposto nella tabella che segue. 

Crediti verso clienti 
Valori ai fini di 

piano 

 Valori determinati 

dai Commissari  

A.S.L. N. 4 Chiavarese                  -                         -      

Accuracy S.r.l.             5.816                 5.816    

Alitalia Spa In Amm.Ne Straord         235.887             235.887    

Almaviva S.p.a.         532.241             532.241    

Anas S.p.a.         885.934             400.336    

Attivita' Edilizie S.r.l.                  -                         -      

Autostrada Pedemontana Lombard           33.169               33.169    

Az. Ospeda. Universitaria Caregg.      1.258.267          1.258.267    

Bnp Paribas Reim Sgr P.A           47.797               47.797    

Cde Scarl           85.400               85.400    

Centostazioni S.p.a.           17.051               17.051    

Co.G.G. Spa Costr. Gen. Giulia         305.393          1.000.000    

Codaf S.r.l.                927                       -      

Comar Scarl           77.240               77.240    

Commissione Europea - Jrc Ispr         101.751             101.751    

Condominio Isonzo             2.109                       -      

Consorzio Ciro Menotti S.p.a.             3.314                       -      

Consorzio Interuniversitario A             1.614                 1.614    

Costruzioni Giuliane (ex Riccesi)         782.636             782.636    

Creola S.r.l.             7.681                 7.681    

E.G.A. S.r.l. Emiliana Grandi Alb                764                       -      

Eolo Scarl                  -                         -      

E-On Connecting Energies Itali           14.438               14.438    

Euler Hermes Sa             7.310                 7.310    

F.Lli Bastelli S.r.l.                  59                       -      

Fabiani S.p.a.           14.865                       -      

Federici Immobiliare Lavori S.p.a.         120.000             120.000    

Ferrari S.p.a.         840.159             840.159    

Fondaz.Irccs Pol.S. Matteo Di         671.174             671.174    

Funivie S.p.a.      2.800.364          2.800.364    

G.S. Coperture S.r.l.             4.191                       -      

Gbc Technology Service S.r.l.                811                       -      

Goglio S.p.a.         163.081             163.081    

Gp Offices & Apartments S.r.l.      2.351.935          2.351.935    

Gvm Real Estate S.r.l.           55.236               55.236    

Helios 2 S.r.l.         317.970             317.970    

Hera S.p.a.      1.035.575          1.035.575    
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Immobiliare Paideia S.r.l.      2.033.072          2.033.072    

Inail         661.524             338.136    

Itinera S.p.a.           65.242               65.242    

Linetech Bologna S.r.l.                661                    661    

Metropark Spa - Gruppo Ferrovi             4.620                 4.620    

Piaggio Aero Industries S.p.a. In           87.599                       -      

Rfi Rete Ferroviaria Italiana         482.102                       -      

Roicc Sigonella Nas Ii                  -                         -      

Sapienza Universita' Di Roma         251.922             251.922    

Sas Institute S.r.l.           41.602               41.602    

Sasol Italy S.p.a.                609                    609    

Servizi Ospedalieri S.p.a.                448                    448    

Teatro Comunale Di Bologna           41.939               41.939    

Tecnositaf S.p.a.             9.442                 9.442    

Teggiano Energia S.r.l.                430                       -      

Crediti per fatture da emettere         994.710             994.710    

Committenti cessioni pro soluto -      341.131    -        341.131    

Subtotale Italia    17.116.950        16.405.400    

Vinci Constr G P Agencia en Ch – filiale Cile                 446                    446    

Totale    17.117.396        16.405.846    

 

Con riferimento ai crediti verso clienti, i Commissari, all’esito dell’esame del 

contenuto del piano e delle loro ulteriori verifiche, ritengono che l’importo di Euro 

14.403.438 sia destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali e la restante parte 

sia destinata alla continuità aziendale. 

Per completezza dell’informazione fornita ai creditori, i sottoscritti Commissari 

rilevano che, con riferimento alla posizione Funivie S.p.a., l’organo commissariale ha 

appreso, soltanto in prossimità del deposito della presente relazione, che la Società 

sarebbe in procinto di avviare, nei confronti della committente, un giudizio dinanzi al 

Tribunale di Genova, al fine di ottenere la condanna della stessa Funivie al pagamento 

dell’importo complessivo di Euro 4.852.548,73. Tale importo comprenderebbe Euro 

3.035.481,71 a titolo di corrispettivo per le opere eseguite (oltre interessi moratori dalle 

singole scadenze delle fatture sino all’effettivo soddisfo), ed Euro 1.817.067,02 per le 

causali esposte nelle riserve 12, 13, 14 e 15 (riferite a lavori eseguiti esclusivamente da 

NBI), oltre al risarcimento del danno sofferto a titolo di mancato utile sugli importi dei 

lavori ancora da eseguire alla data di risoluzione della commessa. 

Tenuto conto che l’importo che presumibilmente verrà richiesto in via giudiziale, 

pari ad Euro 4.852.548,73, al netto dell’eventuale ulteriore importo da richiedere a titolo 

di risarcimento del danno, è maggiore rispetto al valore del credito indicato nel piano (di 

Euro 2.800.364), ma, allo stesso tempo, la pretesa creditoria è contestata dalla 

committente, pur non essendo note al momento le specifiche contestazioni (che verranno 
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articolate nel giudizio, evidentemente), i sottoscritti Commissari ritengono doveroso e 

comunque opportuno, ai fini della corretta rappresentazione dell’attivo da realizzare 

nell’arco di piano (entro il 2023), procedere a una svalutazione del credito complessivo 

nella misura del 50% rispetto al petitum della promuovenda azione giudiziale, 

rideterminando il credito iscritto nel piano nel minor importo di Euro 2.400.000, 

nell’ottica anche di una possibile eventuale soluzione transattiva. 

Inoltre, tenuto conto delle considerazioni svolte dai periti incaricati Arch. Vitellozzi 

ed Arch. Benedetti nelle loro perizie, i Commissari hanno rideterminato i valori dei 

seguenti crediti commerciali: 

- il credito verso Fondazione CRT è stato appostato dai Commissari per Euro 

1.000.000,00; 

- il credito verso Inail Vigorso è stato appostato dai Commissari per Euro 

338.136,00; 

- il credito Anas Sorrentina è stato appostato dai Commissari per circa Euro 

400.000,00. 

 

Crediti verso società controllate 

La contabilità della Società, alla data del 5.11.2018, espone un valore dei crediti 

commerciali verso società controllate, al netto del relativo fondo, per complessivi Euro 

4.794.814, che si compongono come indicato nella tabella seguente: 

 

Crediti verso società controllate Saldo al 5 novembre 2018 

Consorzio Stabile Busi in liquidazione             4.826.147    

NBI Elektrik Elektromekanik (Turchia)  - 61.833    

Tione 2008 Scarl in liquidazione                  18.300    

Bielle Impianti Scarl                  12.200    

 Totale             4.794.814    

L’attestatore ha verificato la corretta contabilizzazione delle poste iscritte in 

bilancio mediante circolarizzazione effettuata ai debitori. All’esito delle verifiche 

effettuate l’attestatore ha ritenuto che la posta di bilancio fosse correttamente determinata. 

Gli scriventi Commissari hanno esaminato i bilanci delle singole società partecipate 

al fine di verificare, in contraddittorio, la veridicità dei crediti iscritti da NBI nella propria 

contabilità al 05.11.2018. 
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L’unica rettifica che i Commissari ritengono opportuno operare è riferita al credito 

vantato verso Consorzio Stabile Busi in liquidazione. Infatti, il credito di NBI nei 

confronti del consorzio, alla data del 31 dicembre 2018, si era incrementato sino a 

complessivi Euro 5.442.594 (Euro 616.547 per fatture da emettere). Nel medesimo 

esercizio, il consorzio ha chiuso il proprio bilancio in perdita e, come previsto dallo 

statuto del consorzio stesso, la perdita deve essere ripianata dai singoli consorziati in 

proporzione alle proprie quote di partecipazione (quota a carico di NBI pari ad Euro 

3.426.042); conseguentemente il credito vantato da NBI nei confronti del Consorzio 

Stabile Busi si è ridotto sino a Euro 2.016.652. La Società prevede un incasso integrale 

del credito nel corso degli esercizi 2020 e 2021. I Commissari rilevano che ad oggi è già 

stata incassata la somma di Euro 248.877. 

Le considerazioni sopra espresse possono essere rappresentate nella tabella che 

segue. 

Crediti verso società 

controllate 

Saldo al 5 

novembre 2018 

Valore assunto ai 

fini del piano 

Valori determinati dai 

Commissari 

Consorzio Stabile Busi             4.826.147                 4.826.147                      2.016.652    

NBI Elektrik Elektromekanik 

(Turchia)  
- 61.833    - 61.833                                   -      

Tione 2008 Scarl                  18.300                      18.300                           18.300    

Bielle Impianti Scarl                  12.200                      12.200                           12.200    

Totale             4.794.814                 4.794.815                      2.047.152    

 

I Commissari, alla luce delle verifiche effettuate, hanno riscontrato che tali crediti 

sono stati appostati dalla Società nella continuità aziendale. 

 

Crediti verso società controllanti 

Alla data del 5.11.2018, nella contabilità della Società era iscritto un credito 

commerciale verso la società controllante Astaldi S.p.a. pari ad Euro 1.792.526.  

L’attestatore ha verificato la corretta contabilizzazione della posta iscritta in 

bilancio riscontrando un esiguo scostamento nei valori che non ne ha inficiato la 

valutazione di correttezza. 

Il credito, tuttavia, al fine di tenere conto della compensazione di un debito maturato 

nei confronti della medesima controllante, è stato rideterminato nel piano nel minor valore 

di Euro 1.278.068. 
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A tal riguardo, i Commissari ricordano che la controllante ha presentato presso il 

Tribunale Fallimentare di Roma una proposta di concordato in continuità diretta ed i 

Commissari Giudiziali della controllante, nella propria relazione ex art. 172 l.f., hanno 

stimato nella percentuale del 32,67% la quota che potrà essere riconosciuta ai creditori 

chirografari, tra i quali figura la controllata NBI. 

A tal riguardo, NBI ha inviato ai Commissari di Astaldi la propria precisazione di 

credito alla data del 28 settembre 2018 (data di ammissione del concordato con riserva 

depositato dalla controllante), rappresentando che il credito vantato da NBI alla medesima 

data ammontava a complessivi Euro 9.339.621,76, di cui Euro 6.126.626,12 riferiti a 

crediti vantati dalla branch cilena di NBI ed Euro 3.212.995,64 vantati da NBI Italia.  

Una parte del credito precisato, pari ad Euro 1.509.204, è tuttavia classificato, nella 

situazione patrimoniale al 05.11.2018 di NBI, nella voce “Altre attività correnti” che verrà 

trattata nel prosieguo. 

I Commissari Giudiziali, tenuto conto della precisazione del credito effettuata da 

NBI nella procedura della propria controllante e, da questa recepita, nell’elenco dei 

creditori allegato al piano, rilevano che il credito commerciale verso la società 

controllante deve essere rideterminato nella minor somma di Euro 556.629, in quanto è 

stimato che venga soddisfatto nella misura del 32,67%.  

L’intero importo è previsto che venga destinato al soddisfacimento dei creditori 

concorsuali in upside rispetto alla percentuale minima garantita. 

 

Crediti verso società collegate  

La contabilità della Società, alla data del 5.11.2018, espone un valore dei crediti 

commerciali verso società collegate, pari a complessivi Euro 1.551.757, che si 

compongono come indicato nella tabella seguente: 

Crediti verso società collegate Saldo al 5 novembre 2018 

VCGP - Astaldi Ingenieria y Construccion Limitada                868.247    

Afragola FS Scarl                636.255    

Astaldi Concessioni Srl                  28.255    

T.E.Q. Construction Enterprise                  19.000    

 Totale             1.551.757    

L’attestatore, con riferimento a detta voce, ha verificato la corrispondenza del saldo 

con quanto riportato nella contabilità della Società alla medesima data, riscontrando che 

la voce appare correttamente determinata. 
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Nel piano la Società ha provveduto ad eliminare completamente il credito verso 

Afragola FS scarl in liquidazione, compensandolo con un debito esistente verso il 

medesimo soggetto giuridico. 

Gli scriventi Commissari, condividendo le rettifiche già apportate dalla Società nel 

piano, hanno rideterminato il valore dei crediti commerciali verso società collegate nel 

minor importo di Euro 915.502, come rappresentato nella tabella che segue. 

Crediti verso società collegate 

Saldo al 5 

novembre 

2018 

Valore 

assunto ai 

fini del piano 

 Valori 

determinati dai 

Commissari  

VCGP - Astaldi Ingenieria y Construccion Limitada 868.247 868.247 868.247 

Afragola FS Scarl 636.255 - - 

Astaldi Concessioni Srl 28.255 28.255 28.255 

T.E.Q. Construction Enterprise 19.000 19.000 19.000 

Totale 1.551.757 915.502 915.502 

Con riferimento ai crediti verso le società collegate, i Commissari, all’esito 

dell’esame del contenuto del piano e delle loro ulteriori verifiche, ritengono che l’intero 

importo sia destinato alla continuità aziendale. 

 

Crediti commerciali verso altre partecipate 

La contabilità della Società, alla data del 5.11.2018, espone un valore dei crediti 

commerciali verso altre partecipate, pari a complessivi Euro 738.870, che si compongono 

come indicato nella tabella seguente: 

Crediti verso altre partecipate Saldo al 5 novembre 2018 

Centoquattro Scarl 579.344 

C.I.T.I.E. Soc. Cooperativa 119.908 

Centotre Scarl 36.310 

Consorzio Cona 3.308 

 Totale 738.870 

L’attestatore nulla esprime, nello specifico, in relazione a tali poste.  

Ai fini del piano, tali valori sono stati rettificati al fine di tenere conto delle 

compensazioni operate con i maggiori debiti esistenti verso Centotre scarl, azzerando 

l’intero credito iscritto nei confronti della consortile. 

Gli scriventi Commissari, dall’esame dei bilanci delle partecipate, hanno riscontrato 

l’esistenza di ulteriori debiti verso le partecipate e, pertanto, hanno operato ulteriori 

compensazioni. 

In particolare i Commissari hanno riscontrato che: 
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- il credito vantato da NBI nei confronti di Centoquattro scarl è stato rettificato nella 

minor somma di complessivi Euro 47.415,54 (al netto delle compensazioni effettuate); 

- il credito vantato da NBI verso C.I.T.I.E. soc. cooperativa è stato ridotto dell’80% 

in quanto quest’ultima è stata ammessa alla procedura di concordato liquidatorio, che 

prevede il pagamento dei creditori chirografari nella misura minima del 20% (pari, nel 

caso di specie, ad Euro 23.982). 

Conseguentemente, il valore dei crediti verso altre partecipate, a giudizio degli 

scriventi Commissari, deve essere rideterminato nella minor somma di Euro 74.705. E’ 

previsto che l’intero importo sia destinato alla continuità aziendale. 

Le precedenti considerazioni possono essere sintetizzate nella tabella che segue. 

 

Crediti verso altre partecipate 
Saldo al 5 

novembre 2018 

Valore assunto 

ai fini del piano 

 Valori determinati 

dai Commissari  

Centoquattro Scarl 579.344 579.344                        47.416    

C.I.T.I.E. Soc. Cooperativa 119.908 119.908                        23.982    

Centotre Scarl 36.310                           -                                     -      

Consorzio Cona 3.308 3.308                          3.308    

 Totale 738.870                 702.560                           74.705    

Al fine di fornire le più completa rappresentazione ai creditori concorsuali, 

destinatari della presente relazione, si ritiene opportuno informare che in data 29 aprile 

2020 la Società ha depositato un atto di citazione nei confronti di Guerrato Spa in 

Concordato Preventivo, nella sua qualità di Mandataria degli ATI costituiti con NBI e 

con Costruzioni Procopio S.r.l. nell’appalto dei Lotti 3 e 4 (committente 

RFI/Centostazioni), al fine di verificare se i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante 

siano stati indebitamente dirottati a favore delle due società consortili (Centotre scarl e 

Centoquattro scarl) costituite per l’espletamento dei due appalti. 

* 

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato ed alla luce delle verifiche effettuate, 

gli scriventi Commissari rideterminano il valore complessivo dei crediti commerciali in 

Euro 26.972.639, come rappresentato nella tabella che segue. 
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Crediti commerciali 
Valore assunto ai 

fini del piano 

 Valori determinati dai 

Commissari  

Crediti verso committenti società del gruppo 10.263.967                   7.011.536    

Crediti verso clienti 17.117.408                 16.405.846    

Crediti verso società controllate 4.794.815                   2.047.152    

Crediti verso società controllanti 1.278.068                      556.629    

Crediti verso società collegate 915.502                      915.502    

Crediti verso altre partecipate 702.560                        74.705    

Svalutazione ai sensi IFRS 9  -38.731 -                      38.731    

Totale  35.033.865                 26.972.639    

 

5.3.1.9 Crediti tributari 

La contabilità della Società, alla data del 5.11.2018, espone un valore dei crediti 

tributari, pari a complessivi Euro 2.994.654, che si compongono come indicato nella 

tabella seguente: 

  Credito IVA Credito per imposte indirette Altre imposte Saldo al 5.11.2018 

Italia 431.275 29 339.768 771.071 

Branch 

Cile 
2.223.583 - - 2.223.583 

Totale  2.654.858 29 339.768 2.994.654 

 

I Commissari precisano che il credito IVA maturato in Italia si riferisce al valore a 

credito emergente dalla liquidazione IVA periodica del mese di ottobre 2018 e dei 

movimenti contabili registrati nei primi 5 giorni del mese di novembre 2018. Quanto alle 

altre imposte, l’importo complessivo di Euro 339.768 è composto per Euro 107.339 da 

acconti IRES e per Euro 232.429 da acconti Irap così come risultanti dalla dichiarazione 

Unico 2018. Quanto al credito IVA maturato dalla branch cilena è opportuno precisare 

che esso potrà essere solamente utilizzato in compensazione con il debito IVA maturato 

dal medesimo soggetto giuridico. 

L’attestatore non ha formulato rilievi in merito alla valutazione di tale posta. 

Nel piano depositato l’ammontare di Euro 2.994.654 viene incrementato di Euro 

719.952 e, quindi, fino ad un ammontare complessivo di Euro 3.714.607, da attribuirsi al 

credito IVA che la Società maturerà a fronte dell’Iva a credito che verrà generata dalle 

fatture dei consulenti/professionisti che hanno assistito la procedura nella domanda di 

concordato.  

La Società, come verrà meglio specificato nel paragrafo della presente relazione 

dedicato ai Debiti Tributari, ha depositato, presso gli uffici competenti, apposita istanza 

di transazione fiscale ex art. 182 ter l.f., debitamente allegata alla proposta concordataria. 
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Nell’istanza di transazione la Società propone di compensare il debito tributario 

maturato al 05.11.2018 per ritenute Irpef dipendenti non versate, con il credito Iva al 

31.12.2018 non chiesto a rimborso pari ad Euro 633.637. 

Con certificazione del credito del 14.04.2020 inviata agli scriventi Commissari, 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma esplicita il dettaglio del debito 

erariale complessivo di NBI pari ad Euro 689.508,36, precisando quanto segue con 

riferimento alla spettanza dei crediti tributari: 

1) rimborso IVA anno di imposta 2017 per Euro 1.026.610. Si evidenzia che il 

suddetto credito è stato oggetto di cessione a Banca Sistema spa con atto del 27 marzo 

2018; 

2) credito IVA III trimestre 2018 chiesto a rimborso per un importo di Euro 

275.346,99; 

3) credito IVA anno di imposta 2018, emergente dalla dichiarazione IVA/2019 

nella misura di Euro 633.637,00, di cui ne viene comunicata l’esistenza contabile ai fini 

della compensazione.  

Tutto ciò premesso i Commissari, nel confermare le valutazioni espresse dalla 

Società nel piano concordatario, rappresentano che il credito Iva di Euro 431.275, poi 

aumentato ad Euro 633.637 al 31.12.2018, è previsto che venga utilizzato in 

compensazione per il pagamento dei debiti tributari e, pertanto, è da considerarsi destinato 

al soddisfacimento dei creditori concorsuali per il raggiungimento della percentuale 

minima garantita del 10,1%. Inoltre, sono da destinarsi al soddisfacimento dei creditori 

concorsuali, anche il credito Iva che verrà generato dalle fatture dei consulenti della 

procedura, pari ad Euro 719.952, nonché una parte del credito Iva afferente la branch 

cilena (Euro 765.000) per un importo complessivo, da destinarsi al soddisfacimento dei 

creditori concorsuali, pari ad Euro 1.916.227. 

Le precedenti considerazioni possono essere sintetizzate nella tabella che segue. 

  Credito IVA Credito per imposte indirette Altre imposte 
 Valori determinati 

dai Commissari  

Italia 1.151.227 29 339.768 1.491.024 

Branch 

Cile 
2.223.583 - - 2.223.583 

Totale  2.654.858 29 339.768 3.714.607 
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5.3.1.10 Altre attività correnti 

La contabilità della Società, alla data del 5.11.2018, espone un valore delle altre 

attività correnti, pari a complessivi Euro 5.903.261, che si compongono come indicato 

nella tabella seguente: 

Altre attività correnti Saldo al 5.11.2018 

Crediti verso società controllate  841.327 

Crediti verso il personale  46.087 

Altre attività diverse 4.697.690 

Ratei e risconti attivi 318.157 

TOTALE 5.903.261 

L’attestatore, con riferimento a detta voce, ha verificato la corrispondenza del saldo 

con quanto riportato nella contabilità della Società alla medesima data ed ha verificato a 

campione la documentazione sottostante i crediti, riscontrando che la voce appare 

correttamente determinata. 

Ai fini della determinazione dei valori di piano, i crediti verso società controllate 

sono stati ridotti dalla Società per Euro 590.406, per tenere conto della compensazione 

operata con il debito esistente verso la controllata Laguna scarl in liquidazione.  

Nella tabella seguente vengono indicati i valori assunti ai fini del piano. 

Altre attività correnti Saldo al 5.11.2018  Valori assunti ai fini del piano  

Crediti verso società controllate  841.327 250.921 

Crediti verso il personale  46.087 46.087 

Altre attività diverse 4.697.690 4.697.690 

Ratei e risconti attivi 318.157 318.157 

TOTALE 5.903.261 5.312.855 

I Commissari, nelle loro attività di verifica, hanno riscontrato che, nella voce “Altre 

attività diverse”, è ricompreso un credito vantato verso la controllante Astaldi S.p.a. di 

importo pari ad Euro 1.509.204 così composto 

- quanto a Euro 1.374.585 si riferisce al credito vantato dalla Società a seguito 

dell’incasso di Astaldi, in qualità di mandataria, delle somme relative alla commessa ATI 

– Afragola; 

- quanto a Euro 134.619 si riferisce al credito per finanziamento verso la branch 

Cile;  

Tenuto conto di quanto meglio rappresentato nel paragrafo relativo ai Crediti verso 

Controllanti della presente relazione, Astaldi S.p.A. nella propria procedura di concordato 

preventivo depositata presso il Tribunale di Roma stima di riconoscere ai creditori 

chirografari una percentuale di soddisfazione del 32,95% e, pertanto, il credito vantato da 
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NBI, iscritto in questa voce, va svalutato nella misura del 67,05% e viene rideterminato 

dagli scriventi Commissari nella minor misura di Euro 497.283. 

La voce Anticipi a fornitori ammonta ad Euro 1.267.838 e si riferisce ad acconti e/o 

anticipi erogati a fornitori, principalmente subappaltatori della branch Cile. 

La voce note di credito da ricevere da fornitori ammonta ad Euro 1.261.561 e si 

riferisce a note di credito da ricevere da fornitori in relazione a fatturazioni contestate. 

In conseguenza di tali considerazioni, le altre attività diverse vengono rideterminate 

dai Commissari nel minor importo di Euro 3.685.770, come da dettaglio che segue. 

* Dettaglio altre attività diverse Saldo al 5.11.2018 
Valori assunti ai 

fini del piano 

Valori determinati 

dai Commissari 

Crediti verso controllante - Astaldi spa             1.509.204              1.509.204                     497.283    

Anticipi a fornitori             1.267.838              1.267.838                  1.267.838    

Note di credito da ricevere da fornitori             1.261.561              1.261.561                  1.261.561    

Altri crediti verso clienti                385.879                 385.879                     385.879    

Differenze eliminazioni infragruppo                104.284                 104.284                     104.284    

Altri crediti verso partecipate                  90.055                   90.055                       90.055    

Crediti per cessione factor                  66.230                   66.230                       66.230    

Altri crediti                  12.640                   12.640                       12.640    

TOTALE             4.697.690              4.697.690                  3.685.770    

 

I risconti attivi si riferiscono principalmente a commissioni su fideiussioni per Euro 

231.470 e premi assicurativi per Euro 74.778, la cui competenza economica è successiva 

alla data di riferimento. Trattasi di meccanismi contabili per la corretta imputazione 

economica che, nel Piano, sono gestiti nell’ambito della continuità aziendale. 

Conseguentemente, l’ammontare complessivo delle altre attività correnti 

rideterminato dai Commissari, ammonta a complessivi Euro 4.300.935, così come 

rappresentato nella tabella che segue.  

Altre attività correnti Saldo al 5.11.2018 
 Valori assunti ai 

fini del piano  

 Valori determinati dai 

Commissari  

Crediti verso società controllate  841.327 250.921 250.921 

Crediti verso il personale  46.087 46.087 46.087 

Altre attività diverse 4.697.690 4.697.690 3.685.770 

Ratei e risconti attivi 318.157 318.157 318.157 

TOTALE 5.903.261 5.312.855 4.300.935 

Con riferimento alle altre attività correnti, i Commissari, all’esito dell’esame del 

documento di piano e delle loro ulteriori verifiche, ritengono che l’importo di Euro 

1.765.121 (costituito dal credito rideterminato verso Astaldi e dal credito relativo ad 

anticipi a fornitori) sia volto al soddisfacimento dei creditori, mentre la restante parte sia 

destinata alla continuità aziendale. 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

126 
 

5.3.1.11 Disponibilità liquide 

La contabilità della Società, alla data del 5.11.2018, espone un valore della voce 

disponibilità liquide, pari a complessivi Euro 3.005.807, di cui Euro 3.004.730 depositati 

su conti correnti bancari ed Euro 1.077 quale cassa contanti, che si compongono come 

indicato nella tabella seguente: 

Disponibilità liquide Saldo al 5.11.2018 

Depositi bancari e postali 3.004.730 

Denaro e valori in cassa 1.077 

Totale  3.005.807 

Si precisa che la voce “depositi bancari e postali” è composta per Euro 2.827.231 da 

somme depositate sui conti correnti italiani, per Euro 176.501 da somme depositate sui 

conti correnti cileni e per Euro 1.000 da somme depositate su un conto corrente rumeno, 

il tutto come da dettaglio esposto nella tabella che segue. 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI N. conto corrente Importo 

BNL S.p.a. IT20Z […] 4314 2.299.561 

MPS S.p.a. IT40Y […] 45973 394.553 

UniCredit S.p.a. IT29L [...] 3411826 61.305 

BPM S.p.a. IT86U […] 3905 22.065 

Intesa Sanpaolo S.p.a. (Veneto Banca) IT57E […] 3656 18.814 

UniCredit S.p.a. IT77G […] 09251 13.696 

MPS S.p.a. IT49S […] 2365652 11.422 

UniCredit S.p.a. IT66D […] 64087 2.522 

Intesa Sanpaolo S.p.a. IT83C […] 2107 1.917 

MPS S.p.a. IT49S […] 2394752 876 

Banca Popolare di Sondrio IT43J […] 16X35 224 

UniCredit S.p.a. IT90B […] 23215 162 

Intesa Sanpaolo S.p.a. IT50P […] 2182 114 

Subtotale Italia   2.827.231 

Banco BBVA 4534 120.559 

Banco BBVA (Fondos Mutuos)   45.658 

Banco de Chile 20209-00 10.440 

Banco BBVA (Euro) 4550 229 

Banco BBVA (USD) 4542 449 

Banco BBVA (CLP)   -834 

Subtotale branch Cile   176.501 

Unicredit Bank Romania 1725134000 1.000 

Unicredit Bank Romania 1725134001   

Subtotale branch Romania   1.000 

TOTALE   3.004.730 

Con riferimento a detta voce, l’attestatore ha ottenuto il dettaglio delle disponibilità 

liquide ripartite per conto corrente verificando, per i conti correnti con saldo superiore ad 

Euro 200.000, la coincidenza dei dati contabili con le risultanze degli estratti conto e con 

il documento di riconciliazione, non riscontrando differenze significative. 
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Quanto al valore della cassa, di complessivi Euro 1.077, essa è composta per Euro 

621 da denaro in cassa presso la sede italiana ed Euro 456 da denaro in casso presso la 

branch cilena. 

I sottoscritti Commissari, nell’ambito delle loro attività di verifica, hanno 

riscontrato che, alla data del 31.3.2020 i saldi dei conti correnti attivi intestati alla Società 

(italiani e rumeni) ammontano a complessivi Euro 1.169.603, come da dettaglio esposto 

nella tabella che segue. 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI N. conto corrente Importo 
Saldi al 

31.03.2020 

BNL S.p.a. IT20Z […] 4314 2.299.561 820.796 

MPS S.p.a. IT40Y […] 45973 394.553 13.646 

UniCredit S.p.a. IT29L [...] 3411826 61.305 0 

BPM S.p.a. IT86U […] 3905 22.065 5.009 

Intesa Sanpaolo S.p.a. (Veneto Banca) IT57E […] 3656 18.814 18.739 

UniCredit S.p.a. IT77G […] 09251 13.696 10.974 

MPS S.p.a. IT49S […] 2365652 11.422 1.419 

UniCredit S.p.a. IT66D […] 64087 2.522 0 

Intesa Sanpaolo S.p.a. IT83C […] 2107 1.917 15.553 

MPS S.p.a. IT49S […] 2394752 876 876 

Banca Popolare di Sondrio IT43J […] 16X35 224 81 

UniCredit S.p.a. IT90B […] 23215 162 0 

Intesa Sanpaolo S.p.a. IT50P […] 2182 114 1.553 

Subtotale Italia   2.827.231 888.644 

Unicredit Bank Romania 1725134000 1.000 39.562 

Unicredit Bank Romania 1725134001   241.397 

Subtotale branch Romania   1.000 280.959 

TOTALE   3.004.730 1.169.603 

 

A ciò deve aggiungersi il saldo risultante dal conto aperto in Italia presso Solution 

Bank S.p.A. con saldo attivo alla data del 31.03.2020 di Euro 1.546.446,84, nel quale è 

confluito l’incasso relativo alla commessa ANAS-Sorrentina per Euro 1.776.448,34 

(destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali) e dal quale sono state prelevate le 

risorse necessarie all’integrazione delle spese di giustizia richieste dal Tribunale per Euro 

230.000,00. 

* 

Ciò premesso, nella tabella che segue vengono sinteticamente esposti i valori 

contabili dell’attivo alla data di riferimento del piano, i valori individuati ai fini del piano 

nonché i valori rideterminati dai Commissari alla luce delle considerazioni sopra espresse. 
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ATTIVO 

Saldo 

contabile al 

5.11.2018 

Valore 

assunto ai 

fini del piano 

Valore 

determinato dai 

Commissari 

 Attivo non corrente       

Immobili impianti e macchinari         433.491            433.491            433.491    

Attività immateriali           22.085              22.085              22.085    

Investimenti in partecipazioni      2.134.813              77.411              77.411    

Altre attività non correnti      2.911.370         2.911.370         2.911.370    

Totale attività non correnti      5.501.759         3.444.357         3.444.357    

Attivo corrente       

Rimanenze      3.182.025         3.182.025         3.182.025    

Attività derivanti dai contratti    21.875.783       17.361.000       16.632.136    

Costi capitalizzati per l'adempimento di futuri contratti         100.000            100.000            100.000    

Crediti Commerciali    35.396.679       35.034.000       26.972.639    

Crediti Tributari      2.994.654         3.715.000         3.715.000    

Altre attività correnti      5.903.261         5.312.855         4.300.935    

Disponibilità liquide      3.005.807         3.005.807         3.005.807    

Totale attività correnti    72.458.209       67.710.687       57.908.542    

TOTALE ATTIVO    77.959.970       71.155.044       61.352.899    

Risulta opportuno precisare, ai soli fini di una migliore comprensione delle 

conclusioni raggiunte dagli scriventi Commissari, che: (i) la quasi totalità degli 

scostamenti ottenuti è relativa a poste dell’attivo che non rientrano nella quota parte messa 

a disposizione per il soddisfacimento dei creditori concorsuali e che (ii) quegli 

scostamenti relativi alla quota parte delle poste dell’attivo c.d. “smobilizzato” sono 

principalmente relative alla componente upside di piano.  

Nella tabella che segue i valori dell’attivo di piano al 5.11.2018, così come 

rideterminati dai Commissari Giudiziali, sono stati suddivisi tra attivo “smobilizzato” e 

attivo relativo alla componente “continuità” dell’attività societaria stricto sensu. 

ATTIVO  Valore determinato dai Commissari   

  
 Totale  

 di cui  

   Smobilizzato   Continuità  

Immobili impianti e macchinari         433.491                      -              433.491    

Attività immateriali           22.085                      -                22.085    

Investimenti in partecipazioni           77.411                      -                77.411    

Altre attività non correnti      2.911.370         1.479.473         1.431.897    

Totale attività non correnti      3.444.357         1.479.473         1.964.884    

Attivo corrente       

Rimanenze      3.182.025            757.000         2.425.025    

Attività derivanti dai contratti    16.632.136         8.844.000         7.788.136    

Costi capitalizzati per l'adempimento di futuri contratti         100.000              100.000    

Crediti Commerciali    26.972.639       18.044.061         8.928.578    

Crediti Tributari      3.715.000         1.916.227         1.798.773    

Altre attività correnti      4.300.935         1.765.121         2.535.814    

Disponibilità liquide      3.005.807                      -           3.005.807    

Totale attività correnti    57.908.542       31.326.409       26.582.133    

TOTALE ATTIVO    61.352.899       32.805.882       28.547.017    
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Si precisa che l’attivo “smobilizzato” pari a complessivi Euro 32.805.882 così 

rideterminato dai Commissari comprende una quota di attivo volta al soddisfacimento 

dei creditori chirografari nella misura minima garantita (10,1%) e una quota volta al 

soddisfacimento dei creditori chirografari in termini di upside. 

 

5.4.  L’ELENCO DEI CREDITORI E LA VERIFICA DELLE POSTE 

PASSIVE 

5.4.1 Passivo ed attività di circolarizzazione 

Il passivo di NBI, alla data del 05.11.2018, è stato così rappresentato dalla Società 

nel piano concordatario (in migliaia di Euro):  

 

 

 

Nella tabella sottostante viene indicato come il passivo è stato suddiviso nel piano 

nelle diverse categorie. 

 

Passivo 5 nov 18 Italia Cile

Debiti verso il personale 2.757 2.757

Debiti tributari 617 544 73

Debiti previdenziali 751 559 192

Fondi rischi privilegiati 838 838 -

Interessi sul debito privilegiato 69 69 -

Debiti commerciali 37.805 30.717 7.089

Oneri della procedura 3.992 3.992 -

Debiti oggetto di surroga 4.091 - 4.091

Debiti verso banche 27.138 27.138 -

Debiti verso altre IC 6.132 4.627 1.504

Altri debiti diversi 1.421 1.421 -

Fondi rischi e oneri 25.435 25.435 -

Debiti verso controllante 2.586 2.586 -

Totale passivo 113.632 100.683 12.949
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I debiti verso i creditori cileni, come meglio precisato nel paragrafo dedicato della 

presente relazione (cfr. § 9), saranno soddisfatti integralmente nell’ambito della 

procedura concorsuale cilena dai flussi derivanti dalle commesse cilene e senza alcun 

apporto ulteriore da parte di NBI. Pertanto, nel presente capitolo i debiti verso i creditori 

cileni verranno indicati solo al fine di una rappresentazione completa della debitoria e 

conforme a quanto rappresentato nel piano concordatario, ma non verranno effettuate dai 

Commissari verifiche in merito all’esistenza, alla natura ed all’importo del debito in 

quanto l’attività è stata effettuata dal Commissario Giudiziale nominato in Cile 

nell’ambito della procedura di concordato che, peraltro, è stata votata favorevolmente e 

con larga maggioranza dai creditori cileni. 

I Commissari hanno, pertanto, effettuato un’attività di circolarizzazione capillare 

nei confronti di tutti i creditori inseriti nel piano, ad esclusione dei creditori cileni che 

erano già stati oggetto di circolarizzazione nell’ambito del concordato cileno e dei 

creditori inseriti nei fondi rischi. 

In particolare, in data 20 marzo 2020, gli scriventi Commissari hanno inviato la 

comunicazione di cui all’art. 171 l.f. a tutti i creditori, rappresentando in sintesi la 

proposta concordataria e le modalità di voto e richiedendo ai creditori di comunicare la 

casella di posta elettronica certificata a cui effettuare tutte le comunicazioni e di precisare 

il proprio credito al 05.11.2018, solo se difforme rispetto a quello indicato nell’elenco dei 

creditori al 05.11.2018 allegato alla proposta concordataria ed inviato in allegato a tutti i 

creditori. 

Le tipologie di comunicazioni pervenute a seguito di circolarizzazione sono state: 

Passivo Prededucibile Privilegiato Chirografario Postergato Continuità Ita Privilegiato Cile Postergato Cile

Debiti verso il personale 1.125 1.632 -

Debiti tributari 617

Debiti previdenziali - 694 57 - - -

Fondi rischi privilegiati - 838 - - - - -

Interessi sul debito privilegiato - 69 - - - - -

Debiti commerciali 1.745 28.976 - 6.290 795

Oneri della procedura 3.992 - - - -

Debiti oggetto di surroga - - - - - - 4.091

Debiti verso banche - - 27.138 - - - -

Debiti verso altre IC 5.268 - - 863

Altri debiti diversi - - 1.421 - - - -

Fondi rischi e oneri - - 25.435 - - - -

Debiti verso controllante 2.586 - -

Totale passivo 3.992 5.088 88.295 2.586 1.632 6.290 5.749
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• indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 

• conferma dell’importo del credito; 

• indicazione di difformità dell’importo del credito; 

• indicazione di difformità della prelazione goduta dal credito;  

• trasmissione di documenti a conferma del privilegio goduto dal credito; 

• richiesta informazioni su modalità di precisazione del credito. 

La maggior parte delle difformità tra quanto comunicato dal creditore e quanto 

iscritto nel passivo concordatario ha riguardato l’importo del credito e la natura del 

credito.  

Al fine di riscontrare correttamente le posizioni creditorie, è stata attivata una 

virtual data room che ha permesso lo scambio bidirezionale delle informazioni tra la 

Società e i Commissari Giudiziali. 

Si riporta nella seguente tabella il numero e l’importo dei creditori circolarizzati, il 

numero e l’importo dei creditori che hanno risposto alla circolarizzazione e per differenza 

il numero e l’importo dei creditori che non hanno fornito alcuna risposta. 

 

In particolare, dalla tabella evidenziata, si dà atto che sono stati circolarizzati n. 

1.200 creditori, ottenendo risposta da 311 creditori, ottenendo quindi un riscontro dal 49% 

del valore dei debiti complessivi iscritti a piano. 

In ordine alle funzioni del Commissario nel concordato preventivo ed alla natura 

degli accertamenti svolti, occorre precisare quanto segue. 

Nella sua funzione il Commissario è chiamato a redigere una relazione che illustra 

l’andamento storico dell’impresa per poi valutare, prospetticamente, la realizzazione del 

numero importo numero importo % numero importo %

professionisti della procedura 12 2.222.791,00 5 1.160.686,00 52% 7 1.062.105,00 48%

dipendenti e collaboratori 276 1.125.446,00 111 613.888,94 55% 165 511.557,06 45%

professionisti 44 442.499,00 15 219.643,25 50% 29 222.855,75 50%

artigiani 108 739.389,00 17 244.045,00 33% 91 495.344,00 67%

cooperative 21 145.925,00 5 7.200,00 5% 16 138.725,00 95%

enti previdenziali 20 693.470,00 1 18.925,00 3% 19 674.545,00 97%

tributi indiretti 1 61.016,00 1 61.016,00 100% 0 0,00 0%

iva di rivalsa 20 416.978,00 12 383.999,21 92% 8 32.978,79 8%

tributi diretti dello stato 2 556.226,00 2 556.226,00 100% 0 0,00 0%

subtotale 504 6.403.740,00 169 3.265.629,40 51% 335 3.138.110,60 49%

fornitori Italia 668 28.976.494,00 133 8.848.999,69 31% 535 20.127.494,31 69%

altri debiti Italia 5 1.421.319,00 0 0,00 0% 5 1.421.319,00 100%

banche e bondholders 13 27.137.528,00 9 22.078.277,57 81% 4 5.059.250,43 19%

enti prev.li chirografari 0 56.529,00 0 0% 0 56.529,00 100%

Intercompany Italia 10 5.268.301,00 0 0,00 0% 10 5.268.301,00 100%

subtotale 696 62.860.171,00 142 30.927.277,26 49% 554 31.932.893,74 51%

totali 1200 69.263.911,00 311 34.192.906,66 49% 889 35.071.004,34 51%

CIRCOLARIZZATI RISPOSTE CREDITORI NESSUNA RISPOSTA
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piano proposto dal debitore, cosi come attestato dal professionista ai sensi dell’art.161 3° 

comma l.f., evidenziandone eventuali fattori di rischio e criticità; ciò al precipuo fine di 

consentire ai creditori di votare con la dovuta ampiezza informativa la proposta del 

debitore. 

Peraltro, essendo l’attività principalmente finalizzata a consentire la votazione della 

proposta, si comprende come non soltanto nel concordato preventivo non sia prevista una 

fase di verifica giudiziale dei crediti ma altresì come l’accertamento svolto dal 

Commissario sia compiuto all’unico scopo di individuare quali creditori [e per quali 

importi] abbiano titolo a partecipare alla deliberazione, restando completamente 

impregiudicata [e rimessa ad un ordinario giudizio di cognizione] ogni questione sull’an 

e sul quantum del credito. 

In ordine all’individuazione dei creditori aventi diritto al voto [e del corrispondente 

credito, eventualmente assistito da diritto di prelazione], i Commissari evidenziano come 

NBI abbia fornito nella proposta del 7.06.2019, l’elenco dei creditori, distinguendo gli 

stessi in categorie e con indicazione delle cause di prelazione per ciascuna di esse. 

Partendo da detto elenco, a seguito delle proprie analisi, i Commissari hanno 

effettuato le opportune rettifiche che verranno descritte nei paragrafi che seguono. 

 

5.4.2 Debiti prededucibili 

La Società ha provveduto ad accantonare nel piano concordatario un importo a 

fronte dei presumibili oneri legati alla procedura per complessivi Euro 3.992 mila, da 

considerarsi in prededuzione.  

Le spese di procedura, comprensive di IVA e oneri previdenziali, comprendono 

i compensi dei Commissari Giudiziali, del Liquidatore Giudiziale e dei consulenti a vario 

titolo coinvolti nella procedura di concordato, al netto degli eventuali acconti pagati da 

NBI prima dell’avvio della procedura di concordato, come esposto nella seguente tabella.  
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 Avendo a riferimento quanto rappresentato nella precedente tabella, si osserva che 

il dettaglio delle spese della procedura di concordato contenuto nell’elenco dei creditori 

allegato al piano accoglie: 

- il compenso complessivo stimato per i Commissari Giudiziali sulla base del valore 

medio della tariffa prevista dal D.M. 25.01.2012, n. 30 in Euro 1.092 mila (pari ad Euro 

860 mila oltre Cassa ed Iva) calcolato con riferimento ad un attivo contabile (pre-rettifiche 

e compensazioni) pari a Euro 75.346 mila e ad un passivo contabile pari a Euro 100.510 

mila; 

- il compenso per il liquidatore giudiziale, pari a Euro 157 mila (120 mila oltre 

cassa ed Iva), corrisponde all’offerta - incluso un rimborso spese forfetario - ricevuta da 

NBI, in data 14 ottobre 2019, dal Prof. Dott. Alberto Dello Strologo, professionista 

indipendente che ha accettato di ricoprire la carica di liquidatore giudiziale, all’esito 

dell’eventuale omologazione della proposta di NBI, per la dismissione dei beni non 

funzionali alla continuità (immobili di Cannes ed azioni e Strumenti Finanziari 

Partecipativi che NBI riceverà, in pagamento del proprio credito, dalla controllante 

Astaldi nell’ambito del concordato di quest’ultima); 

- i compensi professionali, pari a Euro160 mila ancora dovuti al Prof. Avv. Valerio 

Di Gravio per l’attività di assistenza legale alla predisposizione della domanda di 

concordato preventivo ex art. 161 6° comma e l'assistenza nella predisposizione del 

<

ITALIA Compensi commissari giudiziali 1.091.593

ITALIA Enrico Laghi 507.520

ITALIA Corrado Gatti 570.960

ITALIA EY Advisory S.p.A. 384.300

CILE Parra 183.976

ITALIA Studio Di Gravio 160.503

ITALIA Alberto Dello Strologo 156.550

ITALIA Marco Annoni 97.698

ITALIA Studio Signori Associati 88.816

ITALIA Francesco Rocco 81.203

ITALIA Studio Aicardi 83.741

ITALIA Kpmg S.p.A. 73.200

ITALIA Studio Rina (perizia claims) 18.300

ITALIA Altri eventuali oneri della procedura 494.100

TOTALE 3.992.460

Oneri della procedura
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ricorso contenente la proposta di concordato preventivo definitiva ex art. 186 bis; il Prof. 

Di Gravio, con riferimento all’incarico complessivo di Euro 160 mila oltre accessori è già 

stato soddisfatto per l’importo di Euro 57,5 mila oltre accessori in data antecedente alla 

presentazione della domanda ex art. 161, 6° comma, l.f.; pertanto il debito residuo da 

soddisfare ammonta ad Euro 102,5 mila oltre spese generali ed accessori; 

- i compensi professionali pari a Euro 507 mila dovuti al Prof. Enrico Laghi per 

l’attività di assistenza al management di NBI nelle principali attività prodromiche alla 

redazione della proposta concordataria e del relativo piano industriale e finanziario. Il 

contratto stipulato in data 4 febbraio 2019 prevede una retainer fee pari a Euro 150 mila, 

un compenso addizionale rispetto alla retainer fee pari ad Euro 75 mila che maturerà al 

ricorrere del decreto di ammissione della procedura, ed una success fee pari ad Euro 175 

mila che maturerà al ricorrere dell’omologazione della procedura; il tutto pari ad ed Euro 

400.000 oltre Cassa di Previdenza ed Iva.  

- i compensi professionali pari a Euro 570 mila dovuti al Prof. Corrado Gatti e 

riferiti alle prestazioni professionali rese per la redazione dell’attestazione in ordine alla 

veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità della proposta di concordato preventivo ex 

art. 161 l.f. oltre ad un compenso aggiuntivo per la redazione di attestazioni speciali 

eventualmente richieste dalla società; a tal riguardo il contratto stipulato in data 23 

gennaio 2019 prevedeva la corresponsione di un compenso pari ad Euro 350 mila oltre 

accessori di legge per la redazione dell’attestazione ex art. 161 l.f.., oltre ad un compenso 

aggiuntivo in un range compreso tra Euro 15 mila ed Euro 30 mila per la redazione di 

ciascuna attestazione speciale; il tutto pari ad Euro 450 mila oltre Cassa di Previdenza ed 

Iva; si rimanda alla parte riferita alle considerazioni dei Commissari Giudiziali nella quale 

si riferirà delle dimissioni rese dal prof. Gatti in data 4 novembre 2019 e della sua 

sostituzione con il Prof. Ricotta avvenuta in pari data. 

- i compensi professionali pari a complessivi Euro 384 mila dovuti all’advisor 

industriale EY Advisory Spa. Con il predetto consulente la Società ha stipulato 4 contratti 

che di seguito si riepilogano: 

1. contratto del 24 ottobre 2018 per l’attività di analisi della situazione economico 

– patrimoniale di NBI Spa e per il supporto alla preparazione del piano alla base della 

domanda di concordato di NBI per un compenso pari ad Euro 250 mila oltre spese 

generali ed accessori di legge; con riferimento a detto contratto un importo di Euro 75 
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mila oltre accessori è stato soddisfatto dalla società in data antecedente alla presentazione 

della domanda ex art. 161, 6° comma, l.f.; 

2. contratto del 28 febbraio 2019 per l’attività di stima del valore di mercato di tre 

unità residenziali e tre box situati a Cannes in Francia ad un corrispettivo forfettario di 

Euro 5 mila oltre accessori; 

3. contratto del 19 aprile 2019 per l’attività di supporto per l’attività di assessment 

su opportunità di ottimizzazione dei costi ad un corrispettivo forfettario di Euro 60 mila 

oltre accessori; 

4. contratto del 19 giugno 2019 per l’attività di supporto alla costruzione e 

nell’analisi dei flussi di cassa previsionali di breve termine (Modulo 1) nonché per 

l’attività di supporto nella gestione degli adempimenti concordatari (Modulo 2) ad un 

corrispettivo per il Modulo 1 di Euro 55 mila e per il Modulo 2 di Euro 50 mila; 

il tutto per un imposto complessivo stanziato a piano di Euro 315 mila oltre 

accessori di legge. 

- i compensi professionali pari a complessivi Euro 98 mila dovuti all’Avv. Marco 

Annoni per assistenza legale finalizzata a consentire a NBI Spa l’accesso alla procedura 

di concordato preventivo; il contratto stipulato in data 11 ottobre 2018 prevede un 

compenso complessivo di Euro 100 mila oltre spese generali ed accessori di legge; con 

riferimento a detto contratto un importo di Euro 23 mila oltre accessori è stato soddisfatto 

dalla società in data antecedente alla presentazione della domanda ex art. 161, 6° comma, 

l.f.; 

- i compensi professionali pari a complessivi Euro 89 mila dovuti allo Studio 

Signori – Professionisti Associati. Con il predetto consulente la Società ha stipulato 2 

contratti che di seguito si riepilogano: 

1. contratto del 6 marzo 2019 per la redazione della Relazione di attestazione ex 

art. 160, 2° comma l.f. con riguardo al privilegio speciale Iva di rivalsa e per canoni di 

locazione ad un compenso complessivo di Euro 45 mila oltre accessori di legge; 

2. contratto del 21 marzo 2019 per la redazione delle proposte di Transazione 

fiscale e previdenziale ex artt. 182 ter l.f. ad un compenso di Euro 25 mila oltre accessori 

di legge di cui Euro 10 mila per la predisposizione della proposta di transazione fiscale 

ed Euro 15 mila in caso di accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della proposta 

depositata. 
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- i compensi professionali pari a complessivi Euro 81 mila dovuti al Dott. 

Francesco Rocco. Con il professionista la Società ha in essere due tipologie di rapporti 

professionali: 

1. consulenza professionale di natura aziendale, contabile, amministrativa, fiscale 

e societaria da fornire ad NBI Spa per l’accesso alla procedura di concordato preventivo; 

il contratto stipulato in data 27 settembre 2018 prevede un compenso complessivo di Euro 

40 mila oltre spese generali ed accessori di legge; con riferimento a detto contratto un 

importo di Euro 3.333,33 oltre accessori è stato soddisfatto dalla società in data 

antecedente alla presentazione della domanda ex art. 161, 6° comma, l.f.; 

2. incarico di assistenza continuativa da ottobre 2018 a settembre 2019 per un 

importo complessivo di Euro 34.680; 

- i compensi professionali pari a complessivi Euro 84 mila dovuti allo studio 

Aicardi & Partners – Dottori Commercialisti Associati. Con il predetto consulente la 

Società ha stipulato due contratti che di seguito si riepilogano: 

1. assistenza – in qualità di advisor finanziario - al fine della miglior gestione della 

situazione di crisi in cui sono venute a trovare le partecipate di NBI a seguito della crisi 

della capogruppo Astaldi; il contratto stipulato in data 14 novembre 2018 prevede un 

compenso complessivo di Euro 60 mila oltre spese generali ed accessori di legge;  

2. attività di analisi delle posizioni debitorie ai fini della redazione della domanda 

di concordato preventivo; il contratto stipulato in data 22 marzo 2019 prevede un 

compenso complessivo di Euro 6 mila oltre spese generali ed accessori di legge;  

- i compensi professionali pari a complessivi Euro 73 mila dovuti alla società di 

revisione contabile KPMG S.p.a. per l’attività di limitate procedure di revisione sulla 

situazione contabile al 5 novembre 2018; il contratto stipulato in data 1 febbraio 2019 

prevedeva un compenso complessivo di Euro 44 mila oltre Iva; con addendum 

contrattuale del 4 marzo 2019 i corrispettivi sono stati aggiornati ad Euro 60 mila oltre 

Iva  

- i compensi pari a complessivi Euro 18 mila dovuti alla società Rina Consulting 

Spa per la perizia relativa ai claims attivi di NBI; il contratto stipulato in data 4 giugno 

2019 prevede un compenso complessivo di Euro 15mila oltre Iva. 
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Risposte alle circolarizzazioni 

1. Kpmg S.p.a.: La società ha risposto alla circolarizzazione inviata dai 

Commissari Giudiziali precisando al 05.11.2018 un credito di Euro 151.700 inclusivo di 

Iva interamente in prededuzione composto quanto ad Euro 76.128  alle procedure di 

revisione limitata sulla situazione contabile al 5 novembre 2018 inclusa nel piano 

concordatario, quanto ad Euro 3.660 per la sottoscrizione del modello Iva TR terzo 

trimestre 2018, quanto ad Euro 18.666 per l’acconto della revisione 2018, quanto ad Euro 

2.074 per la sottoscrizione dei modelli fiscali 2018, quanto ad Euro 42.700 per l’acconto 

della revisione 2018 e quanto ad Euro 8.472,90 per l’acconto del contributo Consob; 

2. EY Advisory S.p.a.: La società ha risposto alla circolarizzazione inviata dai 

Commissari Giudiziali precisando al 05.11.2018 un credito di Euro 410.660 comprensivo 

di Iva in prededuzione oltre ad un credito di Euro 44.408 comprensivo Iva in chirografo. 

Il credito in prededuzione precisato dalla Società è composto  quanto ad Euro 

384.300 risultante dall’elenco dei creditori predisposto dalla società debitrice al 

05.11.2018 e quanto ad Euro 26.360 per attività effettuata successivamente sulla base di 

una lettera di incarico sottoscritta in data 19 giugno 2019 per l’attività di supporto alla 

costruzione e nell’analisi dei flussi di cassa previsionali di breve termine, nonché per 

l’attività di supporto nella gestione degli adempimenti concordatari. 

3. Prof. Francesco Ricotta: Il Prof. Ricotta, subentrato in data 5 novembre 2019 al 

dimissionario Prof. Corrado Gatti, per la redazione dell’attestazione in ordine alla 

veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità della proposta di concordato preventivo ex 

art. 161 l.f., ha precisato un credito di Euro 175 mila oltre accessori (il 50% di quanto 

contrattualizzato dalla Società con il Prof. Gatti) oltre ad Euro 15 mila per ogni 

attestazione speciale che venisse richiesta dalla Società; 

4. Prof. Corrado Gatti: Il Prof. Gatti, dimessosi in data 4 novembre 2019, ha 

precisato un credito di Euro 175 mila oltre accessori per l’attività svolta, fino alla data 

delle dimissioni, per la redazione dell’attestazione del piano, ovvero pari alla differenza 

tra il corrispettivo originariamente pattuito (Euro 350 mila oltre accessori) e quello 

spettante al nuovo attestatore Prof. Ricotta (Euro 175 mila oltre accessori) oltre ad Euro 

60 mila oltre accessori per le quattro attestazioni speciali rese nel periodo concordatario. 
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Considerazioni dei Commissari Giudiziali 

In ordine alla previsione delle suddette passività prededucibili, i sottoscritti 

Commissari ritengono di svolgere le seguenti considerazioni: 

- con riferimento al compenso spettante ai componenti dell’organo commissariale, 

analizzato l’ammontare dell’attivo e del passivo oggetto di inventario al 5.11.2018, i 

compensi inseriti a piano a favore dei sottoscritti Commissari Giudiziali risultano in linea 

con i valori medi di tariffa; 

- con riferimento all’accordo raggiunto dalla Società con il Prof. Dott. Alberto 

Dello Strologo in merito alla designazione di quest’ultimo quale Liquidatore Giudiziale 

per la cessione a terzi dei tre immobili siti a Cannes nonché delle azioni e degli SFP che 

NBI riceverà da Astaldi, i sottoscritti Commissari rilevano che, tenuto conto 

dell’ammontare dell’attivo da liquidare, il compenso concordato con la Società,  pari ad 

Euro 120 mila oltre accessori, si attesta sui valori massimi della tariffa prevista dal D.M. 

25.01.2012, n. 30, evidenziando in ogni caso che il predetto compenso verrà liquidato dal 

Tribunale sulla base dei valori effettivamente realizzati; 

- con riferimento all’incarico di attestatore del piano concordatario di NBI, i 

sottoscritti Commissari danno atto di aver ricevuto dalla Società una comunicazione 

datata 4 novembre 2019 nella quale il prof. Corrado Gatti rimetteva l’incarico di 

attestatore precisando la sua disponibilità a ridurre i propri compensi per tenere conto 

dell’attività sinora svolta, in misura tale da evitare qualsiasi aggravio di costi in capo a 

NBI;  

- con riferimento al compenso da riconoscersi ad EY Advisory Spa, i Commissari 

confermano l’importo iscritto a piano, tra i debiti in prededuzione pari complessivi Euro 

384.300, rilevando come debba considerarsi tra i debiti della continuità l’importo di Euro 

67.100 (comprensivo di Iva) derivante dal contratto del 19 giugno 2019 per l’attività di 

supporto alla costruzione e nell’analisi dei flussi di cassa previsionali di breve termine 

(Modulo 1); 

- con riferimento alla consulenza resa dal Prof. Laghi, siamo stati informati che è 

in corso di formalizzazione un altro incarico professionale per l’assistenza continuativa 

al management di NBI nell’ambito della procedura di concordato preventivo in corso, per 

attività successiva al 1° gennaio 2020, di importo complessivo pari ad Euro 105.000 oltre 

Cassa ed Iva, da corrispondersi con cadenza mensile; 
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- con riferimento all’assistenza professionale fornita dal Dott. Rocco, l’incarico di 

assistenza continuativa scaduto a settembre 2019 deve considerarsi come debito della 

continuità; 

- con riferimento alla consulenza professionale resa dallo studio Aicardi, l’incarico 

di assistenza – in qualità di advisor finanziario - al fine della miglior gestione della 

situazione di crisi in cui sono venute a trovare le partecipate di NBI a seguito della crisi 

della capogruppo Astaldi deve considerarsi come debito della continuità; 

- con riferimento ai contratti di assistenza stipulati con la società di revisione 

KPMG S.p.A., i rapporti contrattuali, diversi da quello riferito alle procedure di revisione 

limitata sulla situazione contabile al 5 novembre 2018 inclusa nel piano concordatario, 

debbono considerarsi come debiti della continuità, ad eccezione dell’importo di Euro 

18.666,00 (Fattura n. 2018110797 dell’11.12.2018 emessa a titolo di acconto della 

revisione legale 2018) da riconoscersi in chirografo per attività ragionevolmente svolta in 

data antecedente al 5.11.2018;  

- con riferimento al debito prededucibile, inserito nel piano, verso l’Avv. Parra che 

assiste la società nel concordato cileno, lo stesso verrà integralmente soddisfatto, 

direttamente nell’ambito del concordato cileno, con i flussi di cassa rinvenienti dalle 

commesse cilene; 

- con riferimento al fondo spese incrementali della procedura inserito a piano per 

Euro 494.100, lo stesso appare verosimilmente congruo rispetto ai possibili pagamenti 

addizionali dovuti in relazione alle spese di procedura diverse dal compenso dei 

Commissari Giudiziali e del Liquidatore Giudiziale; tali spese, ad oggi, consistono 

prevalentemente nei compensi da corrispondere ai tecnici incaricati dal Giudice Delegato 

della stima degli immobili di Cannes e delle commesse in continuità. 

Per le ragioni sopra indicate, gli scriventi Commissari ritengono che l’ammontare 

complessivamente indicato da NBI per Euro 3.992.460 quale spesa prededucibile della 

procedura di concordato possa essere confermato in quanto capiente rispetto alle effettive 

necessità, tenuto conto peraltro che alcuni debiti prededucibili debbano considerarsi come 

debiti della continuità. 

La tabella che segue riporta l’importo accertato dai sottoscritti Commissari per 

ciascuno dei creditori. 
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5.4.3 Debiti privilegiati 

5.4.3.1 Debiti verso il personale 

Nel passivo concordatario del piano (cfr. elenco creditori, voce DIPENDENTI E 

COLLABORATORI), i debiti verso il personale sono stati iscritti per Euro 1.125.446 

assistiti dal privilegio di cui all’art.2751-bis numero 1 c.c., quali debiti complessivi verso 

il personale uscito e debiti scaduti verso il personale in forza (prevalentemente 

retribuzioni), oltre ad Euro 1.631.940 (cfr. elenco dei creditori voce Altri debiti verso 

dipendenti) quali debiti della continuità in quanto riferiti a debiti per TFR e debiti per 

ferie maturate e non godute verso dipendenti in forza. 

La circolarizzazione del credito è avvenuta, come richiesto dai dipendenti, mediante 

e-mail ordinaria nonché mediante raccomandata inviata ai dipendenti nei confronti dei 

quali non era disponibile un indirizzo di posta elettronica. La società ha inoltre inviato a 

tutti i dipendenti una comunicazione contenente i debiti maturati dalla società al 

07.11.2018 ed al 31.12.2019, contenente anche le singole voci di formazione del debito, 

rappresentando ai dipendenti la facoltà di informare direttamente i Commissari Giudiziali 

in caso di divergenza dei valori indicati nella lettera.  

Continuità

PREDEDUZIONE PREDEDUZIONE

ITALIA Compensi commissari giudiziali 1.091.593

ITALIA Enrico Laghi 640.744

ITALIA Corrado Gatti 298.168

ITALIA Francesco Ricotta 241.072

ITALIA EY Advisory S.p.A. 384.300 67.100

CILE Parra 183.976

ITALIA Studio Di Gravio 161.018

ITALIA Alberto Dello Strologo 156.550

ITALIA Marco Annoni 97.698

ITALIA Studio Signori Associati 88.816

ITALIA Francesco Rocco 46.523 34.680

ITALIA Studio Aicardi 7.613 76.128

ITALIA Kpmg S.p.A. 76.128 56.907

ITALIA Studio Rina (perizia claims) 18.300

ITALIA Altri eventuali oneri della procedura 494.100

TOTALE 3.986.599 234.815

Oneri della procedura

Valore Commissari 

Giudiziali al 

5.11.2018
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Sono stati circolarizzati n. 276 dipendenti e collaboratori ed hanno fornito risposta 

in n. 111, con una percentuale di copertura del 55% dell’importo complessivo del debito 

ricompreso in detta voce. 

Le difformità comunicate dai dipendenti sono state estremamente limitate nel 

numero e nell’importo. 

Si evidenziano di seguito le uniche tre posizioni in cui l’importo precisato dal 

dipendente differiva sostanzialmente da quanto precisato dalla società e le considerazioni 

dei Commissari Giudiziali all’esito delle verifiche effettuate. 

1. Michele Greghi, risulta iscritto nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla N.B.I. S.p.a. per Euro 4.655,57, assistito dal privilegio ex 

art. 2751 bis n.1, c.c. relativo ai dipendenti.  

Con precisazione del 3 aprile 2020, il Sig. Michele Greghi, per il tramite del suo 

legale, Avv. Paolo Naldi, afferma di vantare un maggior credito, al 5.11.2018 per Euro 

8.878,16 da riconoscersi in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n.1, c.c., oltre l’importo 

di Euro 155,00 da riconoscersi in chirografo, a titolo di rimborsi spese. Il maggior importo 

precisato è riferito alla asserita indebita trattenuta operata dalla società per mancato 

preavviso, effettuata nell’ultima busta paga del mese di giugno 2019.  

I Commissari Giudiziali, tenuto conto degli ulteriori chiarimenti rappresentati dalla 

Società che ha prodotto una lettera raccomandata inviata al Sig. Greghi in data 07 agosto 

2019 nella quale dichiarava la legittimità del suo operato non avendo formalizzato alcun 

esonero dalla prestazione del servizio durante il periodo di preavviso, procedono ad 

iscrivere nell’elenco dei creditori al 05.11.2018, l’importo di Euro 4.655,57 in privilegio 

ex art. 2751 bis, n.1, c.c. nonché l’ulteriore importo di Euro 155,00 in chirografo a titolo 

di rimborsi spese.  

2. Davide Truffo, risulta iscritto nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla N.B.I. S.p.a. per Euro 8.995,52, assistito dal privilegio ex 

art. 2751 bis n.1, c.c., relativo ai dipendenti. 

Con precisazione del 3 aprile 2020, il Sig. Davide Truffo afferma, invece, di vantare 

un credito, al 5.11.2018, pari a complessivi Euro 27.044,84 da riconoscersi in privilegio 

ai sensi dell’art. 2751 bis n.1, c.c., di cui, Euro 8.995,52 a titolo di ferie e permessi oltre 

ad Euro 18.049,32 a titolo di T.F.R. 
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I Commissari Giudiziali, tenuto conto degli ulteriori chiarimenti rappresentati dalla 

Società, la quale ha confermato che l’importo richiesto a titolo di T.F.R. risulta 

regolarmente versato nel fondo di tesoreria INPS che procederà direttamente alla 

liquidazione nei confronti del dipendente, procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori 

al 05.11.2018, l’importo di Euro 8.995,52 in privilegio ex art. 2751 bis, n.1, c.c. 

3. Tiziano Zambetti, risulta iscritto nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla N.B.I. S.p.a. per Euro 5.329,42, assistito dal privilegio ex 

art. 2751 bis n. 1, c.c., relativo ai dipendenti. 

Con precisazione del 5 aprile 2020, il Sig. Tiziano Zambetti, per il tramite del legale 

che lo assiste, l’Avv. Silvia Comolli, afferma di vantare un credito, al 5.11.2018, pari a 

complessivi Euro 16.149,46 da riconoscersi in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n.1, 

c.c., di cui Euro 3.299,93 come riconosciuto dalla N.B.I. S.p.a. nell’elenco dei creditori 

inviato il 20.03.2020, Euro 2.311,41 a titolo di T.F.R., Euro 340,78 in virtù di trasferte 

effettuate nel mese di ottobre 2018, Euro 600,00 a titolo di trattenuta cautelare, Euro 

862,00 a titolo di rimborso 730/2018, Euro 9.005,34 a titolo di restituzione della trattenuta 

operata dalla Società a titolo di mancato preavviso, nonché l’ulteriore importo di Euro 

90,00 a titolo di rimborso spese, in chirografo.  

I Commissari Giudiziali, tenuto conto degli ulteriori chiarimenti rappresentati dalla 

Società che ha prodotto una lettera raccomandata inviata al Sig. Zambetti in data 7 agosto 

2019 nella quale dichiarava la legittimità del suo operato non avendo formalizzato alcun 

esonero dalla prestazione del servizio durante il periodo di preavviso, procedono ad 

iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018, l’importo di Euro 5.329,42 in privilegio 

ex art. 2751 bis, n.1, c.c. nonché l’ulteriore importo di Euro 90,00 in chirografo a titolo 

di rimborsi spese.  

All’esito delle verifiche effettuate dai Commissari Giudiziali, il debito verso 

dipendenti e collaboratori al 5.11.2018 ammonta ad Euro 1.392.470 assistito dal 

privilegio di cui all’art.2751 bis, 1° comma c.c., quale debito complessivo verso il 

personale uscito e debito scaduto verso il personale in forza (prevalentemente 

retribuzioni), oltre ad Euro 462.419 quale debito della continuità in quanto riferito a debiti 

per TFR e debiti per ferie maturate e non godute verso dipendenti in forza. 

La tabella che segue pone a confronto l’importo evidenziato da NBI e l’importo 

accertato dai Commissari. 
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Debiti verso dipendenti e collaboratori al 

05.11.2018 

Valori assunti ai 

fini del piano 

Valori rideterminati dai 

Commissari 

Debiti scaduti al 05.11.2018       1.125.446,00                1.398.808,12  

Debiti in continuità       1.631.940,00                    462.412,00  

Totale      2.757.386,00                1.861.220,12  

 

La tabella che segue riporta l’importo accertato per ciascuno dei creditori. 

 

Matricola Creditore Nome Valore Commissari Giudiziali al 5.11.2018 

  PRIVILEGIO CHIROGRAFO 

734 ACIERNO MARGHERITA 3.944,20    

483 ALLEGRI MATTEO 2.343,58    

257 ALTOMARE CARMINE 3.723,42    

735 AMODEO PAOLA 2.972,11  108,00  

11 ANDALO' ROBERTO 23.822,59  37,60  

777 ARRIGHI MASSIMO 2.279,00    

578 AUFIERI SIMONE 2.228,33    

537 BALDI MIRCO 2.789,66  138,50  

16 BARBETTA GRAZIANO 36.526,91    

195 BARCHETTI MARIA ROSARIA 8.059,62    

19 BARONE VINCENZO 43.050,65    

579 BARONI MICHEL 2.372,53    

512 BARSACCHI ALBERTO 2.341,12    

150 BASSO PAOLO 4.834,49    

4 BATTILANI STEFANIA 3.552,70    

9 BENASSAI STEFANO 40.288,84    

107 BENGHI MEDARDO 10.641,68    

53 BERARDINELLI GRAZIANO 26.136,76    

591 BERETTA FRANCESCO 2.219,57    

10 BERGONZONI DANIELA 11.957,39    

461 BIAGIONI LUCIA 2.306,95    

134 BLANDINA ARMANDO 3.026,20    

103 BOCU CRISTINEL 2.491,39    

663 BOMBARDIERI DAVIDE 6.515,60  378,44  

93 BONOMI ALESSANDRO 8.061,02    

66 BORAGGINI ALESSANDRO 2.975,19    

505 BORGHI MASSIMO 4.339,18    

31 BOZZOLI CHRISTIAN 25.894,75    

70 BRAMBILLA SIMONA 11.006,46    

754 BRUNO LUIGI 2.307,06    

671 BURATTI GIULIA 2.518,96    

47 BUSI CARLO 6.367,40    

33 BUSSINI MIRKO 18.525,40    

726 CABEZA FLORES FRANCISCO JOSE 3.378,39    

143 CABRAS DIEGO 3.257,59    

15 CALCAGNILE LUCA 6.886,72    

46 CAMBIAGO MAURO 18.855,87  136,66  

230 CAMBRIANI DANIELE 3.221,75    

788 CANEPA FABIO 638,30    
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21 CANNATA ANTONINO 26.207,13    

20 CANOBBI GIACOMO 3.185,99    

698 CAPONIO DAVIDE 2.660,37    

270 CARRERAS MATTEO 2.942,58    

543 CARVELLI ROBERTO 600,00    

272 CASALI GIORGIO 2.502,12    

729 CASCARDI FRANCESCO 3.608,98    

246 CATTANEO LORENZO 5.609,64    

147 CAVACIUTTI MASSIMO 3.526,42    

157 CAVALLO ANTONIO 4.970,86  130,40  

441 CAVALLORO GUIDO 4.787,57    

759 CAVINA LORENZO 2.634,38    

713 CERULLO FRANCESCO 600,00    

526 CHIAPPETTA FABIO 3.184,53    

144 CHIZZONI ALESSANDRO 7.579,59    

673 CIAVARELLA MICHELE BIASE 2.169,11    

137 CIOBANU IOAN SORIN 4.358,03    

14 COCCHI VALTER 40.911,96    

105 COLOMBO FILIPPO 4.004,17    

139 COLOMBO CLAUDIO 3.468,55    

513 COLOMBO DANIELE 2.398,81    

25 COMENTALE GAETANO 32.005,86    

74 CONTAVALLI MONICA 12.465,52    

172 CONTESTABILE MANUEL 4.812,20    

114 CONTI VINCENZO 6.388,87  469,40  

546 CONTI ANGELO 2.617,34    

131 CORDEDDA MICHELE 8.044,07  545,11  

718 CORRADI CERVI 
GIACOMO 

ALBERTO 
2.437,21    

784 CORDIANA RICCARDO 1.805,82  121,70  

587 CREPALDI ANDREA 2.942,85    

736 CRUCIANI MARCO 12.184,07    

755 CUDEMO ALBERTO 1.952,38    

36 CUPPINI ERIKA 13.784,96    

42 D'AGOSTINO ROBERTO 27.741,46    

108 DALL'OLIO MARCO 6.662,45    

198 D'ARPINO GIUSEPPE 6.267,13    

102 DATTOLI DOMENICO 2.562,86    

249 DAVID ADOLFO 2.063,80    

652 DE FERDINANDO FRANCO 6.148,36    

781 DE PALMA FRANCESCO 836,67    

486 DE SORTIS SALVATORE 2.338,42    

539 DE SORTIS LUISA 2.302,35    

767 DEL MANCINO MAURIZIO 1.663,46    

775 DELLA ROCCA MARIA 859,72    

693 DELL'AMICO DARIO 2.090,06  97,57  

779 DELLEPIANE ALESSIO 896,31    

63 D'ERRICO GIUSEPPE 6.974,84    

250 DI CRESCENZO CLAUDIO 2.656,19    

227 DI FUORTI ANTONIO 2.742,95    

741 DI NOTO 
ANTONINO 

ANGELO 
3.978,23    

177 DI RUSSO BARBARA 2.312,23    

44 DONATI STEFANIA 10.663,16    

770 ELIA MARIA 8.861,80    

265 ESPOSITO ANTONIO 2.335,01    
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81 FARISELLI PAOLO 17.998,15    

247 FEDERIGI VALENTINA 2.575,95    

115 FELLONI GIOVANNA 4.757,11    

92 FENAROLI IOLE 7.356,12    

463 FENELLI ALESSANDRO 13.347,44    

789 FERA ROBERTO 1.213,26  99,50  

12 FERRI ROBERTO 15.368,81    

765 FERRITTO ATTILIO 3.905,11  196,70  

565 FIALDINI MASSIMO 1.761,47    

199 FIDENZI GIANLUCA 10.837,43    

83 FOGLI SILVIA 1.622,18    

737 FORIN MATTIA 3.087,35    

28 FORLANI MICHELE 30.807,40    

705 FRUSTACI ALESSANDRO 6.354,28    

48 GAROFALO MARIA ANTONIETTA 2.489,00    

424 GATANI ROSARIO 2.341,46    

35 GATTI CLAUDIO 600,00    

23 GHERARDINI CHIARA 30.204,65    

146 GHIANI GIANFRANCO 3.707,17    

251 GIACALONE SALVATORE 2.839,44    

562 GIACALONE ALESSANDRO 1.840,68    

776 GIANATTI AUGUSTO 3.262,76  954,64  

159 GIANNI' GIUSEPPE 2.181,36    

514 GIORDANO FRANCESCO 1.889,83    

542 GIUFFRIDA GIUSEPPE 3.412,36    

519 GIULIANO SEBASTIANO 2.197,81  29,20  

58 GOVONI LUIGI 5.821,22    

68 GRANDI GIANLUCA 10.142,89    

94 GRASSI PAOLO 3.568,33    

151 GRECO MARGHERITA 4.238,55    

768 GRECO LUIGI 4.737,88    

18 GREGHI MICHELE 4.655,77  155,00  

599 GREGORICCHIO MATTEO 2.027,75    

133 ICHEV PETAR TOMOV 2.777,50    

708 IFTIMESCU SORIN 2.957,56    

719 INFANTE IVAN 3.063,95    

448 KAJO EDISON 2.167,08    

450 LA PLACA LORENZO 2.434,64    

580 LA SCALA MARCO 2.413,72    

132 LANZARINI ELENA 1.766,60    

197 LAPESA GIUSEPPE 3.080,27    

714 LAURI STEFANO 2.802,87    

500 LAZZARONI GIAN LUCA 4.309,71    

686 
LEGATO 

MANGERUCA 
CARMINE 285,76    

749 LEONARDI ORAZIO 4.885,96  317,70  

548 LEORIN ALESSANDRO 1.765,18    

253 LIPPARELLI GABRIELE 2.334,26    

515 LIPPI SIMONE 2.442,10    

689 LIPPI ALESSIO 2.118,90    

588 LOCATELLI STEFANO 2.204,20    

538 LOCHTMANS MICHELE 2.263,86    

566 LODI LUANA 2.650,10    

69 LOIOTILA GIAN LUIGI 9.764,14    

602 LOMBARDO GRETA 2.299,72    

130 LONGHITANO NUNZIO 3.144,12    
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261 LUCARELLI JACOPO 7.764,49    

785 LUCCHESI LORENZO 427,11    

79 LUCIANI DOMENICO 10.187,36    

267 LUPERTO ALESSANDRA 2.731,59    

527 MADRIGNANI VALTER 5.802,40  330,80  

148 MAGLIONE BRUNO 4.846,17    

225 MANUZZI MAURIZIO 3.853,43    

51 MARCHETTI IVAN 13.031,71    

99 MARCHINI EDOARDO 1.799,28    

49 MARRI NICOLA 27.140,92    

27 MARTINELLI LUIGI 7.991,68    

506 MARTINELLI FEDERICO 2.391,91    

782 MATARESE MARCO 1.337,00    

786 MATI GRAZIANO 1.305,72    

598 MATTEUCCI STEFANO 3.355,23    

753 MAUREDDU FAUSTO 2.494,87    

43 MEDICI FLAVIO 45.836,10    

774 MEDICI NICOLA 2.998,28    

773 MELATTI GUERINO 3.802,36    

704 MELILLI ORAZIO 1.720,68    

109 MELONI DANIELE 8.189,77    

717 MEZZINI BRUNO 4.114,45    

45 MINELLI MARCO 25.716,40    

155 MONETA MASSIMO 2.636,42    

703 
MONZIO 

COMPAGNONI 
MARCO 2.787,64    

30 MORARA IVAN 13.309,55    

672 MORINI GIACOMO 4.478,14    

129 MURA SEBASTIANO 9.757,17    

733 MURGIA TIZIANA 3.220,59    

516 MUSOLLINI GIOVANNI 2.526,39    

446 NALDI TIZIANA 4.745,68    

732 NAVE MARCO 5.447,65    

739 NDONGO THIERNO SEYDOU 2.055,44    

550 NERI GIORGIO 4.067,24    

544 NICOLINI ADELMO 2.315,64    

763 NIGRO DAVIDE 2.017,14    

742 NITA MIHAI 1.929,36    

496 OMACINI ETTORE CARLOS  9.046,69    

271 PACELLA ZULAIKA 4.092,90    

156 PALMIERI ANGELO 4.746,43    

112 PAPINI NICOLA 6.246,71    

100 PAPPALARDO 
DOMENICO 

MASSIMO 
5.198,38    

60 PARISI VINCENZO 4.797,72    

87 PASQUINO VALERIO 16.322,38    

145 PELLICCIA PASQUALE 5.641,06  348,60  

728 PERSICHILLO 
MARIA 

GIUSEPPINA 
1.970,19    

32 PIANETTI ADRIO 18.338,86    

619 PICCHIOTTI GIUSEPPE 6.691,17    

764 PICCIRILLO FABIO 3.544,26    

106 PIETRANTONIO MARCO 5.258,71    

72 PILI DANIELE 5.465,74    

422 PINTUS ANDREA 2.292,04    

152 PIRAINA GIOVANNI 5.465,90    
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  POLONI  MARIO 9.398,45  153,36  

623 PUCCI PATRIZIO 2.563,75    

264 PUCILLO FRANCESCO 2.291,12    

457 QUILICI GIOVANNI 7.099,03  129,80  

254 QUILICI QUILICI CLAUDIO 2.757,48    

692 RACCA PASQUALINO 3.211,05    

34 RAIMONDI GIAMBATTISTA 63.276,63    

64 RAVANELLI MARIO 19.751,39    

458 RAVELLI LUCA MAURO 4.952,74    

89 RECROSIO SIMONA MARIA 2.430,46    

491 REGALIN LUIGI VALENTINO 2.109,72    

476 REGNANI MARIA 5.204,30    

666 RENDE GIANNI 5.199,92    

517 RIFKI HICHAM 2.202,35    

62 RINALDI MONICA 11.605,43    

651 RISSO PAOLO 5.256,34    

117 RODRIGUES ROBERTA 5.770,84    

628 RONSISVALLE FRANCESCO 13.824,94  27,90  

67 ROSINI ALESSANDRA 6.041,40    

116 ROSSI MARIO 3.979,01    

518 ROSSI MASSIMILIANO 2.345,57    

582 ROSSI MICHELE 2.252,12    

594 ROSSI RICCARDO 2.637,43    

425 RUGANI DAVIDE 2.793,60    

545 RUGANI GABRIELE 2.893,88    

752 RUGGERI STEFANO 2.534,85    

553 RUO MARCO 5.002,96    

169 SACCHI  SAMUELE 13.104,31    

442 SACCHI MARCO 1.745,07    

50 SALZANO NICOLA 9.718,14    

761 SAMOGGIA RICCARDO 2.253,31    

255 SANNA FRANCESCO 2.277,38    

40 SANTANGELO GIULIANO 2.737,29    

256 SARACI SHKELZEN 2.362,53    

241 SECCI LUIGI 1.993,27    

758 SELLARO FRANCESCO 2.766,11    

76 SEREN MONICA 11.205,68    

720 SFERRA FEDERICO 9.956,79    

487 SIMONETTI MORENO 2.560,49    

780 SOGLIA SERENA 4.179,76    

242 SOTTOSANTI ALESSANDRO 1.875,29    

747 SPADONI FRANCESCO 2.316,46    

154 SPARTI DANIELE 2.216,57    

459 SUTERA ROSALIA 2.010,61    

423 TACCHI GIACOMO 2.512,84    

596 TATARUS DANUT 2.474,87    

709 TAVELLA DOMENICO 1.948,04    

660 TIENGO FABIO 3.910,25    

760 TOCCI GIUSEPPE 3.082,02  28,00  

507 TORRISI CARMELO 2.138,73    

725 TOSCANO RICCARDO 3.818,88    

687 TOTI PIETRO 56,95    

13 TRAMBAIOLLI ADRIANO 101.920,28    

224 TROIANO ANGELO 3.320,98    

444 TRUFFO DAVIDE 8.995,52    
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220 URZICEANU MARIUS COSTEL 3.106,34  87,05  

221 URZICEANU RAZVAN IONUT 2.620,59    

449 VALDRIGHI JURI 2.420,64    

702 VECCHIETTI PAOLO 3.550,28    

248 VENEZIANI CATERINA 2.266,08    

523 VERGASSOLA PAOLO 2.164,49    

756 VERZICCO CLAUDIA 8.286,07    

757 VIANI SIMONE 2.472,06    

520 VIGNALI PIERANTONIO 2.075,33    

783 ZACCARA VINCENZO 1.432,71  171,08  

80 ZACCHERINI ANDREA 14.285,63    

5 ZAGONARA CRISTINA 6.058,89    

110 ZAMBETTI TIZIANO 5.329,42  90,00  

17 ZANARINI STEFANO 41.942,69    

158 ZANETTI MICAELA 2.239,46    

111 ZINZANI DANILO 7.408,35    

433 RINALDI ALESSANDRO 600,00    

41 SCACCHI ANGELO 600,00    

162 TABANELLI MIRKO 929,22    

  TOTALE   1.855.937,41  5.282,71  

 

5.4.3.2 Debiti verso professionisti 

Nel passivo concordatario del piano (cfr. elenco creditori, voce FORNITORI 

PRIVILEGIATI - PROFESSIONISTI), i debiti verso i professionisti sono stati iscritti per 

Euro 442.299 assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. 

Sono stati circolarizzati n. 44 professionisti ed hanno fornito risposta in n. 15, con 

una percentuale di copertura del 50% dell’importo complessivo del debito ricompreso in 

detta voce. 

La circolarizzazione del credito è avvenuta via pec nei confronti di tutti i 

professionisti. Le difformità comunicate dai professionisti sono state estremamente 

limitate nel numero e nell’importo. 

Si evidenziano di seguito le uniche due posizioni in cui l’importo precisato dal 

professionista differiva sostanzialmente da quanto precisato dalla società e le 

considerazioni dei Commissari Giudiziali all’esito delle verifiche effettuate. 

1. Avv. Massimo Frontoni risulta iscritto nell’elenco dei creditori allegato alla 

proposta concordataria presentata dalla N.B.I S.p.a., per Euro 19.614,00 in privilegio ex 

art. 2751 bis n. 2, c.c.; 

Con precisazione del 9 aprile 2020, l’Avv. Massimo Frontoni afferma di vantare un 

credito da riconoscersi in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2, c.c., al 5.11.2018 pari 

ad Euro 119.851,00 giustificato per una parte di esso da un preavviso di fattura emesso in 

data 9 aprile 2020 avente ad oggetto: 
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•  Controversia NBI s.r.l. / ATI PSC e Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Cagliari; attività di assistenza e rappresentanza dinanzi il TAR e Consiglio di Stato 

definita con le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 maggio 2017, n. 2173, e 6 

febbraio 2018, n. 763; aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI NBI disposta con 

deliberazione 15 maggio 2018, n. 466. Lettera di incarico del 18 luglio 2014 per un 

importo netto Iva a titolo di premio di Euro 97.535,78; 

•  ATI NBI – CPL Concordia – CME/ALMA MATER STUDIORUM – Univ. 

Bologna Ricorso dinanzi il T.A.R. Emilia Romagna, Bologna R.G. n. 687/2019 

I Commissari Giudiziali, esaminata la documentazione probatoria prodotta, alla 

luce della precisazione di credito ricevuta nonché degli ulteriori chiarimenti rappresentati 

dalla Società, procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018, l’importo 

complessivo di Euro 25.584,00 a titolo di compensi maturati (oltre c.p.a.) per l’attività 

professionale sinora svolta esclusivamente sulla posizione “DICOS”. Escludono, allo 

stato, il riconoscimento della restante parte dell’importo precisato in quanto il premio 

maturerà al momento della stipula del contratto di appalto con la stazione appaltante, che 

allo stato non è intervenuto a causa dell’apertura della procedura di concordato 

preventivo.  

2. Ing. Francesco Rummo risulta iscritto nell’elenco dei creditori allegato alla 

proposta concordataria presentata dalla N.B.I S.p.a. per Euro 25.969 in privilegio ex art. 

2751 bis n. 2, c.c. 

Con precisazione del 23.03.2020, l’Ing. Francesco Rummo comunica che il credito 

vantato in privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c., nella sua qualità di CTU nel procedimento 

R.G.15145/2014 presso il Tribunale di Napoli tra la NBI (Capogruppo di una ATI) e 

l'ANAS S.p.a., in virtù del vincolo di solidarietà esistente tra le parti stesse, è stato 

completamente liquidato dalla convenuta Anas S.p.a. a seguito del decreto di liquidazione 

n. 2296/2018 emesso in data 29.09.2018 dal Giudice Dr. Francesco Abete.  

I Commissari Giudiziali, prendono atto di quanto comunicato a mezzo pec dal 

creditore Ing. Francesco Rummo e, non procedono ad iscrivere alcun credito in suo favore 

nell’elenco dei creditori al 05.11.2018. 

La tabella che segue pone a confronto l’importo evidenziato da NBI e l’importo 

accertato dai Commissari. 
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Debiti verso professionisti  
Valori assunti ai fini del 

piano 

Valori rideterminati dai 

Commissari 

Debiti al 05.11.2018             442.499,00                419.321,00  

Totale            442.499,00                419.321,00  

 

La tabella che segue riporta l’importo accertato per ciascuno dei creditori. 

Area Creditore Valore Commissari al 5.11.2018 

  PRIVILEGIO 

Italia Prof. Avv. Antonio Carullo  32.811 

Italia Avv. Giorgio Luceri 13.763 

Italia Avv. Marco Annoni 15.364 

Italia Avv. Massimo Frontoni 25.584 

Italia Belli Beatrice Avvocato 20.944 

Italia Bertana Italo 13.420 

Italia Bianchetti Architettura S.A 6.978 

Italia Bortolin Stefano 800 

Italia Cinzia Mirri 3.172 

Italia Con'vince Di Simon Karim Krausz 2.348 

Italia Ing. Francesco Rummo 0 

Italia Dr. Ing. Paolo Tropea 29.055 

Italia Dr. Pase Luca 870 

Italia Emanuele Vittorio Filoni Architetto 60.205 

Italia Essegipi Engineering Srl 1.269 

Italia Francesca Fantoni 279 

Italia G.M. Engineering Studio Ass.To 703 

Italia Gallone Vincenzo Avv. 3.997 

Italia Genghini Igor Studio Notarile 2.647 

Italia Geom. Eroe Gerardo 10 

Italia Greco Gregorio Antonio 7.800 

Italia Ing. Andrea Landi 1.015 

Italia Ing. Arch. Carlo Ostorero 5.075 

Italia Ing. Cassutti Andrea 431 

Italia Ing. Cristiano Mor 2.080 

Italia Ing. Liuzzi Martino Roberto 10.874 

Italia Ing. Luca Nanni Studio Tecnico Impi 22.473 

Italia Mariani Francesco 11.800 

Italia Merone Rita 8.772 

Italia Misale Massimiliano Dottor 250 

Italia Perrotta Gianpiero Dott Ing 7.917 

Italia Pirola Penruto Zei & Associati Stud 4.508 

Italia Progeos Studio Tecnico Associato 12.538 

Italia Rag. Monica Pretti St.Professionale 330 

Italia Rozzarin Emanuele 837 

Italia Saia (Non Usare Vedi Bp 1225) 12.584 

Italia Sciolti Rossella Avvocato 5.515 

Italia Singer Pierpaolo 7.800 

Italia Sisca Gian Luca 512 

Italia St. Leg. Tributario Ass. Dla Piper 1.618 

Italia Studio Legale Ass. Cancrini Piselli 6.344 

Italia Tagliaferri Rosamaria Dottssa Medi 138 

Italia Vassalli Dario 46.467 

Italia Zilio Ing Paolo 7.423 

  419.321 
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5.4.3.3 Debiti verso artigiani 

Nel passivo concordatario del piano (cfr. elenco creditori, voce FORNITORI 

PRIVILEGIATI - ARTIGIANI), i debiti verso gli artigiani sono stati iscritti per Euro 

739.389 assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c. 

Sono stati circolarizzati n. 108 artigiani ed hanno fornito risposta in n. 17, con una 

percentuale di copertura del 33% dell’importo complessivo del debito ricompreso in detta 

voce. 

La circolarizzazione del credito è avvenuta via pec nei confronti di tutti i fornitori 

artigiani iscritti nel piano.  

Si evidenzia di seguito l’unica posizione in cui l’importo precisato dall’artigiano 

differisce sostanzialmente da quanto precisato dalla società e le considerazioni dei 

Commissari Giudiziali all’esito delle verifiche effettuate. 

1. COLI ISOLAZIONI S.a.s. risulta essere iscritta nell’elenco dei creditori 

allegato alla proposta concordataria presentata dalla NBI per Euro 79.514 in privilegio ex 

art. 2751 bis n. 5, c.c. 

Con precisazione del 09.04.2020, la Coli Isolazioni S.a.s., per il tramite del Legale 

che la assiste nel procedimento in essere, comunica di vantare un credito pari a 

complessivi Euro 89.047, di cui: 

- Euro 86.996 in privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., derivante dalla sorte capitale 

riferita alle n. 6 fatture emesse nei confronti della NBI S.p.a. nel periodo giugno, luglio, 

agosto e settembre 2018 (oltre interessi di mora maturati sino al 5.11.2018) per la 

realizzazione della coibentazione degli impianti idrico-sanitario, acqua industriale, 

condizionamento (fluidico ed aeraulico) e centrali termo-frigorifere relativi 

all’ampliamento banchi motore e completamento nuova GeS Ferrari in Maranello (MO), 

così come riconosciuto anche nel decreto ingiuntivo n. 5823/2018, emesso dal Tribunale 

di Bologna in data 5.11.2018 (R.G. n. 14539/2018);  

- Euro 2.051 in chirografo a titolo di compensi, spese generali e c.p.a., liquidati nel 

medesimo decreto ingiuntivo. 

I Commissari Giudiziali, esaminata la documentazione probatoria prodotta, alla 

luce della precisazione di credito ricevuta nonché degli ulteriori chiarimenti rappresentati 

dalla Società, procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018, l’importo 
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complessivo di Euro 89.047,00, di cui Euro 86.966 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5, c.c. 

ed Euro 2.051,00 in chirografo a titolo di spese legali del decreto ingiuntivo.  

Si precisa inoltre che alcuni creditori, iscritti nel piano tra i fornitori, hanno richiesto 

il privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 c.c. Con riguardo a detti n. 11 fornitori (Citer 

S.r.l., Video Ispezioni S.r.l., Mgs S.r.l., Gasystem S.r.l., Edilbruni S.a.s., Csa S.r.l., 

Costruzioni DM S.r.l., Castaldo Costruzioni S.r.l., Black Skip S.r.l. con unico socio, 

Abbatemaggio Ricciardo S.r.l. e Valmont S.r.l.), con pec inviata in data 18 aprile 2020, i 

Commissari Giudiziali hanno richiesto di documentare la spettanza del privilegio 

artigiano sia con riguardo ai presupposti soggettivi che ai limiti dimensionali stabiliti dalla 

L. 443/85, tenuto conto anche della recente giurisprudenza della Suprema Corte sul punto 

(Cass. 13/07/2018 n. 18723). 

Alla luce della documentazione ricevuta i Commissari hanno riscontrato che 

l’importo complessivo richiesto dai suddetti fornitori è di gran lunga inferiore al Fondo 

rischi privilegiato, costituito nel piano concordatario, proprio al fine di contemplare le 

richieste di queste categorie di fornitori, che richiedono la rideterminazione del proprio 

credito nella categoria dei crediti privilegiati. Pertanto i Commissari, tenuto conto 

dell’esistenza nel piano di un fondo rischi privilegiato assolutamente capiente per far 

fronte all’eventuale pagamento integrale dei suddetti creditori, rimandano all’eventuale 

fase esecutiva del concordato la specifica valutazione della spettanza o meno del 

privilegio richiesto dai suddetti fornitori, sulla base delle caratteristiche soggettive e 

dimensionali di ciascuno di essi.  

La tabella che segue pone a confronto l’importo evidenziato da NBI e l’importo 

accertato dai Commissari. 

Debiti verso artigiani Valori assunti ai fini del piano Valori rideterminati dai Commissari 

Debiti al 05.11.2018                739.389,00                   752.032,00  

Totale               739.389,00                   752.032,00  

 

La tabella che segue riporta l’importo accertato per ciascuno dei creditori. 
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Creditore 
Valore Commissari Giudiziali al 

5.11.2018 

  PRIVILEGIO CHIROGRAFO 

3-Im S.r.l 23.598   

ADFORMA Di Luigi Bergamo 469   

Agriturismo Il Melograno Di Miglios 200   

Andrea Valentini & Fiorella Santi S 139   

Ascendant Snc Tratt. San Rocco 140   

Autotrasporti Seardo Di Giovannetti 942   

B.M. Impianti Snc Di Monari M E C. 4.955   

Berchet Ingegneria Di Stampa Sas 4.124   

Boscaro Pasqualino 1.423   

C.E.B. Di Bizzotto Maurizio Snc 14.792   

C.F. Impianti Di Contursi Felice 10.750   

C.M. Chimica Di Zullo Simone 220   

Cafe' Locanda Dei Mille Sas 388   

Cafeo Santo 665   

Capodicasa Tiziano 300   

Carmet Sas Di Fietta Graziella & C 781   

Chiavacci Andrea 268   

Chiummariello Francesco 780   

Co.Ge. S.r.l.s. 14.419   

Co.I.V Di Rachieli Salvatore 2.183   

Coiges Di Copertino Idilta 3.047   

Coli Isolazioni Sas (Fino 31/05/18) 86.996 2.051 

Colombini S.n.c. 1.138   

Da Bertino E Figli Snc Di Roda A & 267   

Decori E Systemi Di Tema Artan 40.160   

Distribuzione Lega Di Rescalli L. & 375   

Donati E Massagli S.n.c. 63   

Donini Bruno S.a.s. 250   

Drago Gianbattista 15.306   

Due Tecno S.n.c. 4.290   

Duemme Service S.n.c. 1.576   

Ecospurghi Sas Di Zanella E E G & C 1.958   

Edil Punto Di Liaquat Ali' Gujar 11.535   

Elettrodiesel Di Signori Jury 1.216   

Elettromeccanica Salerno Sergio 793   

Eliografica Sprint Sas Di Miele 23.138   

Ema Di Emilio Mangili & C. S.n.c. 780   

Etjca S.p.a. 3.931   

F.Lli Romano Traslochi 4.983   

Faita Sale Sas Di Faita Gabriele & 28.621   

Ferramenta Sarcone Di Sarcone Enric 6.440   

Fragassi Luigi 24   

Freudenberg Tecnologie Di Filtrazio 8.584   

Furgani Alfonso Di Valentini Giovan 1.499   

Gabri Gas Di Gabriele Facchini 120   

Ge.Am. Di Crucitti Antonio 325   

Global Service Sas Di Santoro S & C 3.584   

Gm Hydro Sas 16.453   
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Hotel Borgo Antico 450   

Hotel Italia 30 Arredo Parati Snc 110   

Hotel Melecchi S.a.s. 2.005   

I E M Di Matteoni Gian Franco 210   

I.E.M. Sas Di Morena Antonio E C. 14.835   

I.G.M. Di Latti Roberto 10.050   

Idro.Com Snc 476   

Impianti Meccanici Di Biundo Carmen 2.561   

Italiana Tagli S.a.s. 7.800   

Licaj Hakan 20.104   

LONGOBARDI Di Longobardi P.I. Marco 8.626   

M.F. Impianti Snc Di Rabiti & D'aur 144   

M.G. Di Mistroni Francesco E C. S.a. 268   

Mak Costruzioni S.r.ls. 67.029   

Marangoni Giovanni 1.273   

Marzocchi Rinaldo 2.528   

Mazzantini Sauro 1.769   

Medori Gianfranco 35.632   

Milani Elettromeccanica S.n.c. 4.800   

Montenegro Cosimo Damiano 671   

Montermica Di Montella Ciro 1.308   

Morleo Autotrasporti 600   

Mtech Engineering S.n.c. 35.678   

Mucini Gianfranco S.n.c. 82.681   

New Ecotecnica Sud 1.159   

Noceto Vladimiro 450   

P & T Piping Technology Di Spinardi 7.731   

P.A. Eletric S.n.c. 21.410   

Pera Bruno-Alberghi Pera 5.406   

Peri Sas Di Peri Riccardo & C. 2.723   

Pmdigit Di Perrone Mario 7.004   

Pmg Multiservizi S.r.l. 8.220   

Puglisi Giuseppe 1.464   

RESIDENCE APPENNINI Di L Ginotti & 2.275   

Rodolfo Graziani Idraulica & Latton 100   

Rossato Snc 87   

S.E. Radioelettronica 2.554   

Sc.S Impianti Di Scuderi Sebastiano 438   

Siderurgica Varesina Sas Di Amolari 377   

Stringhini Gabriele 430   

Tecnoclima Di Barbieri Claudio E C 1.096   

TECNOCLIMA Di Vitellaro Giuseppe 3.240   

Tecnogas S.n.c. 110   

Termaf Snc Di Gemini & C 5.530   

THERMOCAD Sas Di F.MELINA & C 12.444   

Tiesse Service Di Trippa Salvatore 11.126,40   

Video Production Di Alberto Pini 4.014   
 749.981 2.051 
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5.4.3.4 Debiti verso cooperative 

Nel passivo concordatario del piano (cfr. elenco creditori, voce FORNITORI 

PRIVILEGIATI - COOPERATIVE), i debiti verso le società cooperative sono stati 

iscritti per Euro 145.925 assistiti dal privilegio di cui all’art.2751-bis n.5 e 5 bis c.c… 

Sono stati circolarizzate n. 21 società cooperative ed hanno fornito risposta in n. 5, 

con una percentuale di copertura del 5% dell’importo complessivo del debito ricompreso 

in detta voce. 

La circolarizzazione del credito è avvenuta via pec nei confronti di tutte le società 

cooperative iscritte nel piano. 

Si precisa inoltre che n. 1 creditore (Sikuro S.r.l.), iscritto tra i fornitori ha richiesto 

il privilegio spettante alle società cooperative ex art. 2751 bis n.5 c.c. Con riguardo a detto 

fornitore, con pec inviata in data 18 aprile 2020, i Commissari Giudiziali hanno richiesto 

di documentare la spettanza del privilegio richiesto. 

Alla luce della documentazione ricevuta, i Commissari, tenuto conto dell’esistenza 

nel piano di un fondo rischi privilegiato ampiamente capiente per far fronte all’eventuale 

pagamento integrale del suddetto creditore, rimandano all’eventuale fase esecutiva del 

concordato la specifica valutazione della spettanza o meno del privilegio richiesto.  

Le risposte ricevute dalle società cooperative confermano sostanzialmente 

l’importo del credito iscritto a piano: 

Debiti verso cooperative Valori assunti ai fini del piano Valori rideterminati dai Commissari 

Debiti al 05.11.2018          145.925,00                 146.254,00  

Totale         145.925,00                 146.254,00  

La tabella che segue riporta l’importo accertato dai Commissari per ciascuno dei 

creditori. 

Creditore Valore Commissari Giudiziali al 5.11.2018 

  PRIVILEGIO 

Azzurra Soc. Coop. Edificatrice Arl 231 

Brigadeci 2p Soc. Coop. 1.111 

C.A.I.S. Soc. Coop. 32.371 

Camst S.C.A R.L. 77 

Cir Food Coop Italiana Di Ristorazione 913 

Co.L.Ser Servizi S.C.R.L. 2.317 

Consorzio Coclea Soc. Coop 14.529 

Consorzio Innova Soc. Coop. 267 

Cooperativa Serramenti Coserplast  38.737 

Coopservice Soc. Coop P.A. 2.010 

Cosepuri Soc. Coop A R.L. 51 

Cuticonsai Società Consortile Coop 1.670 
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Giesseq Società Cooperativa 3.400 

Mecoop Società Coperativa 2.899 

Meridiana Soc. Coop 42.843 

New Help Soc. Coop 673 

Publi Bip Soc. Coop. 580 

Sviluppo Impresa Società Cooperativa 1.088 

Transcoop Soc. Coop. 488 
 146.254 

 

5.4.3.5 Enti previdenziali 

Nel piano di concordato al 5.11.2018 è iscritto un debito complessivo verso enti 

previdenziali di Euro 749.999 di cui Euro 693.470 in privilegio ed Euro 56.529 in 

chirografo. 

A tal riguardo, la Società ha depositato, allegandola al piano emendato in data 6 

novembre 2019, una proposta di transazione previdenziale ex art. 182 ter l.f. riferita al 

debito verso l’Inps. Nella proposta la Società espone un debito nei confronti dell’Inps, 

non ancora iscritto a ruolo, pari ad Euro 489.920 così suddiviso: Euro 376.862 quale sorte 

capitale ed Euro 113.058 quale debito per sanzioni calcolate al 30%, in quanto l’INPS 

aveva già notificato in data 21.03.2019 un invito a regolarizzare rimasto inevaso dalla 

Società. 

La Società, modificando la proposta di trattamento dei crediti contributivi ex art. 

182 ter l.f. originariamente presentata, ha previsto il pagamento del debito previdenziale 

entro i 12 mesi successivi decorrenti dalla data di omologa del concordato con le modalità 

e percentuali di seguito indicate: 

- pagamento integrale del debito previdenziale per contributi Inps di natura 

privilegiata; 

- pagamento nella misura del 100% di una parte, pari al 50% (Euro 56.529), del 

debito previdenziale per sanzioni ed interessi in quanto di natura privilegiata; 

- pagamento del residuo 50% del debito costituito da sanzioni e interessi di natura 

chirografaria con rimborso del debito nella medesima percentuale prevista per gli altri 

creditori chirografari (pari al 10,1%), in tre tranches annuali di pari importo oltre agli 

eventuali ulteriori proventi che dovessero derivare dall’esecuzione della proposta 

concordataria. 

I Commissari hanno provveduto a trasmettere agli uffici provinciali di INPS e 

INAIL la richiesta di precisazione credito, ma non hanno ricevuto alcun riscontro. 
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Tuttavia i sottoscritti Commissari hanno riscontrato che il debito verso l’INAIL alla 

data del 5.11.2018, pari a complessivi Euro 72.571, è stato iscritto a ruolo con cartella n. 

09720190182674246000 (come risulta dalla precisazione di credito dell’Agenzia delle 

Entrate Riscossione del 13.03.2020), mentre con riferimento alle tre posizioni a debito di 

NBI dichiarate dall’INPS alla data del 5.11.2018 (posizione n. 1316704130 di importo 

quota capitale di Euro 313.899,00, posizione n. 1317678067 di importo quota capitale di 

Euro 16.473,00 e posizione n. 1318091030 di importo quota capitale di Euro 14.432,00), 

le ultime due sono state iscritte a ruolo rispettivamente con cartella n. 

09720190002511708000 per un importo totale di Euro 17.069,00 e con cartella n. 

09720190002895028000 per un importo totale di 14.989,00, come risulta dalla medesima 

precisazione di credito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione del 13.03.2020. Inoltre 

risulta iscritta a ruolo un’altra posizione (cartella di pagamento n. 

09720190015541210000) per un importo complessivo di Euro 1.505,96. 

I Commissari inoltre, dalle verifiche effettuate, hanno riscontrato che la società ha 

maturato un ulteriore debito verso l’INPS di Euro 306.813, rappresentato dai debiti 

contributivi maturati sui ratei di 13° e 14° mensilità e dalle retribuzioni dei primi giorni 

di novembre 2018 che, al momento, non risulta accertato dall’ente previdenziale. 

I sottoscritti Commissari, visionata la proposta di transazione previdenziale ex art. 

182 ter l.f., tenuto conto di quanto rappresentato nel piano concordatario ed evidenziato 

inoltre che gli aggi e i diritti di notifica richiesti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, 

nella propria precisazione di credito, non possono essere riconosciuti in quanto i ruoli 

sono stati resi esecutivi e le cartelle sono state notificate successivamente alla data del 

5.11.2018, procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018 un debito verso 

l’INAIL di Euro 72.571 ed un debito verso l’INPS di complessivi Euro 756.565 di cui 

Euro 704.844 in privilegio ed Euro 51.721 in chirografo.   

Con riferimento ai debiti previdenziali, l’unica precisazione di credito è pervenuta da 

Previndai di cui si forniscono i dettagli. 

1. PREVINDAI FONDO PENSIONE risulta iscritta nell’elenco dei creditori al 

05.11.2018 allegato alla proposta concordataria presentata dalla NBI S.p.a., tra gli Enti 

Previdenziali per Euro 17.670,00, in privilegio.   

La società, in risposta alla richiesta di precisazione credito inviata dai Commissari 

Giudiziali, ha trasmesso in data 25.03.2020 la precisazione di credito al 5.11.2018 nella 
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quale espone un credito nei confronti della NBI S.p.a., per l’importo complessivo di Euro 

18.92,00, in privilegio ai sensi dell’art. 2754 c.c., di cui:  

- Euro 18.780,17 per omesso versamento dei contributi maturati sino alla data di 

apertura della procedura di Concordato Preventivo; 

- Euro 144,70 per interessi legali quantificati dalla data di apertura della procedura 

sino al 30.04.2020. 

I Commissari Giudiziali, alla luce sia di quanto rappresentato dalla Società, sia dalla 

documentazione probatoria prodotta da Previndai Fondo Pensione, procedono ad 

iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018 ed in privilegio ex art. 2754 c.c., l’importo 

complessivo di Euro 18.925,00. 

La tabella che segue pone a confronto l’importo evidenziato da NBI e l’importo 

accertato dai Commissari. 

Enti previdenziali Valori assunti ai fini del piano Valori rideterminati dai Commissari 

Debiti al 05.11.2018             749.999,00              1.068.966,00  

Totale            749.999,00              1.068.966,00  

La tabella che segue riporta l’importo accertato dai Commissari per ciascuno dei 

creditori. 

Area Creditore Valore Commissari al 5.11.2018 

    PRIVILEGIO CHIROGRAFO 

Italia Cassa Edile Roma 1.186   

Italia Previndai 18.925  
Italia Fideuram 165   

Italia Elios Previdenza 121   

Italia Axa Mps 106   

Italia Ina Assitalia 204   

Italia Mediolanum Vita 321   

Italia Intesa San Paolo Vita 219   

Italia Poste Vita 303   

Italia Previndapi 3.310   

Italia Alleata Previdenza 431   

Italia Fondo Cometa 11.432   

Italia Fasi 5.790   

Italia Metasalute 2.949   

Italia Cnce (Sanedil) 39   

Italia Inps 704.844 51.721 

Italia Inail 74.753  
Italia Cassa Edile Bologna 16   

Italia Cassa Edile Savona 16   

Cile Ente Previdenziale Cile 192.115   

  1.017.245 51.721 
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5.4.3.6 Debiti tributari 

Nel piano di concordato al 05.11.2018 è iscritto un debito complessivo per tributi di 

Euro 617.242, in privilegio, così composto: 

 
 

La Società, nella proposta di concordato del 7.06.2019, ha dato conto di aver 

depositato, presso gli uffici competenti, istanza di transazione fiscale ex art. 182 ter l.f. 

Detta proposta non è stata oggetto di modifica nella proposta concordataria definitiva 

depositata in data 7.11.2019. 

La proposta espone un debito complessivo di NBI al 5.11.2018 pari ad Euro 

460.805 in linea capitale per ritenute Irpef dipendenti non versate. Tenuto conto che, alla 

data della presentazione dell’istanza, non era stato né notificato l’avviso di irregolarità né 

iscritto a ruolo il debito, la Società ha proposto all’Agenzia delle Entrate: 

1. Il pagamento integrale del debito tributario privilegiato in linea capitale; 

2. Il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/5 come previsto dalla normativa sul 

ravvedimento operoso; 

3. Il pagamento degli interessi legali nella misura dello 0,8% 

determinandosi un debito complessivo, oggetto di proposta transattiva, pari ad Euro 

492.361 

Di contro, sempre secondo quanto indicato nella proposta di transazione presentata: 

- la Società vanta un credito IVA nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per 

complessivi Euro 908.983,99 di cui Euro 633.637 indicato nella dichiarazione annuale 

IVA 2019 (anno 2018) regolarmente trasmessa ed Euro 275.346,99 chiesto a rimborso 

quale IVA trimestrale - terzo trimestre 2018 nel modello TR regolarmente trasmesso. 

La Società propone il trattamento dei crediti tributari chiedendo l’integrale 

compensazione del debito per ritenute non versate (comprensivo di sanzioni ridotte) con 

il credito Iva al 31.12.2018 non chiesto a rimborso, pari ad Euro 633.637. 

Area Creditore
Valore Società al 

5.11.2018

PRIVILEGIO

ITALIA Agenzia delle Entrate 543.928

CILE Servicio de Impuestos Internos (SII) 73.315
TOTALE 617.242
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Con certificazione del credito del 14.04.2020 inviata agli scriventi Commissari, 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma esplicita il dettaglio del debito 

erariale complessivo pari ad Euro 689.508,36, di cui Euro 687.625,36 non ancora 

consegnato all’Agenzia delle Entrate Riscossione ed Euro 1.883,00 già consegnato 

all’Agenzia delle Entrate Riscossione. 

In particolare, dalla dichiarazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate emerge che il 

debito è riferito quasi integralmente all’esito della liquidazione automatizzata della 

dichiarazione Modello 770/2019 dipendenti anno di imposta 2018, dal quale emerge un 

debito complessivo quota capitale di Euro 495.445,52 oltre interessi e sanzioni calcolate 

dall’Agenzia nella misura del 30% (debito complessivo di Euro 667.116,12). 

Riguardo alla spettanza dei crediti tributari a favore della Società, la precisazione 

del credito dell’Agenzia evidenzia quanto segue. 

1) rimborso IVA anno di imposta 2017 per Euro 1.026.610. Si evidenzia che il 

suddetto credito è stato oggetto di cessione a Banca Sistema spa con atto del 27 marzo 

2018; 

2) credito IVA III trimestre 2018 chiesto a rimborso per un importo di Euro 

275.346,99; 

3) credito IVA anno di imposta 2018, emergente dalla dichiarazione IVA/2019 

nella misura di Euro 633.637,00, di cui ne viene comunicata l’esistenza contabile ai fini 

della compensazione.  

Con certificazione del credito del 13.03.2020 inviata agli scriventi Commissari, 

l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha dichiarato di essere creditrice nei confronti di 

NBI per tributi vari e accessori di legge, per un totale di Euro 372,28. 

I Commissari, visionata la proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter l.f., tenuto 

conto delle precisazioni di credito prevenute e all’esito delle verifiche effettuate anche in 

contradditorio con la Società, evidenziano le seguenti discordanze rispetto a quanto 

rappresentato dall’Agenzia delle Entrate nella propria dichiarazione di credito: 

- il debito tributario riferito alla dichiarazione Modello 770 anno 2018 parte 

dipendenti deve essere esposto al netto del credito della Società, pari ad Euro 8.628,03, 

evidenziato nel rigo SX47 colonna 5; 

- gli imposti richiesti quale debito modello 770 autonomi anno 2016 (Euro 5.908,49 

oltre interessi e sanzioni) e quale debito modello 770 autonomi anno 2017 (Euro 1.600,00 
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oltre interessi e sanzioni) sono stati oggetto di sgravio, concesso rispettivamente in data 

2.08.2019 e in data 6.06.2017; 

-  al debito tributario residuo riferito alla dichiarazione Modello 770 anno 2018 

parte dipendenti pari ad Euro 486.817,49 vanno applicate le sanzioni nella misura del 

10% non essendo stata ancora notificata la comunicazione di irregolarità (c.d. avviso 

bonario). 

Per le ragioni esposte, i sottoscritto Commissari ritengono di precisare l’importo a 

debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per debiti erariali nella misura di 

complessivi Euro 570.499. 

Quanto dovuto da NBI a titolo di debiti erariali al 5.11.2018, come rappresentato 

nella proposta di transazione fiscale depositata dalla Società nonché dall’Agenzia delle 

Entrate nella propria precisazione di credito, potrà essere oggetto di compensazione con 

il credito Iva anno 2018, pari ad Euro 633.637, riportato nella dichiarazione Iva 2019.  

Né dalla precisazione di credito trasmessa dall’Agenzia delle Entrate né dalle 

verifiche effettuate dall’attestatore del piano, emerge la sussistenza di contenziosi fiscali 

alla data di presentazione della presente relazione. 

La tabella che segue riporta l’importo accertato dai sottoscritti Commissari. 

 
 

5.4.3.7 Debiti commerciali (IVA di rivalsa) 

L’importo inserito nel piano dalla Società discende dall’apposita relazione ex 

art.160, 2° comma, l.f. giurata dal Dott. Saverio Signori in data 06.06.2019, che NBI ha 

depositato in allegato alla proposta concordataria del 07.06.2019, il cui percorso 

argomentativo e le cui conclusioni i Commissari hanno condiviso. 

A seguito della perizia redatta dal Dott. Signori, la Società ha iscritto nel piano 

l’importo di Euro 416.978 a titolo di privilegio speciale per Iva di rivalsa. 

Area Creditore

PRIVILEGIO

ITALIA Agenzia delle Entrate 570.499

CILE Servicio de Impuestos Internos (SII) 73.315
TOTALE 643.813

Valore Commissari 

Giudiziali al 

5.11.2018
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I Commissari Giudiziali, all’esito delle precisazioni di credito pervenute dai 

fornitori nonché all’esito delle verifiche effettuate autonomamente, indicano nella tabella 

sottostante l’importo accertato per ciascuno dei creditori. 

Le rettifiche operate si riferiscono principalmente a fornitori che hanno ceduto il 

proprio credito a banche e/o società di factoring ed a fornitori che già erano inseriti tra i 

creditori privilegiati (artigiani o cooperative). 

La tabella che segue pone a confronto l’importo evidenziato da NBI e l’importo 

accertato dai Commissari. 

Iva di rivalsa 
Valori assunti ai fini del 

piano 

Valori rideterminati dai 

Commissari 

Debiti al 05.11.2018                 416.978,00                383.999,00  

Totale                416.978,00                383.999,00  

 

La tabella che segue riporta l’importo accertato dai Commissari per ciascuno dei 

creditori. 

 

Creditore Valore Commissari Giudiziali al 5.11.2018 

  PRIVILEGIO 

Comet S.p.a.                        0 

Deltrian Italia S.r.l. 14.604 

Faita Sale Sas Di Faita Gabriele & 0 

Fcr S.p.a.                          14.399 

Sacchi Giuseppe S.p.a. 6.874 

Schneider Electric S.p.a.           6.006 

Stile Arreda S.r.l. 2.532 

Mecoop Societa Coperativa           0 

Daikin Air Conditioning Italy S.p.a.   89.020 

Automazione E Sistemi S.r.l.           44 

Ferroberica S.r.l.                     114.671 

Aquilanti S.p.a.                    0 

3 Emmegi S.p.a. 0 

Ici Caldaie S.p.a. 4.618 

Asiwork S.r.l. 34.496 

Elfi S.p.a. 0 

Flaktgroup Italy S.p.a. 70.474 

Prysmian Cavi E Sistemi Italia S.r.l.  26.262 

Altro   

  383.999 

 

5.4.3.8 Fondo rischi “privilegiato”  

La Società ha provveduto ad appostare nel piano l’importo di Euro 906.963 tra i 

fondi rischi privilegiati, di cui una quota di Euro 69.963 si riferisce all’accantonamento 
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degli interessi legali sui debiti privilegiati che verranno soddisfatti entro un anno 

dall’omologazione definitiva del concordato. 

 Nel piano sono previsti i seguenti fondi rischi di natura privilegiata (si precisa che 

il fondo è stato considerato come privilegiato sia qualora si ipotizzi l’emersione di una 

passività stricto sensu privilegiata, ossia assistita da una causa di prelazione, sia nel caso 

in cui, per altre ragioni appresso indicate, si consideri comunque di dover pagare tale 

passività nel corso del piano): 

A. Un importo pari a Euro 50.000,00, a fronte di presumibili spese di lite connesse 

al rischio di soccombenza nei contenziosi civili ad oggi in essere. Nello specifico, tale 

fondo è stato stimato in misura pari al 50% circa del fondo rischi su contenziosi civili 

appostato dalla Società nella contabilità alla data del 5 novembre 2018. 

L’ipotesi alla base della proposta concordataria della Società prevede la 

soddisfazione integrale degli importi accantonati nel fondo in esame (Euro 50.000,00). 

Tale approccio segue un criterio prudenziale, posto che è discusso se le somme liquidate 

a titolo di spese di lite, a carico di una Società in concordato in contenziosi che abbiano 

ad oggetto debiti concorsuali, debbano considerarsi come accessorie al debito (e, dunque, 

essere trattate alla stregua di un debito ante concordato) oppure costituiscano un debito 

da soddisfarsi per intero in prededuzione, in quanto sorto dopo l’avvio della procedura.  

B. Un importo pari ad Euro 200.000,00 (dei quali la metà già appostata in 

contabilità e l’ulteriore metà appostata quale rettifica nel piano) per l’eventuale 

soccombenza in contenziosi giuslavoristici allo stato pendenti: si tratterebbe, nello 

specifico, di una causa, il cui rischio di soccombenza è stato valutato, secondo quanto 

riportato dalla Società e dall’attestatore, come “probabile” (cfr. pag. 247-248 

dell’attestazione). Sulla base della documentazione esaminata e del parere del legale 

incaricato dalla Società, risulta che il contenzioso è stato promosso da un ex dipendente 

per il riconoscimento di differenze retributive (il cui valore complessivo della domanda è 

pari a Euro 200.000,00, sebbene sia intervenuta, medio tempore, la sentenza di primo 

grado con cui la Società è stata condannata a versare il minore importo di circa Euro 

45.000,00). 

Tuttavia, dall’esame delle relazioni dei legali incaricati nelle cause giuslavoristiche, 

è emerso che pendono altri due contenziosi, in relazione ai quali - sempre secondo quanto 

riferito dai legali incaricati da NBI - sarebbe prudente considerare un rischio di causa 
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parametrato all’accoglimento soltanto di talune domande formulate nell’interesse dei 

lavoratori. In particolare, considerando le due vicende, il rischio di causa sarebbe 

quantificabile nell’importo complessivo di circa 340.000,00. 

In considerazione di quanto appena esposto, per massima completezza 

dell’informazione, i sottoscritti Commissari ritengono opportuno rilevare la potenziale 

incapienza del detto fondo rischi privilegiato appostato dalla Società, in relazione al 

contenzioso giuslavoristico, a fronte delle criticità evidenziate dai legali incaricati per i 

richiamati ulteriori due giudizi (il cui rischio di soccombenza, s’è detto, dovrebbe essere 

parametrato all’importo complessivo di Euro 340.000,00). 

C. Un importo pari a Euro 361.000,00 a fronte di eventuali rischi di 

riclassificazione dei debiti verso fornitori da chirografari a privilegiati. Nello specifico, 

tale fondo è stato stimato ipotizzando la soddisfazione integrale di una porzione pari 

all’1% dei debiti chirografari verso fornitori (post rettifiche e compensazioni). Tale fondo 

appare notevolmente sovrastimato in quanto, agli scriventi Commissari, sono pervenute 

n. 12 precisazioni di credito da fornitori che ritengono di possedere la qualifica di 

fornitore artigiano o di società cooperativa (per un importo complessivo richiesto in 

privilegio di Euro 173.258), e da una prima verifica della documentazione prodotta dai 

suddetti fornitori, seppur di tipo sommario, la spettanza del privilegio apparirebbe 

spettare solamente a n. 3 creditori (Mgs S.r.l., Black Skip S.r.l. e Abbatemaggio Ricciardo 

S.r.l.) che vantano un credito di importo complessivo pari ad Euro 2.793.  

D. Un importo pari a Euro 226.000,00 a fronte dell’eventuale soccombenza in 

contenziosi di natura fiscale nonché delle sanzioni relative al debito tributario, dovute 

nell’ipotesi in cui non dovesse concludersi positivamente l’iter relativo alla proposta di 

transazione fiscale ex art. 182 ter l.f. 

Nel caso di specie i Commissari rilevano: 

• che le sanzioni sul debito fiscale, oggetto della proposta di transazione fiscale, 

sono state già accantonate dagli scriventi, nella misura del 10%, in aumento dei debiti 

tributari contenuti nel passivo della presente relazione; 

•  che allo stato non pende alcun contenzioso fiscale. 

Ne deriva che il fondo rischi privilegiato tributario inserito nel piano appare sovrastimato. 
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Per tutte le motivazioni sopra rappresentate, gli scriventi Commissari ritengono che 

il fondo rischi appostato dalla società nel piano sia da considerarsi congruo nella sua 

globalità. 

Fondi rischi privilegiati Valori assunti ai fini del piano Valori rideterminati dai Commissari 

Stima al 05.11.2018                 906.963,00                 906.963,00  

Totale                906.963,00                 906.963,00  

Ferme le considerazioni che precedono, con riferimento ai richiamati fondi rischi 

di natura “privilegiata” (in relazione ai quali, dunque, è previsto il pagamento integrale), 

la Società ha rilevato che, qualora il rischio sottostante ai diversi accantonamenti non 

dovesse verificarsi, le eventuali risorse liberate sarebbero destinate alla continuità 

aziendale. 

 

5.4.4 Debiti chirografari 

5.4.4.1 Debiti verso fornitori 

Nel passivo concordatario del piano (cfr. elenco creditori, voce FORNITORI 

ITALIA), i debiti verso i fornitori sono stati iscritti per Euro 28.976.494 in chirografo. 

Sono stati circolarizzati n. 668 fornitori ed hanno fornito risposta in n. 133, con una 

percentuale di copertura del 31% dell’importo complessivo del debito ricompreso in detta 

voce. 

La circolarizzazione del credito è avvenuta via pec nei confronti di tutti i fornitori 

iscritti nel piano.  

Si evidenziano di seguito sia le posizioni in cui l’importo precisato dal fornitore 

differisce sostanzialmente da quanto precisato dalla società sia le posizioni per le quali il 

debito, impropriamente indicato dalla Società nel piano tra i debiti verso fornitori, deve 

essere riclassificato nei debiti verso le banche/società di factoring, all’esito dell’avvenuta 

cessione del credito vantato dal fornitore verso NBI. 

Per ogni posizione, inoltre, vengono indicate le considerazioni dei sottoscritti 

Commissari Giudiziali all’esito delle verifiche effettuate. 

1. 3EMMEGI S.p.a. risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla NBI. S.p.a., per complessivi Euro 1.127.052,06, di cui 

Euro 1.124.871,06 in chirografo ed Euro 2.181,00 assistito dal privilegio Iva di rivalsa ex 

art. 2758, 2° comma, c.c. 
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Con precisazione del 30.03.2020, 3Emmegi S.p.a. ha richiesto esclusivamente ai 

Commissari Giudiziali, l’invio delle proprie credenziali per accedere al portale dei 

creditori della procedura di concordato, nulla quantificando in termini di importo vantato.  

I sottoscritti Commissari Giudiziali, alla luce sia degli ultimi chiarimenti 

rappresentati dalla Società, sia dell’esame della centrale Rischi pervenuta dalla Banca 

d’Italia sia dell’esame della precisazione di credito pervenuta da Banca IFIS S.p.a., la 

quale ha dichiarato che in qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati dal 

debitore originario 3Emmegi S.p.a., vanta un credito verso NBI pari a complessivi 

Euro 953.080,52 (comprensivo di interessi convenzionali pattuiti sino alla data di 

deposito della domanda di concordato preventivo), , procedono ad iscrivere nell’elenco 

dei creditori al 5.11.2018 l’importo complessivo di Euro 4.510,00 in chirografo; 

2. ALPHA AS S.p.a. risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla NBI S.p.a., per Euro 48.023,00 in chirografo. 

La società non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione di credito inviata 

dai Commissari Giudiziali. 

I sottoscritti Commissari Giudiziali, alla luce sia degli ultimi chiarimenti 

rappresentati dalla Società, sia dell’esame della centrale Rischi pervenuta dalla Banca 

d’Italia sia dell’esame della precisazione di credito pervenuta da Banca IFIS S.p.a., la 

quale ha dichiarato che in qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati dal 

debitore originario Alpha AS S.p.a. vanta un credito complessivo di Euro 21.290,79 

(comprensivo di interessi convenzionali pattuiti sino alla data di deposito della domanda 

di concordato preventivo), procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 05.11.2018 

l’importo complessivo di Euro 26.795,00 in chirografo, dato dalla differenza tra il valore 

originario esposto nel piano di concordato al 05.11.2018 dalla Società e l’importo 

factorizzato con Banca Ifis S.p.a.; 

3. AQUILANTI S.p.a. risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla NBI S.p.a., per complessivi Euro 182.740,19, di cui Euro 

182.670,19 in chirografo ed Euro 70,00 assistito da privilegio a titolo Iva di rivalsa ex art. 

2758, 2° comma, c.c. 

Con precisazione dell’8.04.2020, la Aquilanti S.p.a. ha comunicato di vantare un 

credito pari a complessivi Euro 188.388,38 di cui: 
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- Euro 154.416,38 in chirografo, derivante dalle fatture emesse nei confronti della 

Società e riferite al periodo maggio 2015 - luglio 2018; 

- Euro 33.971,70 in privilegio a titolo Iva di rivalsa sulle medesime fatture. 

I sottoscritti Commissari Giudiziali, alla luce sia degli ultimi chiarimenti 

rappresentati dalla Società, sia dell’esame della centrale Rischi pervenuta dalla Banca 

d’Italia sia dell’esame della precisazione di credito pervenuta da Banca IFIS S.p.a., la 

quale ha dichiarato che in qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati dal 

debitore Aquilanti S.p.a. vanta un credito complessivo di Euro 171.474,15 (comprensivo 

di interessi convenzionali pattuiti sino alla data di deposito della domanda di concordato 

preventivo), procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018 l’importo 

complessivo residuo, pari ad Euro 5.165,14 in chirografo, dato dalla differenza tra il 

valore originario esposto nel piano di concordato al 05.11.2018 dalla Società e l’importo 

factorizzato con Banca Ifis S.p.a.. 

4. CIVERA RESTAURI S.r.l. risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla 

proposta concordataria presentata dalla NBI, per Euro 1.680.155,85 in chirografo.  

Con precisazione del 7.04.2020, Civera Restauri S.p.a. ha comunicato di vantare un 

credito in chirografo al 5.11.2018 pari a complessivi Euro 1.808.931,43, di cui: 

- Euro 1.680.155,85 in chirografo, pari a quanto riconosciuto dalla Società e 

riportato nel prospetto delle passività presentato; 

- Euro 37.387,07 per residuali opere in economia e noli in relazione all’appalto di 

Milano, Galleria Passarella; 

- Euro 56.591,67 per opere e lavori aggiuntivi commissionati dalla debitrice N.B.I. 

S.p.a. ed eseguiti in relazione all’appalto di Milano, Galleria Passarella; 

- Euro 4.063,36 per opere in economia e commissionate dalla NBI S.p.a. ed eseguite 

in relazione all’appalto di Milano, San Carlo; 

- Euro 18.642,75 per opere e lavori commissionati dalla debitrice ed eseguiti a 

Milano, Corso V. Emanuele/Corsia dei Servi; 

- Euro 12.090,73 a titolo di interessi convenzionali dovuti per tardivi pagamenti in 

epoca antecedente la domanda di concordato preventivo. 

I sottoscritti Commissari Giudiziali, esaminata la documentazione probatoria 

prodotta, alla luce della precisazione di credito ricevuta nonché degli ulteriori chiarimenti 
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rappresentati dalla Società, procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018, 

l’importo complessivo in chirografo di Euro 1.752.3399,76, di cui: 

- Euro 37.387,07 per residuali opere in economia e noli in relazione all’appalto di 

Milano, Galleria Passarella; 

- Euro 4.063,36 per opere in economia e commissionate dalla NBI S.p.a. ed eseguite 

in relazione all’appalto di Milano, San Carlo; 

- Euro 18.642,75 per opere e lavori commissionati dalla debitrice ed eseguiti a 

Milano, Corso V. Emanuele/Corsia dei Servi; 

- Euro 12.090,73 a titolo di interessi convenzionali dovuti per tardivi pagamenti in 

epoca antecedente la domanda di concordato preventivo.  

Non procedono ad iscrivere la restante parte dell’importo precisato al 5.11.2018 

pari ad 56.591,67 richiesto per la realizzazione di opere e lavori aggiuntivi, commissionati 

da NBI S.p.a., poiché da una ricostruzione ulteriore effettuata dalla Società, è emerso che 

le opere e le prestazioni in questione risultano effettivamente commissionate dalla NBI 

S.p.a. ma solo in data successiva a quella del 5.11.2018 (come si evince dal contratto n. 

ZYA1700046 DEL 12.12.2018) e peraltro risultano anche saldate.  

5. EGA SISTEMI S.r.l. ora in fallimento, risulta iscritta nell’elenco dei creditori 

allegato alla proposta concordataria presentata dalla NBI S.p.a., per Euro 124.894,74 in 

chirografo. 

La società non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione di credito inviata 

dai Commissari Giudiziali. 

I Commissari rilevano che tra la EGA Sistemi S.r.l. (in bonis) e la NBI S.p.a., era 

sorto un contenzioso. Nel merito EGA Sistemi S.r.l. ha notificato alla Società il decreto 

ingiuntivo n. 3733 emesso in data 3.06.2016 dal Tribunale di Monza, dichiarato 

provvisoriamente esecutivo, e pedissequo precetto, per un importo complessivo di 

Euro 176.533,92.  

La NBI S.p.a., in data 28 luglio 2016, ha notificato atto di citazione in opposizione 

al decreto ingiuntivo con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del 

decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., formulando domanda riconvenzionale per 

circa Euro 194.000,00. 

La Società ha ottenuto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto 

ingiuntivo come da ordinanza del 2.08.2016 (R.G. n. 9472/2016). 
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In seguito, il Tribunale di Monza con sentenza n. 3298/2016 del 19.12.2016 ha 

accolto l’eccezione di incompetenza, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo 

presentato dalla ricorrente EGA Sistemi S.r.l. 

NBI ha, dunque, riassunto il procedimento innanzi al Tribunale competente 

(Bologna) per sentirsi accogliere la domanda riconvenzionale. In corso di causa, la EGA 

Sistemi S.r.l. è fallita ed il giudizio è stato riassunto dal Curatore del fallimento. In data 

15.04.20 il Tribunale Ordinario di Bologna ha emesso la sentenza n. 607/2020 

(nell’ambito del giudizio R.G. n. 3700/17), con la quale ha rigettato la domanda del 

Fallimento EGA Sistemi S.r.l. Pertanto, a seguito della suddetta sentenza ricevuta, i 

Commissari Giudiziali ritengono di non iscrivere alcun debito nei confronti di Ega 

Sistemi in Fallimento nell’elenco dei creditori al 5.11.2018. 

6. ELFI S.p.a. risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla NBI S.p.a., per Euro 804.407,71 in chirografo ed Euro 

25.259,88 assistito da privilegio a titolo Iva di rivalsa ex art. 2758, 2° comma, c.c. 

Con precisazione del 23.03.2020, la Elfi S.p.a., per il tramite del legale Avv. 

Claudia Romoli, che la assiste, ha precisato di non vantare alcun credito nei confronti 

della Società, evidenziando, come l’importo citato dalla NBI nel proprio elenco dei 

creditori allegato al piano di concordato preventivo, sia stato oggetto di cessione 

nell’ambito del contratto di factoring con la M.P.S Leasing & Factoring, la quale ha 

regolarmente provveduto alla integrale liquidazione.  

I sottoscritti Commissari Giudiziali, alla luce della documentazione prodotta dal 

creditore e tenuto conto degli ulteriori chiarimenti rappresentati dalla Società, procedono 

a non iscrivere alcun debito nei confronti di Elfi S.p.a. nell’elenco dei creditori al 

5.11.2018.  

7. IURO S.r.l. risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla NBI S.p.a., per Euro 50.897,10 in chirografo. 

Con precisazione del 10.04.2020, Iuro S.r.l. ha comunicato di vantare un maggior 

credito al 5.11.2018 pari a complessivi Euro 352.627,27 in chirografo, riferito alle 

seguenti fatture: 

- Ft n. 53 del 26.09.2018 per complessivi Euro 32.478,66; 

- Ft n. 54 del 26.09.2018 per complessivi Euro 34.478,50; 

- Ft n. 55 del 26.09.2018 per complessivi Euro 265.642,30; 
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- Ft n. 29 del 25.05.2018 di Euro 20.027,81 

tutte riferite al contratto di subappalto n. ZYA1900036 del 25.09.2018, sottoscritto 

dalla NBI S.p.a., avente ad oggetto la realizzazione da parte di Iuro S.r.l., di opere 

d’impiantistica meccanica tutte correttamente realizzate e collaudate. Il creditore ha 

allegato anche lettera di messa in mora del 26.09.2018.  

I sottoscritti Commissari Giudiziali, tenuto conto della documentazione prodotta 

dal creditore e alla luce degli ultimi chiarimenti rappresentati dalla Società, procedono ad 

iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018, l’importo di Euro 50.897,00 in chirografo 

registrato nella contabilità della Società.  

Il restante credito richiesto da Iuro S.r.l. nella sua precisazione di credito, è stato 

contestato e respinto dalla N.B.I. S.p.a. mediante comunicazione pec del 17.10.2018 

(Prot. YA19/TRM/LT/299) non ulteriore riscontrata da Iuro S.r.l.; 

8. KPMG S.p.a., risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla N.B.I. S.p.a., per Euro 66.293,10 in chirografo. 

Con precisazione del 10.04.2020, KPMG S.p.a. ha comunicato di non vantare alcun 

credito in chirografo alla data del 5.11.2018, ma di aver, invece, maturato esclusivamente 

crediti da riconoscersi in prededuzione.  

I sottoscritti Commissari Giudiziali, alla luce degli ultimi chiarimenti rappresentati 

dalla Società e dall’esame della precisazione di credito pervenuta dalla KPMG S.p.a., 

tenuto conto che in data 11.12.2018 è stata emessa la fattura n. 2018110797 di Euro 

18.666,00 a titolo di acconto della revisione legale 2018 per attività ragionevolmente 

svolta in data antecedente al 5.11.2018, procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori 

al 05.11.2018 in chirografo un importo pari ad Euro 18.666,00, inferiore rispetto a quello 

iscritto dalla Società.  

9. Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., risulta iscritta nell’elenco dei creditori 

allegato alla proposta concordataria presentata dalla N.B.I. S.p.a., per complessivi Euro 

606.235,24, di cui 589.973,13 in chirografo ed Euro 26.262,11 assistito da privilegio a 

titolo Iva di rivalsa ex art. 2758, 2° comma, c.c. 

Con precisazione del 06.04.2020, la Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., ha 

comunicato di vantare un credito, alla data del 05.11.2018, di complessivi Euro 

120.826,83, di cui:  
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- Euro 98.561,71, in chirografo e riferito all’imponibile delle fatture emesse nei 

confronti della N.B.I. S.p.a., da aprile a giugno 2018; 

- Euro 21.683,58 per Iva di rivalsa, da riconoscersi in privilegio ex art. 2758, 2° 

comma, c.c.; 

- Euro 581,54 in chirografo, a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/02. 

I sottoscritti Commissari Giudiziali, alla luce sia degli ultimi chiarimenti 

rappresentati dalla Società, sia dell’esame della centrale Rischi pervenuta dalla Banca 

d’Italia sia dell’esame della precisazione di credito pervenuta da Unicredit Factoring 

S.p.a., la quale ha dichiarato che in qualità di cessionaria dei crediti originariamente 

vantati dal debitore originario Prysmian Cave e Sistemi Italia Srl., vanta un credito verso 

NBI pari a complessivi Euro 463.387,17 (comprensivo di interessi convenzionali pattuiti 

sino alla data di deposito della domanda di concordato preventivo), procedono ad 

iscrivere nell’elenco dei creditori al 05.11.2018, l’importo complessivo di Euro 

158.276,11, di cui Euro 132.014,00 in chirografo ed Euro 26.262,11 assistito dal 

privilegio a titolo Iva di rivalsa ex art. 2758, 2° comma, c.c.. 

10. Puretech S.r.l., risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla NBI S.p.a., per complessivi Euro 174.516,27 in chirografo. 

La società non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione di credito inviata 

dai Commissari Giudiziali. 

I Commissari Giudiziali, alla luce sia degli ultimi chiarimenti rappresentati dalla 

Società, sia dell’esame della centrale Rischi pervenuta dalla Banca d’Italia sia dell’esame 

della precisazione di credito pervenuta da Credem factor S.p.a la quale ha dichiarato che 

in qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati dal debitore originario 

Puretech S.r.l vanta un credito verso NBI pari a complessivi Euro 150.094,77 procedono 

ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018 l’importo complessivo residuo, pari ad 

Euro 24.422,00 in chirografo. 

11. Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici S.r.l., risulta iscritta nell’elenco dei 

creditori allegato alla proposta concordataria presentata dalla N.B.I. S.p.a., per 

complessivi Euro 31.657,43 in chirografo.  

Con precisazione del 23.03.2020 Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici S.r.l., ha 

comunicato di vantare un credito, alla data del 05.11.2018 di Euro 31.657,42 in 

chirografo.  
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I sottoscritti Commissari Giudiziali, alla luce sia degli ultimi chiarimenti 

rappresentati dalla Società, sia dell’esame della centrale Rischi pervenuta dalla Banca 

d’Italia e sia dell’esame della precisazione di credito pervenuta da Banca IFIS S.p.a., la 

quale ha dichiarato che in qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati dal 

debitore originario Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici S.r.l. vanta un credito verso 

NBI pari a complessivi Euro 21.437,35 (comprensivo di interessi convenzionali pattuiti 

sino alla data di deposito della domanda di concordato preventivo), procedono ad 

iscrivere nell’elenco dei creditori al 5.11.2018 l’importo complessivo residuo pari ad 

Euro 10.394,43, in chirografo. 

12. Siemens S.p.a., risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla NBI S.p.a., per complessivi Euro 952.861,74 in chirografo.  

Con precisazione del 9.04.2020, Siemens S.p.a. ha comunicato di vantare un 

credito, alla data del 5.11.2018, di Euro 395.443,47 in chirografo indicato erroneamente 

solo per la parte scaduta al 5.11.2019. 

Alla luce degli ultimi chiarimenti rappresentati dalla Società, che confermano un 

maggior debito in favore di Siemens S.p.a., riferibile non solo a fatture già scadute al 

5.11.2018 bensì anche a prestazioni fatturate successivamente ma riferite a prestazioni 

già eseguite al 5.11.2018, i sottoscritti Commissari Giudiziali procedono ad iscrivere 

nell’elenco dei creditori al 5.11.2018, l’importo di Euro 1.036.357,00 in chirografo. 

13. Comet S.p.a., risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla NBI S.p.a., per complessivi Euro 349.134,44, di cui 

Euro 347.577,27 in chirografo ed Euro 1.557,17 assistito da privilegio a titolo Iva di 

rivalsa ex art. 2758, 2° comma, c.c. 

La società non ha risposto alla precisazione di credito inviata dai Commissari 

Giudiziali. 

I Commissari Giudiziali, alla luce sia degli ultimi chiarimenti rappresentati dalla 

Società, sia dell’esame della centrale Rischi pervenuta dalla Banca d’Italia sia dell’esame 

della precisazione di credito pervenuta da Unicredit Factoring S.p.a. la quale ha dichiarato 

che in qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati dal debitore originario 

Comet S.p.a. vanta un credito verso NBI per l’importo complessivo di Euro 347.870,56 , 

procedono a non iscrivere alcun debito verso Comet S.p.A. nell’elenco dei creditori al 
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05.11.2018, in quanto il credito risulta completamente ceduto in favore di Unicredit 

Factoring S.p.a. 

14. Brancaccio Costruzioni S.p.a. risulta iscritta nell’elenco dei creditori al 

05.11.2018 allegato alla proposta concordataria presentata dalla N.B.I. S.p.a. per Euro 

92.863,82 in chirografo.  

La società, in risposta alla precisazione di credito inviata dai Commissari Giudiziali, 

ha dichiarato di non vantare alcun credito al 5.11.2018 nei confronti della N.B.I. S.p.a. 

Infatti nella precisazione del credito hanno segnalato di aver pagato creditori in nome e 

per conto di NBI per Euro 338.126,29 e di aver trattenuto gli importi dall’incasso ricevuto 

da Inail per fatture di competenza di NBI (hanno il mandato all'incasso).  

I Commissari, tenuto conto della precisazione di credito ricevuta e di quanto 

ulteriormente rappresentato dalla Società, evidenziano quanto segue. 

Allo stato risulta pendente il giudizio promosso da NBI nei confronti di Brancaccio 

S.p.a. dinanzi al Tribunale di Napoli, instaurato con atto di citazione del 20.02.2020 per 

l’accertamento dell’illegittima condotta tenuta da quest’ultima e la conseguente condanna 

di Brancaccio al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di Euro 338.136,29. 

In particolare, secondo quanto riferito dal legale che assiste la proponente nel detto 

giudizio (avv. Michele Renato), Brancaccio S.p.a. avrebbe operato una trattenuta 

illegittima sull’importo da versare in favore di NBI in esecuzione del certificato di 

pagamento n. 29 emesso nell’ambito della commessa in esame, per il complessivo 

importo di Euro 338.136,29. Non avendo avuto riscontro i tentativi compiuti da NBI di 

ottenere il versamento delle somme trattenute dalla mandataria, quest’ultima si è vista 

costretta ad agire in via giudiziale nei confronti di Brancaccio e, allo stato, la prima 

udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 15 giugno 2020. 

Pertanto i Commissari Giudiziali procedono a non iscrivere, nell’elenco dei 

creditori al 5.11.2018, alcun debito nei confronti di Brancaccio Costruzioni S.p.a., 

nell’attesa che si definisca il contenzioso pendente. Ove il contenzioso pendente si 

definisca favorevolmente per NBI e Brancaccio Costruzioni restituisca effettivamente le 

somme trattenute, l’elenco dei creditori al 5.11.2018 dovrà essere rettificato al fine di 

contenere un credito di Brancaccio Costruzioni Spa in misura pari all’importo restituito, 

da riconoscersi in chirografo. 
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La tabella che segue pone a confronto l’importo evidenziato da NBI e l’importo 

accertato dai Commissari. 

Debiti verso fornitori Valori assunti ai fini del piano Valori rideterminati dai Commissari 

Debiti al 5.11.2018             28.976.494               25.811.428  

Totale            28.976.494               25.811.428  

 

La tabella che segue riporta l’importo accertato dai Commissari per ciascuno dei 

creditori. 

 

Area Creditore 
Valore Commissari 

Giudiziali al 5.11.2018 

    CHIROGRAFO 

Italia 3 Emmegi S.p.a. 4.510,00 

Italia 3g Costruzioni S.r.l. 13.883,60 

Italia A&G Multiservice S.r.l. 182.135,76 

Italia A.G.A. S.r.l. Agenzia Gas Acqua 875,83 

Italia A2a Energia S.p.a. 0,00  

Italia Abb S.p.a.                             4.470,25 

Italia Abbatemaggio Ricciardo S.r.l. 1.831,92 

Italia Abl S.r.l. 162.398,58 

Italia Acea Energia S.p.a. 160,79 

Italia Aco Passavant S.p.a. 4.922,66 

Italia Adenco S.r.l. 12.581,31 

Italia Aeraulica Cantelli S.r.l.              5.148,60 

Italia Aercoib Di Cecco S.r.l.                36.919,39 

Italia Aerocom Gct S.r.l. 732,60 

Italia Aerthecno S.r.l.                       25.200,00 

Italia Aesys S.p.a.                        145.485,00 

Italia Af Systems S.r.l.                   63.401,40 

Italia Air Control S.r.l. 111.895,64 

Italia Air Liquide Italia Service S.r.l. 287,59 

Italia Air Liquide Sanita' Service S.p.a.     1.572,50 

Italia Air Tecno S.r.l.                       2.390,00 

Italia Aire Venuto Impianti S.r.l. 112.450,20 

Italia Airfluid S.r.l. 26.200,00 

Italia Ald Automotive Italia S.r.l. 80.020,76 

Italia Alfatek S.r.l.                         46.544,32 

Italia Algeco S.p.a.                          14.636,52 

Italia Alpha As S.r.l. 26.795,00 

Italia Amministrazione Rusconi Rizzi 267,00 

Italia Andrea Bariani Giardini S.r.l. 53.815,17 

Italia Aon S.p.a.                             464,89 

Italia Ap Isolamenti                       310,00 

Italia Apeiron S.r.l. 2.989,00 

Italia App Tech S.r.l. 4.270,00 

Italia Apulia Lab S.r.l. 183,00 

Italia Aquilanti S.p.a.                     5.165,00 
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Italia Arancho Doc S.r.l. 200,89 

Italia Arbo S.p.a. 14.273,36 

Italia Arce Di Nassi S.r.l.                   85,40 

Italia Arcfactory Consorzio Stabile 14.229,57 

Italia Arco S.r.l. 1.062,47 

Italia Argotech S.r.l.                        3.963,13 

Italia Arosio Autogru S.r.l. 5.534,20 

Italia Articoli Termoidraulici S.r.l. 1.993,58 

Italia Arval Service Lease Italia S.p.a.      137.871,15 

Italia Asiwork S.r.l. 156.800,00 

Italia Assa Abloy Entrance System S.r.l. 669,54 

Italia Ata Engineering S.p.a.                 29.008,08 

Italia Atena Lux S.r.l.                       949,67 

Italia Atena S.p.a. 598,00 

Italia Atisa Aero-Termica Italiana S.p.a.    8.394,96 

Italia Automate S.r.l. 41.785,00 

Italia Automazione E Sistemi S.r.l.           200,00 

Italia Autotrasporti F.Lli Soli S.r.l. 3.153,70 

Italia Autotrasporti Zola S.C.C 1.671,40 

Italia Avis Budget Italia S.p.a. 34.311,96 

Italia Azzolini S.r.l. 240,22 

Italia Bagnasco Edoardo S.r.l. Unipersonale 925.823,44 

Italia Balzan Global Service S.r.l. 49.960,00 

Italia Banca Ifis S.p.a.                      0,00 

Italia Bartoli Tullio 238,33 

Italia Bcs Roma S.r.l. 3.747,17 

Italia Bec's S.r.l. 65.575,00 

Italia Berni Aldo 86,67 

Italia Betaconstruction S.r.l. 55.233,87 

Italia Bi.Erre.Di S.p.a. 1.532,17 

Italia Bi.Pi.Effe S.r.l. 665.020,68 

Italia Biennebi S.r.l. 145,91 

Italia Biteck Srl                          1.879,52 

Italia Black Skip S.r.l. A Socio Unico 351,36 

Italia Blueprint S.r.l. 712,50 

Italia Bluwire S.r.l. 2.074,00 

Italia Bmi S.r.l.                             0,00  

Italia B'nt Italia S.r.l.                  101,16 

Italia Bocci Carta S.r.l. 1.600,54 

Italia Bocciolone Antincendio S.p.a.          37.011,87 

Italia Bonifico Group S.r.l. 3.293,35 

Italia Borri S.p.a. 17.778,82 

Italia Bosch Energy And Buiding Solution S 7.612,80 

Italia Bracchi S.r.l. 5.259,30 

Italia Brancaccio Costruzioni S.p.a.          0,00 

Italia Brandoli Lorenzo                    0,00 

Italia Bticino S.p.a.                         51.848,10 

Italia Bureau Veritas Italia S.p.a. 10.732,50 

Italia C.I.P.I S.r.l. 3.050,00 

Italia C.I.T.I.Esoc.Coop. In Liquidazione 0,00  

Italia C.M.L. S.r.l. 686,86 
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Italia C.P.S. Sistemi S.r.l.                  10.591,31 

Italia Calcestruzzi Piovese S.r.l. (Ora Bp3508 6.859,71 

Italia Calcestruzzi S.p.a. 54.463,91 

Italia Calzavecchio S.r.l. 2.899,00 

Italia Cambielli Edilfriuli S.p.a.            319.352,70 

Italia Camero Ferramenta E Siderurgici S.r.l. 57.537,29 

Italia Camfil S.p.a.                          385,78 

Italia Camini Wierer S.r.l.                   15.303,90 

Italia Car.Net S.p.a. con Socio Unico     87,58 

Italia Carrier S.p.a.                  0,00  

Italia Carte Di Credito                    0,00  

Italia Casa Dei Compressori Group S.r.l. 11.887,72 

Italia Casa Del Cuscinetto 16,86 

Italia Casa Della Gomma S.r.l. Unipers. Bo 903,13 

Italia Casalini & Co S.r.l. 74.397,91 

Italia Casarini Enrico 176,58 

Italia Casciani Mirella 70,00 

Italia Cassa Previline Assistance 0,06 

Italia Castaldo Costruzioni S.r.l. 13.285,30 

Italia Castiglia Costruzioni S.r.l. 6.395,83 

Italia Cattoli S.r.l. 4.407,08 

Italia Cave Marchisio S.p.a. 173.727,14 

Italia Cba Chimica Biologica Ambiente 3.856,66 

Italia Cde Scarl 122,00 

Italia Cea Estintori S.p.a.                366,00 

Italia Ceam S.r.l.                            7.971,00 

Italia Cem Elettrotecnica S.r.l.              8.992,00 

Italia Centraltubi S.p.a.                     47.617,50 

Italia Centrica Business Solutions Italia 115.558,40 

Italia Centro Antincendio S.r.l. 54.328,01 

Italia Centro Diagnostico Cavour S.r.l.       510,88 

Italia Centro Edile Lucca S.r.l. 926,29 

Italia Centro Servizi Clima S.r.l. 20.684,00 

Italia Cepas Srl Bureau Veritas Group 160,00 

Italia Ceramiche Caesar S.p.a. 10.907,69 

Italia Cescor S.r.l 3.827,75 

Italia Chemitec S.r.l.                        1.168,76 

Italia Chiatellino Maggiorino & Figlio S.r.l. 2.340,00 

Italia Ciai Cons Imprese Artigiane Install 1.500,50 

Italia Ciditec S.r.l. 25.053,69 

Italia Ciet S.r.l. 175.467,23 

Italia Cinox S.r.l. 11.914,45 

Italia Citer S.r.l.                           16.120,27 

Italia Citi S.r.l. 62.193,12 

Italia City Hotels Company S.r.l.             365,02 

Italia Civera Restauri S.r.l.              1.752.340,00 

Italia Clivet S.p.a.                       10.980,00 

Italia Co.Ge.Ma S.r.l. 16.104,20 

Italia Coesi S.r.l.                           751,70 

Italia Coiver Coibentazioni Termoacustiche 72.800,13 

Italia Coiver Contract Centro S.r.l. 12.500,00 
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Italia Colabeton S.p.a. 277.911,95 

Italia Coli Isolazioni S.r.l. 17.156,00 

Italia Com-Cavi Multimedia S.p.a.             12.723,32 

Italia Comecer S.p.a. 2.379,00 

Italia Comet Antincendio S.r.l. 239,12 

Italia Comet S.p.a.                        0,00 

Italia Comex Group S.r.l. 145.280,65 

Italia Commerciale Sacir S.r.l.               5.917,00 

Italia Comoli Ferrari & C. S.p.a.             25.179,78 

Italia Consorzio Ciro Menotti S.p.a. 97.964,42 

Italia Consorzio Cooperative Costruzioni   233,30 

Italia Consorzio Tecnosicura 183,00 

Italia Contrel Elettronica S.r.l.             844,24 

Italia Cooperativa Leone A R.L. 170.004,50 

Italia Corvaris Group S.r.l. 279,09 

Italia Costruzioni D.M. S.r.l. 14.474,57 

Italia Crp S.r.l. 2.287,50 

Italia Csa S.r.l. Imp Di Condizionamento      51.143,30 

Italia Culligan Italiana S.p.a.               3.647,91 

Italia D.M.E. S.r.l.  0,00 

Italia D.S. Medica Tecnologie S.r.l. 26.622,20 

Italia Daikin Air Conditioning Italy S.p.a.   500.220,85 

Italia Day S.p.a. 16.159,43 

Italia De Luca Ivan Orazio                  0,00 

Italia Dec S.p.a.                          12.646,48 

Italia Def Italia S.r.l. 6.037,92 

Italia Dell Financial Services - Dell Bank 1.966,96 

Italia Deltanet S.r.l.                        850,00 

Italia Deltrian Italia S.r.l. 72.120,43 

Italia Demar Hospital S.r.l.               0,50 

Italia Dhl Express (Italy) S.r.l.             1.051,73 

Italia Dieffe Termica S.r.l. 597,80 

Italia Digierre3 S.r.l. 14.388,17 

Italia Digiesse S.r.l. 1.569,23 

Italia Digiplanet S.r.l. 5,74 

Italia Dipe S.r.l.                            286,72 

Italia Distelco S.r.l.                        80.037,50 

Italia Dnv Gl Business Assurance Italia Sr 16.186,00 

Italia Ducati Energia S.p.a.                  3.850,00 

Italia Dune S.r.l. 230,62 

Italia Eae Italia S.r.l.                      13.170,14 

Italia Ebm S.r.l.                             9.250,00 

Italia Eco Certificazioni S.p.a.         7.417,60 

Italia Ecol Studio S.p.a. 2.000,80 

Italia Econocom International Italia S.p.a. 9.774,39 

Italia Ecotrading S.r.l. 1.758,01 

Italia Edil Piemme S.r.l. 13.275,52 

Italia Edil Taglio Cemento S.r.l. 8.000,00 

Italia Edilbruny Di Cucchi G. S.a.s. 26.335,00 

Italia Edileuropa S.r.l. 79.607,72 

Italia Edilizia Servizi S.r.l. 5.636,40 
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Italia Edilizia Valsavena S.r.l.              29.048,89 

Italia Ediltecnica 2d S.r.l.                  423,50 

Italia Ediltecnica S.r.l. 6.554,88 

Italia Ediltevere S.r.l. 37.308,70 

Italia Ega Sistemi S.r.l. in Fallimento 0,00 

Italia Electric S.r.l 236.998,59 

Italia Electrix Tecnologie Sbarrafuoco S.r.l. 43.339,22 

Italia Elepro Projects S.r.l. 3.294,00 

Italia Elettrica Morlacco S.p.a. 18.208,76 

Italia Elettrolazio S.p.a.                    18.301,14 

Italia Elettromeccanica Piossasco S.r.l. 57.272,90 

Italia Elettronica Cortesi S.r.l. 517,40 

Italia Elettrotecnica S.r.l. In Liquidazione 3.136,67 

Italia Elettroveneta S.p.a.                7,27 

Italia Elfi S.p.a.                         0,00 

Italia Eliobiemme S.r.l.                      7.602,88 

Italia Emilab S.r.l. 6.185,05 

Italia Emmepi Service S.r.l. 8.447,28 

Italia Enel Energia S.p.a.                  0,00 

Italia Enertech Solution S.r.l. 3.733,20 

Italia Engap S.r.l. 5.075,20 

Italia Engeko Scarl 27.913,60 

Italia Eni Gas E Luce S.p.a. 241,71 

Italia Erimaceri S.r.l. 122,00 

Italia Esa Engineering S.r.l. 14.640,00 

Italia Esposito Costruzioni S.r.l. 664.919,20 

Italia Esseti Building S.r.l. 408,46 

Italia Etjca S.p.a. 396,63 

Italia Etm S.r.l. 66.795,00 

Italia Eucert S.r.l. 115,90 

Italia Euro Protection S.r.l.                 9.332,88 

Italia Euroclima S.p.a.                    67.484,30 

Italia Eurocorporation S.r.l. 30.342,99 

Italia Eurofondazioni S.r.l. 36.337,59 

Italia Europa Bar S.r.l. 3.054,70 

Italia Europair S.r.l.                        89.561,42 

Italia Europcar Italia S.p.a.                  0,00 

Italia Europe Media S.r.l. 3.660,00 

Italia Europrotex S.r.l.                      2.920,59 

Italia Eurotecnical S.r.l. 2.867,00 

Italia Ev Condizionamento S.r.l.              83.826,75 

Italia Expertagli S.r.l. 26.864,40 

Italia Ey Advisory S.p.a. 44.408,00 

Italia Ey S.p.a. 3.660,00 

Italia F.A.I.C Industry S.r.l. 21.796,45 

Italia F.E.C. S.r.l. 18,60 

Italia F.Lli Biagini S.r.l.                   3.779,28 

Italia F.Lli Magni S.r.l. 8.124,96 

Italia F.Lli Merigo Impianti S.r.l.           1.080,51 

Italia Fabbi Imola S.r.l.                     8.601,65 

Italia Fadel Immobiliare S.r.l. 3.131,33 
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Italia Fael Security S.r.l.                   1,00 

Italia Fall. 459/18 Seven One Solution S.r.l. 36.438,46 

Italia Fall.To Intesa Impianti S.r.l. in liq.ne 909,25 

Italia Fastweb S.p.a.                         30.033,68 

Italia Fcr S.P.A.                          113.954,34 

Italia Femi-Cz S.p.a.                         77.585,14 

Italia Ferlegno S.r.l. 229.544,75 

Italia Ferrari S.p.a. 36.400,01 

Italia Ferroberica S.r.l.                     528.208,00 

Italia Festi Lattoniere S.r.l.                2.901,75 

Italia Fin.Idra S.p.a.                        390,79 

Italia Finelco S.r.l. 46.660,88 

Italia Firing S.r.l. 380,57 

Italia Firotek S.r.l.                         104.522,60 

Italia Flaktgroup Italy S.p.a. 320.337,56 

Italia Flaminio Village S.r.l. Unipersonale 6.756,00 

Italia Flexbimec International S.r.l. 18.361,37 

Italia Fo.El S.r.l. 4.194,11 

Italia Fomat S.r.l. 244,00 

Italia Forti Sollevamenti Sas 11.590,00 

Italia Foti Vincenzo 213,33 

Italia Frantoio Fondovalle S.r.l. 16.847,44 

Italia Frassinetta S.r.l.                     862,64 

Italia Fratelli Ivaldi S.r.l. 2.772,60 

Italia Fratta Umberto 220,33 

Italia Ftd Ferrotubi E Derivati S.r.l.     18.787,00 

Italia Full Integrated Services S.r.l. 34.811,39 

Italia Funivie S.p.a. 6.885,96 

Italia G.G.I. Impianti S.r.l. 2.061,00 

Italia G.M.P. S.r.l.                          77,17 

Italia G.R. Impianti S.r.l.                   3.150,00 

Italia G.S.M. S.r.l. 997,45 

Italia Galileo Ingegneria S.r.l.              4.270,00 

Italia Gamma Insonorizzazioni S.r.l. 4.538,89 

Italia Gasystem S.r.l.                        3.104,00 

Italia Ge.I.Co.N. S.r.l. Soc.Unipersonale 125.720,09 

Italia Geal S.p.a. 41,80 

Italia Generale Prefabbricati S.p.a. 330.000,00 

Italia Generali Real Estate S.p.a.  0,00 

Italia Geologica S.r.l. 35.640,36 

Italia Geom. Roberto Franzoni  0,00 

Italia Geoserving S.r.l. 21.749,86 

Italia Gepi S.r.l. Isolamenti Termoacustici   34.769,55 

Italia Getinge Italia S.r.l. (Ex Maquet) 28.866,32 

Italia Gfa Impianti S.r.l. 9.203,00 

Italia Gia S.r.l.                             726,00 

Italia G-Iron S.r.l. 550,03 

Italia Gironi Articoli Tecnici S.r.l.       5.775,18 

Italia Giulio Tanini S.p.a. 19.655,44 

Italia Giustiniana S.r.l. 14.544,04 

Italia Glass 1989 S.r.l. 27.821,76 
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Italia Glassfire S.r.l. 132.303,06 

Italia Gma Controls S.r.l.                    0,54 

Italia Gomma Resine S.r.l.                    1.144,24 

Italia Gr Impianti S.r.l.                     2.025,00 

Italia Graniti Fiandre S.p.a. 61.092,83 

Italia Grc Impianti S.r.l.                    109.485,00 

Italia Green Safety S.r.l. 13.176,00 

Italia Groupe Energy Service S.r.l.           11.285,49 

Italia Grundfos Pompe Italia S.r.l.           29.728,79 

Italia Gruppo Di Falco S.r.l. 121.785,26 

Italia Gruppo Sim Tel S.r.l. 72.902,63 

Italia Gruppoe S.r.l. 7.853,90 

Italia Guardo Salvatore S.r.l. 208,56 

Italia H.P.C. S.r.l. 1.315,53 

Italia Hatek Gmbh 25.441,63 

Italia Hera Comm S.r.l.                       4.119,84 

Italia Hera S.P.A.                         503,39 

Italia Hideea S.r.l. 1.586,00 

Italia Hilti Italia S.p.a.                    43.781,84 

Italia Hmr S.r.l. 3.806,40 

Italia Hochiki Italia S.r.l. A S.U. 100.854,84 

Italia Honeywell S.r.l.                       71.574,43 

Italia Hotel 2000 S.r.l. 1.530,00 

Italia Htr Ambiente S.r.l.                    2.758,08 

Italia I.A. Industria Ambiente S.r.l. 8.174,00 

Italia I.B.A. Crane S.r.l. 24.260,92 

Italia I.M.I. Impianti Meccanici Industria 28.500,00 

Italia I.T.A.C.A. S.r.l.                      10.658,43 

Italia Ici Caldaie S.P.A.                  20.990,00 

Italia Icil S.r.l. 3.998,40 

Italia Idea Posa S.r.l. 2.049,62 

Italia Idf Ingegneria Del Fuoco S.r.l. 1.522,56 

Italia Iiple Ist.Istr.Prof.Edili Di Bologn 423,50 

Italia Imequadri Duestelle S.p.a.             30.378,00 

Italia Imeva S.r.l.                           5.657,13 

Italia Impremac S.r.l. 14.581,10 

Italia Impresa Cerruti S.p.a. 97.648,07 

Italia Impresa Zecchi Roberto S.r.l. 4.515,97 

Italia Inarpro S.r.l. 6.344,00 

Italia Industrie Cbi S.p.a. 174.340,46 

Italia Infocamere                          50,00 

Italia Infolog S.r.l. 19.032,00 

Italia Irbema S.r.l. 32.940,92 

Italia Isnam S.R.L.                        350,00 

Italia Isocaf S.r.l. 18.312,89 

Italia Isolsistem S.r.l. 315.814,09 

Italia Isomec S.r.l. 2.500,00 

Italia Isotermac S.r.l. 2.560,80 

Italia Italoiberica Engineering Group 14.640,00 

Italia Italproim S.r.l.                       2.037,00 

Italia Italspurgo S.r.l. 3.560,00 
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Italia Item Oxygen S.r.l.                     77.221,24 

Italia Iuro S.r.l. 50.897,10 

Italia Jimmi Immobiliare Costruzioni S.r.l. 4.821,67 

Italia Kaeser Compressori S.r.l.              27.515,39 

Italia Kemet Electronics Italia S.r.l.     522,64 

Italia Kieback&Peter Italia S.r.l. 749,64 

Italia Kiwa Cermet Italia S.p.a. 4.369,55 

Italia Km Impianti S.r.l.                     562,02 

Italia Kone S.p.a.                            99.163,51 

Italia Kosmos Italia S.r.l. 619,21 

Italia Kpmg S.p.a.                         18.666,00 

Italia Ksb Italia S.p.a.                    104.980,71 

Italia L.E.M.C.A. S.r.l.                       0,00 

Italia L.M.P. Lavorazioni Materie Pla. S.r.l. 10.616,65 

Italia La Fabrianese Servizi S.r.l. 720,00 

Italia La Fenice S.r.l.                       12.761,10 

Italia La Lucente S.p.a.                      30.823,27 

Italia La Puglia Recupero S.r.l. 595,75 

Italia Laboratori Chimici Stante S.r.l. 2.531,50 

Italia Lanmar S.r.l. 32.437,00 

Italia Lcf Engineering S.r.l.                 14.767,87 

Italia Leonardo-Finmeccanica S.p.a. 163.614,20 

Italia Lettura Contatori S.r.l.               19,00 

Italia Limpe S.r.l. 1.634,20 

Italia Linea Servizi S.r.l. 440,49 

Italia Locabox S.r.l. 5.774,20 

Italia Lodi Fani' 141,67 

Italia Logcenter S.r.l. 6.588,00 

Italia M.A.Pi Gru S.r.l. 240,71 

Italia M.B.M. S.p.a. 154.205,79 

Italia M.T. Investment S.r.l. 70,00 

Italia Macchi S.r.l. 32.339,79 

Italia Mag S.r.l.                             591,36 

Italia Magnitudo Impianti S.r.l.              21.509,21 

Italia Main S.r.l. Management & Ingegneria 23.402,02 

Italia Malagrida Group S.r.l. 2.943,97 

Italia Marcelli Roberta 414,03 

Italia Marcheselli Amelia 208,33 

Italia Mario Neri S.p.a. 1.354,20 

Italia Martinelli S.r.l. 4.880,00 

Italia Maspero Elevatori S.p.a. 2.226,15 

Italia Mauri Elettroforniture S.p.a.          153,22 

Italia Mcd Impianti Elettrici S.r.l.          21.250,00 

Italia Mec Master S.r.l. 7.134,22 

Italia Medi Services S.r.l. 317,20 

Italia Medical Devices Group S.r.l. 83.644,83 

Italia Mediocredito Italiano S.p.a. 150,00 

Italia Mefa Italia S.p.a. 365,47 

Italia Meg Industry S.r.l.                    61.650,00 

Italia Menabo' Group S.r.l. 10.028,40 

Italia Metallurgica Bresciana S.p.a.          12.387,76 
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Italia Metalmatic S.r.l. Unipersonale 430,42 

Italia Metasalute Fondo Ass.Za Sanitaria 2.949,34 

Italia Mg Service S.r.l.                      1.513,00 

Italia Mgs S.r.l. 610,00 

Italia Micheletto Impianti S.p.a. 277,50 

Italia Modultronic S.r.l. 16.235,97 

Italia Modyf S.r.l. 131,27 

Italia Mogianesi Luca 387,33 

Italia Mongolfiera S.r.l. 1.350,00 

Italia Montagna S.r.l. 2.635,61 

Italia Montedile S.r.l. 1.830,00 

Italia Moris S.r.l. 13.921,86 

Italia Mps Leasing & Factoring S.p.a.         13.029,37 

Italia Mpt S.r.l.                             1.328,50 

Italia Msistemi S.r.l. 21.219,53 

Italia Mtech S.r.l. 1.061,64 

Italia Myo S.p.a. 2.529,67 

Italia Nacanco S.p.a.                      368,30 

Italia Naldi Impianti S.r.l. 59.815,67 

Italia Nanni Nerio 283,33 

Italia Nardin S.r.l. 6.329,54 

Italia Natura S.r.l. 1.239,43 

Italia Net Engineering S.p.a. 11.024,86 

Italia New Cold System S.r.l. 3.122,04 

Italia Nigro Impianti S.r.l. 141.633,56 

Italia Niteo S.r.l.                           1,00 

Italia Niuma S.r.l. 11.163,00 

Italia Normatempo Italia S.r.l. 1.354,00 

Italia Novatech Automation S.r.l. 10.272,63 

Italia Nove S.r.l. (vedi Loxam Access S.r.l.) 5.900,06 

Italia Novoferm Schievano S.r.l.              6.797,66 

Italia Novotecnica S.r.l. 940,28 

Italia Nuova Ciem Snc Di Falsetti Palazzi 7.137,00 

Italia Nuova Edilizia S.r.l. 3.555,11 

Italia Nuova Europa Costruzioni 2010 S.r.l. 976,00 

Italia Nuova Olp Impianti S.r.l.              441,20 

Italia Nuova Vimaplast S.r.l.                 88,27 

Italia Oce S.r.l. 338,79 

Italia Ocm Clima S.r.l.                       1.149,68 

Italia Oddicini Industrie S.p.a. 98.299,48 

Italia Officine Elettromecc. Bonomi S.r.l. 57.157,00 

Italia Officine Volta S.r.l. 13.709,99 

Italia Og11 Tunnel S.r.l.                     80.977,50 

Italia Olvi S.r.l. 149.799,32 

Italia Omniconnect S.r.l. 173.153,47 

Italia Onis S.r.l. 21.569,60 

Italia Opera Otel Yatirimlari A.S.  0,00 

Italia Oppent S.p.a.                          3.800,00 

Italia Optifab Intenational Ltd 244,48 

Italia Orione Di Bistulfi S.r.l.              353,80 

Italia Orsolini Amedeo S.p.a. 277,55 
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Italia Otis Servizi S.r.l. 366.090,06 

Italia Ottavi S.r.l. 6.887,29 

Italia Overbooking Di Fabio Spadafora 294,00 

Italia P.L. Di Lazzari S.r.l. 27.233,00 

Italia Palazzoli S.P.A                     758.906,60 

Italia Parente Francesca 0,00 

Italia Paso S.p.a.                            373,32 

Italia Paver S.p.a. 110.220,91 

Italia Pellini S.p.a. 8.540,00 

Italia Phoebus S.p.a.                         4.500,00 

Italia Pizzicoli Gru S.r.l. 3.330,60 

Italia Plm Scrl Pedemontana Lombarda Manut 9.501,36 

Italia Poggi S.r.l. 5.539,31 

Italia Poliedra S.r.l. 2.457,47 

Italia Polirecuperi S.r.l.                    835,80 

Italia Ponteggi Roma 2011 S.r.l. 12.200,00 

Italia Pr Industrial S.r.l.                   34.250,00 

Italia Presider S.p.a. 180.535,43 

Italia Proge.T Progetti Tecnologia S.r.l. 3.060,00 

Italia Prometeoengineering.It S.r.l.          281.726,86 

Italia Prosystem Italia S.r.l.                23.280,23 

Italia Proter Imex S.r.l.                     5.782,46 

Italia Prysmian Cavi E Sistemi Italia S.r.l.  132.014,00 

Italia Pt Matic S.r.l.                        17.500,00 

Italia Pulsar Industry S.r.l.              674,80 

Italia Puretech S.r.l. 24.422,00 

Italia R.G. Emme S.r.l. In Fallimento         4.950,00 

Italia R.R. S.r.l. 197.758,90 

Italia Rabbi Giuseppe S.r.l. Unipersonale     1.262,70 

Italia Rascor & Partners Italia S.r.l. 16.074,93 

Italia RaS.p.a.telli Luca  0,00 

Italia Rcf S.p.a.                             26.093,93 

Italia Redi S.p.a.                            233,80 

Italia Reichle & De Massari Italia S.r.l.     9.794,07 

Italia Res Omnia S.r.l.                       39.816,57 

Italia Residence Fiesole S.r.l. 496,00 

Italia Residence Vip-Supreme S.r.l. 1.100,00 

Italia Rexel Italia S.r.l. 126.249,57 

Italia Riello S.p.a. 9.178,52 

Italia Righetto Serbatoi S.r.l.               3.501,40 

Italia Rivoira Refrigerants S.r.l. 2.768,62 

Italia Robert Bosch S.p.a. 93.787,63 

Italia Roger Group S.p.a. 194.928,50 

Italia Roial S.r.l.                        16.878,01 

Italia Romagna Cavi S.p.a.                    0,19 

Italia Rometec S.r.l. 613,66 

Italia Rondella S.r.l. 1.572,86 

Italia Rosselli S.r.l.                        3.611,20 

Italia Rosso Sicuro S.r.l. 9.069,57 

Italia Rothenberger Italiana S.r.l. 970,00 

Italia Rps S.p.a. Riello Power Solution 4.819,00 
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Italia Rufini S.r.l. 59.835,43 

Italia Russo Art S.r.l. 2.295,51 

Italia S.A.Co.P S.r.l. 473,36 

Italia S.C. Automazione S.r.l. 44.253,69 

Italia S.G.L.Servizi Geotecnici Liguri S.r.l. 3.231,49 

Italia S.I.E. Italia S.r.l. 271.797,02 

Italia S.I.L.C.A. S.r.l. 17,92 

Italia Sa Agostino Salomoni S.r.l.            244,00 

Italia Sabiana S.P.A.                      112.908,67 

Italia Sacchi Giuseppe S.p.a. 89.834,98 

Italia Sacel S.r.l.                           3.067,51 

Italia Sada Cavi S.p.a.                    159.544,98 

Italia Saia Studio Associato Ing.Am.        0,00 

Italia Saitel Telecomunicazioni S.r.l. 3.904,00 

Italia Samminiatese Pozzi S.r.l.              1,00 

Italia Samp S.p.a.                            14.948,10 

Italia Santa Caterina S.r.l. Albergo Del Pino 15,02 

Italia Sapin S.p.a. 3.344,51 

Italia Sapio Life S.r.l.                      1.677,53 

Italia Sassuolo Spurghi S.r.l. 2.159,40 

Italia Sati Italia S.p.a.                     30.440,83 

Italia Sauter Italia S.p.a.                 1,87 

Italia Savoia S.r.l.                       1.462,00 

Italia Schako Italia S.r.l. 351,31 

Italia Schindler S.p.a. 249.934,17 

Italia Schneider Electric S.p.a.           510.783,65 

Italia Scuotto Imp.Ele. E Tecn. S.r.l. 10.394,43 

Italia Sebach S.r.l.                          4.607,74 

Italia Sensorline Automation S.r.l. 2.984,49 

Italia Sertec S.r.l. 9.132,51 

Italia Service Plant S.r.l. 2.891,63 

Italia Servizi Industriali Genova Sige S.r.l. 22.838,40 

Italia Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. 6,23 

Italia Sfap S.r.l. Soc.Forniture Antinfortun 9,15 

Italia Sfe Elettroimpianti S.r.l. 98,93 

Italia Siad S.p.a.                            576,37 

Italia Siate S.r.l. 7.076,00 

Italia Sicme S.r.l. 43,76 

Italia Sicon S.R.L.                        5.845,02 

Italia Sicorap S.r.l. 311.046,18 

Italia Sicurezza Etica S.r.l. 170,80 

Italia Sicuritalia Group Service Scpa 14.539,33 

Italia Sicuritalia S.p.a. 608,03 

Italia Sicurtec S.r.l.                        2.490,40 

Italia Sie Soc.Impiantistica Elettrica S.r.l. 11.181,40 

Italia Siel Impianti S.r.l. Ingegneria E Serv 13.200,00 

Italia Siel S.p.a.                            1.573,80 

Italia Siemens S.p.a.                         1.036.357,00 

Italia Sienico S.r.l.                         9.454,75 

Italia Sikuro S.r.l. 29.585,00 

Italia Silu S.r.l.                            84,00 
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Italia Simei S.r.l. Soc. Unipersonale 31.911,03 

Italia Simetel Engineering In Fallimento 87.642,31 

Italia Simo S.r.l.                            20.247,96 

Italia Sinergia Scarl 1.231,69 

Italia Sinko S.r.l. 4.270,00 

Italia Sirme Nord S.r.l. 124.855,67 

Italia Sistem Costruzioni S.r.l. 14.926,54 

Italia Sistema Ambiente S.p.a. 489,52 

Italia Sistema Tetto S.r.l. 20.677,61 

Italia Siveco S.r.l. 35.839,27 

Italia Sk. Carb.Auto A Noleggio 1.082,22 

Italia Societa' Italiana Costruzioni S.r.l. 61.550,27 

Italia Sokoed S.p.a. 184.300,78 

Italia Sonepar Italia S.p.a.                  8.798,86 

Italia Soprema S.r.l. (Ex Sirap Insilation) 3.975,67 

Italia Sostel S.P.A. Telecomunicazioni     90.021,34 

Italia Spibs S.r.l. 33.495,95 

Italia Spirax-Sarco S.r.l.                    7.330,37 

Italia Srt S.r.l. 2.419,26 

Italia Step Engineering S.r.l.                114.879,59 

Italia Sterbini S.r.l. 9.974,31 

Italia Sticar S.p.a. 19.823,49 

Italia Stile Arreda S.r.l. 11.510,00 

Italia Storci Perforazioni S.r.l. 209.652,88 

Italia Strabag S.p.a.                         3.353,64 

Italia Sts Systems & Technical Services Sr 2.100,00 

Italia Studio Torta S.p.a.                    902,80 

Italia Stylcasa S.r.l. 9.114,10 

Italia Synergo International S.r.l.           25.048,37 

Italia Synthesis S.r.l. 51.235,20 

Italia Sys Com Project S.r.l. 18.228,04 

Italia Systemair S.r.l. Società Unipersonale  5.878,03 

Italia Systemia S.r.l.                        2.383,70 

Italia T.A.L. Tubi Acciaio Lombarda S.p.a.    24.674,87 

Italia T.H.E.M.A. S.r.l. 10.150,40 

Italia T.I.S. Service S.p.a. 4.925,92 

Italia Tarabelloni Marino S.r.l. Unipersonal 854,00 

Italia Tcf S.r.l.                             137.860,00 

Italia Teamsystem S.p.a. 4.265,53 

Italia Technodata S.r.l. In Liquidazione 3.141,82 

Italia Tecnair Lv S.p.a. 54,20 

Italia Tecnilex Engineerings S.r.l. 18.927,08 

Italia Tecno System S.r.l. 26.362,23 

Italia Tecnocontrolli S.r.l. 14.640,00 

Italia Tecnocopie S.r.l. 960,14 

Italia Tecnodue S.r.l.                        2.620,80 

Italia Tecnoeleva S.r.l. 646,60 

Italia Tecnogivex S.p.a.                      137.027,45 

Italia Tecnostudi S.r.l. 1.795,05 

Italia Tecnotagli S.r.l. 2.340,00 

Italia Tecnoteam S.r.l.                       49.279,73 
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Italia Tecnotun S.r.l.                        41.682,38 

Italia Tecno-Ventil S.p.a.                 4.317,68 

Italia Tecsystem S.r.l.                       21.759,92 

Italia Tedde Group S.r.l. 2.645,00 

Italia Teknedil S.r.l.                        4.000,93 

Italia Teknoprogetti Engineering S.r.l. 11.925,96 

Italia Teknos Consulenze E Servizi D'ingeg 6.655,00 

Italia Teknoterm S.r.l. 1.908,30 

Italia Telecom Italia S.p.a.                  144,00 

Italia Telmotor S.p.a. 1.105,75 

Italia Termoedil Service S.r.l. 65.726,40 

Italia Termoidraulica Fiumi & C S.r.l. 40.000,00 

Italia Termoventil S.r.l.                     3.994,59 

Italia Tesar S.r.l.                           22.408,00 

Italia Testo S.p.a.                           1.223,66 

Italia Tesys S.r.l. 253,82 

Italia Thermostick Elettrotecnica S.r.l. 2.684,00 

Italia Thyke Europa S.R.L.                 106.140,00 

Italia Thytronic S.p.a.                       745,73 

Italia Tnt Global Express S.p.a.              77,79 

Italia Tomassi Maria Paola 220,75 

Italia Trane Italia S.R.L.                 37.169,00 

Italia Trasporti Mariani S.r.l. 4.100,00 

Italia Treeffe S.r.l. 39,53 

Italia Trenitalia S.p.a.                      12.145,20 

Italia Trm Tiroler Rohre Gmbh 537,26 

Italia Trox Italia S.p.a.                     55.776,02 

Italia Trs Ecologia S.R.L.                 133,10 

Italia Tru.C.S.  S.r.l. 350,00 

Italia Trumpf Med Italia S.r.l. 519.322,22 

Italia Turchi Filtri S.r.l. 408,70 

Italia Tuttoserramento S.r.l. Socio Unico 140,30 

Italia Tuv Italia S.r.l.                      73,20 

Italia Uben Haus S.r.l.                       2.140,24 

Italia Umana Forma S.r.l. 11.110,42 

Italia Umana S.p.a.                            0,00 

Italia Ungaretti Carlo S.r.l. 109.277,28 

Italia Unibloc S.r.l.  0,00 

Italia Unicredit Factoring S.p.a.             0,00 

Italia Unicredit S.p.a. 0,00 

Italia Valmont S.r.l.                         2.819,97 

Italia Valtellina S.p.a.                      36.429,44 

Italia Valvoindustria Ing. Rizzo S.p.a.       14.146,48 

Italia Vaporusa S.p.a.                        24.085,47 

Italia Varem S.p.a. 0,00 

Italia Vefim S.r.l. 16.142,22 

Italia Venerom S.r.l. 858,99 

Italia Venpa S.p.a. 119,00 

Italia Vertiv S.r.l. 0,47 

Italia Vezzali Costruzioni S.r.l. 193.321,21 

Italia Vibrocesano S.r.l. 6.610,26 
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Italia Video Ispezioni S.r.l. 13.596,90 

Italia Vimet Peperino S.r.l. 2.639,84 

Italia Vinattieri Massimiliano S.r.l. 1.232,44 

Italia Visa S.p.a.                            111.220,94 

Italia Vittoria S.r.l. 6,00 

Italia Viva Servizi S.p.a. (Ex Multiservizi) 43,48 

Italia Vivaevents S.r.l. 237,90 

Italia Vodafone Italia S.p.a. 32.919,97 

Italia Water Team S.r.l.                      37.635,49 

Italia Wip Architetti S.r.l. 11.553,85 

Italia Wnc Sicurezza S.r.l. 1.683,75 

Italia Wolftank Systems S.p.a. 488,00 

Italia Wurth S.r.l.                           22.216,93 

Italia Wystone S.r.l. - Hotel Miro' 2.758,00 

Italia Xylem Water Solution Italia S.r.l.     40.812,22 

Italia Zep Italia S.r.l.                      12.219,52 

Italia Zg Lighting S.r.l. 374.990,30 

Italia Zini Elio S.r.l. 1.425,90 

Italia Immobiliare Ginesi Snc Di Giannini 1.847,89 

Italia Sofidel S.p.a. 2.216,87 

Italia Altro  0,00 
  25.811.428 

 

5.4.4.2 Debiti verso banche e società di factoring 

Nel passivo concordatario del piano (cfr. elenco creditori, voce BANCHE), i debiti 

verso banche sono stati iscritti per Euro 27.137.528 in chirografo. 

Sono stati circolarizzati n. 13 istituti di credito/società di factoring ed hanno fornito 

risposta in n. 9, con una percentuale di copertura dell’81% dell’importo complessivo del 

debito ricompreso in detta voce. 

La circolarizzazione del credito è avvenuta via pec nei confronti di tutte le banche 

e società di factoring.  

Si evidenziano di seguito sia le posizioni in cui l’importo precisato dall’istituto di 

credito/società di factoring differisce sostanzialmente da quanto precisato dalla società 

sia le posizioni per le quali il debito, impropriamente indicato dalla Società nel piano tra 

i debiti verso fornitori, deve essere riclassificato nei debiti verso le banche/società di 

factoring all’esito dell’avvenuta cessione del credito nei confronti della banca/società di 

factoring. 

1. Banca IFIS risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla proposta 

concordataria presentata dalla NBI S.p.a. per Euro 2.501.250 in chirografo. 
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Tale credito origina da un contratto di finanziamento di Euro 17 milioni, concluso 

in data 17 gennaio 2017 tra NBI ed un pool di banche composto da Banca Popolare di 

Milano S.p.a. (banca agente), Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Banca Popolare di 

Sondrio, Interbanca S.p.a. (ora Banca Ifis S.p.a.), Banca Reale S.p.a., Emil Banca e Banca 

Popolare Sant’Angelo S.c.p.a. Così suddiviso: 

•  Linea di credito A (term a medio – lungo) per importo massimo complessivo di 

Euro 9 milioni di cui quota banca Ifis S.p.a. – Euro 1,5 milioni pari al 16,67% del capitale; 

•  Linea di credito B (linea di credito revolving utilizzabile solo per cassa) per 

importo massimo complessivo di Euro 8 milioni di cui quota banca Ifis Spa – Euro 1,5 

milioni pari al 18,75% del capitale. 

Con precisazione del 10 aprile 2020, la Banca IFIS S.p.a. dichiara di essere 

creditore per Euro 2.508.702 per il finanziamento sopra precisato oltre ad Euro 1.381.482 

per anticipi fatture dei crediti dei seguenti fornitori della NBI S.p.a.: 

- 3Emmegi S.p.a., il cui credito ceduto ammonta ad Euro 953.080,52, di cui Euro 

942.810,07 per capitale ed Euro 10.270,45 per interessi convenzionali pattuiti sino alla 

data di deposito della domanda di concordato; 

- Aquilanti S.p.a., il cui credito ceduto ammonta ad Euro 171.474,15, di cui Euro 

170.972,08 per capitale ed Euro 502,07 per interessi convenzionali pattuiti sino alla data 

di deposito della domanda di concordato. Detto credito, limitatamente ad Euro 32.592,15 

è assistito da privilegio a titolo IVA di rivalsa; 

- EGA SISTEMI S.r.l. in fallimento, il cui credito ceduto ammonta ad Euro 

206.426,58, di cui Euro 170.882,55 per capitale ed Euro 35.544,03 per interessi dalla 

scadenza delle singole fatture sino alla data di deposito della domanda di concordato. 

Detto credito, limitatamente ad Euro 311,17 è assistito da privilegio a titolo IVA di 

rivalsa; 

- Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici S.r.l., il cui credito ceduto ammonta ad 

Euro 21.437,35, di cui Euro 21.263,00 per capitale ed Euro 174,35 per interessi 

convenzionali pattuiti sino alla data di deposito della domanda di concordato; 

- Alpha AS S.p.a., il cui credito ceduto ammonta ad Euro 21.297,79, di cui Euro 

21.228,00 per capitale ed Euro 69,79 per interessi convenzionali pattuiti sino alla data di 

deposito della domanda di concordato. Detto credito, limitatamente ad Euro 3.828,00 è 

assistito da privilegio a titolo IVA di rivalsa; 
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- I.G. Group S.r.l., il cui credito ceduto ammonta ad Euro 7.765,57, di cui Euro 

5.812,84 per capitale ed Euro 1.952,73 per interessi dalla scadenza delle singole fatture 

alla data di deposito della domanda di concordato. 

I sottoscritti Commissari Giudiziali, esaminata la documentazione probatoria 

prodotta da Banca Ifis, visionata la Centrale Rischi della Banca d’Italia e preso atto dagli 

ulteriori chiarimenti rappresentati dalla Società procedono ad iscrivere nell’elenco dei 

creditori al 5.11.2018, l’importo complessivo di Euro 3.675.992 costituito da: 

1. Euro 2.508.702 in chirografo a titolo di credito da finanziamento erogato; 

2. Euro 1.167.290,00 in chirografo, derivante dagli anticipi fatture erogati ai seguenti 

fornitori:  

a. Euro 953.081,00 a 3Emmegi S.p.a, di cui Euro 10.270 a titolo di interessi; 

b. Euro 171.474,00 a Aquilanti S.p.a., di cui Euro 502,00 a titolo di interessi; 

c. Euro 21.437,00 a Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici, di cui Euro 174,00 a 

titolo di interessi; 

d. Euro 21.298,00 ad Alpha AS S.p.a., di cui Euro 70,00 a titolo di interessi.  

Alla luce dei chiarimenti rappresentati dalla Società supportati da documentazione 

sottostante, i Commissari ritengono di non inserire tra i crediti vantati da Banca Ifis al 

05.11.2018 le seguenti posizioni: 

- cessione del credito da parte di EGA Sistemi S.r.l. in quanto con raccomandata 

inviata in data 09.02.2017 NBI aveva contestato a Banca Ifis la cessione, ritenendola 

inefficace in quanto le fatture erano state emesse dal creditore senza la necessaria 

autorizzazione prevista contrattualmente in quanto i crediti a cui le stesse si riferivano 

non erano esigibili; 

- cessione del credito da parte di I.G. Group S.r.l. non autorizzata in quanto la fattura 

oggetto di cessione è stata integralmente pagata da NBI. 

 

2. M.P.S. Leasing & Factoring S.p.a. non risulta iscritta nell’elenco dei creditori 

allegato alla proposta concordataria presentata dalla NBI S.p.a.  

La società non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione credito inviata dai 

Commissari Giudiziali. 

I sottoscritti Commissari Giudiziali, alla luce sia degli ultimi chiarimenti 

rappresentati dalla Società, sia dell’esame della centrale Rischi pervenuta dalla Banca 
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d’Italia, sia della precisazione di credito di ELFI S.p.a. la quale, per il tramite del Suo 

legale, Avv. Claudia Romualdi, conferma di non vantare alcun credito verso NBI S.p.a., 

in quanto lo stesso riportato nell’elenco dei creditori allegato alla proposta concordataria, 

è stato oggetto di cessione alla M.P.S. Leasing S& Factoring S.p.a., la quale ha 

provveduto all’integrale liquidazione, procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 

05.11.2018, l’importo complessivo di Euro 823.065,00 in chirografo, derivante dalla 

cessione dei crediti da parte della Elfi S.p.a. 

 

3. Unicredit Factoring S.p.a. non risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato 

alla proposta concordataria presentata da NBI S.p.a. 

Con precisazione di credito del 17.04.2020 Unicredit Factoring Spa, dichiara di essere 

creditore per Euro 811.257,73 in chirografo per anticipi fatture dei crediti dei seguenti 

fornitori della NBI S.p.a.: 

- Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. il cui credito ceduto ammonta ad Euro 

463.387,17, di cui Euro 457.869,48 per capitale ed Euro 5.517,69 per interessi 

convenzionali pattuiti sino alla data di deposito della domanda di concordato; 

- Comet S.p.a. il cui credito ceduto ammonta ad Euro 347.870,56, di cui Euro 

345.155,67 per capitale ed Euro 2.714,89 per interessi convenzionali pattuiti sino alla data 

di deposito della domanda di concordato. 

I Commissari Giudiziali, esaminata la precisazione di credito di Unicredit 

Factoring, visionata la Centrale Rischi della Banca d’Italia e preso atto dagli ulteriori 

chiarimenti rappresentati dalla Società procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 

5.11.2018, l’importo complessivo di Euro 811.257,73 in chirografo, pari a quanto 

precisato dal creditore.  

 

4. Credem Factor S.p.a. non risulta iscritta nell’elenco dei creditori allegato alla 

proposta concordataria presentata dalla NBI S.p.a.,  

Con precisazione di credito del 21.04.2020, Credem Factor S.p.a. dichiara che in 

qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati dal debitore originario Puretech 

S.r.l., vanta un credito complessivo di Euro 150.094,77.  

I sottoscritti Commissari Giudiziali, esaminata la precisazione di credito di Credem 

Factor, visionata la Centrale Rischi della Banca d’Italia e preso atto dagli ulteriori 
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chiarimenti rappresentati dalla Società, procedono ad iscrivere nell’elenco dei creditori al 

5.11.2018, l’importo complessivo di Euro 150.094,77 in chirografo. 

La tabella che segue pone a confronto l’importo evidenziato da NBI e l’importo 

accertato dai Commissari. 

 

Debiti verso banche Valori assunti ai fini del piano Valori rideterminati dai Commissari 

Debiti al 5.11.2018            27.137.528               29.580.835  

Totale           27.137.528               29.580.835  

La tabella che segue riporta l’importo accertato dai Commissari per ciascuno dei 

creditori. 

Area Creditore Valore Commissari Giudiziali al 5.11.2018 

    CHIROGRAFO 

Italia Unicredit S.p.a. 4.987.205,00 

Italia Emil Banca  1.668.138,30 

Italia Monte dei Paschi di Siena 3.219.440,57 

Italia Banco BPM S.p.a.  3.320.892,34 

Italia Intesa Sanpaolo S.p.a. 6.069.674,30 

Italia Banca Popolare di Sondrio 2.663.621,55 

Italia Banca Ifis 3.675.992,00 

Italia Banca Reale 1.672.213,01 

Italia Banca Popolare Sant'Angelo 669.335,62 

Italia Mps Leasing & Factoring S.p.a.         823.065,00 

Italia Unicredit Factoring 811.257,73 

Italia Credem Factor 150.094,77 

  29.580.835 

 

5.4.4.3 Debiti intercompany 

 Nel passivo concordatario del piano (cfr. elenco creditori, voce 

INTERCOMPANY ITALIA), i debiti verso società del gruppo sono stati iscritti per Euro 

5.268.301 in chirografo. 

Sono state circolarizzate n. 10 società del gruppo e nessuna ha fornito risposta alla 

richiesta di precisazione del credito avanzata dai Commissari. 

 L’attestatore, in merito a tali poste ha effettuato richieste a un campione di soggetti 

di conferma dei saldi al 5.11.2018, verificando la coincidenza dei saldi così individuati 

con i saldi riportati nelle scritture contabili della Società; ha valutato la possibile esistenza 

di rischi di contenzioso; ha attivato procedure di analisi alternative per le conferme non 

pervenute, mediante verifica a campione. 
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 Quanto alle analisi effettuate dagli scriventi Commissari Giudiziali, in mancanza 

di risposte da parte dei creditori, esse si sono basate sulla verifica incrociata dei saldi 

contabili contenuti negli ultimi bilanci approvati/situazioni contabili di periodo delle 

società partecipate. 

Per i creditori che hanno fatto ricorso, a loro volta, ad una procedura di concordato 

preventivo i Commissari hanno analizzato la documentazione concordataria disponibile, 

al fine di verificare, ove possibile, l’esistenza delle posizioni di debito/credito. 

 Si evidenziano di seguito le considerazioni dei Commissari Giudiziali sulle 

posizioni maggiormente rilevanti. 

  

3E System S.r.l. in Concordato Preventivo 

3E System s.r.l. è una società che entra a far parte del gruppo ASTALDI a partire 

dall’anno 2012, allorquando viene acquisita da NBI S.p.a., che la detiene integralmente. 

In data 23 aprile 2019 3E System s.r.l. ha depositato presso il Tribunale di Bologna 

una domanda di concordato preventivo con riserva, la cui proposta ai creditori è stata resa 

definitiva in data 31 ottobre 2019. 

Per quanto qui di interesse, si riferisce che in data 18 febbraio 2020 il Tribunale di 

Bologna ha disposto l’apertura del concordato preventivo di 3E System s.r.l., convocando 

l’adunanza dei creditori per il giorno 05.06.2020 ore 10,30. 

Il concordato, redatto secondo uno schema liquidatorio, prevede l’integrale 

cessione ai creditori di tutti i beni e diritti esistenti nell’attivo secondo un piano che 

ipotizza l’utilizzo delle risorse finanziarie esistenti e l’incasso dei crediti scaduti e a 

scadere che compongo l’attivo societario ceduto ai creditori. 

In tale contesto il debito di NBI nei confronti di 3E System s.r.l. è stato 

rideterminato in complessivi Euro 1.096.047, di cui Euro 494.283 per debiti sorti dopo il 

5.11.2018 e, quindi, prededucibili (già saldati per Euro 284.282) ed Euro 602.124 per 

debiti maturati antecedentemente al 5.11.2018 (già al netto delle compensazioni) e, 

quindi, rientranti nel passivo concordatario, di cui Euro 50.000 si riferiscono a debiti 

afferenti alla branch cilena. 

Si precisa, inoltre, che nel piano di 3E System, il credito concorsuale verso NBI è 

stato indicato nella minor somma di Euro 60.815 (pari alla percentuale del 10,1% prevista 

da NBI per il soddisfacimento dei propri creditori chirografari). 
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Come già anticipato nello specifico capitolo dell’attivo della presente relazione a 

cui si rinvia, il credito verso 3E System s.r.l. risultante dalla situazione contabile di NBI 

al 5.11.2018 è stato interamente stralciato dagli scriventi Commissari. 

 

Afragola FS scarl in Concordato Preventivo 

Afragola FS scarl è una società consortile di scopo facente parte del gruppo 

ASTALDI, controllata da Astaldi S.p.a. (82,54%) e partecipata da NBI S.p.a. (17,46%), 

costituita per l’esecuzione unitaria dei lavori relativi alla realizzazione della stazione 

ferroviaria alta velocità di Napoli Afragola, poi interrottosi.  

In data 3 giugno 2019 Afragola FS scarl ha depositato presso il Tribunale di Roma 

una domanda di concordato preventivo con riserva. Il Tribunale di Roma con decreto del 

12 giugno 2019, ha concesso termine sino al 3 settembre 2019 per la presentazione di una 

proposta definitiva di concordato preventivo ovvero di una domanda di omologa di 

accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Tenuto conto della richiesta di integrazioni e chiarimenti ex art. 162 l.f. avanzata 

dal Tribunale con decreto del 24 gennaio 2020 su una prima proposta presentata, la società 

ha depositato, in data 24 febbraio 2020, una proposta modificativa di concordato 

preventivo corredata di piano ed attestazione ed è in attesa della pronuncia da parte del 

Tribunale sulla stessa. 

Il concordato è stato sviluppato nella tipologia “liquidatorio pieno”, nell’ambito del 

quale viene prevista la liquidazione dell’intero attivo realizzabile, rappresentato per la 

maggior parte da crediti vantati nei confronti di Astaldi S.p.a. e NBI S.p.a. 

Per quanto qui di interesse, il debito di NBI nei confronti di Afragola è stato 

rideterminato dagli scriventi Commissari in complessivi Euro 2.904.166, di cui Euro 

819.259 per debiti sorti dopo il 5.11.2018 e, quindi, prededucibili ed Euro 2.084.907 per 

debiti maturati antecedentemente al 5.11.2018 (già al netto delle compensazioni) e, 

quindi, rientranti nel passivo concordatario.  

Si precisa, inoltre, che nel piano di Afragola, il credito concorsuale verso NBI è 

stato indicato nella minor somma di Euro 210.575 (pari alla percentuale del 10,1% 

prevista da NBI per il soddisfacimento dei propri creditori chirografari). 
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Come già anticipato nello specifico capitolo dell’attivo della presente relazione a 

cui si rinvia, il credito verso Afragola risultante dalla situazione contabile di NBI al 

5.11.2018 è stato interamente stralciato dagli scriventi Commissari. 

 

Deas scarl 

Trattasi della società consortile costituita per la realizzazione del blocco operatorio 

e del dipartimento di emergenza dell’ospedale di Careggi (FI), controllata da NBI con 

una quota di capitale sociale del 57%. 

Il debito maturato da NBI nei confronti di Deas scarl è stato rideterminato dagli 

scriventi Commissari in Euro 927.144, alla luce dei valori indicati nel bilancio di esercizio 

di Deas Scarl al 31 dicembre 2018, in cui il debito viene evidenziato in Euro 1.001.011 

al netto della compensazione con il controcredito vantato da NBI al 5.11.2018 pari ad 

Euro 73.867. 

 

Laguna scarl in liquidazione 

Laguna scarl è una società consortile costituita ad hoc per la realizzazione di alcune 

opere del Mose - partecipata all’84,7% da NBI - la cui utilità è venuta meno allorquando 

è stato risolto il contratto tra NBI e Consorzio Venezia Nuova. Pertanto la società è in 

fase di chiusura. 

Il debito maturato da NBI nei confronti di Laguna scarl è stato azzerato sulla base 

delle risultanze della situazione contabile della partecipata, dalla quale risulta che, a 

seguito della messa in liquidazione della società, si è proceduto alla transazione di molti 

dei debiti presenti in contabilità oltre che all’emissione di note di credito a compensazione 

delle fatture precedentemente emesse; pertanto NBI non vanta alcun debito verso la 

partecipata. 

 

Centoquattro scarl 

Trattasi della società consortile costituita per la manutenzione delle stazioni 

ferroviarie del Lotto n.4 la cui committente è Centostazioni S.p.a. e la cui quota di NBI è 

pari al 12,07%. 

Quanto alla posizione debitoria/creditoria verso Centoquattro scarl essa è stata già 

trattata nella parte della presente relazione relativa ai crediti intercompany, stante che alla 
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data di riferimento del piano presentato da NBI (05.11.2018) i sottoscritti Commissari 

hanno riscontrato, anche sulla base delle evidenze contenute nel bilancio della partecipata 

al 31.12.2018, l’esistenza di un credito nei confronti di Centoquattro scarl, 

differentemente da quanto indicato nel piano. 

In tale contesto risulta opportuno precisare che NBI ha maturato, successivamente 

alla data del 5.11.2018, un debito (prededucibile) di complessivi Euro 134.374,56, così 

come risulta dal bilancio al 31 dicembre 2018 di Centoquattro Scarl, che è già stato 

approvato. 

 

Centotre scarl 

Trattasi della società consortile costituita per la manutenzione delle stazioni 

ferroviarie del Lotto n.3 la cui committente è Centostazioni S.p.a. e la cui quota di NBI è 

pari al 12,52%. 

Quanto al debito verso Centotre scarl esso è stato rideterminato dagli scriventi 

Commissari in Euro 339.767, ossia al netto delle compensazioni con il controcredito 

vantato da NBI nei suoi confronti, così come risultante dal bilancio di esercizio di 

Centotre Scarl al 31 dicembre 2018, che è già stato approvato. 

Dal medesimo bilancio di esercizio risulta che NBI ha maturato, successivamente 

alla data del 5.11.2018, un debito (prededucibile) di complessivi Euro 155.543,58. 

 

Sartori Tecnologie Industriali in Concordato Preventivo 

Sartori Tecnologie Industriali S.r.l. in liquidazione interamente controllata da NBI 

ha depositato presso il Tribunale di Bologna una domanda di concordato preventivo con 

riserva in data 13.11.2019, chiedendo poi una proroga, concessa dal Tribunale, per il 

deposito della proposta definitiva di concordato scadente l’11 maggio 2020. E’ pendente 

anche un’istanza di fallimento.  

 Dal bilancio al 31 dicembre 2018 della partecipata è stato possibile accertare che 

il debito è stato correttamente quantificato nel piano di NBI nel suo ammontare 

complessivo di Euro 304.463, di cui Euro 37.903 relativo alla branch cilena. 

 

Scuola Carabinieri scrl in liquidazione 
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Gli scriventi Commissari, all’esito delle verifiche effettuate, hanno inoltre inserito 

tra i debiti intercompany al 05.11.2018, il debito nei confronti della Scuola Carabinieri 

scrl in liquidazione non esistente nel piano depositato e pari ad Euro 41.992, come risulta 

anche dal bilancio della partecipata 

La tabella che segue pone a confronto l’importo evidenziato da NBI e l’importo 

accertato dai Commissari. 

 

Debiti intercompany al 5.11.2018 Valori assunti ai fini del piano 
Valori rideterminati dai 

Commissari 

Debiti scaduti al 05.11.2018         5.268.301,00           4.313.597,00  

Totale        5.268.301,00           4.313.597,00  

La tabella che segue riporta l’importo accertato dai Commissari per ciascuno dei 

creditori. 

Area 
Creditore 

Valore Commissari Giudiziali al 

5.11.2018 

    CHIROGRAFO 

Italia 3E System S.r.l. in liquidazione 552.124 

Cile 3E System S.r.l. in liquidazione 50.000 

Italia Afragola Fs Scarl 2.084.907 

Italia Ar.Gi Scpa                          13.200 

Italia Astaldi S.p.a.                       0 

Italia Deas Scarl 927.144 

Italia Laguna Scarl 0 

Italia Centoquattro Scarl 0 

Italia Centotre Scarl 339.767 

Italia Sartori Tecnologie Industriali S.r.l. in liquidazione 37.903 

Cile Sartori Tecnologie Industriali S.r.l. in liquidazione 266.560 

Italia S.Car Scarl 41.992 

Italia Altro 0  

    4.313.597 

 

5.4.4.4. Altri debiti 

 Nel passivo concordatario del piano (cfr. elenco creditori, voce ALTRI DEBITI), 

i debiti verso altri creditori sono stati iscritti per Euro 1.421.319 in chirografo. 

Sono stati circolarizzati n. 5 creditori e nessun creditore ha fornito risposta alla 

richiesta di precisazione del credito avanzata dai Commissari. 

In merito alle voci che compongono tale posta gli scriventi Commissari, all’esito 

delle verifiche effettuate, hanno rideterminato gli altri debiti nella minor somma di Euro 

46.734, in quanto il debito iscritto nel piano concordatario verso Afragola FS Scarl è stato 

riclassificato tra i crediti vantati verso Astaldi per la cessione del credito relativo 
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all’appalto “Afragola”, ed è stato inserito e trattato nel paragrafo dell’attivo “Altre attività 

diverse” della presente relazione a cui si rimanda. 

La tabella che segue pone a confronto l’importo evidenziato da NBI nel piano e 

l’importo accertato dai sottoscritti Commissari. 

Altri debiti Valori assunti ai fini del piano Valori rideterminati dai Commissari 

Debiti al 5.11.2018               1.421.319                       46.734  

Totale              1.421.319                       46.734  

La tabella che segue riporta l’importo accertato dai Commissari per ciascuno dei 

creditori. 

Area Creditore Valore Commissari Giudiziali al 5.11.2018 

  CHIROGRAFO 

Italia Deb.Div.Ati Careggi 61.299 

Italia Clienti Diversi Per Note Credito 2.109 

Italia Clienti Diversi Per Note Credito 704 

Italia Afragola Fs Scarl  0 

Italia Deb.Div.Fond.Idi -2.000 

Italia Deb.Div.Ati Anas 715 

Italia Debiti Diversi -5.474 

Italia Deb.Div.Ati Pedelombarda -10.620 

  46.734,00 

 

5.4.4.5 Fondi rischi “chirografari” e debiti da garanzie  

Fondi rischi “chirografari” 

La Società ha provveduto ad appostare specifici fondi rischi di natura chirografaria, 

per complessivi Euro 25.435.000,00, riferiti specificamente a:  

 A) Un primo importo, pari a Euro 9.880.000,00, a copertura di potenziali rischi 

connessi alla risoluzione contrattuale di commesse escluse dal perimetro della continuità 

preso a riferimento ai fini del piano (c.d. “exit cost”) e, conseguentemente, al potenziale 

debito di regresso di NBI nei confronti dei garanti che siano stati (o saranno) escussi e 

abbiano integralmente pagato (o pagheranno) al soggetto garantito l’importo della 

garanzia rilasciata.  

 Secondo quanto evidenziato dalla Società, la natura chirografaria di tale fondo e 

del debito sottostante sarebbe supportata sia dall’anteriorità, rispetto al concordato, del 

titolo (vale a dire, la garanzia prestata) da cui potrebbe trarre origine il possibile regresso, 

sia dalla circostanza che anche l’assunzione degli obblighi nei confronti del committente 

(garantiti da terzi) sarebbe anteriore al concordato, nonché dal fatto che le relative 
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commesse (a cui si riferiscono le garanzie) non sono destinate a proseguire nell’ambito 

del piano concordatario, sicché dalle stesse non deriverebbe alcun beneficio alla massa 

dei creditori.  

 Proprio con riferimento a tale ultimo profilo, è opportuno, per massima 

completezza dell’informazione, svolgere una preventiva analisi circa la correttezza (o 

meno) della collocazione in via chirografaria operata dalla Società in relazione al fondo 

rischi appostato in relazione al credito dei fideiussori che siano stati escussi, da parte dei 

committenti, nel corso della procedura concordataria. 

Sul punto, i sottoscritti Commissari ritengono condivisibile il criterio adottato dalla 

Società per determinare la natura “chirografaria” del fondo in esame, posto che, in termini 

generali, al fine di poter qualificare i crediti come concorsuali, in quanto sorti in epoca 

anteriore rispetto all’avvio della procedura concordataria, il momento in cui gli stessi sono 

sorti coincide con quello in cui il fatto costitutivo è venuto in essere (e non con quello in 

cui i crediti sono divenuti esigibili). 

In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale – chiamata a 

pronunciarsi con riferimento alla domanda di ammissione al passivo di un fallimento, ma 

stabilendo un principio di carattere generale, certamente applicabile anche all’ipotesi di 

concordato preventivo – ha recentemente avuto modo di precisare che il credito del 

fideiussore “potrà essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione 

del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso” (Cass. 6 

settembre 2019, n. 22382, in Foro it., Rep. 2019, voce Concordato preventivo, n. 192; in 

senso analoga si vedano: Cass. 4 agosto 2017, n. 19609, in Foro it., Rep. 2017, voce 

Fallimento, n. 330; Cass., 1° marzo 2012, n. 3216, in Dir. fallim., 2013, II, 243). 

Il principio era stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la 

quale “il credito di regresso del fideiussore che abbia interamente soddisfatto il creditore 

dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, è un credito concorsuale 

perché trova la sua origine in un momento anteriore al fallimento e può essere insinuato 

al passivo determinando l'esclusione del creditore soddisfatto, senza che rilevi la 

circostanza che il garante abbia in precedenza presentato domanda di ammissione al 

passivo con riserva” (Cass. 17 gennaio 2008, n. 903, in Foro it., 2008, I, 1125). 

Con la richiamata sentenza, la Suprema Corte – s’è detto, decidendo in materia di 

fallimento, ma ragionando sulla base di un principio di carattere generale – ha precisato 
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che è del tutto irrilevante far dipendere il credito di regresso del fideiussore del fallito 

(che abbia pagato il creditore originario dopo il fallimento del debitore principale) dalla 

preventiva presentazione di una domanda di ammissione al passivo condizionata al fine 

di costituire un effetto ‘prenotativo’, affermando, invece, che il diritto di regresso può 

essere esercitato nel fallimento (rectius, nella specie, nella procedura di concordato 

preventivo), in ogni momento, in quanto la concorsualità è determinata dal fatto che il 

diritto del garante sorge per effetto della costituzione della fideiussione, sicché il fatto 

genetico del credito di regresso è anteriore all’apertura della procedura concorsuale (tali 

principi, peraltro, erano stati già affermati dalla giurisprudenza di legittimità con 

riferimento alla compensazione: a tal riguardo, la Suprema Corte richiama, in 

motivazione, Cass. Sez. Un. 2 novembre 1999, n. 755, in Foro it., 2000, I, 2893).  

A ulteriore conferma dell’orientamento basato sul principio affermato nella 

menzionata pronuncia, la Suprema Corte richiama la deroga al principio della 

cristallizzazione prevista dall’art. 70 l.f., a mente del quale il credito di chi ha subìto 

l’azione revocatoria può essere ammesso al passivo perché il fatto genetico è anteriore al 

fallimento, ancorché il credito da restituzione sorga solo dopo la sentenza di revoca. 

Sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, 

l’ammissibilità della surrogazione esercitata dal fideiussore si fonderebbe nella mera 

variazione soggettiva ex latere creditoris, per effetto della quale viene esercitata l’azione 

di regresso (cfr. Cass. 12 ottobre 2007, n. 21430, in Foro it., 2008, I, 1125, secondo cui 

“il fideiussore che abbia pagato il debito dopo il fallimento del debitore principale (nella 

specie, si trattava di una liquidazione coatta amministrativa) può esercitare nella 

procedura concorsuale soltanto l'azione surrogatoria che comporta un mutamento 

meramente soggettivo nella persona del creditore, senza incidere sulla qualità e quantità 

del credito”). 

In altri termini, il fideiussore può partecipare al concorso solo dopo che abbia 

interamente estinto il credito dell’originario creditore e, nel momento in cui esercita il suo 

diritto, si sostituisce al primo determinando una mera variazione soggettiva dello stato 

passivo, che non deroga al principio della cristallizzazione del passivo (in dottrina si veda: 

F.S. MARTORANO, in A. JORIO-M. FABIANI (diretto da e coordinato da), Il nuovo diritto 

fallimentare, Bologna, 2006, sub art. 61, 845 ss.). 
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Alla luce di quanto appena esposto, i sottoscritti Commissari ritengono di 

condividere le considerazioni svolte da NBI in relazione alla collocazione, in via 

chirografaria, del fondo rischi previsto a fronte dell’eventuale e futura azione di regresso 

esercitata dai fideiussori che siano stati escussi dai committenti (e, di conseguenza, 

abbiano anche integralmente pagato), nel corso della procedura di concordato preventivo. 

* 

Ferma tale doverosa premessa, in ordine alla collocazione, in via chirografaria, del 

fondo rischi appostato in relazione all’eventuale regresso esercitato dai fideiussori 

escussi, con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che la Società ha provveduto 

ad accantonare, nella situazione patrimoniale al 5 novembre 2018, un importo 

complessivamente pari ad Euro 9.880.000,00 a copertura di potenziali rischi di (a) 

escussione delle garanzie e/o (b) applicazione di penali, quali rischi connessi alla 

risoluzione del contratto relativo a talune commesse (genericamente indicati come c.d. 

exit cost). 

Tale importo, pari, s’è detto, a complessivi Euro 9.880.000,00, è costituito come 

segue:  

A.1) L’importo di Euro 3.043.000,00 si riferisce a rischi (in parte già avveratisi) 

connessi all’escussione del Performance Bond (rilasciato da Elba Assicurazioni S.p.A., 

nell’interesse di NBI, anteriormente all’avvio della procedura concordataria) in relazione 

alla commessa ENI, rispetto alla quale risulta la risoluzione del contratto.  

La garanzia in esame si riferisce al contratto di subappalto concluso in data 24 luglio 

2018, con cui la committente CDE S.C.A.R. ha affidato a NBI l’esecuzione della 

progettazione e della realizzazione degli impianti relativi al Nuovo Centro Direzionale 

ENI a San Donato Milanese. 

In data 12 marzo 2019, la committente CDE ha richiesto alla compagnia 

assicurativa Elba Assicurazioni S.p.A. l’escussione della polizza fideiussoria per Euro 

3.042.500,00, connessa alle penali da ritardo ex art. 9 bis del richiamato contratto di 

subappalto.  

In pari data, CDE ha, altresì, comunicato a NBI la risoluzione del contratto di 

subappalto per presunti inadempimenti e ritardi imputabili, secondo quanto sostenuto 

dalla committente, alla stessa NBI, con conseguente applicazione delle penali contrattuali 
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a decorrere dal 15 dicembre 2018, fino all’importo massimo consentito pari al 10% 

dell’importo contrattuale, corrispondente al valore della fideiussione escussa.  

NBI ha contestato gli addebiti, depositando anche un ricorso in forma di tutela 

cautelare e urgente ex art. 700 c.p.c., volto a interdire l’escussione della polizza 

fideiussoria. Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato il detto ricorso cautelare presentato dalla 

Società (così come il successivo reclamo), ritenendo pienamente legittima l’escussione 

della garanzia, in quanto relativa a un’obbligazione da ritenersi compresa nell’ambito di 

efficacia della garanzia stessa.  

In data 3 luglio 2019 Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha 

citato in giudizio CDE, nonché NBI, chiedendo al Tribunale, tra l’altro, di accertare e 

dichiarare l’insussistenza dei presupposti per l’escussione della polizza fideiussoria n. 

1320265 emessa dalla stessa Elba Assicurazioni nell’interesse della NBI S.p.a. e in favore 

di CDE. NBI è costituita nel richiamato giudizio. 

Anteriormente alla prima udienza (fissata, a seguito di rinvii, al 24 febbraio 2020), 

Elba Assicurazioni ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 17398/2019, con cui 

il Tribunale di Milano aveva condannato la stessa Elba Assicurazioni al pagamento, in 

favore di CDE, dell’importo di Euro 3.042.500,00. Si rileva che, nel richiamato giudizio, 

Elba Assicurazioni aveva richiesto la chiamata in causa di NBI che, tuttavia, è stata 

respinta dal Tribunale. 

Successivamente, sulla base di quanto riferito dal legale incaricato dalla Società, 

Elba Assicurazioni e CDE hanno concluso un accordo transattivo, sicché hanno 

abbandonato entrambi i giudizi tra le stesse pendenti (e, in particolare, il giudizio avente 

ad oggetto l’accertamento e la dichiarazione dell’insussistenza dei presupposti per 

l’escussione della polizza fideiussoria, nonché l’opposizione a decreto ingiuntivo). 

In considerazione di quanto appena esposto, il legale incaricato dalla Società ha 

rilevato l’opportunità per NBI di non proseguire nell’unico giudizio nel quale era parte - 

relativo, s’è detto, all’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’escussione 

della fideiussione -, in considerazione dell’oggetto delle domande formulate 

nell’interesse di NBI (che, verosimilmente, non avrebbero trovato accoglimento), 

evitando in tal modo che la procedura concordataria fosse gravata da ulteriori oneri e costi 

connessi all’eventuale condanna al pagamento delle spese di lite relative al menzionato 

giudizio. 
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Sul punto, il legale della Società ha, da un lato, evidenziato che, verosimilmente, 

Elba Assicurazioni agirà in via di regresso nei confronti di NBI in relazione alle somme 

corrisposte per effetto dell’escussione della polizza fideiussoria da parte della 

committente CDE, dall’altro che, ai fini della contestazione della risoluzione per 

inadempimento operata da CDE, dovrà essere attivato da parte di NBI un procedimento 

arbitrale, contenendo il contratto di subappalto una clausola compromissoria.    

In considerazione di quanto appena esposto, la Società ha ritenuto opportuno 

appostare un fondo rischi di Euro 3.043.000,00, relativamente all’eventuale regresso 

esercitato da Elba Assicurazioni per gli importi corrisposti in favore della committente 

CDE per effetto dell’escussione della garanzia. 

A.2) L’importo di Euro 3.837.000,00 si riferisce a rischi (anch’essi in parte già 

manifestatisi) connessi all’escussione del Performance Bond, rilasciato da parte di NBI 

in relazione alla commessa Funivie, oggetto anch’essa di un contratto risolto.  

NBI ha riferito, in particolare, che Funivie S.p.a. ha affidato all’ATI composta da 

Consorzio Stabile Arcale (al 27,23%), NBI (al 62,91%) e Sartori (al 9,86%) i lavori di 

realizzazione delle opere e degli impianti per la copertura e la movimentazione di carbone 

nei parchi di deposito a San Giuseppe di Cairo Montenotte (SV).  

Sulla base di quanto riferito dalla Società, in data 23 maggio 2019, la committente 

Funivie ha risolto unilateralmente il contratto, lamentando presunti gravi inadempimenti, 

tra cui il ritardo rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma per un periodo superiore 

a 90 giorni, la mancata esecuzione di alcune opere, l’abbandono del cantiere e 

l’inadempimento nei pagamenti dei subappaltatori.  

Per effetto della detta risoluzione contrattuale, in data 24 maggio 2019, Funivie ha 

chiesto alla compagnia assicurativa Italiana Assicurazioni S.p.a. l’escussione della 

polizza fideiussoria per Euro 3.837.000,00.  

Gli importi accantonati si riferiscono, dunque, al potenziale debito di regresso di 

NBI nei confronti del garante che sia stato escusso e abbia integralmente pagato al 

soggetto garantito l’importo della garanzia. 

A.3) La Società ha, altresì, rilevato che, in considerazione del contesto di criticità 

finanziaria in cui la Società (e il gruppo nel complesso) si sono trovati ad operare, è stato 

altresì previsto l’accantonamento un fondo generico, di natura chirografaria, pari a Euro 

3.000.000,00, connesso all’eventualità che NBI sia costretta a richiedere lo scioglimento 
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in via unilaterale – ai sensi dell’art. 169 bis l.f. – del rapporto contrattuale relativo a 

commesse attualmente in corso.  

Sulla base di quanto affermato dalla Società, parte di tale fondo potrà essere 

utilizzato a copertura dei rischi (in parte manifestatisi) connessi all’escussione del 

Performance Bond, rilasciato da parte di SAMO, partecipata da Astaldi Concessioni al 

75% e da NBI al 25%, e controgarantito da Astaldi Cile, in relazione al contratto di 

manutenzione dell’Ospedale Felix Bulnes affidato da SCMS tramite un contratto di 

services alla stessa SAMO, risolto da SCMS per inadempimento.  

La Società ha, poi, precisato che, in data 11 ottobre 2019, SCMS ha richiesto 

l’escussione della polizza fideiussoria per Euro 1.834.000,00verso Astaldi Cile, che 

potrebbe rivalersi su NBI per un importo pari al 25% (e, dunque, per Euro 458.000,00): 

anche tale importo risulterebbe coperto dal richiamato fondo generico di natura 

chirografaria. 

Qualora il rischio sottostante gli accantonamenti in questione non si concretizzasse, 

le eventuali risorse così ‘liberate’ sarebbero evidentemente destinate alla continuità 

aziendale. 

* 

B) In aggiunta al fondo rischi di natura generica, a copertura di eventuali future 

risoluzioni di contratti attualmente in corso di esecuzione (c.d. exit cost), la Società ha 

ritenuto opportuno appostare un ulteriore fondo (sempre di natura chirografaria) connesso 

a rischi e oneri futuri, per un importo prudenziale complessivamente pari ad Euro 

5.000.000,00. 

La ratio di tale appostamento è principalmente riconducibile all’eventuale 

soccombenza in ulteriori contenziosi, di varia natura allo stato soltanto genericamente 

indicabili, all’esito dei quali la Società potrebbe risultare debitrice di ulteriori importi 

rispetto a quelli specificamente previsti nel piano. 

* 

C) Sempre con riferimento, infine, ai fondi rischi di natura chirografaria, la Società 

ha appostato un ulteriore fondo rischi chirografario pari a Euro 10.555.000,00 per debiti 

commerciali della branch cilena nei confronti della Sociedad Concessionaria 

Metropolitana de Salud S.A. “SCMS”, il cui esclusivo oggetto sociale è costituto dalla 

realizzazione dell’Ospedale Felix Bulnes.  
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In particolare, la NBI ha rilevato che il credito originario fatto valere dalla 

committente cilena SCMS (parte correlata di NBI Cile ai sensi della normativa cilena, in 

quanto partecipata da Astaldi, che a sua volta controlla NBI) ammontava a Euro 

14.646.000,00, a titolo di surroga e/o rimborso dei pagamenti spontaneamente effettuati 

dalla stessa SCMS in favore dei creditori della branch cilena di NBI, al fine di consentire 

il corretto proseguimento dei lavori necessari alla realizzazione dell’opera. 

Sul punto, la Società ha acquisito un parere legale, predisposto dall’avv. Parra, il 

quale ha rilevato che soltanto una parte dei pagamenti effettuati da SCMS (pari a circa 

Euro 4.091.000,00 milioni) soddisfano le condizioni previste dalla normativa cilena, ai 

fini dell’esercizio del diritto di surroga in relazione ai crediti vantati dai 

fornitori/subappaltatori di NBI Cile soddisfatti dalla committente. 

In particolare, il legale incaricato dalla Società ha rilevato che, secondo quanto 

previsto dalla normativa cilena, affinché possa essere riconosciuto il relativo credito, è 

necessario che la committente abbia operato in regime di surroga ovvero abbia ceduto 

legalmente il debito.  

Con riferimento alla fattispecie in esame, l’avv. Parra ha stimato che SCMS ha 

effettuato pagamenti per conto di NBI Cile, in regime di surroga e con cessione di fattura 

elettronica, per importi pari a circa Euro 4.091.000,00, importo dunque corrispondente al 

credito che SCMS ha diritto di vantare nei confronti di NBI Cile (a fronte degli iniziali 

Euro 14.646.00,00, con la conseguenza che, l’importo restante, secondo il parere 

dell’Avv. Parra, non sarebbe dovuto). 

Sulla base di tali considerazioni e alla luce del parere espresso dal legale incaricato 

dalla Società, SCMS può partecipare alla procedura di ristrutturazione cilena di NBI Cile 

per il minor credito pari a Euro 4.091.000,00. Il detto credito deve poi essere considerato 

postergato rispetto agli altri creditori, in quanto facente capo, s’è detto, a una parte 

correlata, sicché verrà soddisfatto solo all’esito del pagamento degli altri debiti di NBI 

Cile, secondo le modalità previste per i debiti verso parti correlate (che ammontano, 

complessivamente, a circa Euro 5.900.000,00, al netto degli interessi). 

Per i restanti pagamenti effettuati (Euro 10.600.000,00 milioni circa), le condizioni 

richieste dalla normativa cilena per surrogarsi nelle ragioni vantate dal 

fornitore/subappaltatore di NBI Cile non sarebbero state soddisfatte dalla committente 
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SCMS, sicché la stessa non potrebbe richiederne il pagamento, a carico di NBI Cile, 

nell’ambito della procedura di ristrutturazione cilena. 

In relazione a tale ultima pretesa di SCMS, la Società ha comunque ritenuto 

opportuno appostare nel passivo concordatario di NBI uno specifico fondo rischi (di 

natura chirografaria) pari a Euro 10.600.000,00 circa, posto che, sebbene la normativa 

cilena non consenta di pretendere alcunché da NBI Cile nella procedura locale, non può 

escludersi l’avvio, da parte di SCMS, di azioni volte al riconoscimento del credito 

nell’ambito della procedura italiana. 

 In considerazione di quanto appena esposto, la Società ha, da un lato, rettificato e 

ridotto a Euro 4.091.000,00 il debito verso SCMS e, dall’altro, appostato un fondo rischi, 

di natura chirografaria, pari a Euro 10.555.000,00, riferito a rischi connessi alle eventuali 

azioni che SCMS potrebbe avviare al fine di vedersi riconosciuto, nel concordato italiano, 

le somme di cui – per le ragioni sopra esposte e indicate dal legale incaricato dalla Società 

– non può ottenere il riconoscimento nell’ambito della procedura cilena. 

Il professionista attestatore, in relazione ai fondi rischi chirografari appostati dalla 

Società, ha confermato che “all’esito delle verifiche effettuate, delle analisi svolta sulla 

documentazione acquisita e a seguito della condivisione con i legali e con il management 

della Società ritiene che le stime formulate in merito ai fondi rischi sopra rappresentati 

siano congrue” (pag. 251 dell’attestazione del prof. Ricotta). 

* 

In considerazione di quanto appena esposto e delle valutazioni svolte dal 

professionista attestatore, i sottoscritti Commissari ritengono condivisibile la scelta 

operata dalla Società in relazione all’appostazione dei richiamati fondi rischi, volti ad 

assicurare l’adempimento della Società qualora dovesse verificarsi il relativo rischio 

sottostante all’accantonamento mentre, in caso contrario, le eventuali risorse liberate 

saranno destinate alla continuità aziendale. 

Fondi rischi chirografari Valori assunti ai fini del piano Valori rideterminati dai Commissari 

Stima al 5.11.2018                 25.434.827,00                 25.434.827,00  

Totale                25.434.827,00                 25.434.827,00  
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Debiti da garanzia 

 Nel corso degli anni la Società ha ottenuto, principalmente da banche e imprese 

di assicurazioni, garanzie specifiche, in relazione a commesse per lavori di appalto, volte 

a tutelare il committente da eventuali inadempimenti contrattuali e/o lavori non eseguiti 

a regola d’arte. 

 La Società provvede alla contabilizzazione delle garanzie nel programma 

gestionale di contabilità, tra i conti d’ordine, apportando alle stesse tutte le modifiche che 

intervengono successivamente al rilascio. 

 I Commissari hanno provveduto ad inviare una lettera di precisazione credito a 

tutte le banche e compagnie assicurative italiane che hanno rilasciato garanzie in favore 

di NBI anche al fine di essere informati su eventuali escussioni, ottenendo, alla data della 

presente relazione, esclusivamente la risposta da parte di Unicredit Spa che ha precisato 

l’importo dei crediti di firma rilasciati. 

 Nella tabella che segue, la Società ha indicato la composizione delle garanzie 

ottenute, distinguendo le stesse per tipologia e per soggetto emittente. 

 

Con particolare riferimento alle dette garanzie si osserva che: 

 - i Performance Bond ammontano a Euro 35.193.619,00 e si riferiscono alle 

garanzie rilasciate in favore dei committenti per la buona esecuzione dei lavori 

aggiudicati; 

 - i Tender Bond ammontano a Euro 3.474.181,00 e si riferiscono alle garanzie 

rilasciate in relazione alla partecipazione a gare per l’aggiudicazione di nuove commesse; 

 - le garanzie finanziare ammontano a Euro 8.438.746,00 e si riferiscono alle 

garanzie rilasciate in ragione di specifici adempimenti di diversa natura rispetto alle 

garanzie precedentemente rappresentate. 

 Per maggiore comodità di riferimento, si riportano, di seguito, le seguenti tabelle 

relative alla composizione delle voci riferite a garanzie bancarie e assicurative, suddivise 

per ciascun istituto che ha rilasciato la garanzia. 
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Garanzie bancarie: 

 

 

Garanzie assicurative:  

 

Con riferimento ai debiti per garanzia, l’attestatore ha verificato la consistenza delle 

garanzie riportate dalla Società nei propri archivi, analizzando – tenuto conto della 

complessità della verifica specifica – il flusso delle informazioni e della documentazione 

inerente, nonché le relative modalità di gestione interna alla Società.  

In particolare, il professionista ha provveduto a verificare a campione le garanzie 

di importo maggiormente significativo, sulla base della documentazione di supporto e 

riscontrando la coincidenza con quanto riportato nei prospetti predisposti dalla Società.  
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 Sempre con riferimento agli importi indicati dalla Società in relazione alle garanzie, 

come evidenziato anche dal professionista attestatore, occorre rilevare che NBI 

contabilizza le garanzie rilasciate nell’ambito di contratti in ATI in proporzione alla 

propria quota di partecipazione, pur vigendo in molti casi una garanzia solidale per 

l’intero importo. 

 Alla luce delle analisi svolte, l’attestatore ha confermato che la Società ha previsto 

in modo sufficientemente adeguato la voce oggetto di analisi.  

Per massima completezza dell’informazione da fornire ai creditori, in relazione alle 

garanzie attualmente in essere (il cui importo non è ricompreso nel piano di concordato, 

ad eccezione dei richiamati fondi rischi chirografari, appostati in relazione alle 

fideiussioni già escusse da parte dei committenti), i sottoscritti Commissari, ai fini della 

valutazione del rischio di escussione delle dette garanzie, hanno ritenuto opportuno 

chiedere alla Società una relazione riepilogativa sull'andamento dei rapporti contrattuali 

delle singole commesse cui si riferiscono le dette garanzie (in termini, ad esempio, di 

regolarità dei pagamenti, rispetto dei termini di consegna ed eventualmente contestazioni 

sollevate nel corso dell'esecuzione dei lavori).  

Analoghe informazioni sono state richieste dai sottoscritti Commissari in relazione 

alle garanzie prestate da Astaldi per "cassa/finanziamenti" (per complessivi Euro 

25.182.963,09) e "factoring" (per complessivi Euro 2.768.086,22). 

A seguito della richiesta di informazioni da parte dell’Organo commissariale, la 

Società ha trasmesso una relazione particolareggiata sullo stato delle garanzie, 

complessivamente pari a Euro 44,6 milioni circa alla data del 5 novembre 2018 e pari 

Euro 32,8 milioni circa alla data del 29 febbraio 2020, suddividendo le stesse sulla base 

delle diverse categorie di commesse alle quali sono collegate. 

In termini generali, NBI ha rilevato che, con riferimento alle garanzie in essere alla 

data del 29 febbraio 2020 (pari, s’è detto, a Euro 32,8 milioni circa), la porzione 

prevalente, pari a Euro 27,2 milioni circa è riferita al perimetro Italia di NBI, mentre 

l’ulteriore porzione, pari a Euro 5,6 milioni circa, è riferita a garanzie rilasciate in 

relazione alla commessa dell’Aeroporto di Santiago, in Cile. Le fideiussioni 

controgarantite da Astaldi risultano, invece, complessivamente pari a Euro 18 milioni 

circa.  
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Di seguito, per maggiore chiarezza espositiva, si riportano le considerazioni e i 

chiarimenti resi dalla Società in relazione a ciascuna categoria di garanzie. 

 

A. Garanzie relative a commesse in corso 

Con riferimento alle commesse in corso, NBI ha rilevato come, sino alla data di 

redazione del 16 aprile 2020, non siano emerse circostanze tali da determinare 

l’escussione di dette garanzie, non essendosi registrate particolari criticità connesse al 

rispetto dei termini di consegna dei lavori da parte di NBI, ovvero contestazioni sollevate 

da parte dei rispettivi committenti durante l’esecuzione dei lavori stessi.  

In particolare, la Società ha riferito che, alla data del 29 febbraio 2020, risultano 

garanzie outstanding riferite a commesse in corso per un importo pari a Euro 9,6 milioni 

circa (inferiore di Euro 3,2 milioni circa, dunque, rispetto al dato rilevato al 5 novembre 

2018, pari a Euro 12,8 milioni circa). Tale differenziale è riferito allo svincolo di talune 

controgaranzie rilasciate in favore di Bosch Energy and Building, nonché allo svincolo 

(anche parziale) delle garanzie riferite alle seguenti commesse in corso: i) Paideia; ii) 

Martesana; iii) Careggi; iv) Caserma di Mantova; v) Autostrada dei Fiori. 

Di seguito il prospetto riepilogativo e comparativo (rispetto ai dati contenuti nel 

piano alla data del 5 novembre 2018), delle garanzie relative alle commesse in corso: 

 

 

 

 

Garanzie relative a commesse in corso (dati in €)

Commessa Tipologia Garante Beneficiario 5-nov-18 29-feb-20

PAIDEIA advance Banca Popolare di Sondrio IMMOBILIARE PAIDEIA s.r.l. -1.534.629 -498.698

PAIDEIA performance MONTE PASCHI DI SIENA IMMOBILIARE PAIDEIA s.r.l. -2.870.000 -2.870.000

Martesana advance COFACE TRENITALIA S.P.A. -674.319 -225.030

Martesana performance Banca Popolare di Sondrio TRENITALIA S.P.A. -365.993 -365.993

Consorzio MM4 performance Banca Popolare di Sondrio CONSORZIO MM4 -35.200 -35.200

Careggi performance HDI ASSICURAZIONI AZ. OSP. UNIV. CAREGGI (D.E.A.S.) -324.840 -324.840

Careggi performance ELBA ASSICURAZIONI AZ. OSP. UNIV. CAREGGI -46.614 -46.614

Careggi performance HDI ASSICURAZIONI AZ. OSP. UNIV. CAREGGI (Blocco F) -463.747 -325.853

Ospedale Lucca performance BNL GE.SAT. -1.586.298 -1.586.298

Opsedale Massa performance Banca Popolare di Sondrio GE.SAT. -1.340.438 -1.340.438

Centostazioni performance ELBA ASSICURAZIONI CENTOSTAZIONI -158.438 -158.438

Centostazioni performance ELBA ASSICURAZIONI CENTOSTAZIONI -167.771 -167.771

INNOVATION REAL ESTATE performance ITALIANA ASSICURAZIONI INNOVATION REAL ESTATE -27.023 -27.023

Univ. la sapienza performance ITALIANA ASSICURAZIONI UNIVERSITA' DI ROMA -426.426 -426.426

Iren performance COFACE IRETI S.P.A. (IREN) -360.000 -360.000

Finanziaria Bologna Metropolitana warrenty EMILBANCA BFENG s.r.l. (ex FBM) -156.814 -156.814

Caserma Mantova performance ATRADIUS MIN. DIFESA -394.381 -394.381

Controgaranzia S2C ASSICURAZIONI BOSCH ENERGY AND BUILDING -748.329 -157.596

Controgaranzia Banca Popolare di Sondrio BOSCH ENERGY AND BUILDING -33.411

Caserma Mantova advance SACE BT MIN. DIFESA -365.123

Autostrada dei Fiori performance ATRADIUS AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. -681.352 -136.270

-12.761.146 -9.603.684
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B. Garanzie relative a commesse oggetto di contenzioso attivo o passivo 

Sempre sulla base di quanto riferito dalla Società, le garanzie relative a commesse 

oggetto di giudizi attivi per NBI risultano pari a Euro 3,4 milioni circa (inalterate rispetto 

al dato rilevato al 5 novembre 2018), mentre quelle relative a commesse oggetto di cause 

passive per NBI risultano pari a Euro 10,1 milioni circa alla data del 29 febbraio 2020 (a 

fronte di un importo pari a Euro 10,7 milioni circa alla data del 5 novembre 2018), come 

riepilogato nel seguente prospetto: 

 

Con riferimento alle prime e, dunque, alle commesse oggetto di cause attive, la 

Società ha precisato che la commessa FF.SS. Villa Patrizi si riferisce a una gara 

aggiudicata, ma in relazione alla quale non vi è mai stato l’effettivo inizio dei lavori, 

sicché NBI ha notificato un atto di citazione nei confronti di Italfer e di FF.SS. e il relativo 

giudizio è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma.  

Con riferimento, poi, alla garanzia di Italiana Costruzioni, la Società ha precisato 

che si tratta di una fideiussione rilasciata su linea NBI a favore della sua controllata 3E 

System, la quale ha presentato un atto di citazione per il riconoscimento di maggiori oneri 

nell’esecuzione della commessa (il giudizio è attualmente pendente dinanzi al Tribunale 

di Roma e risulta essere stata depositata una CTU favorevole alle richieste di 3E System). 

NBI ha precisato che per entrambe le dette posizioni non sono mai pervenute 

richieste di escussione e che, allo stato, non ritiene sussistano condizioni di rischio per 

l’escussione delle stesse. 

 Quanto alle commesse interessate da cause passive, si rileva che, come si è già 

avuto modo di evidenziare nel paragrafo che precede:  

 (a) in data 12 marzo 2019, la committente CDE ha richiesto alla compagnia 

assicurativa Elba Assicurazioni S.p.A. l’escussione, per Euro 3.042.500,00, del 

Performance Bond rilasciato da Elba Assicurazioni S.p.A., nell’interesse di NBI, 

Garanzie relative a commesse con cause attive (dati in €)

Commessa Tipologia Garante Beneficiario 5-nov-18 29-feb-20

ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A. performance MONTE PASCHI DI SIENA ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A. -171.203 -171.203

FFSS - VILLA PATRIZI performance UNICREDIT FERROVIE DELLO STATO -3.192.580 -3.192.580

-3.363.783 -3.363.783

Garanzie relative a commesse con cause passive (dati in €)

Commessa Tipologia Garante Beneficiario 5-nov-18 29-feb-20

performance ITALIANA ASSICURAZIONI FUNIVIE S.p.A. -6.125.026 -5.501.127

performance ELBA ASSICURAZIONI CDE s.c.a r.l. -4.563.750 -4.563.750

-10.688.776 -10.064.877
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anteriormente all’avvio della procedura concordataria, in relazione alla commessa ENI, 

oggetto di risoluzione contrattuale;  

 (b) in data 24 maggio 2019, la committente Funivie ha chiesto alla compagnia 

assicurativa Italiana Assicurazioni S.p.A. l’escussione della polizza fideiussoria per Euro 

3.837.000,00, relativamente alla commessa avente ad oggetto i lavori di realizzazione 

delle opere e degli impianti per la copertura e la movimentazione di carbone nei parchi di 

deposito a San Giuseppe di Cairo Montenotte (SV).  

 Con riferimento a tali ultimi importi, pertanto, essendoci il rischio di escussione 

della garanzia da parte delle committenti, la Società ha provveduto ad appostare specifici 

fondi rischi, di natura chirografaria, relativi all’eventuale esercizio del diritto di regresso 

da parte dei fideiussori. 

 

C. Garanzie relative a commesse chiuse con transazioni e/o ultimate 

NBI ha rilevato che, alla data del 29 febbraio 2020, le garanzie relative a commesse 

chiuse con transazioni ovvero ultimate risultano complessivamente pari a Euro 2,5 

milioni circa.  

Sebbene i lavori siano stati ultimati da parte di NBI, la stessa proponente ha 

precisato che il mantenimento di talune garanzie è previsto contrattualmente per un arco 

temporale successivo al termine dei lavori e al relativo collaudo delle opere (solitamente 

per i 12-24 mesi successivi al collaudo delle opere).  

 

Garanzie relative a commesse chiuse con transazioni (dati in €)

Commessa Tipologia Garante Beneficiario 5-nov-18 29-feb-20

performance UNICREDIT FERRARI S.P.A. -1.268.000

advance GROUPAMA HERA S.P.A. -186.356

performance S2C ASSICURAZIONI HERA S.P.A. -832.972

-2.287.328 0

Garanzie relative a commesse ultimate (dati in €)

Commessa Tipologia Garante Beneficiario 5-nov-18 29-feb-20

rata di saldo ELBA ASSICURAZIONI POLICLINICO S.MATTEO PAVIA -22.958 -22.958

GALLERIA PASSARELLA performance UNICREDIT GP OFFICES & APARTMENT s.r.l. -1.248.726 -1.248.726

ASL 10 IST.ORTOPEDICO TOSCANO performance MONTE PASCHI DI SIENA STRABAG S.P.A. -750.000 -750.000

Cosat retention MONTE PASCHI DI SIENA CO.SAT. -763.153

performance BANCA POPOLARE DI SONDRIO METRO BLU -355.824

performance ELBA ASSICURAZIONI AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMB. -44.372

Metro Blu performance BANCA POPOLARE DI SONDRIO METRO BLU -355.824 -355.824

Innovation - via Olona performance ITALIANA ASSICURAZIONI INNOVATION REAL ESTATE -138.607 -138.607

performance ITALIANA ASSICURAZIONI HERA S.P.A. -143.985

performance GENERALI  ASSICURAZIONI POLICLINICO S.MATTEO PAVIA -1.138.174

retention ELBA ASSICURAZIONI ITINERA s.p.a. -100.000

performance ATRADIUS PAVIMENTAL S.p.A. -42.681

performance ELBA ASSICURAZIONI PAVIMENTAL S.p.A. -1.244

rata di saldo ITALIANA ASSICURAZIONI AZ. USL DI BOLOGNA -651.964

-5.757.510 -2.516.115



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

212 
 

Anche con riferimento a tale categoria di garanzie, la Società non ha segnalato ai 

sottoscritti Commissari criticità da cui potrebbe derivare una potenziale escussione delle 

garanzie attualmente in essere. 

 

D. Garanzie relative a gare 

Sempre alla data del 29 febbraio 2020, la Società ha riferito che le garanzie 

necessarie per la partecipazione a gare (pari a Euro 3,5 milioni circa alla data del 5 

novembre 2018), risultano pari a Euro 1,5 milioni circa. 

La riduzione dell’importo relativo a tale categoria di garanzie, rispetto a quanto 

indicato alla data del 5 novembre 2018, è dovuta alla chiusura – in alcuni casi con esito 

positivo e, dunque, con conseguente aggiudicazione – di gare a cui NBI ha partecipato. 

Il mantenimento, invece, di alcune delle dette garanzie già in essere alla data del 5 

novembre 2018 è dovuto al fatto che per alcune gare la Società è ancora in attesa della 

liberazione delle garanzie prestate, ovvero al fatto che alcune gare non risultano ancora 

terminate. 

Di seguito, si riporta il prospetto riepilogativo delle garanzie relative alla 

partecipazione a gare (contenente il raffronto tra i dati relativi al 5 novembre 2018 e i dati 

aggiornati alla data del 29 febbraio 2020). 
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E. Altre garanzie 

Alla data del 29 febbraio 2020 risultano garanzie prestate da NBI in relazione al 

pagamento di affitti ed altri canoni per un importo complessivo pari a Euro 115,3 mila 

circa. Risultano inoltre garanzie riferite alla commessa dell’Aeroporto di Santiago, in 

Cile, per un controvalore pari a Euro 5,6 milioni circa. 

 

Garanzie relative a gare (dati in €)

Tipologia Garante Beneficiario 5-nov-18 29-feb-20

tender ELBA ASSICURAZIONI UNIVERSITA' DEGLI STUDI NA -64.243

tender ITALIANA ASSICURAZIONI AG. DEMANIO -22.600 -22.600

tender ITALIANA ASSICURAZIONI ANAS S.P.A. -28.273

tender ITALIANA ASSICURAZIONI ASL TO2 -13.033

tender ITALIANA ASSICURAZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO -26.415

tender ELBA ASSICURAZIONI CONSORZIO VENEZIA NUOVA -56.876

tender SACE BT

Fondaz. IRCCS Ca' Granda Osp. 

Maggiore Policlinico -55.915 -55.915

tender ELBA ASSICURAZIONI CONSORZIO VENEZIA NUOVA -57.031

tender ATRADIUS INFRASTRUTTURE LOMBARDE -87.427 -87.427

tender ITALIANA ASSICURAZIONI GEIE TRAFORO DEL MONTE BIANCO -13.105

tender UNIPOLSAI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. -17.336 -17.336

tender ITAS MUTUA ALMA MATER STUDIORUM  -12.521

tender SACE BT UNIVERSITA' DI TRIESTE -34.920

tender SACE BT ALMA MATER STUDIORUM  -16.606

tender ELBA ASSICURAZIONI AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. -19.785

tender ITALIANA ASSICURAZIONI CONSORZIO VENEZIA NUOVA -20.231 -20.231

tender ATRADIUS A.C.E.R. RAVENNA -81.117 -81.117

tender ELBA ASSICURAZIONI AZ. OSP. UNIV. CAREGGI -10.956 -10.956

tender UNICREDIT RETE FERROVIARIA ITALIANA -147.934

tender HDI ASSICURAZIONI MIN. INFRASTRUTTURE E TRASP. -154.672 -154.672

tender CBL INSURANCE EUROPE DAC A.R.C.A. S.p.A. -262.300

tender ATRADIUS C.I.R.A. -142.800 -142.800

tender COFACE COMUNE DI TRENTO -86.740

tender ELBA ASSICURAZIONI AEROPORTI DI ROMA -41.169 -41.169

tender CBL INSURANCE EUROPE DAC ANAS S.P.A. -140.400 -140.400

tender CBL INSURANCE EUROPE DAC TRENITALIA S.P.A. -62.104 -62.104

tender ELBA ASSICURAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -26.818

tender ATRADIUS AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -31.887

tender ATRADIUS AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -44.086

tender ELBA ASSICURAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -15.635

tender ELBA ASSICURAZIONI BANCA D'ITALIA -201.327

tender CBL INSURANCE EUROPE DAC TRENITALIA S.P.A. -42.734 -42.734

tender ELBA ASSICURAZIONI COMUNE DI BOLOGNA -26.248

tender ELBA ASSICURAZIONI Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo -87.440

tender ELBA ASSICURAZIONI ANAS S.P.A. -160.000

tender CBL INSURANCE EUROPE DAC AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -50.444 -50.444

tender ITALIANA ASSICURAZIONI ARPA LOMBARDIA -7.600

tender ATRADIUS AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -79.024 -79.024

tender ITALIANA ASSICURAZIONI FERROVIENORD S.P.A. -16.943

tender ITALIANA ASSICURAZIONI Università degli studi di Milano -72.000 -72.000

tender HDI ASSICURAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -28.207

tender ITAS MUTUA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -27.364

tender HDI ASSICURAZIONI CONSIP -194.320 -194.320

tender ELBA ASSICURAZIONI POLICLINICO S.MATTEO PAVIA -15.816

tender ELBA ASSICURAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -42.168 -42.168

tender HELVETIA ASP CITTA' DI BOLOGNA -52.113

tender ELBA ASSICURAZIONI CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA -110.000

tender ELBA ASSICURAZIONI POLITECNICO DI TORINO -102.477

tender ELBA ASSICURAZIONI CONI SERVIZI S.P.A. -16.074

tender AMISSIMA ASSICURAZIONI ENPAM REAL ESTATE -20.797

tender AMISSIMA ASSICURAZIONI ENPAM REAL ESTATE -26.208

tender ITALIANA ASSICURAZIONI UNIVERSITA' DI ROMA -7.885

tender ELBA ASSICURAZIONI UNIVERSITA' DEGLI STUDI NA -64.243

tender ELBA ASSICURAZIONI CONSORZIO VENEZIA NUOVA -56.876

tender ELBA ASSICURAZIONI CONSORZIO VENEZIA NUOVA -57.031

tender ELBA ASSICURAZIONI INFRASTRUTTURE LOMBARDE -138.742

tender ELBA ASSICURAZIONI REGIONE BASILICATA -132.006

tender ELBA ASSICURAZIONI BANCA D'ITALIA -21.309

-3.474.181 -1.495.568
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Con particolare riferimento alla commessa relativa all’Aeroporto di Santiago, la 

Società ha comunicato ai sottoscritti Commissari che, in data 15 aprile 2020, CJV ha 

inviato ai subappaltatori una comunicazione di formale risoluzione dei contratti di 

subappalto, imputandone la responsabilità alle imprese subappaltatrici (tra cui NBI). Le 

imprese subappaltatrici, per contro, considerano detti contratti risolti per fatto e colpa 

imputabile a CJV, sicché hanno instaurato un procedimento arbitrale, nell’ambito del 

quale hanno chiesto la condanna della committente al risarcimento dei danni e il 

riconoscimento dei maggiori costi sostenuti nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

Con comunicazione in data 14 aprile 2020 (indirizzata unicamente ai garanti), CJV 

ha poi escusso le garanzie (controgarantite da Astaldi e di importo pari a circa Euro 6,7 

milioni) relative alla corretta esecuzione dei lavori.  

Successivamente, con comunicazione in data 16 aprile 2020, i garanti hanno 

trasmesso la lettera di escussione a NBI, che ha incaricato i propri legali di richiedere al 

Collegio arbitrale la concessione di un provvedimento cautelare volto a inibire il 

pagamento delle garanzie, fino alla conclusione dell’arbitrato (la cui durata dovrebbe 

essere ricompresa tra i 18 e i 22 mesi, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria 

attualmente in atto).  

In considerazione di quanto appena esposto, i legali di NBI hanno depositato la 

domanda cautelare volta a inibire l’escussione delle garanzie e, con provvedimento in 

data 20 aprile 2020, il Collegio arbitrale ha accolto la detta domanda cautelare di NBI, 

inibendo a CJV di incassare l’ammontare delle garanzie e ai garanti HDI e Chilena 

Consolidada di pagarle. 

Sebbene nell’attestazione sia stato considerato, ai fini della valutazione della 

veridicità dei dati contenuti nel piano (nelle diverse ipotesi comparative dei diversi 

scenari, ivi compreso quello del fallimento della branch cilena) un apporto finanziario di 

Astaldi pari a complessivi Euro 8.000.000,00, la Società ha rilevato come la lettera di 
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impegno di Astaldi del 6 giugno 2019 – tramite la quale la controllante si è obbligata a 

concedere il finanziamento postergato a NBI per supportare gli impegni dalla stessa 

assunti nella proposta di concordato – non sia condizionata alla mancata escussione delle 

garanzie inerenti ai contratti di subappalto, sicché, essendo già intervenuta 

l’autorizzazione del Tribunale di Roma a concedere il finanziamento, l’unica condizione, 

apposta all’impegno, che deve ancora verificarsi sarebbe rappresentata 

dall’omologazione della proposta concordataria di NBI. 

* 

Alla luce dei chiarimenti resi dalla Società in relazione alle garanzie allo stato in 

essere, i sottoscritti Commissari ritengono che, sulla base delle circostanze rappresentate 

da NBI, non sussista, allo stato, un rischio apprezzabile di escussione delle dette garanzie 

nel corso del piano, posto che – sempre sulla base di quanto rappresentato dalla 

proponente – i rapporti contrattuali alle quali le dette garanzie si riferiscono procedono 

(ovvero, in taluni casi, si sono conclusi) senza significative contestazioni da parte dei 

soggetti committenti. 

L’unico tema che i sottoscritti Commissari ritengono opportuno segnalare attiene 

agli sviluppi relativi alla commessa dell’Aeroporto di Santiago, in relazione alla quale 

pende, allo stato, il richiamato procedimento arbitrale promosso nei confronti della 

committente CJV. 

In particolare, in considerazione dell’escussione della garanzia da parte della 

committente, Astaldi potrebbe essere chiamata a versare l’importo della controgaranzia 

rilasciata in favore di NBI per l’importo complessivo pari a Euro 6,7 milioni, con la 

conseguenza che, qualora lo stesso – diversamente da quanto rappresentato e prospettato, 

da ultimo, dalla Società – dovesse essere ritenuto da scomputarsi dal finanziamento 

complessivamente destinato a NBI (pari, s’è detto, a Euro 8 milioni), tale circostanza 

inciderebbe, in termini piuttosto significativi, sull’attivo concordatario. 

In altri termini, qualora si ritenesse, in via prudenziale, l’importo di Euro 8 milioni 

concesso da Astaldi in favore di NBI (a titolo di finanziamento a beneficio del piano) 

comprensivo anche dell’eventuale pagamento delle controgaranzie concesse dalla 

controllante in relazione alle commesse di cui NBI è parte, tale finanziamento subirebbe 

una notevole e sostanziale decurtazione per effetto dell’escussione della garanzia richiesta 

da CJV, a seguito della risoluzione della commessa relativa all’Aeroporto di Santiago del 
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Cile, nell’ipotesi in cui non dovesse essere concesso, nell’ambito del richiamato 

procedimento arbitrale, il provvedimento inibitorio richiesto nell’interesse di NBI. 

In considerazione di quanto appena esposto, i sottoscritti Commissari hanno 

ritenuto utile rappresentare alla Società l’opportunità di acquisire apposita dichiarazione 

da parte di Astaldi, in merito alla conferma del suo impegno a versare, in favore di NBI, 

l'importo di Euro 8.000.000,00, indipendentemente dall'escussione della detta garanzia 

(in relazione alla quale la controllante risulta essere controgarante per l'importo 

complessivo di Euro 6,7 milioni). 

Ciò in considerazione del fatto che, tanto nel piano del 6 novembre 2019, quanto 

nella relazione del professionista attestatore, il detto importo di Euro 8 milioni è stato 

considerato, sebbene in via prudenziale, comprensivo anche degli importi eventualmente 

erogati da Astaldi, per effetto dell'escussione delle controgaranzie prestate nell’interesse 

della controllata NBI. 

Con comunicazione resa in data 23 aprile 2020, Astaldi ha confermato il proprio 

impegno, di cui alla lettera del 5 giugno 2019, a concedere a NBI un finanziamento 

dell’importo di Euro 8.000.000,00, la cui restituzione sarebbe postergata 

all’adempimento, da parte della stessa NBI, degli obblighi assunti nei confronti dei 

creditori e dunque all’esito dell’intervenuta esecuzione del concordato.  

Nella predetta comunicazione Astaldi ha, poi, precisato che il detto impegno a 

concedere l’importo di Euro 8.000.000,00 a titolo di finanziamento in favore della 

controllata è indipendente dall’eventuale escussione delle garanzie connesse alla 

commessa cilena dell’Aeroporto di Santiago del Cile (peraltro, s’è detto, inibita dal 

provvedimento cautelare ottenuto da NBI nell’arbitrato pendente contro CJV). 

Alla luce dei chiarimenti forniti da Astaldi, i sottoscritti Commissari rilevano che 

l’escussione delle controgaranzie concesse dalla controllante nell’interesse di NBI non 

incidono, in termini economici, sul finanziamento di Euro 8.000.000,00 che la stessa 

Astaldi si è impegnata a concedere in favore di NBI, a beneficio del piano concordatario 

da quest’ultima proposto. 
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5.4.4.6 Debiti postergati 

Tale posta fa riferimento ad un debito che NBI ha nei confronti della controllante 

Astaldi, al netto delle compensazioni operabili ex art. 56 l.f., per un importo 

complessivamente pari a Euro 2.586.186,00. 

NBI ha, dunque, previsto la postergazione del debito verso la controllante che, per 

sua natura, non è chiamata a esprimere il proprio voto con riferimento alla proposta. 

* 

Pertanto, a seguito delle risposte ottenute dai creditori a fronte delle richieste di 

precisazioni credito effettuate dai Commissari nonché dalle ulteriori verifiche effettuate 

autonomamente dai Commissari, emerge che il passivo concordatario è stato 

rideterminato in complessivi Euro 109.117 mila di cui Euro 97.359 mila afferenti ad 

NBI Italia ed Euro 11.758 mila afferenti alla branch cilena, così ripartito nelle diverse 

categorie: 

NBI ITALIA 

1. Oneri della procedura in prededuzione Euro 3.987 mila; 

2. Debiti privilegiati Euro 5.400 mila; 

3.  Debiti chirografari Euro 84.924 mila; 

4. Debiti postergati Euro 2.586 mila; 

5. Debiti della continuità (personale) Euro 462 mila 

BRANCH CILENA 

6. Debiti privilegiati pari ad Euro 6.555 mila; 

7. Debiti postergati Euro 5.203 mila di cui Euro 988 mila nell’arco di durata del 

piano di NBI (entro il 2023).  

Come già precisato in altre parti della presente relazione, i debiti sorti in Cile, in 

quanto sottratti alle regole del concorso stabilite dalla normativa fallimentare italiana, 

saranno pagati con le modalità ed entro i termini previsti dalla proposta di ristrutturazione 

dell’indebitamento cileno già approvata dai creditori cileni. La soddisfazione avrà luogo 

unicamente con flussi finanziari che si genereranno in Cile attraverso la prosecuzione, da 

parte della succursale sudamericana, delle commesse locali. 

Si riporta di seguito la tabella del passivo rideterminato sulla base delle verifiche 

effettuate dai Commissari: 
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Passivo 5 novembre 18 Italia Cile 

Debiti verso il personale 1.861 1.861   

Debiti tributari 643 570 73 

Debiti previdenziali 1.068 876 192 

Fondi rischi privilegiati 838 838 - 

Interessi sul debito privilegiato 69 69 - 

Debiti commerciali 34.598 27.513 7.085 

Oneri della procedura 3.987 3.987 - 

Debiti oggetto di surroga 4.091 - 4.091 

Debiti verso banche 29.581 29.581 - 

Debiti verso altre IC 4.314 3.997 317 

Altri debiti diversi 46 46 - 

Fondi rischi e oneri 25.435 25.435 - 

Debiti verso controllante 2.586 2.586 - 

Totale passivo   109.117 97.359 11.758 

 

Nella tabella sottostante viene indicato il passivo rideterminato dai Commissari 

suddiviso nelle diverse categorie. 

 

  

Passivo 5 nov 18 Prededucibile Privilegiato Chirografario Postergato Continuità Ita Privilegiato Cile Postergato Cile

Debiti verso il personale 1.861 1.399 462 -

Debiti tributari 643 570 73

Debiti previdenziali 1.068 - 825 51 - - 192 -

Fondi rischi privilegiati 838 - 838 - - - - -

Interessi sul debito privilegiato 69 - 69 - - - - -

Debiti commerciali 34.598 1.699 25.814 - 6.290 795

Oneri della procedura 3.987 3.987 - - - -

Debiti oggetto di surroga 4.091 - - - - - - 4.091

Debiti verso banche 29.581 - - 29.581 - - - -

Debiti verso altre IC 4.314 3.997 - - 317

Altri debiti diversi 46 - - 46 - - - -

Fondi rischi e oneri 25.435 - - 25.435 - - - -

Debiti verso controllante 2.586 2.586 - -

Totale passivo 109.117 3.987 5.400 84.924 2.586 462 6.555 5.203
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6.  LA VERIFICA DEL PIANO DI CONTINUITA’ AZIENDALE 

 Il piano industriale riferito alla continuità aziendale, le cui linee guida sono state 

descritte nel § 4.2.2., verrà esaminato nel presente capitolo, con particolare focus sulla 

valutazione delle singole commesse in continuità, nonché sulla tenuta del piano 

economico aziendale che è stato redatto dalla società per il periodo 2018 – 2023 (termine 

entro il quale è prevista la completa esecuzione della proposta concordataria offerta ai 

creditori). 

 

6.1. LE COMMESSE IN CONTINUITÀ 

Oltre alla liquidazione di alcuni beni non funzionali alla continuità aziendale, e al 

recupero di crediti (a titolo di claims ovvero crediti slow moving) relativi a commesse già 

chiuse, il piano concordatario prevede la prosecuzione diretta dell’attività d’impresa e 

l’acquisizione all’attivo dei relativi flussi finanziari destinati a garantire la continuità 

aziendale e a contribuire al soddisfacimento dei creditori concorsuali, nei tempi e nelle 

percentuali indicate nella proposta di concordato. 

Successivamente al deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma l.f., la proponente 

ha apportato sostanziali modifiche al piano industriale, sicché, nell’interesse dei creditori 

chiamati a pronunciarsi sulla proposta concordataria, è opportuno riepilogare le 

commesse presenti nel portafoglio ordini complessivo (c.d. “backlog”) della Società alla 

data del 5 novembre 2018, con l’indicazione dell’area geografica di riferimento, per poi 

analizzare, nel prosieguo, le modifiche apportate al piano. 

  Il portafoglio ordini di NBI alla data del 5 novembre 2018 era, dunque, costituito 

dalle commesse riepilogate nel seguente prospetto. 

PAESE TIPOLOGIA COMMITTENTE DESCRIZIONE VALORE 

Italia Impianti Astaldi Asse Viario Umbria – Marche 

(Maxilotto) 

4.667.000 

Italia Impianti Astaldi Infraflegrea Metropolitana Napoli 

Lotto 1 

3.935.000 

Italia Impianti Astaldi Infraflegrea Metropolitana Napoli 

Lotto 2 

1.874.000 

Italia Impianti JV Astaldi Metropolitana di Roma Linea C 21.015.000  

Italia Impianti JV Astaldi Metropolitana di Roma Linea C 

(contatto) 

807.000  

Italia Impianti Terzi Centro direzionale ENI  30.402.000 

Italia Impianti Terzi Depositi San Giuseppe di Cairo – 

Funivie   

16.669.000 
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Italia Impianti Terzi Nuova sede Clinica Paideia 

(Roma) 

15.620.000 

Italia Impianti Terzi Ospedale Monserrato   15.057.000 

Italia Impianti Terzi Azienda Universitaria Careggi – 

Deas  

7.365.000 

Italia Impianti Terzi Adeguamento Antincendi IMC 

Martesana  

3.468.000 

Italia Impianti Terzi Adeguamento gallerie Autostrada 

A10  

3.273.000 

Italia Impianti Terzi Caserma San Martino (Mantova)  2.503.000 

Italia Impianti Terzi Galleria San Carlo Passarella 

(Milano)  

919.000 

Italia Impianti Terzi Azienda Universitaria di Careggi   392.000 

Italia Manutenzioni JV Astaldi Ospedale San Luca di Lucca   50.133.000 

Italia Manutenzioni JV Astaldi Ospedale delle Apuane di Massa 

Carrara    

41.147.000 

Italia Manutenzioni Terzi Aziende Sanitarie Emilia Romagna   31.515.000 

Italia Manutenzioni Terzi Impianti del Gruppo Iren (Emilia 

Romagna)  

6.000.000 

Italia Manutenzioni Terzi Stazioni ferroviarie Centostazioni 

Lotto 3  

2.753.000 

Italia Manutenzioni Terzi Stazioni ferroviarie Centostazioni 

Lotto 4  

2.466.000 

Italia Manutenzioni Terzi Impianti elettrici stabilimento 

Goglio  

1.555.000 

Italia Manutenzioni Terzi Varie manutenzioni  2.499.000 

Cile Impianti Astaldi Ospedale Felix Bulnes di Santiago  10.025.000 

Cile Manutenzioni Astaldi Ospedale Felix Bulnes di Santiago  3.957.000 

Cile Manutenzioni JV Astaldi Impianti di estrazione di rame  6.884.000 

Cile Impianti JV Astaldi Aeroporto di Santiago   21.203.000 

Romania Impianti JV Astaldi Ferrovia Curtici – Simeria – Lotto 

2° e 2B  

6.781.000 

Backlog al 5 novembre 2018 314.884.000 

 

Successivamente alla data del 5 novembre 2018, la Società ha avviato 

un’approfondita analisi del proprio backlog, al fine di individuare le commesse che 

avrebbero potuto garantire, nella prospettiva della proponente, una maggiore redditualità 

e da inserire perciò nel perimetro della continuità aziendale.  

All’esito di tale analisi, NBI ha deciso di inserire nel piano industriale la quasi 

totalità delle commesse presenti nel proprio portafoglio ordini alla data del 5 novembre 

2018, ad eccezione delle seguenti commesse: 

(a) n. 2 commesse localizzate in Cile e affidate alla proponente dalla capogruppo 

Astaldi S.p.a., i cui contratti sono stati risolti dai Committenti, con conseguente venir 

meno dell’affidamento dei lavori a NBI; 

(b)  n. 2 commesse localizzate in Italia, i cui contratti sono stati risolti dai 

committenti di NBI, ossia CDE Scarl e Funivie S.p.a.  
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(c)  n. 2 commesse, anch’esse localizzate in Italia e relative a gare già aggiudicate 

da NBI, in ordine alle quali è stata chiesta la revoca dell’aggiudicazione dalla controparte, 

nel caso di specie Metro C S.c.p.a. e Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari.  

Il piano concordatario definitivo, come modificato dalla Società in data 6 novembre 

2019, prevede così la prosecuzione di un backlog di commesse il cui valore complessivo 

è stimato nell’importo di Euro 324 milioni circa per il quale è prevista, rispetto al backlog 

al 5 novembre 2018: 

(a) una riduzione pari a complessivi Euro 105 milioni circa, derivante dalla chiusura 

di alcune commesse; 

(b) un aumento pari a complessivi Euro 3 milioni circa, per effetto 

dell’aggiornamento del budget e del riconoscimento di somme aggiuntive (derivanti dal 

c.d. variation order) in relazione alla commessa Aeroporto di Santiago del Cile; 

(c) un aumento pari a complessivi Euro 112 milioni circa, derivante 

dall’affidamento, da parte della capogruppo Astaldi S.p.a. di nuove commesse (rispetto a 

quelle presenti nel portafoglio ordini alla data del 5 novembre 2018), come risulta nella 

tabella che segue: 

N. Codice Paese Tipologia  Committente Descrizione 
Backlog 

05/11/2018 
%  

1   Cile Impianti Astaldi Ospedale Barros Luco Trudeau 58.736  18% 

2 M1460001 Italia Manutenzioni JV Astaldi Ospedale San Luca di Lucca 50.133  15% 

3 M1470001 Italia Manutenzioni JV Astaldi 
Ospedale delle Apuane di Massa 
Carrara 

41.147  13% 

4   Italia Manutenzioni Terzi 
Immobili Aziende Sanitarie Emilia 

Romagna 
31.515  10% 

5   Cile Impianti Astaldi Ospedale Base de Linares 30.932  10% 

6 

E398 

E404 
E403 

E396 

Cile Impianti JV Astaldi Aeroporto di Santiago 23.818  7% 

7 YA13 Italia Impianti Terzi Nuova sede Clinica Paideia (Roma) 15.620  5% 

8   Romania Impianti JV Astaldi Ponte di Braila 12.000  4% 

9   Italia Impianti Astaldi Metropolitana di Milano Linea 4  10.000  3% 

10 
7308 

Y94A 
Italia Impianti Terzi 

Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Careggi - Deas 
 7.757  2% 

11 
E452  

E453 
Romania Impianti JV Astaldi 

Ferrovia Curtici-Simeria - Lotti 2A 

e 2B 
 6.781  2% 

12 M1740001 Italia Manutenzioni Terzi 
Impianti del Gruppo Iren (Emilia 

Romagna) 
 6.000  2% 

13 
YB25 

YB29 
Italia Impianti Astaldi 

Infraflegrea Metropolitana Napoli 

Linea 7 Lotti 1-2 
 5.809  2% 

14 
M1650001

M1660001 
Italia Manutenzioni Terzi 

Stazioni ferroviarie Centostazioni 

SpA - Lotti 3-4 
 5.218  2% 
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15 YB09 Italia Impianti Astaldi 
Asse Viario Umbria-Marche 
Maxilotto 

 4.667  1% 

16 YA30 Italia Impianti Terzi 
Adeguamento Antincendi IMC 

Martesana 
 3.468  1% 

17 YA35 Italia Impianti Terzi 
Adeguamento gallerie Autostrada 

A10 
 3.273  1% 

18 YA21 Italia Impianti Terzi Caserma San Martino (Mantova)  2.503  1% 

19 M1390001 Italia Manutenzioni Terzi 
Impianti elettrici stabilimento 

Goglio (Daverio) 
 1.555  0% 

20 YA17 Italia Impianti Terzi 
Galleria San Carlo Passarella 
(Milano) 

919  0% 

Totale commesse analizzate 321.851 99% 

21   Italia Manutenzioni Terzi Varie manutenzioni  2.499  1% 

Totale commesse in continuità 324.350 100% 

Alla luce di quanto esposto, la continuità aziendale prevista nel piano concordatario 

di NBI riguarderebbe un portafoglio ordini di valore economico pari a Euro 324 milioni, 

sul quale incidono, in misura pari al 59%, progetti localizzati in Italia, mentre il restante 

41% è costituito da commesse estere.  

I sottoscritti Commissari Giudiziali, nell’ambito delle proprie valutazioni, anche in 

considerazione del fatto che i flussi netti attesi derivanti dalla prosecuzione delle 

commesse incidono in misura rilevante sul soddisfacimento dei creditori concorsuali nella 

misura minima garantita, hanno inteso richiedere al Giudice Delegato (che ha autorizzato) 

la nomina di due tecnici esperti nella materia degli appalti, al fine di farsi assistere negli 

accertamenti di rito. 

E’ stato pertanto conferito un apposito incarico agli architetti Roberto Vitellozzi ed 

Enrico Benedetti, teso alla verifica, tra le altre cose, della congruità delle previsioni 

compiute dalla Società in ordine alle commesse di cui è prevista la prosecuzione nel 

piano, con particolare riferimento (a) alla durata complessiva dei lavori, tenuto conto 

dello stato di avanzamento ad oggi e (b) ai flussi netti derivanti dalla loro prosecuzione 

nel corso della procedura concordataria.  

I professionisti incaricati hanno trasmesso le loro relazioni tecniche definitive, 

fornendo le informazioni richieste dai sottoscritti Commissari Giudiziali, in ordine alle 

commesse inserite nel perimetro della continuità aziendale, fatta eccezione per alcune 

commesse, in relazione alle quali i tempi previsti dalla Società per la stipula dei contratti 

e l’avvio dei lavori non sono stati rispettati, e non è stato quindi possibile compiere una 

valutazione di congruità relativamente ai flussi previsti nel piano (come si avrà modo di 

chiarire nel prosieguo). 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

223 
 

Negli altri casi (che costituiscono la maggioranza delle commesse, di cui si prevede 

la prosecuzione nel piano), l’attività di analisi compiuta dai consulenti ha invece 

consentito ai sottoscritti Commissari di accertare la congruità delle previsioni contenute 

nel piano industriale, attraverso il raffronto tra le stime dei flussi di cassa previsti nel 

piano e quelle rettificate sulla base dei risultati delle verifiche svolte dai tecnici incaricati. 

Sotto tale profilo, si precisa che i sottoscritti Commissari hanno condiviso ex ante 

la metodologia e i criteri di valutazione sulla base dei quali i consulenti incaricati dalla 

Procedura hanno condotto l’analisi di congruità dei flussi derivanti dalla prosecuzione 

delle commesse inserite nel perimetro della continuità, con riferimento tanto ai flussi già 

contabilizzati (la cui verifica è stata condotta, principalmente, sulla base dei contratti e 

degli eventuali atti aggiuntivi, nonché dei SAL e delle fatture emesse da NBI nell’ultimo 

bimestre del 2018, nell’intero anno 2019 e nei primi mesi del 2020), quanto ai flussi netti 

attesi (la cui verifica si è invece basata, principalmente, sui contratti, comprensivi degli 

eventuali atti aggiuntivi, e sull’ultimo SAL, ovvero l’ultima fattura, emesso da NBI). 

Prima di procedere all’analisi delle singole commesse, i sottoscritti Commissari 

ritengono opportuno evidenziare che, nel corso della procedura, la Società ha escluso 

dalle commesse per le quali era inizialmente prevista la prosecuzione nel piano, quella 

relativa al contratto di appalto stipulato con CJV (joint venture controllata dal costruttore 

francese VINCI, in quota al 50,5%, e partecipata da Astaldi in quota minoritaria pari al 

49,5%), avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e messa in servizio degli 

impianti antincendio, idraulici ed elettrici dell’aeroporto internazionale ‘Arturo Merino 

Benitez’ di Santiago del Cile.  

Secondo quanto riferito dalla Società, l’interruzione del rapporto contrattuale è stata 

determinata dalle pretese avanzate da NBI nei confronti della committente per il 

riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti in corso d’opera. Non avendo le parti 

raggiunto un accordo per la composizione stragiudiziale della controversia insorta a 

seguito della risoluzione del contratto di appalto, NBI ha promosso un procedimento 

arbitrale nei confronti di CJV (tuttora pendente), per l’accertamento e il riconoscimento 

dei maggiori costi sostenuti nel corso dell’esecuzione del rapporto. 

Considerando che i flussi che sarebbero derivati dalla prosecuzione della commessa 

in questione sarebbero stati utilizzati dalla Società per il soddisfacimento dei creditori 

concordatari cileni, si precisa che l’esclusione di tale commessa dal perimetro della 
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continuità aziendale non incide sulla misura di soddisfacimento dei creditori chirografari 

italiani di NBI (così come avviene in relazione alle altre commesse ‘cilene’, tenuto conto 

della contestuale pendenza della procedura di ristrutturazione del debito promossa dalla 

branch locale di NBI, affidataria delle commesse in questione, come analiticamente 

esposto nel capitolo della presente relazione deputato all’analisi di tale tematica: cfr. cap. 

9) e, inoltre, la Società . 

Per maggiore chiarezza dell’esposizione, si riporta, di seguito, un prospetto 

riepilogativo delle commesse incluse nel perimetro della continuità aziendale, per poi 

procedere con l’analisi delle singole commesse - per la gran parte oggetto di 

approfondimento da parte dell’attestatore, prof. dott. Francesco Ricotta, e dei tecnici 

incaricati dalla Procedura -, che costituiscono il portafoglio ordini della Società, di cui è 

prevista la prosecuzione in costanza di concordato. 

 

N. PAESE TIPOLOGIA COMMITTENTE DESCRIZIONE VALORE 

1 Italia Impianti Terzi Nuova sede Clinica Paideia (Roma) 15.620.000  

2 Italia Impianti Astaldi Metropolitana di Milano Linea 4 10.000.000  

3 Italia Impianti Terzi 
Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi – Deas 
7.365.000 

4 Italia Impianti Astaldi 
Infraflegrea Metropolitana Napoli 

Linea 7, Lotto 1 -2 
5.809.000  

5 Italia Impianti Astaldi 
Asse Viario Umbria – Marche 

Maxilotto 
4.667.000 

6 Italia Impianti Terzi 
Adeguamento Antincendi IMC 

Martesana  
3.468.000 

7 Italia Impianti Terzi Adeguamento gallerie Autostrada A10  3.273.000 

8 Italia Impianti Terzi Caserma San Martino (Mantova)  2.503.000 

9 Italia Impianti Terzi Galleria San Carlo Passarella (Milano)  919.000 

10 Italia Manutenzioni JV Astaldi Ospedale San Luca di Lucca   50.133.000 

11 Italia Manutenzioni JV Astaldi 
Ospedale delle Apuane di Massa 

Carrara    
41.147.000 

12 Italia Manutenzioni Terzi 
Immobili Aziende Sanitarie Emilia 

Romagna   
31.515.000 

13 Italia Manutenzioni Terzi 
Impianti del Gruppo Iren (Emilia 

Romagna)  
6.000.000 

14 Italia Manutenzioni Terzi 
Stazioni ferroviarie Centostazioni SpA 

– Lotto 3 – 4 
5.218.000 

15 Italia Manutenzioni Terzi 
Impianti elettrici stabilimento Goglio 

(Daverio) 
1.555.000 

16 Italia Manutenzioni Terzi Varie manutenzioni (c.d. Basket) 2.499.000 

17 Cile Impianti Astaldi Ospedale Barros Luco Trudeau 58.736.000  

18 Cile Impianti Astaldi Ospedale Base de Linares 30.932.000  

19 Romania Impianti JV Astaldi Ponte di Braila   12.000.000  

20 Romania Impianti JV Astaldi 
Ferrovia Curtici – Simeria – Lotto 2° e 

2B  
6.781.000 

Totale backlog delle commesse di cui è prevista la prosecuzione nel corso della procedura 300.140.000 
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6.1.1. Commesse Impianti Italia 

 

A. Clinica Paideia (Roma)  

La commessa in esame trae origine dal contratto di appalto stipulato in data 11 

luglio 2016 tra NBI e Immobiliare Paideia S.r.l. (cui ha fatto seguito la stipula di cinque 

atti aggiuntivi), avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di nuove opere civili, 

la ricostruzione di opere strutturali, la realizzazione degli impianti elettrici, meccanici, 

tecnologici, speciali e i relativi collaudi, della nuova sede della Clinica Paideia, situata in 

Roma, Via Fabbroni, 6.  

Con riferimento a tale commessa, l’attestatore ha confermato le previsioni 

formulate dalla Società nel piano industriale, nel senso che i lavori affidati a NBI si 

sarebbero dovuti completare entro l’anno 2019 e la commessa sarebbe stata caratterizzata 

dai seguenti indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 15,6 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 31,3 milioni; a finire, per Euro 15,6 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 27,7 milioni; a finire, per Euro 13,8 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 3,6 milioni (pari all’11,5%); a finire, per Euro 1,8 

milioni (pari all’11,5%); 

- Assorbimento di cassa: Euro 759.000 nel 2019; 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 607.000; 

- Flussi di cassa a finire (2021): Euro 607.000. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata e allo stato di avanzamento dei lavori, le valutazioni del 

professionista incaricato si sono fondate sui SAL emessi e su quanto indicato da NBI 

nella “Scheda informativa” relativa alla commessa (aggiornata al mese di aprile 2020), 

da cui risulta che la data di ultimazione delle opere sarebbe prevista per il 30 aprile 2020 

(in considerazione della proroga del termine inizialmente previsto nel contratto, pattuita 

nei richiamati atti integrativi). 
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Considerato il corrispettivo complessivo per le prestazioni previsto nel contratto, 

pari a Euro 33.872.000,00, e l’avanzamento dei lavori alla data del 31 gennaio 2020 

(risultante dal SAL progressivo n. 38, per Euro 31.300.000,00), secondo quanto riferito 

dal consulente incaricato l’importo dei lavori ancora da eseguire (alla data del 31 gennaio 

2020) sarebbe pari a Euro 2.572.000,00. 

Con riferimento ad eventuali riserve iscritte dalla Società nel corso dello 

svolgimento dei lavori, nella richiamata “Scheda informativa” di commessa, aggiornata 

al mese di aprile 2020, NBI ha indicato che “non sono state iscritte riserve, né vi sono 

contestazioni da parte del Committente o giudizi pendenti”. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di minori flussi netti attesi nell’arco di 

piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente prospetto, 

ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del consulente dalla 

Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

PAIDEIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 270.000 1.678.000 - - - - 1.948.000 

Consulente tecnico  178.848 1.073.088 398.064 - - - 1.650.000 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono, 

pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione della commessa nel corso della 

procedura concordataria (utilizzabili per la continuità aziendale e per il soddisfacimento 

dei creditori, nella misura indicata nella proposta), debbano essere rettificati, come 

rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

PAIDEIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 653.000 - 1.411.000 2.000 - - - - 757.000 

Rettifiche Commissari 562.000 - 2.016.000 400.000 - - - - 1.055.000 

 

B. Metropolitana di Milano Linea 4 

La commessa in esame è stata affidata da Astaldi (tramite Metro Blu S.c.r.l.) a NBI 

e ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori per la Linea 4 della metropolitana di Milano, la 

progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti della nuova infrastruttura, 

sviluppata lungo il tracciato San Cristoforo-Linate. 
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L’attestatore ha confermato le previsioni formulate dalla Società nel piano 

industriale, secondo cui i lavori affidati a NBI dovrebbero essere completati nell’anno 

2022 e la commessa in questione sarebbe caratterizzata dai seguenti indicatori economici-

finanziari: 

- Backlog: Euro 10 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 10 milioni; a finire, per Euro 10 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 9 milioni; a finire, per Euro 9 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 1 milione (pari al 10%); a finire, per Euro 1 

milione (pari al 10%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 958.000; 

- Flussi di cassa a finire (oltre il 2023): Euro 1 milione. 

Con riferimento alla posizione in esame, il consulente incaricato dalla Procedura, 

arch. Enrico Benedetti, ha riferito che, allo stato, la commessa non è stata ancora 

contrattualizzata, come confermato dal legale rappresentante di NBI nella dichiarazione 

trasmessa al professionista (allegata alla relazione peritale), ove si afferma, altresì, che: 

“l’importo lavori indicato è stato valorizzato con riferimento al progetto di gara delle 

controllate. I relativi costi sono stati stimati parametricamente sulla base di analoghe 

lavorazioni. Al termine delle attuali fasi di progettazione esecutiva, che hanno provocato 

alcuni ritardi rispetto alla tempistica prevista nel piano, si avranno tutti gli elementi per 

definire l’oggetto e l’importo dei contratti”.   

Pertanto, in assenza del contratto definitivo di commessa, nonché della 

documentazione necessaria per compiere una verifica delle previsioni compiuta dalla 

Società nel piano, in ordine ai flussi attesi (in assenza di flussi già contabilizzati), si 

riportano di seguito le previsioni contenute nel piano in relazione a tale specifica 

commessa, in ordine alle quali, lo si ripete, non è stato possibile compiere alcuna analisi 

di congruità. 

  

 

FLUSSI NETTI ATTESI (EBIT) 

METRO MILANO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato - - - 500.000 500.000 - 1.000.000 

Consulente tecnico  - - - - - - - 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

METRO MILANO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato - - - 43.000 458.000 457.000 958.000 

Rettifiche Commissari - - - - - - - 
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C. Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi – Deas 

La posizione in esame si compone di tre commesse in totale (che per maggiore 

facilità di riferimento sono state analizzate in modo unitario), aventi ad oggetto la 

progettazione ed esecuzione dei lavori di per la realizzazione del nuovo blocco operatorio, 

diagnostica e farmacia, del Dipartimento Emergenza ed Alta Specialità (D.E.A.S.) 

dell’azienda ospedaliero-universitaria Careggi, ampliato con successivo contratto per 

lavori complementari affidato ex art. 57, 5° comma, lettera a) D.Lgs.163/2006 relativo 

alla realizzazione del nuovo Corpo F e completamento del percorso logistico interrato n. 

2018/8340063.01 del 3 maggio 2018. 

In relazione al primo progetto, in data 30 gennaio 2015 è stato stipulato il contratto 

di appalto rep. N. 14/5340529.01 tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di 

Firenze e l’ATI composta da NBI S.p.a. (quale mandataria, con quota pari al 57%) e Arco 

Lavori Scc, Philips S.p.a., Sidem S.p.a. (quali mandanti, con quote pari al complessivo 

43%). 

Oggetto del primo contratto di appalto era la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

dei lavori (architettonici, strutturali ed impiantistici), nonché di tutte le forniture e 

attrezzature necessarie, per la realizzazione del nuovo blocco operatorio, diagnostica e 

farmacia del Dipartimento di Emergenza ad Alta Specialità dell’azienda ospedaliero-

universitaria Careggi. 

Successivamente, i contraenti hanno riscontrato la necessità di eseguire quattro 

varianti modificative e aggiuntive rispetto ai lavori previsti in fase di progetto. 

In data 3 maggio 2018 è stato stipulato un secondo contratto di appalto rep. N. 

2018/8340063.01 tra le medesime parti contraenti, ossia l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi di Firenze e l’ATI composta da NBI S.p.a. (quale mandataria, con 

quota pari al 57%) e Arco Lavori Scc, Philips S.p.a., Sidem S.p.a. (quali mandanti, con 

quota complessivamente pari al 43%). 

L’oggetto del secondo contratto di appalto è costituito dall’esecuzione dei lavori 

(architettonici, strutturali ed impiantistici) per la realizzazione del nuovo blocco F e del 

completamento del percorso logistico interrato. 

Anche in questo caso, successivamente alla stipula del contratto principale, i 

contraenti hanno concluso quattro varianti modificative e aggiuntive rispetto ai lavori 

previsti in fase di progetto. 
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In relazione a tale posizione, l’attestatore ha confermato le previsioni formulate 

dalla Società nel piano industriale, nel senso che i lavori affidati a NBI dovrebbero essere 

completati nell’anno 2021 e la commessa in esame (considerata unitariamente) sarebbe 

caratterizzata dai seguenti indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 7,8 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 30,8 milioni; a finire, per Euro 7,8 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 26 milioni; a finire, per Euro 7,1 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 4,8 milioni (pari al 16%); a finire, per Euro 

660.000 (pari al 9%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 1,1 milioni; 

- Flussi di cassa a finire (2023): Euro 1,1 milioni. 

La documentazione relativa alle commesse in esame è stata oggetto di analisi da 

parte del consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai 

sottoscritti Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti 

contabilizzati e attesi, rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, relativamente al primo 

progetto (di cui al contratto di appalto stipulato in data 30 gennaio 2015), il professionista 

ha riferito che, in data 31 ottobre 2019, è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei 

lavori, ove viene dato atto che tutte le attività previste nel contratto di appalto sono state 

ultimate e, in relazioni a tale opera, non risultano iscritte riserve. 

Con riferimento, invece, alla durata prevista dei lavori, relativamente al secondo 

progetto (di cui al contratto di appalto stipulato in data 3 maggio 2018), le valutazioni del 

professionista incaricato hanno avuto ad oggetto i SAL emessi e le informazioni fornite 

da NBI nella “Scheda informativa” di commessa, aggiornata al mese di aprile 2020, da 

cui risulta che: “i lavori si sono sviluppati in linea con il programma contrattuale, che 

fissava il termine di ultimazione al 30/09/2020 (termine contrattuale PV1). Questo prima 

dell’emergenza COVID-19, che ha determinato la sospensione di ogni attività a 

decorrere dal 16/03/2020. A partire dal mese di gennaio è in fase di redazione una nuova 

perizia di variante denominata PV2 con lavori suppletivi per adeguare i locali e gli 

impianti a nuove esigenze del complesso sanitario. Il termine stimato per l’esecuzione e 

il completamento dei lavori inclusi quelli connessi alla PV2 era stato ipotizzato al 

30/12/2020”. Ovviamente a motivo della situazione contingente, legata al controllo della 
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pandemia, non è più chiaramente definibile una data di fine lavori. In caso di ripresa ai 

primi di maggio, si stima di poter completare le opere per marzo/aprile 2021. Alla ripresa 

dei lavori, si redigerà un nuovo cronoprogramma che dovrà anche includere e tener 

conto delle limitazioni operative per la sicurezza dei lavoratori per il covid-19”. 

Con particolare riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, il consulente 

incaricato ha rilevato che: “l’avanzamento all’ultimo SAL n.11 di NBI S.p.A. per lavori a 

tutto il 31.01.2020 è pari ad Euro. 4.994.165,59; - la quota in carico di NBI S.p.A. 

(mandataria al 57%) dello Stato di Avanzamento dei lavori n. 11 corrisponde a Euro. 

4.994.165,59 x 57% = Euro. 2.846.674,39. L’importo dei lavori ancora da eseguire al 

17.04.2020 in quota di NBI S.p.A. (mandataria al 57%) risulta pertanto pari a: Euro. 

8.259.645,48 - Euro. 2.846.674,39 = Euro.5.412.971,10 da realizzarsi entro il 

30.09.2020 come stabilito contrattualmente con l’Atto di Sottomissione del 21.01.2020, 

oltre la proroga per l’emergenza COVID-19”. Allo stato non risultano riserve iscritte. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di maggiori flussi netti attesi nell’arco 

di piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente 

prospetto, ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del 

consulente dalla Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

CAREGGI - DEAS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 94.000,00 313.000,00 252.000,00 - - - 659.000,00 

Consulente tecnico  121.412,79 681.672,74 681.414,93 - - - 1.484.500,46 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono, 

pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della procedura 

concordataria, della commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità aziendale 

e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di concordato) 

debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

CAREGGI - DEAS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 644.000 - 4.000 394.000 43.000 - - 1.077.000 

Rettifiche Commissari 671.000 365.000 824.000 43.000 - - 1.903.000 
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D. Infraflegrea Metropolitana Napoli Linea 7 Lotto 1 -2 

Astaldi S.p.a. ha stipulato con la Regione Campania un contratto per la 

progettazione e la realizzazione della bretella ferroviaria di Monte Sant’Angelo, progetto 

che si inserisce nel “programma di interventi per l’area Flegrea” varato dalla Regione.  

Nell’ambito di tale progetto, la capogruppo ha affidato a NBI la realizzazione della 

nuova bretella per la Linea 7 della metropolitana di Napoli nel tratto Soccavo-

Montesantangelo (Lotto 1 e Lotto 2), mediante la stipula di due contratti di appalto, 

entrambi conclusi in data 29 maggio 2019, del rispettivo importo di Euro 3.635.000,00 

ed Euro 1.225.000,00, per un totale complessivo pari a Euro 4.860.000,00 (IVA esclusa). 

L’attestatore ha confermato le previsioni formulate dalla Società nel piano 

industriale, nel senso che i lavori affidati a NBI dovrebbero essere completati entro l’anno 

2020 e la commessa in questione sarebbe caratterizzata dai seguenti indicatori economici-

finanziari complessivi: 

- Backlog: Euro 5,8 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 9,6 milioni; a finire, per Euro 5,8 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 8,4 milioni; a finire, per Euro 5,1 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 1,1 milioni (pari al 12%); a finire, per Euro 

700.000 (pari al 12%); 

- Assorbimento di cassa: Euro 459.000 nel 2019; 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 2,7 milioni; 

- Flussi di cassa a finire (2021): Euro 2,7 milioni; 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata prevista e allo stato di avanzamento dei lavori, nella 

“Scheda informativa” aggiornata ad aprile 2020, NBI ha riportato le seguenti 

informazioni: “cantiere sospeso dal 16/3/20 per emergenza Covid19. Attività iniziate a 

febbraio 2020, in linea con il programma prima dell’emergenza COVID. Alla ripresa dei 

lavori, ad oggi non ipotizzabile con certezza la data, si redigerà un nuovo 

cronoprogramma”. Allo stato non risultano riserve iscritte. 
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Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di minori flussi netti attesi nell’arco di 

piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente prospetto, 

ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del consulente dalla 

Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI 

INFRAFLEGREA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 6.000,00 338.000,00 356.000,00 - - - 700.000,00 

Consulente tecnico  1.163,10 6.978,60 575.058,30 - - - 583.200,00 

I sottoscritti Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e 

ritengono, pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della 

procedura concordataria, della commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità 

aziendale e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di 

concordato) debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA CONTABILIZZATI E ATTESI 

INFRAFLEGREA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato -42.000 - 460.000 2.637.000 532.000 - - 2.667.000 

Rettifiche Commissari -48.000 - 790.000 2.855.000 532.000 - - 2.550.000 

 

E. Asse Viario Umbria – Marche Maxilotto 

Astaldi S.p.a. ha stipulato con Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a. un contratto 

d’appalto avente ad oggetto il completamento e l’adeguamento delle strade statali 76 e 

318 (asse Perugia-Ancona), della strada pedemontana Fabriano – Muccia/Sfera, nonché 

la realizzazione di altri interventi strumentali.  

Nell’ambito di tale progetto, la capogruppo ha affidato a NBI la realizzazione degli 

impianti tecnologici a servizio delle gallerie presenti nella SS318 nel lotto 1.2. del 

Maxilotto 2 del Quadrilatero Marche-Umbria, lungo la tratta Pianello-Valfabbrica.  

In particolare, in data 28 maggio 2019 è stato stipulato il contratto di subappalto n. 

274 tra Astaldi S.p.a. (quale Committente) e NBI per la “realizzazione degli impianti 

tecnologici”, che prevede la fornitura di materiali e/o apparecchiature per impianti 

elettrici, meccanici e speciali, nonché la gestione tecnico-amministrativa di quanto 

concerne l’esecuzione degli impianti relativi ai “lavori di Costruzione del Maxilotto 2 

Sistema Asse Viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna”. 
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Il corrispettivo per le prestazioni in oggetto, remunerato a corpo, è pari a Euro 

4.600.273,07 (IVA esclusa), comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a Euro 

5.676,74). 

Confermando le previsioni formulate dalla Società nel piano industriale, 

l’attestatore ha ritenuto verosimile che i lavori affidati a NBI si completino entro l’anno 

2020 e la commessa sia caratterizzata dai seguenti indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 4,7 milioni;  

- Ricavi: a vita intera, per Euro 30,1 milioni; a finire, per Euro 4,7 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 21,4 milioni; a finire, per Euro 3,3 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 8,7 milioni (pari al 29%); a finire, per Euro 1,4 

milioni (pari al 29%); 

- Flussi di cassa nel Piano: 0; 

- Flussi di cassa a finire: 0. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata e allo stato di avanzamento dei lavori, nella “Scheda 

informativa” aggiornata ad aprile 2020, NBI ha riportato le seguenti informazioni: “in 

data 30.03.u.s. a i lavori sono stati sospesi, fino a data da destinarsi, a causa 

dell’epidemia COVID-19”. Salva l’eventuale proroga (allo stato non quantificabile) 

connessa all’attuale stato di emergenza sanitaria, secondo quanto riferito dal consulente, 

i lavori dovrebbero concludersi entro la data del 31 dicembre 2020. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di minori flussi netti attesi nell’arco di 

piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente prospetto, 

ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del consulente dalla 

Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

QUADRILATERO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 31.000,00 648.000,00 674.000,00 - - - 1.353.000,00 

Consulente tecnico  19.041,66 114.250,00 418.741,11 - - - 552.032,77 
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Anche in questo caso, condividendo la metodologia e i criteri di verifica seguiti, i 

sottoscritti Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono, 

pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della procedura 

concordataria, della commessa in esame (da destinare a garanzia della continuità 

aziendale e del soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di 

concordato) debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA CONTABILIZZATI E ATTESI 

QUADRILATERO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato -29.000 - 63.000 88.000 4.000 - - 0 

Rettifiche Commissari -41.000 - 597.000 - 167.000 4.000 - - - 801.000 

 

F. Adeguamento Antincendi IMC Martesana 

Con contratto di appalto stipulato in data 27 settembre 2017, Trenitalia S.p.a. ha 

affidato a NBI la progettazione e realizzazione dei lavori per l’ottenimento del Certificato 

Prevenzione Antincendi (CPI) presso l’IMC di Milano Martesana. 

Successivamente, i contraenti hanno sottoscritto un atto aggiuntivo e, da quanto 

riferito dalla Società, l’importo complessivo dei lavori risulta pari a circa Euro 

3.660.000,00. 

L’attestatore ha confermato le previsioni formulate dalla Società nel piano 

industriale, nel senso che i lavori affidati a NBI dovrebbero essere completati nell’anno 

2020 e la commessa sarebbe caratterizzata dai seguenti indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 3,5 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 3,7 milioni; a finire, per Euro 3,5 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 3,2 milioni; a finire, per Euro 3 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 474.000 (pari al 13%); a finire, per Euro 449 (pari 

al 13%); 

- Flussi di cassa nel Piano: negativi per Euro 33.000; 

- Flussi di cassa a finire (2019): negativi per Euro 33.000. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata dei lavori, nella “Scheda informativa” aggiornata ad 

aprile 2020, NBI ha riportato le seguenti informazioni: “alla data del 29.02.2020 
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l’avanzamento dei lavori è di Euro 2.093.000 pari a circa 57% dell’importo contrattuale. 

In data 10.03. u.s. a i lavori sono stati sospesi, fino a data da destinarsi, a causa 

dell’epidemia COVID-19. I lavori dovevano contrattualmente concludersi il 23.10.2019, 

in data 10.10.2019 è stata inoltrata a TRENITALIA una richiesta proroga fino a tutto il 

10.04.2020, della quale non abbiamo avuto riscontro. Attualmente è in corso una Perizia 

Suppletiva per nuove lavorazioni aggiuntive”. 

Con riferimento, invece, allo stato di avanzamento dei lavori, il consulente 

incaricato ha evidenziato che, sulla base del SAL progressivo n. 9 al 29 febbraio 2020, 

per un valore pari a Euro 2.093.625,00, “l’importo dei lavori ancora da eseguire da 

eseguire al 29.02.2020 risulta: Euro. 3.660.000,00 - Euro 2.093.625,00 = Euro. 

1.566.375,00”. 

Con riferimento ad eventuali riserve iscritte dalla Società nel corso dello 

svolgimento dei lavori, il consulente incaricato dalla Procedura ha evidenziato che, nella 

richiamata “Scheda informativa” aggiornata al mese di aprile 2020, NBI ha dichiarato 

che: “Importo Riserve al SAL n.9 del 29.02.2020 ammonta a Euro1.393.336”. In 

relazione a tale importo, la Società, in via prudenziale, ha chiarito che non è stato 

ipotizzato alcun ricavo ulteriore derivante dalle riserve iscritte. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori di cui alla 

commessa in esame, le verifiche compiute dal consulente tecnico incaricato dai 

Commissari hanno evidenziato un lieve scostamento rispetto alle previsioni della 

proponente, come rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

MARTESANA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 4.000,00 448.000,00 - - - - 452.000,00 

Consulente tecnico  27.915,00 167.490,00 215.880,00 - - - 411.285,00 

Sul punto, i sottoscritti Commissari intendono aderire alle valutazioni espresse dal 

consulente nella relazione peritale allegata alla presente, nel senso che: “il C.T.U. valuta 

congrui i flussi netti di Euro. 452.000,00 dichiarati nell’EBIT del piano concordatario in 

quanto i predetti importi non si discostano oltre il 10% da quelli quantificati nella 

presente relazione dallo Scrivente, precisando che scostamenti sino al limite del 10% 

possono considerarsi fisiologici nell’ambito delle attività quali quelle di cui al contratto 

in esame e rientranti in un range di area estimale tipicamente accettata nell’ambito delle 

procedure concorsuali”. 
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Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti Commissari ritengono che non sussistano 

i presupposti per procedere alla rettifica dei flussi di cassa attesi dalla prosecuzione della 

commessa in esame, tenuto conto che le stime compiute dal consulente incaricato 

risultano sostanzialmente coincidenti con quelle della Società. 

FLUSSI DI CASSA CONTABILIZZATI E ATTESI 

MARTESANA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato - 24.000 - 9.000 0 - - - - 33.000 

Rettifiche Commissari - 24.000 - 9.000 0 - - - - 33.000 

 

G. Adeguamento gallerie Autostrada dei Fiori A10 

Con contratto di appalto stipulato in data 24 ottobre 2018, Autostrada dei Fiori 

S.p.a. ha affidato all’ATI costituita da NBI (con quota del 62,52%) e Tecnositaf S.p.a. 

(con quota del 37,48%), la commessa avente ad oggetto l’adeguamento di n. 14 galleria 

localizzate nel tronco autostradale A10 Savona-Ventimiglia. 

L’attestatore ha confermato le previsioni formulate dalla Società nel piano 

industriale, nel senso che i lavori affidati a NBI dovrebbero essere completati entro l’anno 

2020 e la commessa in questione sarebbe caratterizzata dai seguenti indicatori economici-

finanziari: 

- Backlog: Euro 3,3 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 3,3 milioni; a finire, per Euro 3,3 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 3,1 milioni; a finire, per Euro 3,1 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 170.000 (pari al 5%); a finire, per Euro 170.000 

(pari al 5%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 205.000; 

- Flussi di cassa a finire (2021): Euro 205.000. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Enrico Benedetti, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata e allo stato di avanzamento dei lavori, dalla “Scheda 

informativa” aggiornata ad aprile 2020, si evince che: “i lavori previsti contrattualmente 

sono terminati in anticipo rispetto all’ultimazione dei lavori iniziale (30 settembre 2020). 

Rimangono da ultimare alcuni lavori di perizia; tra i più importanti ricordiamo la 
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fornitura e la posa in opera dei portoni by-pass ed alcune lavorazioni esterne di impianti. 

In questa commessa, su richiesta della Stazione Appaltante, il cronoprogramma ha avuto 

una notevole contrazione, al fine di ultimare i lavori di contratto in data 31.10.19 ed i 

lavori di perizia entro il 30.04.20”. 

In merito alla contrazione dei tempi di consegna richiesta dall’appaltatore, nella 

“Scheda della Commessa” NBI afferma che “detta contrazione dei lavori ha prodotto per 

l’ATI un “premio di acceleramento” da definire con successivo accordo bonario per 

circa Euro 1.700.000,00 il cui iter è già in corso”. 

Con riferimento ad eventuali riserve iscritte dalla Società, il consulente incaricato 

ha riferito che, allo stato, risulterebbero iscritte riserve per un importo pari a Euro 

1.752.691,00 (inserite nell’ultimo SAL) e la quota parte di NBI (62,52%) risulta pari Euro 

1.095.782,41. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di maggiori flussi netti attesi nell’arco 

di piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente 

prospetto, ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del 

consulente dalla Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

AUTOSTRADA A10 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato - 124.000,00 44.000,00 - - - 168.000,00 

Consulente tecnico  - - 339.187,64 - - - 339.187,64 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e, pertanto, 

ritengono che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della procedura 

concordataria, della commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità aziendale 

e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di concordato) 

debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

AUTOSTRADA A10 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 1.000 80.000 92.000 31.000 - - 205.000 

Rettifiche Commissari 1.000 - 44.000 387.000 31.000 - - 376.000 
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H. Caserma San Martino (Mantova) 

Con contratto di appalto stipulato in data 28 dicembre 2016, il Ministero della 

Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti) ha 

affidato all’ATI costituita da NBI (per il 42,77%) e Cooperativa Edile Artigiana Soc. 

Coop. (per il restante 57,23%), la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti 

di un’officina, un magazzino centralizzato e del piazzale della caserma San Martino 

(Mantova). 

L’attestatore ha confermatole previsioni formulate dalla Società nel piano, nel senso 

che i lavori affidati a NBI dovrebbero essere completati nell’anno 2020 e la commessa in 

questione sarebbe caratterizzata dai seguenti indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 2,5 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 3 milioni; a finire, per Euro 2,3 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 2,8 milioni; a finire, per Euro 2,3 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 285.000 (pari al 9%); a finire, per Euro 235.000 

(pari al 9%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 437.000; 

- Flussi di cassa a finire (2021): Euro 437.000. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata dei lavori, le valutazioni del consulente tecnico si 

fondano su quanto indicato da NBI nella “Scheda informativa” aggiornata ad aprile 2020, 

da cui risulta che: “la Stazione Appaltante su richiesta del RTI in data 28.06.19 ha 

concesso una proroga dei tempi fissando il nuovo termine al 27.04.20 (precedentemente 

31.10.19)”. Sul punto, il consulente riferisce che “l’avanzamento dei lavori al SAL 

progressivo n. 8 al 31.01.2020 (documento non presente agli atti ma risultante dalla 

Scheda di aprile 2020) corrispondono ad Euro 1.186.687,00 (quota NBI). Il predetto 

importo, a parere dello Scrivente CTU, può considerarsi attendibile raffrontandolo con 

l’importo complessivo dei certificati di acconto”. 

Sul punto, il professionista ha evidenziato che, nella richiamata “Scheda 

informativa” di Aprile 2020, sottoscritta dal legale rappresentante di NBI, si dichiara 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

239 
 

altresì che: “i due edifici prefabbricati sono stati posati ed attualmente la chiusura interna 

è al 50%. Sono iniziati da Gennaio 20 i montaggi relativi agli impianti meccanici ed 

elettrici. Sono avviate le lavorazioni esterne di piazzale (vasche polifere), sono state 

eseguite impermeabilizzazioni e montaggio scala antincendio (le lavorazioni 

rappresentate sono della RTI). La Stazione Appaltante su richiesta del RTI in data 

28.06.19 ha concesso una proroga dei tempi fissando il nuovo termine al 27.04.20 

(precedentemente 31.10.19). In corso negoziazione ulteriore proroga da definire. A 

seguito di una prima interruzione dei lavori di esecuzione della commessa, le lavorazioni 

da parte di NBI sono riprese nel mese di aprile 2019. I lavori stanno procedendo con la 

previsione di completare le opere a fine giugno 2020”. 

Con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, in considerazione dell’ultimo 

SAL emesso in data 31 gennaio 2020, per l’importo di Euro 1.186.687,00, il consulente 

incaricato ha rilevato che l’importo dei lavori ancora da eseguire ammonta ad Euro 

1.850.000,00. 

Con riferimento ad eventuali riserve iscritte dalla Società nel corso dello 

svolgimento dei lavori, il consulente della Procedura riferisce che nella richiamata 

“Scheda informativa” aggiornata al mese di aprile 2020 si dichiara che nell’ultimo SAL 

n. 8 del 31/01/2020 sono state iscritte riserve per un importo di Euro 253.075,00. In 

relazione a tale importo, il consulente riferisce che la Società ha dichiarato che, in via 

cautelativa e prudenziale, non è stato previsto alcun ricavo da tali riserve. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di maggiori flussi netti attesi nell’arco 

di piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente 

prospetto, ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del 

consulente dalla Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

SAN MARTINO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 3.000,00 185.000,00 47.000,00 - - - 235.000,00 

Consulente tecnico  16.752,00 100.512,00 230.376,00 - - - 347.640,00 

Anche con riferimento alla posizione in esame, i Commissari intendono aderire alle 

valutazioni del consulente e ritengono, pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla 

prosecuzione della commessa (utilizzabili per la continuità aziendale e il pagamento dei 
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creditori nella misura indicata nella proposta) debbano essere rettificati, come 

rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

SAN MARTINO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato -19.000 - 195.000 607.000 44.000 - - 437.000 

Rettifiche Commissari -6.000 - 279.000 790.000 44.000 - - 549.000 

 

I. Galleria San Carlo Passarella (Milano) 

Con contratto di appalto in data 14 novembre 2016, GP Officies & Appartments 

S.r.l. ha affidato a NBI la riqualificazione degli impianti dal secondo al settimo piano 

della galleria Passarella di Milano, nonché il restauro conservativo delle facciate esterne 

e interne oltre ad altre opere accessorie e strumentali. 

L’attestatore ha confermatole previsioni formulate dalla Società nel piano 

industriale, nel senso che i lavori affidati a NBI dovrebbero essere completati nell’anno 

2020 e la commessa in questione presenterebbe i seguenti indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 900.000; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 16,7 milioni; a finire, per Euro 919.000; 

- Costi: a vita intera, per Euro 15,8 milioni; a finire, per Euro 867.000; 

- Margine: a vita intera, per Euro 946.000 (pari al 6%); a finire, per Euro 52.000 

(pari al 6%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 3,6 milioni; 

- Flussi di cassa a finire (2019): Euro 3,6 milioni; 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Enrico Benedetti, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

In particolare, il consulente incaricato ha evidenziato che, nella “Scheda 

informativa” aggiornata ad aprile 2020, sottoscritta dal legale rappresentante di NBI, 

risulta che: (a) l’importo attualizzato del contratto è pari ad Euro 16.216.680,14; (b) NBI 

ha già integralmente incassato le somme previste nel contratto. 

In tal senso, con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, dalla 

documentazione consegnata da NBI risulta che: “i lavori sono conclusi alla data del 31 
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gennaio 2019 -Passarella-; alla data del 20 novembre 2018 -S. Carlo Strip Out e Fit 

Out”. 

Il consulente incaricato dalla Procedura rileva, inoltre, che non risultano riserve 

iscritte dalla Società in relazione a tale commessa. 

Con riferimento ai flussi derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui alla commessa 

in esame, le verifiche compiute dal consulente tecnico incaricato dai Commissari hanno 

evidenziato uno scostamento rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di 

maggiori flussi netti attesi nell’arco di piano), che per maggiore chiarezza si è ritenuto di 

rappresentare nel seguente prospetto. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

S. C. PASSARELLA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 32.000,00 20.000,00 - - - - 52.000,00 

Consulente tecnico  64.866,72 64.866,72 - - - - 129.733,44 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono che i 

flussi di cassa derivanti dalla commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità 

aziendale e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di 

concordato) debbano quindi essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

S. C. PASSARELLA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 111.000 1.899.000 1.600.000 - - - 3.610.000 

Rettifiche Commissari 144.000 1.943.000 1.600.000 - - - 3.687.000 

 

 

6.1.2. Commesse Manutenzioni Italia 

 

A. Ospedale San Luca di Lucca   

Con contratto in data 4 dicembre 2013 GE.SA.T. (JV Astaldi) ha affidato a NBI il 

servizio di manutenzione (full – risk) ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti 

fissi del nuovo Ospedale di Lucca, per la durata di 19 anni (da gennaio 2014 a luglio 

2033). Le parti hanno successivamente sottoscritto alcuni atti aggiuntivi, incidenti sul 

contenuto e sul valore complessivo del contratto. 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che ha confermatole previsioni formulate 

dalla Società nel piano industriale, l’incarico affidato a NBI dovrebbe terminare 
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successivamente al 2023 e la commessa sarebbe caratterizzata dai seguenti indicatori 

economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 50,1 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 64,9 milioni; a finire, per Euro 50,1 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 43,8 milioni; a finire, per Euro 32,7 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 21,1 milioni (pari al 33%); a finire, per Euro 17,4 

milioni (pari al 35%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 5 milioni; 

- Flussi di cassa a finire (oltre il 2023): Euro 11,4 milioni. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano. 

Con riferimento alla durata dei lavori, nella “Scheda informativa” aggiornata ad 

aprile 2020, NBI ha rilevato che: “i lavori stanno procedendo normalmente secondo le 

prestazioni richieste dal capitolato prestazionale”. 

Con riferimento allo stato di avanzamento, il consulente incaricato riferisce che: 

“l’importo attualizzato per il servizio di manutenzione in oggetto corrisponde a Euro. 

62.821.471,00. - L’importo dei lavori già contabilizzati al 31.12.2019 corrisponde a 

Euro.19.061.215,93. - I lavori contabilizzati per il periodo del concordato da Novembre 

2018 a Dicembre 2019 corrisponde a Euro. 268.467,83 x 14 mesi = Euro. 3.758.549,62. 

- L’importo del servizio di manutenzione ancora da eseguire dal 01.01.2020 al 

31.07.2033 corrisponde a: Euro. 62.821.471,00 - Euro.19.061.215,93 = Euro. 

43.760.255,07 e da gennaio 2020 a dicembre 2023 corrisponde all’importo medio annuo 

di Euro. 3.221.613,90 x 4 anni = Euro. 12.886.455,60”. 

Nella richiamata “Scheda informativa” di aprile 2020, NBI dichiara, inoltre, di aver 

iscritto riserve per complessivi Euro 228.870,48, ma che, in via cautelativa, non è stato 

ipotizzato nessun ricavo derivante dalle riserve iscritte. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di minori flussi netti attesi nell’arco di 

piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente prospetto, 
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ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del consulente dalla 

Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI 

SAN LUCA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di 

concordato 
- 713.000,00 769.000,00 769.000,00 769.000 769.000 3.789.000,00 

Consulente 

tecnico  
91.279,06 547.674,36 547.674,00 547.674,00 547.674 547.674 2.829.649,42 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono, 

pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della procedura 

concordataria, della commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità aziendale 

e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di concordato) 

debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto, ove vengono 

confrontati con quelli previsti nel piano. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

SAN LUCA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 187.000 579.000 1.087.000 1.033.000 1.166.000 976.000 5.028.000 

Rettifiche Commissari 278.000 414.000 866.000 812.000 945.000 755.000 4.069.000 

 

B.  Ospedale delle Apuane di Massa Carrara    

Con contratto stipulato in data 4 dicembre 2013, GE.SA.T. (JV Astaldi) ha affidato 

a NBI il servizio di manutenzione (full – risk) ordinaria e straordinaria degli edifici e degli 

impianti fissi del nuovo Ospedale di Massa Carrara, per la durata di 18 anni (luglio 2014 

– luglio 2033). 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che ha confermato le previsioni formulate 

dalla Società nel piano industriale, l’incarico affidato a NBI dovrebbe terminare 

successivamente al 2023 e la commessa in questione presenterebbe i seguenti indicatori 

economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 41,1 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 49,3 milioni; a finire, per Euro 41,1 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 38,5 milioni; a finire, per Euro 32 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 10,8 milioni (pari al 22%); a finire, per Euro 9,2 

milioni (pari al 22%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 2,3 milioni; 

- Flussi di cassa a finire (oltre il 2023): Euro 5,1 milioni. 
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La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata e allo stato dei lavori, nella “Scheda informativa” 

aggiornata ad aprile 2020, NBI ha dichiarato che: “I lavori stanno procedendo 

normalmente secondo il capitolato prestazionale”. 

Sul punto, il consulente incaricato riferisce che: “l’importo dei lavori attualizzato è 

pari ad Euro 52.643.504,00; i lavori contabilizzati nell’ultimo SAL progressivo del 31 

marzo 2020 sono pari ad Euro 13.042.228,00; l’importo dei lavori ancora da eseguire 

(lavori a finire) al 17 aprile 2020 è pari ad Euro 39.601.276,00. La commessa è in corso 

e terminerà, come detto, nel luglio del 2033”. 

Nella richiamata “Scheda informativa” di aprile 2020, NBI riferisce, inoltre, di aver 

iscritto riserve per complessivi Euro 66.912,92. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di maggiori flussi netti attesi nell’arco 

di piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente 

prospetto, ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del 

consulente dalla Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

MASSA 

CARRARA 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di 

concordato 
- 336.000,00 313.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 1.648.000,00 

Consulente 

tecnico  
60.032,06 360.192,36 459.296,18 369.428,09 369.428,09 369.428,09 1.987.804,87 

 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono, 

pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della procedura 

concordataria, della commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità aziendale 

e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di concordato) 

debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

MASSA CARRARA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 158.000 203.000 447.000 517.000 499.000 473.000 2.298.000 
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Rettifiche Commissari 218.000 228.000 593.000 554.000 535.000 510.000 2.638.000 

 

C.  Immobili Aziende Sanitarie Emilia Romagna (Intercenter) 

A seguito della convenzione stipulata in data 21 maggio 2019 tra Intercent-Emilia 

Romagna Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici e l’ATI costituita da 

Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. (quale Capogruppo, con quota pari al 

44%), NBI (con quota pari al 43%) e Cooperativa Edile Appennino S.c.r.l. (con quota 

pari al 13%), in data 18 giugno 2019 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del 

multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione 

Emilia Romagna (Lotto 3, ossia Reggio Emilia e provincia), per la durata di 9 anni. 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che ha confermato i dati forniti dalla 

Società nel piano industriale, l’incarico affidato a NBI dovrebbe terminare 

successivamente al 2023 e la commessa in questione presenterebbe i seguenti indicatori 

economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 31,5 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 31,5 milioni; a finire, per Euro 31,5 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 27 milioni; a finire, per Euro 27 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 4,5 milioni (pari al 14%); a finire, per Euro 4,5 

milioni (pari al 14%); 

- Flussi di cassa nel Piano: negativi per Euro 205.000 milioni; 

- Flussi di cassa a finire (oltre il 2023): Euro 4,5 milioni. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Enrico Benedetti, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata e allo stato dei lavori, nella “Scheda informativa” 

aggiornata ad aprile 2020, NBI ha evidenziato che: “Le lavorazioni sono in corso di 

esecuzione”. 

Sul punto, il consulente incaricato riferisce che: “l’importo dei lavori attualizzato è 

pari ad Euro 89.400.265,71 (per l’ATI); i lavori contabilizzati mediante certificati di 

pagamento sono pari ad Euro 1.190.645,08 (per l’ATI); l’importo dei lavori ancora da 

eseguire (lavori a finire) al 17 aprile 2020 è pari ad Euro 39.601.276,00”. 
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Nella richiamata “Scheda informativa” di aprile 2020, NBI riferisce, inoltre, di non 

aver iscritto riserve. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di maggiori flussi netti attesi nell’arco 

di piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente 

prospetto, ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del 

consulente dalla Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

INTERCENTER 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato - 115.000,00 269.000,00 269.000,00 434.000,00 392.000,00 1.479.000,00 

Consulente tecnico  - 115.000,00 574.475,79 574.475,79 574.475,79 574.475,79 2.412.903,16 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono, 

pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della procedura 

concordataria, della commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità aziendale 

e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di concordato) 

debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto, ove vengono 

confrontati con quelli previsti nel piano. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

INTERCENTER 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato - - 643.000 26.000 243.000 - 124.000 293.000 - 205.000 

Rettifiche Commissari - - 643.000 332.000 549.000 16.000 476.000 729.000 

 

D.  Impianti del Gruppo IREN   

A seguito dell’accordo quadro stipulato dalle parti, Iren S.p.a. ha affidato a NBI la 

realizzazione delle opere elettriche e strumentali su impianti di proprietà del ‘gruppo 

Iren’, situati in Italia (nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e La Spezia).  

Le parti hanno successivamente stipulato due contratti applicativi, rispettivamente 

in data 11 luglio 2017 e 19 settembre 2019, per un corrispettivo complessivo dei lavori 

pari a Euro 6.000.000,00. 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che ha confermato le previsioni formulate 

dalla Società nel piano industriale, l’esecuzione dei lavori affidati a NBI dovrebbe 

concludersi nel 2021 e la commessa in questione presenterebbe i seguenti indicatori 

economici-finanziari: 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

247 
 

- Backlog: Euro 6 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 6 milioni; a finire, per Euro 6 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 5,4 milioni; a finire, per Euro 5,4 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 605.000 (pari al 10,1%); a finire, per Euro 648.000 

(pari al 10,8%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 648.000; 

- Flussi di cassa a finire (2022): Euro 648.000. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Enrico Benedetti, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata e allo stato dei lavori, dall’esame della “Scheda 

Commessa” è emerso che: “il progetto è stato avviato nel mese di giugno 2018 e la fase 

operativa è stata iniziata nel mese di ottobre 2018 con la richiesta di avvio delle 

lavorazioni da parte del committente. Si sono riscontrate alcune difficoltà nel 

reperimento dei materiali e delle risorse finanziarie necessarie per operare nei termini 

del contratto, che potrebbero comportare l’applicazione di penali. A seguito di un 

incremento della forza lavoro oltre che al perfezionamento dell’organizzazione della 

commessa, le attività operative si stanno incrementando, ma permane un ritardo di 

produzione rispetto a quanto preventivato”. 

Sul punto, il consulente incaricato riferisce che: “L’importo dei lavori attualizzato 

è pari ad Euro 4.000.000,00; i lavori contabilizzati dalle fatture inviate al sottoscritto 

ammontano ad Euro 1.215.000,00 alla data del 31 marzo 2020; l’importo dei lavori 

ancora da eseguire (lavori a finire) al 17 aprile 2020 è pari ad Euro 2.785.000,00. La 

commessa è in corso e terminerà, come detto, nel giugno del 2021; come indicato non 

esiste un cronoprogramma”. 

Nella “Scheda informativa” aggiornata al mese di aprile 2020, NBI riferisce che, 

allo stato, non sono state iscritte riserve. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di maggiori flussi netti attesi nell’arco 

di piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente 
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prospetto, ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del 

consulente dalla Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

GRUPPO IREN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 43.000,00 191.000,00 198.000,00 216.000,00 - - 648.000,00 

Consulente tecnico  43.000,00 191.000,00 240.436,76 240.436,76 - - 714.873,52 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono, 

pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della procedura 

concordataria, della commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità aziendale 

e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di concordato) 

debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

GRUPPO IREN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato -129.000 - 373.000 256.000 512.000 381.000 - 648.000 

Rettifiche Commissari -129.000 - 373.000 299.000 537.000 381.000 - 715.000 

 

E. Stazioni ferroviarie Centostazioni S.p.A. – Lotto 3 – 4 

Con contratto d’appalto in data 7 dicembre 2016 Centostazioni S.p.a. ha affidato 

all’ATI costituita da NBI (con quota pari al 12,52%), Guerrato S.p.A. (quale mandataria, 

con quota pari al 83,69%) e Procopio S.r.l. (con quota pari al 3,79%) le attività integrate 

di manutenzione ordinaria e straordinaria e del servizio energetico, presso il complesso 

immobiliare delle stazioni ferroviarie facenti parte del network di Centostazioni S.p.a. – 

Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte (Lotto n. 3) e Lombardia, Veneto, Trentino 

Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (Lotto n. 4). 

A seguito dell’atto aggiuntivo CIG 6528340C95, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

(RFI), è subentrata a Centostazioni S.p.A. nel rapporto contrattuale, prolungando il 

contratto in essere dal 16 dicembre 2019 al 15 dicembre 2020 (12 mesi), in conformità a 

quanto previsto nel contratto d’appalto (che prevedeva detta possibilità d proroga a 

insindacabile giudizio della committenza per una durata massima di 24 mesi. 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che ha confermato le previsioni formulate 

dalla Società nel piano industriale, l’esecuzione dei lavori affidati a NBI dovrebbe 

concludersi nel 2021 e la commessa in questione presenterebbe i seguenti indicatori 

economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 5,2 milioni; 
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- Ricavi: a vita intera, per Euro 8,4 milioni; a finire, per Euro 5,2 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 8,2 milioni; a finire, per Euro 5,2 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 224.000 (pari al 3%); a finire, negativo per Euro 

29.000 (pari a – 1%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 165.000; 

- Flussi di cassa a finire (2022): Euro 165.000. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Enrico Benedetti, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Il consulente incaricato ha evidenziato le potenziali criticità connesse alla 

sostituzione del soggetto committente, derivante dalla fusione per incorporazione di 

Centostazioni con RFI, richiamate da NBI nella “Scheda Commessa”, da cui risulta che: 

“Relazione con il committente e società in ATI: a seguito di incorporazione di 

Centostazioni S.p.A. in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), il contratto è stato 

trasferito a quest’ultima. Si riscontrano elementi di criticità nei rapporti con la società 

mandataria dell’ATI, la quale ha presentato domanda di Concordato nel 2017, 

recentemente omologato, e nel cui capitale ha fatto recentemente ingresso un soggetto 

terzo”. 

Con riferimento alla durata e allo stato di avanzamento dei lavori, il consulente della 

Procedura, sulla base della “Scheda Aggiornata” al mese di aprile 2020, rileva che: “le 

lavorazioni sono in corso di esecuzione”. 

Sul punto, il consulente incaricato riferisce altresì che: “Primo contratto d’appalto 

stipulato importo lavori presunto Euro 25.309.559,18, oltre ad atto aggiuntivo del 16 

dicembre 2019, contratto n. CIG 6528340C95 pari ad Euro 8.445.849,01; da cui importo 

totale dell’appalto pari ad Euro 33.755.408,19; i lavori contabilizzati nell’ultimo SAL 

progressivo del 31 gennaio 2020 sono pari ad Euro 1.860.070,00;”. 

Nella “Scheda informativa” aggiornata al mese di aprile 2020, NBI riferisce che, 

allo stato, non sono state iscritte riserve. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di maggiori flussi netti attesi nell’arco 
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di piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente 

prospetto, ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del 

consulente dalla Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

CENTOSTAZIONI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 50.000,00 51.000,00 51.000,00 49.000,00 - - 201.000,00 

Consulente tecnico  25.175,06 151.050,36 347.795,59 312.903,16 - - 836.924,17 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono, 

pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della procedura 

concordataria, della commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità aziendale 

e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di concordato) 

debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

CENTOSTAZIONI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 214.000 - 293.000 103.000 114.000 27.000 - 165.000 

Rettifiche Commissari 189.000 - 193.000 400.000 378.000 27.000 - 801.000 

 

F. Impianti elettrici stabilimento Goglio (Daverio) 

Con contratto in data 10 gennaio 2018, Goglio S.p.a. ha affidato a NBI il servizio 

di manutenzione e la miglioria degli impianti elettrici dello stabilimento Goglio sito in 

Via dell’Industria n. 7 (Daverio – VA) e, in data27 dicembre 2019 è stato stipulato l’Atto 

Integrativo al Contratto di Appalto, avente per oggetto il prolungamento delle prestazioni 

contrattuali fino al 30 giugno 2020 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che ha le previsioni formulate dalla Società 

nel piano industriale, l’esecuzione dei lavori affidati a NBI dovrebbe concludersi nel 2022 

e la commessa in questione sarebbe caratterizzata dai seguenti indicatori economici-

finanziari: 

- Backlog: Euro 1,6 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 5 milioni; a finire, per Euro 1,6 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 4 milioni; a finire, per Euro 1,3 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 1 milione (pari al 21%); a finire, per Euro 247.000 

(pari al 16%); 

- Flussi di cassa nel Piano: negativi per Euro 537.000; 

- Flussi di cassa a finire (2022): Euro 537.000. 
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La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata e allo stato di avanzamento dei lavori, nella “Scheda 

Aggiornata” al mese di aprile 2020, NBI evidenzia che: “Attualmente i servizi sono in 

corso di svolgimento; prevista la proroga del contratto fino al 31/12/2021 ma ancora non 

formalizzata”. 

Sul punto, il consulente incaricato precisa che: “l’importo del servizio di 

manutenzione ancora da eseguire al 31.03.2020 relativo ai mesi aprile-giugno 2020 è 

pari a Euro. 983.333,00 - Euro. 835.833,05 ≈ Euro. 147.500,00”. 

Allo stato, non risultano riserve iscritte da NBI. 

Con riferimento, invece, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori, le risultanze 

delle verifiche compiute dal professionista incaricato hanno evidenziato uno scostamento 

rispetto alle previsioni della proponente (nel senso di minori flussi netti attesi nell’arco di 

piano) che, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di rappresentare nel seguente prospetto, 

ove vengono confrontati le stime contenute nel piano e le rettifiche del consulente dalla 

Procedura. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

GOGLIO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 6.000,00 84.000,00 78.000,00 78.000,00 - - 246.000,00 

Consulente tecnico  16.717,00 100.300,00 50.150,00 - - - 167.167,00 

I Commissari intendono aderire alle valutazioni del consulente e ritengono, 

pertanto, che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel corso della procedura 

concordataria, della commessa in esame (utilizzabili per garantire la continuità aziendale 

e il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta di concordato) 

debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto, ove vengono 

confrontati con quelli previsti nel piano. 

 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

GOGLIO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 76.000 92.000 47.000 61.000 227.000 36.000 537.000 

Rettifiche Commissari 86.000 108.000 19.000 - 17.000 227.000 36.000 459.000 
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G. Varie manutenzioni (c.d. Basket) 

La posizione in esame è costituita da diverse commesse affidate a NBI, di rilevanza 

economica esigua e, per tale ragione, considerate unitariamente all’interno del piano. 

Secondo le previsioni formulate dalla Società nel piano industriale, l’esecuzione dei 

lavori affidati a NBI in relazione a tali posizioni dovrebbero concludersi nel 2021 e le 

commesse in questione sarebbero caratterizzate dai seguenti indicatori economici-

finanziari complessivi: 

- Backlog: Euro 2,49 milioni; 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 1.259.000; 

- Flussi di cassa a finire (2021): negativi per Euro 8.000. 

Sul punto, il consulente incaricato ha evidenziato che la documentazione fornita 

dalla Società non ha consentito di analizzare compiutamente tutte le diverse commesse 

costituenti la posizione in esame, sicché, in relazione alle commesse in ordine alle quali 

non è stato possibile compiere alcuna verifica di congruità, si è tenuto conto delle 

previsioni compiute dalla Società nel piano.  

Sulla base delle verifiche compiute dal consulente incaricato (che hanno interessato, 

lo si ripete, soltanto una parte delle commesse costituenti la posizione in esame, con 

conseguente maggiore incertezza in ordine all’affidabilità delle previsioni compiute dalla 

Società nel piano), i Commissari ritengono che i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione 

della commessa in esame (da destinare alla continuità aziendale e al soddisfacimento dei 

creditori) debbano essere rettificati, come rappresentato nel seguente prospetto, ove 

vengono confrontati con quelli previsti nel piano. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

BASKET 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 240.000 1.172.000 - 146.000 - 8.000 - - 1.259.000 

Rettifiche Commissari 248.000 1.192.000 - 135.000 - 8.000 - - 1.298.000 

 

6.1.3. Commesse Estero 

 

A. Ospedale Barros Luco Trudeau 

La commessa in esame è stata affidata da Astaldi S.p.a. (la quale ha stipulato un 

contratto con il Ministero della Salute Cileno per la progettazione e la realizzazione della 

struttura in questione) a NBI e ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e messa in 
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servizio degli impianti meccanici, tecnologici, elettrici e speciali di una nuova struttura 

sanitaria nel centro di Santiago, accanto all’attuale ospedale omonimo. 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che confermato le previsioni formulate 

dalla Società nel piano industriale, l’esecuzione dei lavori affidati a NBI dovrebbe 

concludersi successivamente al 2023 e la commessa in questione sarebbe caratterizzata 

dai seguenti indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 59 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 58,7 milioni; a finire, per Euro 58,7 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 54,6 milioni; a finire, per Euro 54,6 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 4,1 milioni (pari al 7%); a finire, per Euro 4,1 

milioni (pari al 7%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 6,6 milioni; 

- Flussi di cassa a finire (2023): Euro 4,9 milioni. 

Con riferimento alla posizione in esame, il consulente incaricato dalla Procedura, 

arch. Enrico Benedetti, ha riferito che, allo stato, la commessa non risulta ancora 

contrattualizzata, come confermato dal legale rappresentante di NBI nella dichiarazione 

trasmessa al professionista (allegata alla relazione peritale), ove si afferma che: “per 

l’ospedale Barros Lucos Trudeau (Cile) è stato stipulato un contratto di service tra 

Astaldi e NBI Cile per la fornitura di servizi di ingegneria. La stipula del contratto di 

realizzazione degli impianti con Astaldi Cile è prevista nel corso del 2021.La nuova 

pianificazione prevede ricavi a partire dal 2022 con uno slittamento di circa un anno 

rispetto al piano concordatario”. 

Pertanto, in assenza di un accordo formalizzato tra la Committente e NBI, nonché 

di documentazione utile ai fini di un riscontro formale, il consulente tecnico non ha potuto 

condurre alcuna verifica comparativa e di congruità rispetto alle stime della Società, 

indicate nel piano. 

Come evidenziato in precedenza, i sottoscritti Commissari ribadiscono che, 

secondo quanto previsto nel piano, l’attivo realizzabile dalla prosecuzione della 

commessa in esame non sarebbe comunque destinato al soddisfacimento dei creditori 

concordatari italiani (bensì al pagamento dei creditori della branch cilena, nell’ambito 

della procedura di ristrutturazione azionata dalla succursale estera di NBI, dinanzi al 

Tribunale di Santiago del Cile, come esposto nel prosieguo della relazione: cfr. cap. 9), 
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sicché l’impossibilità di procedere alla valutazione di congruità dei flussi di cassa attesi 

non determina alcuna criticità in ordine alla valutazione di fattibilità del piano, se non in 

relazione ai rischi connessi all’eventuale esito negativo della procedura concorsuale 

cilena. 

 

B. Ospedale Base de Linares 

La commessa in esame dovrebbe essere affidata da Astaldi S.p.a. (la quale ha 

stipulato un contratto con il Ministero della Salute Cileno per la progettazione e la 

realizzazione della struttura in questione) a NBI e avrebbe ad oggetto la progettazione, 

realizzazione e messa in servizio degli impianti meccanici, tecnologici, elettrici e speciali 

di una nuova struttura sanitaria nel centro di Linares (Cile, Regione del Maule). 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che ha confermato le previsioni formulate 

dalla Società nel piano industriale, l’esecuzione dei lavori affidati a NBI dovrebbe 

concludersi successivamente al 2023 e la commessa in questione sarebbe caratterizzata 

dai seguenti indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 31 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 30,9 milioni; a finire, per Euro 30,9 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 28,8 milioni; a finire, per Euro 28,8 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 2,2 milioni (pari al 7%); a finire, per Euro 2,2 

milioni (pari al 7%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 2,2 milioni; 

- Flussi di cassa a finire (oltre 2023): Euro 2,2 milioni; 

Con riferimento alla posizione in esame, il consulente incaricato dalla Procedura, 

arch. Enrico Benedetti, ha riferito che, allo stato, la commessa non risulta ancora 

contrattualizzata, come confermato dal legale rappresentante di NBI in una dichiarazione 

trasmessa al professionista (allegata alla relazione peritale), ove si afferma che: “per 

l’ospedale Base di Linares (Cile) è stato stipulato un contratto di service tra Astaldi e 

NBI Cile per la fornitura di servizi di ingegneria. La stipula del contratto di costruzione 

degli impianti con Astaldi Cile è prevista nel corso del 2021. La nuova pianificazione 

prevede ricavi a partire dal 2022 con uno slittamento di circa un anno rispetto al piano 

concordatario”. 
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Pertanto, in assenza di un accordo formalizzato tra la Committente e NBI, nonché 

di documentazione utile ai fini di un riscontro formale, il consulente tecnico non ha potuto 

condurre alcuna verifica comparativa rispetto ai flussi netti attesi dalla prosecuzione della 

commessa nel corso della procedura concordataria. 

Anche in questo caso, i sottoscritti Commissari non possono che ribadire quanto 

esposto in relazione alla posizione precedente, nel senso che, avuto riguardo alla 

destinazione dell’attivo realizzabile dalla prosecuzione della commessa in esame 

(integralmente destinato al pagamento dei creditori della branch cilena, nell’ambito della 

procedura di ristrutturazione azionata dalla succursale estera di NBI, dinanzi al Tribunale 

di Santiago del Cile, come esposto nel prosieguo della relazione: cfr. cap. 8), 

l’impossibilità di procedere alla valutazione di congruità dei flussi di cassa attesi non 

costituirebbe un elemento di criticità sulla fattibilità del piano, se non in relazione ai rischi 

connessi all’eventuale esito negativo della procedura concorsuale cilena (analiticamente 

esaminati nel capitolo 9 della presente relazione). 

 

C. Ponte di Braila 

JV Astaldi (costituita da Astaldi S.p.a. per il 60% e IHI Infrastructure Systems Co 

Ltd per il restante 40%) ha stipulato un contratto con il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti della Romania per la progettazione e realizzazione di un ponte sospeso sul 

Danubio e della viabilità di collegamento nell’adiacente zona di Braila.  

Nell’ambito di tale progetto, Astaldi S.p.A. (per il tramite della sua branch) ha 

affidato a NBI la realizzazione degli impianti MEP e ITS per il Ponte di Braila. 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che ha confermato le previsioni della 

Società contenute nel piano industriale, l’esecuzione dei lavori affidati a NBI dovrebbe 

concludersi nel 2022 e la commessa in questione sarebbe caratterizzata i seguenti 

indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 12 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 12 milioni; a finire, per Euro 12 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 10,8 milioni; a finire, per Euro 10,8 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 1,2 milioni (pari al 10%); a finire, per Euro 1,2 

(pari al 10%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 1,2 milioni; 
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- Flussi di cassa a finire (oltre 2023): Euro 1,2 milioni. 

Con riferimento alla posizione in esame, il consulente incaricato dalla Procedura, 

arch. Roberto Vitellozzi, ha riferito che, allo stato, la commessa non risulta ancora 

contrattualizzata, come confermato dal legale rappresentante di NBI in una dichiarazione 

trasmessa al professionista (allegata alla relazione peritale), ove si afferma che: “la 

commessa non è stata ancora contrattualizzata e pertanto non esistono documenti 

contrattuali da fornire ... gli importi sono slittati in avanti di circa un anno per ritardi 

nell’avvio dei lavori principali e sono stati stimati con marginalità del 10% come previsto 

nel Piano (secondo ns. stime per lavori analoghi)”. 

Pertanto, in assenza di un accordo formalizzato tra la JV Astaldi – IHI e NBI, 

nonché di documentazione utile ai fini di un riscontro formale, il consulente tecnico non 

ha potuto condurre alcuna verifica comparativa, limitandosi a riportare le (esigue) 

informazioni sulla commessa contenute nel documento “scheda delle commesse 

aggiornate” fornito dalla proponente in data 19 marzo 2020. 

Con riferimento alla durata prevista e allo stato dei lavori, dalla richiamata “scheda 

delle commesse aggiornate” risulta quanto segue: “da avviare nel 2020, in corso la 

progettazione. La commessa sarà eseguita in partnership (JV) con impresa rumena 

Electrainvest”. 

Alla luce di quanto esposto, in assenza del contratto definitivo di commessa, nonché 

della documentazione necessaria per compiere una verifica delle previsioni compiuta 

dalla Società nel piano, in ordine ai flussi attesi (in assenza di flussi già contabilizzati), si 

riportano di seguito le previsioni contenute nel piano in relazione a tale specifica 

commessa, in ordine alle quali, lo si ripete, non è stato possibile compiere alcuna analisi 

di congruità. 

FLUSSI NETTI ATTESI (EBIT) 

PONTE DI BRAILA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato - - 200.000 500.000 500.000 - 1.200.000 

Consulente tecnico  - - - - - - - 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

PONTE DI BRAILA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato - - 48.000 287.000 523.000 380.000 1.238.000 

Rettifiche Commissari - - - - - - - 
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D. Ferrovia Curtici – Simeria – Lotto 2° e 2B 

La commessa in esame è stata affidata da JV Astaldi (costituita da Astaldi S.p.a. 

per il 49,5 e FCC Costruction S.A. per il 49,5%, Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie 

S.p.a. per il restante 1%), la quale ha stipulato un contratto con la Compagnia delle 

Ferrovia di Stato della Romania (CFR), che prevede l’esecuzione dei lavori di 

riabilitazione di circa 80 km di linea ferroviaria, oltre alla realizzazione di 11 stazioni, 30 

ponti e 1 tunnel, nonché del relativo sistema di segnalamento e telecomunicazione.  

Nell’ambito di tale progetto, JV Astaldi, ha affidato a NBI la realizzazione degli 

impianti elettrici, termotecnici e idraulici a carico delle stazioni della Ferrovia Curtici-

Simeria.  

In relazione alla commessa in esame, in data 20 settembre 2018, le parti hanno 

sottoscritto due contratti, aventi il medesimo oggetto: (a) contratto n. 112/217 del 20 

settembre 2018, dell’importo pari a circa Euro 3.496.780,00 (lotto 2A); (b) contratto n. 

124/218 del 20 settembre 2018, dell’importo pari a circa Euro 3.283.962,00 (lotto 2B). 

Secondo quanto riferito dall’attestatore, che ha confermato le previsioni della 

Società contenute nel piano industriale, l’esecuzione dei lavori affidati a NBI dovrebbe 

concludersi nel 2021 e la commessa in questione sarebbe caratterizzata dai seguenti 

indicatori economici-finanziari: 

- Backlog: Euro 6,8 milioni; 

- Ricavi: a vita intera, per Euro 6,8 milioni; a finire, per Euro 6,8 milioni; 

- Costi: a vita intera, per Euro 6,2 milioni; a finire, per Euro 6,2 milioni; 

- Margine: a vita intera, per Euro 533.000 (pari al 7,9%); a finire, per Euro 533.000 

(pari al 7,9%); 

- Flussi di cassa nel Piano: Euro 539.000; 

- Flussi di cassa a finire (2022): Euro 539.000. 

La documentazione relativa alla commessa è stata oggetto di analisi da parte del 

consulente della Procedura, arch. Roberto Vitellozzi, il quale ha fornito ai sottoscritti 

Commissari il proprio parere in ordine alla congruità dei flussi netti contabilizzati e attesi, 

rispetto a quanto indicato dalla proponente nel piano.  

Con riferimento alla durata dei lavori, le valutazioni del consulente incaricato si 

fondano sui cronoprogrammi forniti dalla proponente, da cui emerge: per quanto concerne 

il lotto 2A, la data di avvio dei lavori risulta fissata al 15 maggio 2018 e la data di 
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ultimazione al 21 settembre 2020, per una durata complessiva di 860 giorni consecutivi; 

per quanto concerne il lotto 2B, la data di inizio lavori risulta al 25 settembre 2018 con 

termine di ultimazione fissato al 05 ottobre 2021, per una durata complessiva di 1.106 

giorni consecutivi. 

Con riferimento, invece, allo stato di avanzamento dei lavori, il consulente 

incaricato ha evidenziato quanto segue: “l’importo per i lavori dei due lotti 2A e 2B in 

oggetto corrisponde a Euro. 6.780.742,00. L’importo dei lavori già contabilizzati, 

cumulati per entrambi i lotti, al 31.12.2019 corrisponde a Euro. 3.790.948,00. L’importo 

dei lavori ancora da eseguire dal 01.01.2020 alle scadenze contrattuali dei singoli lotti 

corrisponde a Euro. 6.780.742,00 - Euro. 3.790.948,00 = Euro. 2.989.794,00”. 

Con riferimento ad eventuali riserve iscritte dalla Società nel corso dello 

svolgimento dei lavori, il consulente incaricato dalla Procedura ha evidenziato che, nella 

richiamata “Scheda informativa” aggiornata al mese di aprile 2020, NBI ha dichiarato: 

“1) Per quanto riguarda la commessa E452 (lotto 2A) : “Presentati Extra costi per bassa 

produzione ( mancanza fronti di lavoro ) sostenuti sui seguenti concetti: Costi generali, 

mancato profitto, costi diretti di cantiere”; 2) Per quanto riguarda la commessa E453 

(lotto 2B) : “Presentati Extra costi per bassa produzione ( mancanza fronti di lavoro ) 

sostenuti sui seguenti concetti: Costi generali, mancato profitto, costi diretti di cantiere”. 

Con riferimento, infine, ai flussi netti attesi dall’esecuzione dei lavori di cui alla 

commessa in esame, le verifiche compiute dal consulente tecnico incaricato dai 

Commissari hanno evidenziato un lieve scostamento rispetto alle previsioni della 

proponente, che per maggiore chiarezza si è ritenuto di rappresentare nel seguente 

prospetto, ove vengono confrontati i flussi netti stimati nel piano e quelli previsti dal 

consulente tecnico incaricato dalla Procedura, sulla base della documentazione esaminata 

e dello stato di avanzamento dei lavori. 

FLUSSI NETTI CONTABILIZZATI E ATTESI (EBIT) 

CURTICI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato 3.000,00 98.000,00 401.000,00 234.000,00 - - 736.000,00 

Consulente tecnico  50.652,00 303.912,00 179.387,50 179.387,50 - - 713.339,00 

Sul punto, i sottoscritti Commissari intendono aderire alle valutazioni espresse dal 

consulente nella relazione peritale allegata alla presente, nel senso che: “Il C.T.U. valuta 

congrui i flussi netti di Euro. 736.000,00 dichiarati nel piano concordatario in quanto i 

predetti importi non si discostano oltre il 10% da quelli quantificati nella presente 
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relazione dallo Scrivente, precisando che scostamenti sino al limite del 10% possono 

considerarsi fisiologici nell’ambito delle attività quali quelle di cui al contratto in esame 

e rientranti in un range di area estimale tipicamente accettata nell’ambito delle 

procedure concorsuali”. 

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti Commissari ritengono che non sussistano 

i presupposti per procedere alla rettifica dei flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, nel 

corso della procedura, della commessa in esame, tenuto conto che le valutazioni compiute 

dal consulente incaricato risultano sostanzialmente coincidenti con quelle della Società. 

FLUSSI DI CASSA ATTESI 

CURTICI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

Piano di concordato - 22.000 - 413.000 - 682.000 1.615.000 41.000 -  539.000 

Rettifiche Commissari - 22.000 - 413.000 - 682.000 1.615.000 41.000 -  539.000 

* 

Sempre con riferimento alle commesse esaminate, i sottoscritti Commissari 

rilevano che, con comunicazione trasmessa in data  24 aprile 2020, il legale 

rappresentante della proponente, ing. Giannelli, ha riferito che la mancata 

contrattualizzazione delle commesse di cui s’è detto in precedenza (ossia: Metropolitana 

di Milano, Ponte di Braila, Ospedale di Barro Luco e Ospedale Base de Linares) è dipesa 

da alcuni ritardi (rispetto alle tempistiche stimate nel piano) riscontrati dalla Società 

durante la fase di progettazione esecutiva, al termine della quale si provvederà alla 

formalizzazione dei relativi contratti con i committenti.  

Nella medesima comunicazione, il legale rappresentante di NBI ha altresì indicato 

ai sottoscritti Commissari i criteri e i parametri utilizzati dalla Società per la stima dei 

flussi attesi dalle commesse in questione, con particolare riferimento all’importo atteso 

dei lavori (valorizzato avuto riguardo al progetto di gara) e dei costi complessivi previsti 

(quantificati parametricamente sulla base di progetti analoghi seguiti dalla Società). 

* 

Alla luce di quanto esposto, esaminata la documentazione trasmessa e le 

informazioni fornite dalla Società (anche con riferimento alla mancata formalizzazione 

dei contratti relativi ad alcune commesse, come evidenziato in precedenza), nonché le 

risultanze delle perizie tecniche compiute dai professionisti incaricati, i sottoscritti 

Commissari ritengono che la stima compiuta dalla Società nel piano, in relazione ai flussi 

di cassa complessivi attesi dalla prosecuzione delle commesse inserite nel perimetro della 
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continuità (quale somma dei flussi di cassa attesi per ciascuna commessa), possa ritenersi 

ragionevole, sebbene, con riferimento ad alcune commesse, i Commissari non abbiano 

potuto compiere la verifica di congruità delle previsioni della proponente, per le ragioni 

esposte in precedenza (ciò che implica una maggiore incertezza, in ordine alla correttezza 

dei risultati previsti in termini di flussi di cassa attesi da tali posizioni).  

 

6.2. IL PIANO ECONOMICO AZIENDALE (2019-2023) 

 Il piano economico aziendale predisposto dalla Società è stato sviluppato a partire 

da un’analisi dei profili economici e finanziari delle commesse in portafoglio alla data 

del 5 novembre 2018. In particolare si è tenuto conto degli indicatori di performance 

economico-finanziaria, il fabbisogno finanziario a finire, il capitale già investito alla data 

di riferimento e i futuri investimenti, oltre che al rapporto rischi/opportunità in merito alla 

prosecuzione delle commesse, con particolare attenzione ai claims. 

Delineato il perimetro dell’attività della Società è possibile individuare il piano che 

la stessa ha predisposto non solo in termini di continuità aziendale in senso stretto, ma 

anche in relazione alle c.d. azioni di cost saving e di efficientamento della struttura 

organizzativa, oltre che alle iniziative economico-aziendali considerate necessarie alla 

riuscita del piano. 

Il periodo riferimento di tale scenario non può che essere l’intervallo di tempo 

compreso tra il secondo semestre 2018, anno di introduzione delle misure atte alla 

migliore realizzazione del piano, e l’esercizio 2023, anno in cui è prevista la completa 

realizzazione del piano stesso, di cui tre esercizi successivi alla data di presunta omologa 

del concordato, auspicata dalla Società al 30 giugno 2020. 

Le proiezioni di conto economico rappresentate dalla Società nel piano sono 

riportate nella tabella che segue. 

 

 

 

 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

261 
 

Currency € .000 L2m18 FY19F FY20F FY21F FY22F FY23F   

Totale 
L2m18 - 

FY23 

Ricavi 6.171 57.160 49.068 65.729 91.667 89.341  359.135 

Personale (2.641) (18.723) (13.937) (10.529) (11.596) (11.415)  (68.841) 

Consumo materiali (1.533) (17.752) (15.546) (29.987) (45.697) (44.174)  (154.688) 

Subappalti e costi consortili (3.198) (20.248) (9.867) (16.479) (21.943) (21.225)  (92.961) 

Altri costi (1.431) (8.384) (6.363) (6.673) (8.335) (8.185)  (39.371) 

Costi (8.802) (65.107) (45.714) (63.669) (87.571) (84.999)  (355.862) 

EBITDA (2.632) (7.948) 3.355 2.060 4.096 4.342  3.273 

EBITDA margin % (42,6%) (13,9%) 6,8% 3,1% 4,5% 4,9%  0,9% 

Ammortamenti ed accantonamenti (114) (767) (730) (730) (730) (730)  (3.801) 

EBIT (2.745) (8.715) 2.625 1.330 3.366 3.613  (527) 

EBIT margin % (44,5%) (15,2%) 5,3% 2,0% 3,7% 4,0%  (0,1%) 

Oneri finanziari (14) (216) (119) (119) (37) (37)  (542) 

EBT (2.759) (8.931) 2.506 1.211 3.329 3.575  (1.069) 

EBT margin % (44,7%) (15,6%) 5,1% 1,8% 3,6% 4,0%  (0,3%) 

Imposte 2.306 1.814 (932) (678) (1.236) (1.422)  (148) 

Risultato netto (453) (7.117) 1.574 533 2.092 2.153  (1.217) 

Net result % (7,3%) (12,5%) 3,2% 0,8% 2,3% 2,4%   (0,3%) 

 

Valutazioni della Società 

 

Ricavi 

Nello specifico, l’ammontare complessivo dei ricavi è composto, in parte, da ricavi 

di contratti già esistenti (pari ad Euro 244.697 mila, quota del 68%) e, in parte, da ricavi 

attesi dai contratti di nuova acquisizione nel periodo di piano (stimati nel piano in Euro 

114.438 mila quota del 32%). 

Con riferimento ai ricavi, il Piano di Concordato prevede il regolare sviluppo della 

produzione dei contratti relativi al perimetro della continuità, e quindi dei contratti in 

backlog, e l’acquisizione di nuovi contratti a partire dal 2021, salvo una quota residuale 

di ricavi già ipotizzata nel corso del 2020 come risulta dalla tabella di dettaglio 

sottostante: 

  

€'000 L2M2018 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 Tot Tot. %

Ricav i Backlog 6.171 57.160 44.437 43.097 60.036 33.797 244.697 68,1%

Ricavi nuove gare impianti - - 4.632 4.454 3.995 1.365 14.446 4,0%

Ricavi Blue Sky impianti - - - 17.178 23.136 49.179 89.493 24,9%

Ricavi nuove gare manutenzioni - - - 178 636 179 993 0,3%

Ricavi Blue Sky manutenzioni - - - 822 3.864 4.821 9.507 2,6%

Ricav i nuov e acquisizioni - - 4.632 22.632 31.632 55.544 114.438

Totale Ricavi 6.171 57.160 49.068 65.729 91.667 89.341 359.135 100,0%
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In particolare, a partire dal 2020 la Società nel piano prevede una graduale 

rigenerazione del portafoglio ordini tramite l’acquisizione di nuove commesse a valle 

della partecipazione a nuovi bandi di gara.  

In merito alla stima delle nuove acquisizioni, nel Piano sono state stimate a partire 

dal 2020, ma con un impatto a conto economico prevalentemente a partire dal 2021. 

Lo sviluppo dei ricavi da nuove acquisizioni è stato effettuato sulla base dei dati 

storici relativi alla capacità di NBI di acquisizione di nuove commesse, considerando un 

success rate del 6,4%, calcolato come media dei dati storici indicativi della capacità di 

acquisizione di nuove commesse da parte della Società, relativi al biennio 2017-2018 ed 

assumendo, inoltre, una marginalità per le nuove acquisizioni pari al 10%. Nel 2023 il 

Piano prevede una quota di ricavi da nuove acquisizioni del 62%, mentre è stimata una 

quota di ricavi rivenienti dal completamento delle commesse incluse nel perimetro della 

continuità del 38%. 

Ai fini di una maggiore comprensione della tabella che precede, si precisa, in primo 

luogo, che i ricavi relativi alle nuove acquisizioni sono stati distinti dalla Società non solo 

per business unit, così come precedentemente identificati (manutenzioni e impianti), ma 

anche in relazione alla presenza di gare a cui la Società, alla data di riferimento del piano, 

aveva già partecipato ma di cui non era a conoscenza dell’esito (c.d. “blue sky”), ovvero 

di gare alle quali si ipotizzava la partecipazione sulla base dell’esperienza maturata dalla 

Società (nuove gare).  

Con riguardo alle nuove acquisizioni l’Attestatore rileva che le proiezioni dei ricavi 

relativi alle nuove commesse, sia con riferimento al portafoglio commerciale attuale di 

NBI (da cui scaturiranno ricavi presumibilmente certi per almeno Euro 15 milioni 

relativamente a gare già presentate), sia in relazione alla ipotizzata capacità futura di NBI 

di aggiudicarsi nuove gare (stimata prudenzialmente rispetto al trend storico), l’ipotesi 

prevista nel Piano di conseguire ricavi da nuove commesse pari a circa Euro 115 milioni 

nel periodo 2020-2023 risulta essere ragionevole, oltre che in linea con il trend dei ricavi 

registrati da NBI nell’ultimo triennio, che mostra un importo di ricavi mediamente ben 

superiore a Euro 90 milioni.  

Tuttavia, come precisato nel paragrafo 4.3.2. della presente relazione, l’Attestatore 

ha effettuato anche una c.d. “sensitivity analysis” al fine al fine di verificare la tenuta e 
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realizzabilità del Piano di concordato pur in presenza di un eventuale peggioramento dei 

risultati economici e finanziari rispetto alle previsioni del Piano stesso. 

L’analisi di sensitività è stata svolta verificando l’impatto di: (i) una riduzione della 

marginalità delle commesse del nuovo portafoglio Astaldi e delle nuove commesse con 

una riduzione dell’1% della marginalità attesa a piano e (ii) una variazione delle ipotesi 

di acquisizione delle nuove commesse con una riduzione del 20% dei ricavi da nuove 

acquisizioni rispetto a quanto previsto a piano.  

All’esito dell’analisi di sensitività svolta l’Attestatore ritiene che una eventuale 

riduzione della marginalità delle commesse o una riduzione dei ricavi dalle nuove 

acquisizioni non comporterebbe alcun pregiudizio né per la continuità aziendale né ai fini 

dell’adempimento della Proposta Concordataria. 

 

Costi operativi 

Con riferimento ai costi di produzione, essi sono stati stimati in linea con 

l’andamento atteso dei ricavi, e riflettono le politiche di cost saving che la Società sta 

mettendo in atto.  

In particolare la Società ha affidato un incarico ad una società di consulenza esterna, 

EY Advisory Spa, al fine di ottimizzare la struttura dei costi in modo da sostenere il piano 

industriale di NBI. 

In particolare, in merito al costo del personale è prevista una riduzione in arco piano 

sia in termini di valore, con una riduzione di Euro 7,3 milioni dal 2019 al 2023, sia in 

termini di incidenza percentuale, dal 29% al 13%, coerentemente con le azioni di 

risparmio costi previste nel Piano.  

Con riferimento ai costi del personale e ai costi di sede, il Piano prevede le seguenti 

azioni di risparmio dei costi: 

✓ congelamento di qualsiasi politica retributiva e premiante dei dipendenti e 

gestione di un piano di smaltimento del backlog ferie dei dipendenti in Italia; 

✓ introduzione di efficienze organizzative, azioni di riduzione dei costi non 

produttivi e obsolescenze professionali; 

✓  implementazione di una procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 

(“CIGS”) che coinvolga sia le strutture centrali sia i cantieri direttamente gestiti dalla 
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Società per un totale di n. 226 unità, di cui n. 14 con qualifica di quadro, n. 134 impiegati 

e n. 78 operai;  

✓ razionalizzazione di alcune politiche gestionali sui benefit e sul trattamento delle 

trasferte per un risparmio complessivo annuo di circa Euro 1 milione. 

La Società, inoltre, prevede di raggiungere ulteriori saving di costo, a partire dal 

2020, anche con specifico riferimento alla branch cilena, grazie alla riduzione del 

personale indiretto e all’estensione del contratto di service con la Capogruppo Astaldi, 

stimabili in circa Euro 600 mila annui.  

L’Attestatore, con riguardo agli ipotizzati saving di costi, ha verificato l’andamento 

dei costi effettivamente sostenuti dalla Società nel periodo gennaio-agosto 2019, 

rilevando che, rispetto alla stima di Euro 5,3 milioni, a consuntivo sono stati spesi Euro 

4,9 milioni, con un risparmio di circa Euro 450 mila. 

 

Valutazione dei Commissari 

 

Analisi scostamenti ricavi su commesse in corso 

I Commissari, al fine di monitorare l’andamento del piano, hanno ritenuto di 

verificare i ricavi maturati a consuntivo nel 2019 sulle commesse in corso e, anche alla 

luce dei chiarimenti forniti dalla Società, hanno riscontrato quanto segue: 

- per le Commesse Impianti il consuntivo 2019 rileva un margine operativo lordo 

pari al 7,3% (Euro 1.627 mila) in luogo di un valore del 12,3% (Euro 3.753 mila) previsto 

a piano, principalmente dovuto al ritardo nell’avvio o nella ripresa dei lavori di alcune 

commesse (principalmente Infraflegrea, Quadrilatero e Martesana); 

- per le Commesse Manutenzioni il consuntivo 2019 rileva un margine operativo 

lordo pari al 12% (Euro 1.587 mila) in luogo di un valore del 19,2% (Euro 2.507 mila) 

previsto a piano, principalmente a causa di alcune difficoltà connesse alla puntuale 

implementazione delle originarie previsioni contrattuali della commessa Iren e della 

minore marginalità delle commesse contenute nel c.d “Basket”. 

La Società, tuttavia, ha rappresentato, in un documento di aggiornamento richiesto 

dai Commissari e sottoscritto dal Rappresentante Legale, che le riduzioni di marginalità 

sopra evidenziate sono di natura temporanea in quanto viene previsto che le attività che 

sono state interrotte o non ancora avviate, riprenderanno regolarmente a decorrere dal 
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mese di maggio 2020 e, pertanto, i ritardi accumulati nelle lavorazioni verranno recuperati 

già nel 2020 o, comunque, durante l’arco di piano. 

Inoltre la Società ha rappresentato che già nel 2019 ha acquisito una nuova 

commessa non prevista a piano (A2A) avente un valore contrattuale di circa Euro 2 

milioni, nonché ha evidenziato il beneficio economico, in parte già conseguito nel 2019, 

derivante dalla chiusura della commessa dell’Aeroporto di Santiago del Cile, avente una 

marginalità negativa. 

 

Ricavi da nuove acquisizioni 

Anche con riguardo alle nuove acquisizioni, tenuto conto che le stesse influiscono 

sulla effettiva esecuzione del piano concordatario, è stato chiesto alla Società un 

aggiornamento. 

In particolare i Commissari hanno chiesto di essere aggiornati sulle eventuali nuove 

acquisizioni avvenute dopo la presentazione del piano concordatario e la Società ha 

rappresentato la nuova aggiudicazione delle seguenti gare pubbliche a cui si è partecipato 

e per le quali si è in procinto di firmare il contratto: 

- Università Milano Bicocca dalla quale sono previsti ricavi attesi nell’arco di piano 

per Euro 7.043 mila; 

- Università di Bologna Ama Mater Studiorum dalla quale sono previsti ricavi attesi 

nell’arco di piano per Euro 471 mila. 

Inoltre la Società ha rappresentato nel documento consegnato ai Commissari, di 

aver partecipato ad ulteriori gare in attesa di aggiudicazione, da cui si prevede di 

conseguire, in caso di aggiudicazione, ricavi per ulteriori Euro 26.283 mila nonché ha 

evidenziato che i ricavi attesi nella nuova programmazione delle gare ancora da 

consegnare ammontano, nell’arco di piano, ad Euro 97.223 mila. 

Pertanto il totale complessivo di ricavi che la Società stima di conseguire dalle 

nuove acquisizioni, a decorrere dal 2020, risulta complessivamente pari ad Euro 131.290 

mila (superiore all’importo indicato nel piano di Euro 114.438 mila). 

 

Costi operativi 

Dal secondo semestre 2018 la Società ha posto in essere alcune azioni per il 

conseguimento di significativi risparmi di oneri operativi mediante licenziamenti, 
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risoluzioni consensuali, dimissioni, trasferimenti e mancati rinnovi di contratti a tempo 

determinato attuati nelle strutture della corporate centrale, delle corporate di area e dei 

progetti, con riferimento, sia al personale italiano, sia al personale espatriato, sia al 

personale locale. 

Come riportato nella tabella seguente, nel periodo intercorso tra il 5 novembre 2018 

e il 30 settembre 2019 si è registrata una riduzione dell’organico pari al 35% per gli 

impiegati e al 42% per i dirigenti, per un ammontare di 102 unità di cui (i) 94 impiegati, 

e (ii) 8 dirigenti.  

Alla data del 30 settembre 2019 il personale di NBI ammontava a 453 dipendenti. 

  05-nov-18 7-giu-19 30-set-19 Uscite 

Operai 80 66 64 16 

Impiegati 152 116 104 48 

Dirigenti 18 11 10 8 

Italia 250 193 178 72 

Operai 172 209 201 (29) 

Impiegati 120 81 74 46 

Dirigenti 1 0 0 1 

Estero 293 290 275 18 

Operai 252 275 265 (13) 

Impiegati 272 197 178 94 

Dirigenti 19 11 10 8 

Totale 543 483 453 90 

 

I Commissari, hanno riscontrato che, nel periodo settembre 2019 – marzo 2020 il 

personale si è ridotto ulteriormente, principalmente all’estero a causa della chiusura della 

commessa dell’aeroporto di Santiago del Cile. Alla data del 31 marzo 2020 il personale 

di NBI ammontava complessivamente a 220 dipendenti, di cui 9 dirigenti, 127 impiegati 

e 84 operai. 

Inoltre, il 6 dicembre 2018 la Società ha presentato istanza al Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali per l’accesso al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria per crisi aziendale, riguardante 226 risorse distribuite come nella tabella di 

seguito riportata.  
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Sedi Operative Quadri Impiegati Operai Totale 

Bologna 11 83 9 103 

Roma 1 8 5 14 

Milano 2 13 16 31 

Ispra    - 1 7 8 

Lucca - 14 20 34 

Massa    - 11 20 31 

Catania - 1 0 1 

Napoli    - 2 1 3 

Funivie Savona - 1  1 

Totale 14 134 78 226 

 

La CIGS, della durata di un anno, ha iniziato ad avere applicazione il 9 gennaio 

2019, coinvolgendo inizialmente solamente 58 unità rispetto alle 226 indicate nella 

richiesta di esame congiunto ed è terminata al 31.12.2019. 

Alla data di redazione della presente relazione, la Società ha tuttavia aderito alla 

procedura di CIGO introdotta dal Governo a causa dell’emergenza Covid-19.  

Inoltre la Società nel corso del 2019, nell’ottica della riduzione dei costi operativi, 

ha modificato: 

- la politica di assegnazione delle automobili aziendali, razionalizzando la platea 

dei beneficiari, che riducendosi, soprattutto per effetto delle dimissioni spontanee e della 

riduzione dei carichi di lavoro, ha portato ad una conseguente riduzione del parco auto; 

- la quantità degli spazi locati presso la sede di Bologna, nonché dei contratti di 

locazione immobili destinati al personale fuori sede; 

- i volumi delle prestazioni affidate a terzi e legate a comunicazione e certificazioni, 

nonché delle prestazioni tecniche e commerciali legate alle gare d’appalto sulla base della 

diminuzione dei carichi di lavoro; 

- la politica delle classi di viaggio per le trasferte del personale in missione e per i 

rientri periodici del personale espatriato. 

Alla luce di quanto rappresentato i Commissari hanno riscontrato che il totale dei 

costi operativi consuntivati dalla Società nel 2019 risultano pari a circa Euro 57.542 mila 

con una riduzione di circa il 12% rispetto alle ipotesi previste nel piano per il medesimo 

periodo.    

* 
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Ciò premesso, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in merito alla 

“tenuta” del piano, alla luce delle modifiche che, astrattamente, lo stesso potrebbe subire 

per effetto di alcune delle variabili di seguito esposte. 

Ed infatti, il piano è stato costruito considerando il regolare sviluppo della 

produzione dei contratti relativi al perimetro della continuità e l’acquisizione di nuovi 

contratti a partire dal 2021 (a meno di una quota residuale di ricavi previsti nel 2020).  

Ad oggi, in particolare a causa dell’andamento dell’esercizio 2019, la produzione 

industriale di NBI ha subito un rallentamento che può essere ricondotto, in estrema sintesi, 

ad un ritardo nell’inizio o nella prosecuzione dei lavori per alcune commesse a causa di 

slittamenti nelle disponibilità delle risorse finanziarie ovvero a causa di ritardi nei 

pagamenti da parte dei committenti. 

Tali rallentamenti creano uno slittamento dei flussi di cassi nel tempo, ma non sono 

sufficienti a pregiudicare la fattibilità del piano stesso, così come rappresentato dalla 

Società nell’aggiornamento richiesto. Quanto detto è rafforzato anche dalle acquisizioni 

di nuove commesse già avvenute nel corso del 2020, unitamente alle operazioni di 

contenimento dei costi operativi realizzate a decorrere dal 2019, derivanti anche 

dall’avvenuta consistente riduzione del personale.   
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7. IL FINANZIAMENTO POSTERGATO ASTALDI  

Come si è già avuto modo di rilevare (cfr. § 2.3), la manovra finanziaria di NBI alla 

base della proposta concordataria, recepisce il contenuto della lettera di impegno 

trasmessa da Astaldi S.p.a. in data 5 giugno 2019, con cui quest’ultima si è impegnata a 

supportare finanziariamente NBI nell’esecuzione del piano e della proposta 

concordataria. 

La detta comunicazione contiene, in particolare, l’impegno irrevocabile di Astaldi 

a erogare, in favore di NBI, un finanziamento postergato pari a Euro 8.000.000,00, a 

valere delle somme che verranno messe a disposizione di Astaldi ai sensi dell’art.182 

quinquies, 1° comma l.f.  

In particolare, dalla richiamata comunicazione si evince che: 

– le risorse rivenienti dall’apporto di Astaldi verranno impiegate da NBI per la 

soddisfazione dei propri creditori, nel rispetto delle cause di prelazione. Si tratterà di un 

finanziamento postergato all’integrale adempimento, da parte di NBI, degli obblighi 

assunti nei confronti dei creditori; 

– l’impegno irrevocabile di Astaldi deve intendersi sospensivamente condizionato 

alla definitiva omologazione della proposta concordataria di NBI; 

– l’apporto di Astaldi verrà versato da parte della stessa entro 15 giorni dalla data 

di omologazione della proposta concordataria di NBI. 

Successivamente, in data 6 giugno 2019, la Società ha ricevuto una comunicazione 

di nulla osta al supporto di Astaldi del piano concordatario di NBI da parte di Salini 

Impregilo.  

Prima dell’omologazione del concordato di NBI, è poi previsto che le somme, 

oggetto del finanziamento di Astaldi, verranno depositate da quest’ultima su un proprio 

conto corrente vincolato. Intervenuta l’omologa definitiva della proposta concordataria 

di NBI, il finanziamento di Astaldi sarà poi svincolato in favore di NBI stessa e pagato 

nei termini di cui sopra. Qualora, invece, la proposta concordataria di NBI non fosse 

approvata dai creditori ovvero omologata in via definitiva, l’apporto in esame non 

verrebbe erogato a NBI. 

In particolare, NBI ha evidenziato come la controllante Astaldi abbia depositato il 

proprio piano di concordato il 19 giugno 2019, indicando, tramite appositi addenda 
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depositati il 16 luglio 2019 e il 2 agosto 2019, le condizioni alle quali sarebbero stati 

contratti i finanziamenti per Euro 125.000.000,00, le modalità attraverso le quali tali 

finanziamenti sarebbero stati erogati (ad un finanziamento ponte di Euro 40.000.000,00, 

da concedersi in tempi estremamente contenuti, avrebbe fatto seguito il finanziamento 

per complessivi Euro 125.000.000,00, che avrebbe tra l’altro rimborsato il prestito ponte) 

e l’identità dei finanziatori. 

L’integrazione del piano concordatario di Astaldi del 16 luglio 2019 ha, tra l’altro, 

indicato l’impiego che, delle somme oggetto di finanziamento, sarebbe stato fatto dalla 

Società: tra i detti impieghi vi è anche il finanziamento, in favore di NBI, per un importo 

pari a Euro 8.000.000,00. 

L’attestatore del piano concordatario di Astaldi, ha valutato quanto prospettato dalla 

Società, confermando il proprio positivo giudizio sulla funzionalità del finanziamento a 

soddisfare le necessità dell’attività aziendale fino alla data di omologa e alla miglior 

soddisfazione dei creditori di Astaldi. 

In data 5 agosto 2019 il Tribunale di Roma ha: (i) ammesso Astaldi alla procedura 

di concordato preventivo, sulla base del piano concordatario che contemplava, come 

detto, la concessione di un finanziamento in favore di NBI dell’importo di Euro 

8.000.000,00; (ii) autorizzato Astaldi a contrarre i finanziamenti prededucibili ex art. 182 

quinquies l.f. per complessivi Euro 125.000.000,00 previsti dal piano concordatario. 

Successivamente, a seguito di apposita richiesta di integrazione del provvedimento 

di autorizzazione riguardante i suddetti finanziamenti, Astaldi è stata espressamente 

autorizzata all’impiego dei proventi in conformità al piano concordatario. 

A seguito del deposito della ‘prima’ proposta concordataria di NBI, la controllante 

Astaldi ha dunque richiesto e ottenuto l’autorizzazione del Tribunale a concedere a NBI 

il finanziamento postergato di Euro 8.000.000,00. 

Con la memoria depositata in data 6 novembre 2019, a seguito della richiesta di 

chiarimenti formulata dal Tribunale, NBI ha esposto le ragioni della scelta 

imprenditoriale ed economica che ha condotto Astaldi a ritenere vantaggiosa, 

nell’interesse dei propri creditori, la concessione del finanziamento in favore della propria 

controllata. 

In particolare, la proponente ha evidenziato di essere l’impiantista di fiducia di 

Astaldi, posto che le sue competenze tecniche e le qualifiche ottenute nel tempo a fronte 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

271 
 

dei lavori svolti hanno portato all’interno del gruppo Astaldi competenze che 

quest’ultimo, prima di acquisire NBI, non possedeva e che sono risultate complementari 

ed essenziali per competere con successo in molti dei grandi progetti infrastrutturali e 

sanitari complessi in cui la casa madre è coinvolta, in Italia e all’estero. 

La presenza e la partecipazione di NBI alle iniziative del Gruppo hanno consentito 

di incrementare significativamente anche l’offerta commerciale in nuove aree e con nuovi 

partner (tanto che alcune commesse italiane sono state acquisite in ATI tra Astaldi ed 

NBI). 

La Società ha, dunque, rilevato come la decisione di Astaldi di fornire supporto al 

concordato di NBI risponda a una chiara logica economica e industriale, anche in 

considerazione dell’eventuale escussione di garanzie riferite a NBI e controgarantite da 

parte di Astaldi (per un importo complessivo pari a Euro 20,9 milioni circa), che si 

determinerebbe con l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria a carico 

di NBI. 

Dal punto di vista industriale, poi, NBI ha rilevato come il suo mantenimento 

all’interno del perimetro del Gruppo Astaldi comporti molteplici benefici in capo alla 

controllante (anche in termini di minori costi da sostenere), sia dal punto di vista delle 

commesse attualmente in fase di esecuzione (e in relazione alle quali NBI è coinvolta), 

sia con riferimento alle prossime nuove acquisizioni.  

In particolare, con riferimento alle commesse attualmente in fase di esecuzione, 

NBI ha rilevato i potenziali rischi per Astaldi, in termini di maggiori costi da sostenere, 

derivanti dalla necessità di dover riassegnare a terzi lavori già contrattualmente affidati a 

NBI. La sostituzione di NBI con un nuovo impiantista si tradurrebbe, in sostanza, in un 

allungamento dei termini di consegna dell’opera (con conseguente applicazione di penali 

a carico di Astaldi) e in un incremento dei costi, posto che, al di fuori del gruppo, Astaldi 

sarebbe costretta a pagare le prestazioni del subentrante a prezzi maggiori rispetto a quelli 

che, in ragione del know-how e dell’esperienza acquisiti, può applicarle NBI. 

NBI ha, poi, evidenziato come l’affidamento a una nuova impresa di opere 

impiantistiche già parzialmente eseguite comporterebbe la necessita di eseguire uno stato 

di consistenza dei lavori compiuti, che specie per opere tecniche complesse quali quelle 

dei quali NBI è affidataria, richiede tempi piuttosto lunghi. Inoltre, l’impiantista deve 

rilasciare certificazioni e garanzie, al termine dei lavori, sicché l’eventuale subentro di 
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altro soggetto in corso di opera comporterebbe difficoltà nel processo di certificazione, 

posto che le imprese subentranti, per rilasciare garanzie in merito ad opere parzialmente 

eseguite da terzi, richiedono il pagamento di corrispettivi estremamente più alti rispetto a 

quelli previsti per la certificazione di opere proprie. 

Con riguardo, invece, alle nuove acquisizioni, NBI ha rilevato che: i) partecipare a 

bandi di gara in partnership con NBI ha determinato per Astaldi, nel corso del tempo, un 

vantaggio rispetto ad altri competitor sia in termini acquisitivi, sia in termini realizzativi 

dell’opera; ii) i requisiti di attestazione posseduti da NBI (le c.d. SOA) permettono ad 

Astaldi e ai suoi partners di partecipare a gare alle quali non potrebbero concorrere in 

mancanza di NBI. 

La proponente ha, infine, rilevato, tra le altre cose, che, dal punto di vista 

industriale/commerciale, il suo mantenimento nell’ambito del perimetro del Gruppo 

Astaldi, risulterebbe di importanza strategica anche in considerazione del fatto che, nel 

mercato del General Contracting e EPC contract le commesse hanno natura complessa, 

includono generalmente una componente impiantistica significativa, fino al 20 - 25% del 

valore complessivo dell’affidamento nel caso di realizzazione di aeroporti stazioni 

metropolitane in sotterraneo o centrali idroelettriche. Operare con una società 

impiantistica nel perimetro del Gruppo consentirebbe, inoltre, di valorizzare in tutto il 

ciclo della commessa competenze e know-how specifici e di alto valore in termini di 

ingegneria, procurement, construction, management e commissionino degli impianti. 

In definitiva, il coinvolgimento di Astaldi nel concordato di NBI, ha una chiara 

spiegazione dal punto di vista industriale ed economico, tanto in considerazione del fatto 

che le sinergie tra le due società potranno prospetticamente produrre margini positivi a 

beneficio di entrambe, quanto perché, nell’immediato, la sostituzione dell’esponente 

comporterebbe per Astaldi significativi oneri aggiuntivi, che invece potranno evitarsi 

attraverso la concessione a NBI, subordinatamente all’ omologazione della proposta 

concordataria di quest’ultima, del finanziamento postergato da Euro 8.000.000,00, già 

autorizzato dal Tribunale.  

Con specifico riferimento a NBI, poi, la convenienza del finanziamento risiede nel 

fatto che è l’apporto finanziario offerto da Astaldi, condizionatamente all’omologazione 

del concordato di NBI, consente di rendere sostenibile il piano concordatario di NBI e di 
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rispettare le scadenze temporali previste dall’art. 186 bis l.f. per il pagamento dei creditori 

nell’ambito dei concordati in continuità aziendale. 

Si tratta, in ogni caso, di un finanziamento postergato all’integrale adempimento 

degli obblighi concordatari e da rimborsarsi al di fuori dall’arco temporale del piano, 

sicché i creditori di NBI, in qualsiasi scenario, sarebbero antergati alla socia finanziatrice 

Astaldi e, dalla concessione del finanziamento, potrebbero trarre unicamente vantaggi. 

La convenienza del finanziamento per i creditori di NBI è, peraltro, confermata dal 

professionista attestatore del piano concordatario aggiornato nella sua relazione. 

In particolare, fermo restando che il finanziamento di Astaldi a favore di NBI di 

Euro 8 milioni è previsto nel piano concordatario e nella relazione di attestazione di 

Astaldi (nelle versioni depositate in data 19 giugno 2019 e 16 luglio 2019), il 

professionista attestatore ha svolto alcune considerazioni in merito alla convenienza per 

Astaldi a supportare finanziariamente NBI, in considerazione: i) della complementarietà 

delle competenze tecniche e gestionali di NBI con quelle di Astaldi; ii) del rischio di 

escussione di garanzie riferite a NBI controgarantite da Astaldi, nello scenario alternativo 

a quello concordatario, rappresentato dall’apertura della procedura di amministrazione 

straordinaria a carico di NBI; iii) della convenienza industriale ed economica per Astaldi 

a continuare a operare con NBI con riferimento alle commesse in corso di esecuzione in 

cui NBI risulta coinvolta; iv) del ruolo di NBI nello sviluppo commerciale del Gruppo 

Astaldi, in termini sia di vantaggio competitivo rispetto ai competitors nella 

partecipazione alle gare, sia in termini di esecuzione dei lavori. 

Alla luce, poi, dell’ottenimento dell’autorizzazione, da parte del Tribunale, 

all’impegno assunto da Astaldi a concedere, in favore di NBI, l’apporto finanziario di 

Euro 8.000.000,00, con riferimento alla seconda condizione cui è sottoposta l’erogazione 

del finanziamento da parte di Astaldi – costituita, s’è detto, dalla definitiva omologazione 

da parte del Tribunale di Roma della proposta di concordato preventivo di NBI – il 

professionista attestatore ha ritenuto ragionevolmente contenuto il rischio che, ove il 

Tribunale autorizzi Astaldi a concedere il finanziamento postergato alla Società, non si 

realizzi la condizione in esame, così decadendo l’operazione di rafforzamento 

patrimoniale nel suo complesso.  

Alla luce di quanto appena esposto, nonché dei rilievi e dei chiarimenti forniti dalla 

Società (così come confermati nella relazione del professionista attestatore), i sottoscritti 
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Commissari confermano la convenienza della complessiva operazione di finanziamento 

da parte di Astaldi, atteso che l’apporto di Euro 8.000.000,00 a beneficio del piano di NBI 

consentirebbe a quest’ultima di adempiere all’onere concordatario nei termini e nelle 

modalità rappresentate dalla Società. 

Soltanto per massimo scrupolo, come si è già avuto modo di rilevare più 

approfonditamente nei precedenti paragrafi (cfr. § 5.4.4.5), alla luce degli sviluppi della 

commessa cilena relativa all’Aeroporto di Santiago del Cile (risolta da parte della 

committente CJV e in relazione alla quale è attualmente pendente un procedimento 

arbitrale promosso da NBI), i sottoscritti Commissari hanno ritenuto opportuno acquisire 

una dichiarazione da parte di Astaldi sulla disponibilità a mantenere l'impegno a versare 

l'importo di Euro 8 milioni, previsto nel piano, indipendentemente dall'escussione della 

garanzia da parte della committente CJV (in relazione alla quale la stessa controllante 

risulta essere controgarante per  l'importo complessivo di Euro 6,7 milioni).  

Con comunicazione in data 23 aprile 2020, Astaldi ha confermato il proprio 

impegno, di cui alla lettera del 5 giugno 2019, a concedere a NBI un finanziamento 

dell’importo di Euro 8.000.000,00 – la cui restituzione sarebbe postergata all’intervenuta 

esecuzione del concordato –, indipendentemente dall’eventuale escussione delle garanzie 

connesse alla commessa cilena dell’Aeroporto di Santiago del Cile (peraltro, s’è detto, 

inibita dal provvedimento cautelare ottenuto da codesta società nell’arbitrato pendente 

contro CJV). 
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8. GLI “UPSIDE DI PIANO”  

8.1. GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI ASTALDI 

Il piano industriale di NBI prevede che alcuni assets caratterizzati da un più elevato 

grado di incertezza in relazione al loro effettivo realizzo, siano considerati quali vantaggi 

(eventuali e aggiuntivi), nel gergo commerciale anglosassone c.d. “upside” di piano. 

La proponente ha, quindi, previsto nel piano che le somme eventualmente 

recuperate dalla liquidazione di tali posizioni andranno a incrementare l’attivo 

concordatario destinato ai creditori chirografari, contribuendo al raggiungimento del 

risultato, ossia soddisfacimento dei loro crediti nella misura minima prevista nella 

proposta (eventualmente, colmando gli eventuali minori introiti derivanti dalla continuità 

aziendale e/o dalla cessione degli immobili di cui s’è detto in precedenza), ovvero 

integrando la percentuale di soddisfacimento. 

In particolare, gli upside previsti nel piano di concordato di NBI sono costituiti: 

a) dal ricavato netto dalla vendita delle azioni di nuova emissione e degli strumenti 

finanziari partecipativi del c.d. “ramo liquidatorio” di Astaldi, che la controllante ha 

offerto ai creditori chirografari (tra i quali NBI S.p.a.) nell’ambito della proposta 

concordataria depositata dinanzi al Tribunale di Roma in data 19 giugno 2019, e 

successivamente modificata in data 16 luglio 2019, 20 luglio 2019 e 2 agosto 2019; 

b) dai flussi derivanti dall’incasso di crediti (aventi natura di c.d. claims) vantati 

dalla Società nei confronti di alcuni committenti, al netto dei costi di recupero che saranno 

sostenuti dalla proponente in relazione a tali posizioni (di cui si tratterà analiticamente 

nel prosieguo, cfr. par. 8.2. della presente relazione). 

Con riferimento al primo profilo, si osserva che il piano di NBI prevede di destinare 

al soddisfacimento dei propri creditori chirografari, quale potenziale upside di piano, 

l’incasso del credito vantato nei confronti della controllante Astaldi. 

Sul punto, si rileva che, in data 19 giugno 2019, Astaldi ha depositato dinanzi al 

Tribunale di Roma una proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e 

dall’attestazione, successivamente integrata in data 16 luglio 2019, 19-20 luglio 2019 e 2 

agosto 2019, in conformità alle indicazioni e ai rilievi formulati dal Tribunale.  
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Per quel che rileva in questa sede, occorre evidenziare che, con riferimento al 

trattamento dei creditori chirografari, tra i quali è presente anche NBI, la proposta 

concordataria di Astaldi prevede il loro soddisfacimento attraverso le seguenti modalità: 

1. Attribuzione di azioni ordinarie emesse da Astaldi a seguito dell’eventuale 

approvazione e omologazione del concordato, nella misura di n. 12,493 azioni per ogni 

100 Euro di credito chirografario vantato nei confronti della Società.  

2. Attribuzione di strumenti finanziari partecipativi (per brevità, anche SFP) emessi 

da Astaldi a seguito dell’eventuale approvazione e omologazione del concordato, che 

saranno assegnati ai creditori chirografari in misura proporzionale rispetto al credito 

vantato, in rapporto uno-a-uno, ossia in ragione di n. 1 SFP per ogni euro di credito 

vantato nei confronti della Società; 

Con riferimento alle azioni ordinarie (sub. 1), secondo quanto previsto nel piano di 

concordato di Astaldi, tali azioni saranno emesse a seguito di apposito aumento di 

capitale, riservato ai creditori chirografari e con esclusione del diritto di opzione, 

mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di n. 428.929.766 nuove azioni 

ordinarie, quotate e prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime 

caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione. Le azioni si intenderanno 

sottoscritte e liberate dai creditori chirografari per effetto dell’omologazione del 

concordato (e, dunque, senza necessità di alcun adempimento ulteriore da parte loro), con 

imputazione del prezzo di emissione al credito chirografario vantato nei confronti di 

Astaldi.  

Con riferimento, invece, agli SFP, si tratta di strumenti finanziari funzionali 

all’attribuzione, in favore dei creditori chirografari, dei proventi derivanti dalla 

liquidazione di alcuni assets costituenti l’attivo concordatario di Astaldi (rappresentati da 

alcune concessioni destinate alla vendita, un immobile sito in Roma e un credito vantato 

nei confronti del Venezuela). Nel piano di Astaldi è altresì previsto che tali SFP si 

estingueranno alla data della completa distribuzione, in favore dei creditori, di tali 

proventi.  

Secondo quanto previsto da NBI nel piano, le azioni di Astaldi e i SFP che saranno 

assegnati in favore della proponente nell’ambito della procedura concordataria della 

controllante, in quanto non funzionali alla continuità aziendale di NBI, saranno posti sul 

mercato e venduti al migliore offerente, secondo le consuete procedure competitive.  
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Anche con riferimento a tali beni, secondo quanto previsto dalla Società nel piano 

di concordato, la liquidazione dovrebbe essere affidata al liquidatore giudiziale, 

individuato dalla proponente nel prof. dott. Alberto Dello Strologo, ai sensi dell’art. 182 

l.f. 

In relazione alla stima di realizzo del credito e alla sua collocazione quale upside di 

piano, nella relazione ex art. 161, 3° comma l.f., l’attestatore ha esposto le ragioni sulla 

base delle quali ha ritenuto di condividere la decisione della proponente di considerare 

l’incasso derivante dalla realizzazione del credito nei confronti di Astaldi quale upside di 

piano, evidenziando l’incertezza in ordine all’effettivo valore di realizzo di tale credito, 

considerato che, al momento del deposito della relazione attestativa, la proposta di 

concordato di Astaldi non era ancora stata omologata e che, pertanto, sarebbe stato 

impossibile quantificare con precisione il valore futuro delle azioni Astaldi e degli SFP. 

Sotto tale profilo, i sottoscritti Commissari ritengono di condividere la valutazione 

compiuta dall’attestatore in ordine all’impossibilità di quantificare con esattezza il valore 

di realizzo del credito vantato da NBI nei confronti di Astaldi, per le medesime ragioni 

esposte dall’attestatore, considerato che, ad oggi, il concordato di Astaldi non è ancora 

stato omologato dal Tribunale e, pertanto, la Società non ha ancora emesso le azioni 

ordinarie e i SFP previsti nel piano (dalla cui liquidazione dipende, lo si ripete, l’effettiva 

realizzazione del credito vantato da NBI nei confronti della controllante). 

A conferma di ciò può essere utile evidenziare che anche nel piano di concordato 

depositato da Astaldi non viene individuato un valore determinato al diritto derivante 

dagli SFP, né un valore determinato alle azioni assegnate ai creditori chirografari, tanto 

meno una percentuale di soddisfazione minima dei creditori chirografari.  

Pur non essendo possibile, allo stato, quantificare con esattezza l’importo ricavabile 

da NBI dalla realizzazione del credito vantato nei confronti di Astaldi, al fine di fornire 

ai creditori le maggiori informazioni possibili in vista del voto sulla proposta 

concordataria, i sottoscritti Commissari ritengono opportuno evidenziare che il credito 

vantato da NBI nei confronti della controllante Astaldi, inserito nel passivo concordatario 

di quest’ultima, risulta inferiore rispetto all’importo indicato dalla proponente nel piano 

(quantificato in Euro 10,9), essendo stato precisato dalla stessa NBI e confermato dai 

Commissari Giudiziali di Astaldi nell’importo di Euro 9.339.621,76, di cui Euro 
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3.212.995,64 per crediti afferenti a NBI Italia ed Euro 6.126.626,12 di titolarità della 

branch cilena.  

Si aggiunga, inoltre, che nella relazione ex art. 172 l.f. depositata nell’ambito della 

procedura di concordato di Astaldi, i Commissari Giudiziali hanno provveduto a 

rettificare le stime compiute dalla proponente in ordine: (a) all’importo ricavabile dalla 

liquidazione del patrimonio destinato (quantificato da Astaldi nell’importo di Euro 

739.826.000,00 e rettificato dai Commissari Giudiziali nel minore importo di Euro 

626.322.000,00); (b) al valore contabile del patrimonio netto di Astaldi “riservato” ai 

creditori chirografari alla data prevista per l’omologazione del concordato (quantificato 

dalla proponente nell’importo di Euro 550.962.000,00 e rettificato dai Commissari 

Giudiziali nel minore importo di Euro 545.900.000,00); (c) all’entità del passivo 

chirografario complessivo (quantificato da Astaldi nell’importo di Euro 3.433.480.860,95 

e rettificato dai Commissari Giudiziali nel minore importo di Euro 3.569.288.392,42). 

Sulla base di tali dati, i Commissari Giudiziali della procedura concordataria di 

Astaldi hanno stimato nella percentuale complessiva del 32,67% circa, la misura del 

soddisfacimento dei crediti chirografari inseriti nel passivo concordatario (tra i quali è 

ricompreso, va ricordato, il credito vantato da NBI), quale somma della (a) percentuale 

di soddisfo per i creditori chirografari, mediante attribuzione di azioni di Astaldi di nuova 

emissione, pari al 15,29% del credito vantato e della (b) percentuale di soddisfo per i 

creditori chirografari, mediante attribuzione di SFP di Astaldi, pari al 17,38% del credito 

vantato.  

Sul punto, si precisa che dall’esame della relazione ex art. 172 l.f. depositata dai 

Commissari Giudiziali di Astaldi, emerge che la posizione creditoria è stata considerata 

nel suo complesso come riferita a NBI (senza, dunque, alcuna distinzione rispetto alla 

posizione della branch cilena), con la conseguenza che il soddisfacimento della stessa 

sarebbe garantito nella misura percentuale prevista, dal piano della controllante, per i 

creditori chirografari.  

In altri termini, da quanto emerge dalla relazione ex art. 172 l.f. predisposta dai 

Commissari Giudiziali del concordato di Astaldi, il credito vantato da NBI nei confronti 

della controllante, complessivamente considerato per Euro 9.339.621,76, verrebbe 

soddisfatto – secondo le modalità sopra richiamate – nella percentuale pari al 32,67% (e, 

dunque, per circa Euro 3,05 milioni).  
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Si tratta, s’è detto, di previsioni formulate sulla base dei dati contabili in possesso 

dei Commissari Giudiziali della procedura concordataria di Astaldi, che scontano 

l’incertezza connaturata alla natura e alla complessità degli strumenti attraverso i quali 

Astaldi ha previsto di soddisfare i propri creditori chirografari, il cui valore di realizzo 

sarà certamente influenzato dall’andamento economico del mercato immobiliare e 

azionario, di cui, allo stato, è impossibile prevederne le fluttuazioni con sufficiente 

precisione. 

Per le ulteriori considerazioni sugli effetti di tale previsione, si rinvia a quanto più 

approfonditamente esposto nel successivo § 9. 

 

8.2. GLI INCASSI DEI “CLAIMS” E DEI “CREDITI SLOW MOVING”  

Come esposto in precedenza, il piano industriale di NBI prevede che una parte dei 

crediti vantati nei confronti di alcuni committenti in relazione a commesse chiuse, 

connaturati da un più elevato grado di incertezza in relazione alla loro effettiva 

recuperabilità, siano considerati quali upside di piano. 

Anche in questo caso, pertanto, qualora la proponente riuscisse a conseguire 

l’incasso di tali crediti nell’arco di piano, le somme così recuperate verrebbero destinate 

al soddisfacimento dei creditori concordatari. Sotto tale profilo, la proponente ha stimato 

un potenziale incasso, derivante dalle posizioni in esame, pari all’importo di Euro 

7.675.214,00, che dovrebbe essere conseguito dalla Società nel periodo compreso tra il 

2020 e il 2023.  

I sottoscritti Commissari rilevano che l’attestatore ha confermato, soltanto in parte, 

il flusso attivo potenzialmente derivante da tali specifiche posizioni creditorie (la maggior 

parte contestate), rettificando il valore recuperabile dalla Società nel minore importo di 

Euro 5.608.214,00. 

Anche in questo caso, per maggiore chiarezza dell’esposizione, i sottoscritti 

Commissari ritengono opportuno riportare in un apposito prospetto, per maggiore facilità 

di lettura da parte dei creditori interessati, l’elenco delle commesse chiuse, in relazione 

alle quali il piano di concordato prevede l’incasso di crediti a titolo di claims, considerati 

dalla proponente quali upside di piano. 
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N. Commessa Stima di incasso come upside 

della Società 

Rettifica dell’attestatore 

1 Helios 2 5.997,00 5.997,00 

2 Afragola 2.588.881,00 2.588.881,00 

3 Sorrentina 2.013.336,00 2.013.336,00 

4 Villa Patrizi 1.000.000,00 500.000,00 

5 Fondazione CRT 1.000.000,00 - 

6 San Nicolò 567.000,00 - 

7  INAIL  500.000,00 500.000,00 

Totale 7.675.214,00 5.608.214,00 

 

Sempre al fine di garantire ai creditori l’informazione più chiara e completa 

possibile, in ordine al contenuto del piano concordatario, i sottoscritti Commissari hanno 

ritenuto opportuno analizzare, in modo specifico, le singole posizioni in esame, al fine di 

verificare l’attendibilità delle previsioni di incasso contenute nel piano di NBI, da 

considerare quale upside. 

Si precisa, inoltre, che le pretese creditorie cui si riferiscono le posizioni in esame 

sono state anche oggetto di valutazione da parte dei consulenti tecnici incaricati dai 

sottoscritti Commissari, i quali hanno verificato, sulla base della documentazione relativa 

alle singole commesse, la correttezza dei criteri utilizzati dalla proponente per la stima 

dei claims (fatta eccezione per il credito derivante dalla commessa Helios 2, avendo le 

parti, in quel caso, sottoscritto un accordo transattivo a definizione dei loro rapporti). 

 

1. Helios 2 

In relazione a tale posizione, il piano industriale prevede l’acquisizione all’attivo 

concordatario dell’importo di Euro 5.997,00 quale upside di piano.  

Secondo quanto previsto dalla proponente e confermato dall’attestatore nella sua 

relazione, il credito in questione dovrebbe essere incassato entro il 2020. 

La posizione in esame è stata analizzata in precedenza (nella parte della relazione 

avente ad oggetto la descrizione dell’attivo concordatario, cfr. cap. 5.4.1.9), sicché, sotto 

il profilo che rileva in questa sede, i sottoscritti Commissari ritengono di poter 

condividere la valutazione compiuta dall’attestatore in relazione alla posizione creditoria, 

nel senso di confermare come ragionevole la previsione di incasso del credito nel corso 

della procedura concordataria, tenuto conto che, sino ad oggi, Helios 2 ha adempiuto 

all’obbligo di pagamento in favore di NBI delle rate pattuite nell’accordo transattivo e il 
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pagamento dell’ultima rata dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021 (dunque 

nell’arco di piano). 

Si ribadisce, inoltre, che l’accordo transattivo concluso con Helios 2 prevedeva il 

pagamento, in favore di NBI, del complessivo importo di Euro 308.219,63, da effettuarsi 

mediante versamenti mensili.  

Sul punto, si rileva che, in via prudenziale, nel piano concordatario è stato previsto 

l’incasso (e, dunque, la destinazione delle somme al soddisfacimento dei creditori) del 

minore importo di Euro 132.997,00 (di cui Euro 127.000,00 quali incassi slow moving ed 

Euro 5.997,00 quale smobilizzo claims), in considerazione del rischio connesso al 

potenziale mancato recupero integrale della somma pattuita in sede transattiva. 

Allo stato, tuttavia, NBI risulta già aver incassato, in relazione alla posizione in 

esame, il complessivo importo di Euro 165.750,00 (ossia una somma maggiore rispetto a 

quella complessivamente prevista nel piano), sicché il credito di cui la Società aveva 

previsto il recupero nell’arco di piano (pari a Euro 132.997,00, comprensivo anche 

dell’importo considerato quale attivo di piano) può considerarsi già integralmente 

incassato, anche per la parte indicata quale upside. 

 

2. Afragola 

In relazione a tale posizione, il piano industriale prevede l’acquisizione all’attivo 

concordatario del complessivo importo di Euro 2.588.881,00, quale upside di piano. 

Secondo quanto previsto dalla proponente e confermato dall’attestatore nella sua 

relazione, il credito in questione dovrebbe essere recuperato dalla Società entro il 2021. 

La posizione in esame trae origine dal contratto di appalto stipulato da RFI S.p.A. 

con l’ATI costituita da Astaldi S.p.A. (per l’82,54%) e NBI (per il 17,46%), avente ad 

oggetto l’affidamento dei lavori di completamento del fabbricato della stazione 

ferroviaria di Napoli ‘Afragola’. 

Secondo quanto riferito dalla proponente, durante la prima fase dei lavori compiuti 

dall’ATI in esecuzione dell’appalto, è stato sottoscritto un accordo stragiudiziale con la 

committente in relazione alle pretese dell’ATI aventi ad oggetto il riconoscimento di 

maggiori oneri sostenuti nel corso dei lavori svolti sino al 29 febbraio 2016.  

Inoltre, successivamente alla conclusione dell’accordo sarebbero perdurate le 

criticità manifestatesi durante la prima fase dell’esecuzione della commessa, 
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determinando un ulteriore pregiudizio in capo all’ATI e, di conseguenza, l’iscrizione di 

ulteriori riserve da parte di quest’ultima per un valore complessivo di Euro 

200.258.723,72, in relazione ai lavori svolti sino al completamento delle attività 

(successivi, va da sé, rispetto a quelli oggetto del primo accordo transattivo). 

Per tali ragioni, le parti hanno introdotto un secondo procedimento finalizzato al 

raggiungimento di un secondo accordo stragiudiziale finalizzato a scongiurare 

l’istaurazione di un contenzioso relativo alle somme a titolo di riserve richieste dall’ATI, 

ma la proposta formulata in quella sede non è stata accettata dalla committente RFI. 

Pertanto, NBI e Astaldi hanno convenuto in giudizio RFI dinanzi al Tribunale di 

Napoli, al fine di far accertare la responsabilità della committente, chiedendo, 

conseguentemente, il riconoscimento del proprio credito per riserve. Più precisamente, le 

attrici hanno chiesto di: (a) condannare RFI al pagamento in favore dell’ATI dell’importo 

complessivo di Euro 200.258.723,72, per le riserve iscritte nel registro di contabilità; (b) 

accertare e dichiarare il diritto dell’ATI a vedersi riconosciuta la proroga di 771 giorni 

per le causali esposte nelle riserve iscritte nel registro di contabilità; (c) in via subordinata, 

condannare RFI al pagamento in favore in favore dell’ATI dell’importo complessivo di 

Euro 200.258.723,72 a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.; (d) 

condannare RFI al pagamento in favore dell’ATI dell’importo complessivo di Euro 

1.189.600,63 a titolo di saldo dei lavori regolarmente eseguiti. 

La causa risulta, allo stato, ancora pendente e il legale che assiste in giudizio la 

proponente (avv. Massimo Frontoni) ha espresso il proprio parere in ordine alle possibilità 

di accoglimento della domanda giudiziale, quantificando nell’importo di Euro 

2.602.749,00 le somme che dovrebbero essere riconosciute in favore di NBI all’esito del 

contenzioso con RFI. In particolare, la previsione formulata dall’avv. Frontoni si 

fonderebbe sull’applicabilità, al caso di specie, dei medesimi criteri utilizzati per la 

determinazione delle somme riconosciute in favore dell’ATI appaltatrice nel primo 

accordo stragiudiziale concluso con RFI.   

La fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla Società è stata oggetto di 

verifica da parte del consulente incaricato dalla Procedura, Arch. Roberto Vitellozzi, il 

quale ha riferito che il credito vantato dalla proponente in relazione a tale posizione può 

essere quantificato nel complessivo importo di Euro 2.620.843,72 (di cui Euro 19.303,72 

a titolo di interessi), sostanzialmente coincidente con quanto stimato da NBI nel piano. 
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A fondamento della valutazione, in consulente incaricato ha esaminato le riserve 

iscritte nel corso dell’esecuzione dei lavori, rilevando che: “la più probabile previsione 

di realizzo delle riserve, per l’ATI, si possa attestare in Euro 15.010.559,67 (di cui Euro 

14.900.000,00 in linea capitale ed Euro 110.559,67 per interessi e rivalutazione calcolati 

fino al 30.03.2020), e conseguentemente, si può ipotizzare una partecipazione di NBI alla 

ripartizione di tali possibili proventi – in base alla quota di partecipazione all’ATI 17,46 

% - per l’importo risultante, di Euro 2.620.843,72 ( di cui Euro 2.601.540,00 in linea 

capitale ed Euro 19.303,72 per interessi e rivalutazione monetaria al 30.03.2020), oltre 

ulteriori interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo”. 

Pur condividendo la valutazione del consulente in ordine alla sussistenza del credito 

vantato dalla Società, sotto il profilo dell’an, i sottoscritti Commissari ritengono che la 

mancata definizione in via transattiva della controversia, con il conseguente avvio della 

causa nei confronti di RFI, determini, oltre a una maggiore incertezza in ordine 

all’effettivo recupero del credito (connessa all’esito del giudizio pendente con RFI), 

l’inevitabile slittamento dei tempi previsti nel piano per l’incasso del credito (che, 

secondo quanto previsto dalla Società, sarebbe dovuto essere contenuto entro il 2021).  

In considerazione di quanto esposto, atteso che il credito in questione è contestato 

da RFI e risulta ancora pendente il giudizio di primo grado (all’esito del quale la parte 

che risulterà soccombente potrebbe impugnare la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello), 

i sottoscritti Commissari ritengono che, prudenzialmente, non possa ritenersi fondata la 

previsione di incasso del credito formulata dalla Società nell’arco di piano, in quanto, allo 

stato, appare inverosimile che il contenzioso in corso possa concludersi con una pronuncia 

definitiva entro tre anni (ossia nell’arco di piano). 

Tuttavia, tenuto conto della probabile fondatezza della pretesa creditoria 

(confermata dal consulente incaricato dalla Procedura), i sottoscritti Commissari non 

escludono che, durante l’esecuzione del concordato, quanto meno il primo grado di 

giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli possa concludersi con una pronuncia favorevole 

per la Società, con conseguente possibilità per quest’ultima di incassare (in tutto o in 

parte) le somme vantate nei confronti di RFI, sulla base di una sentenza provvisoriamente 

esecutiva. 

Per completezza occorre altresì precisare che il credito nei confronti di RFI è stato 

considerato dalla proponente quale upside di piano, sicché l’eventuale mancato recupero 
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nel corso della procedura non dovrebbe incidere sulla percentuale di soddisfacimento dei 

creditori chirografari, qualora fossero confermate le stime di incasso compiute dalla 

Società in relazione agli altri assets costituenti l’attivo concordatario. 

 

3. Sorrentina 

In relazione a tale posizione, il piano industriale prevede l’acquisizione all’attivo 

concordatario del complessivo importo di Euro 2.013.336, quale upside di piano. 

Secondo quanto previsto dalla Società e confermato dall’attestatore, il credito in 

questione dovrebbero essere incassato nel corso della procedura di concordato, ossia entro 

il 2022.  

La posizione in esame trae origine dalla gara di appalto indetta da ANAS S.p.a. e 

aggiudicata nel 2005 dall’ATI Busi Impianti S.p.a., Torno Internazionale S.p.a., Società 

Internazionale Gallerie S.r.l. ed Ellemme Impianti S.p.a. Successivamente, nel mese 

settembre del 2011, NBI è subentrata nel contratto di appalto assumendo in locazione da 

Busi Impianti S.r.l. (già Busi Impianti S.p.A.) il ramo d’azienda avente ad oggetto, tra 

l’altro, i lavori in questione, con conseguente modifica della composizione dell’ATI, 

successivamente formalizzata con atto notarile in data 21 dicembre 2011. 

Secondo quanto riferito dalla Società, a seguito di numerose problematiche sorte 

durante l’esecuzione dei lavori (che sarebbero riconducibili alla condotta pregiudizievole 

della committente), i componenti dell’ATI hanno prima iscritto un numero consistente di 

riserve e, successivamente, hanno convenuto in giudizio ANAS S.p.a., dinanzi al 

Tribunale di Napoli (R.G. n. 15145/2014), chiedendone la condanna al risarcimento dei 

danni sofferti, stimati nel complessivo importo di Euro 81.481.498,21. 

All’esito del giudizio, con sentenza n. 7881 del 6 settembre 2019, il Tribunale di 

Napoli ha accolto la domanda risarcitoria formulata dall’ATI e ha condannato ANAS 

S.p.A. al pagamento delle somme quantificate dal CTU disposta nel corso del giudizio, 

pari a Euro 5.657.824,93. 

Dalla relazione trasmessa dal legale che assiste la Società (avv. Massimo Frontoni), 

risulta che ANAS S.p.a. ha impugnato la richiamata sentenza dinanzi alla Corte d’Appello 

di Napoli e, allo stato, sarebbero ancora pendenti i termini per la costituzione di NBI nel 

giudizio di secondo grado.  
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Con riferimento alle previsioni di recupero del credito in questione, il legale che 

assiste la Società ha altresì riferito che ANAS S.p.a. avrebbe già provveduto al 

versamento di quanto dovuto in favore di NBI sulla base della sentenza del Tribunale di 

Napoli, e tale informazione è stata successivamente confermata anche dalla proponente, 

mediante l’esibizione dell’estratto del c/c da cui si evince il versamento, per l’importo 

netto di Euro 1.776.448,34. 

Sempre in relazione a tale giudizio, il legale che assiste la proponente ha, altresì, 

evidenziato che, avendo il Tribunale di Napoli accertato l’illegittimità della penale 

applicata da ANAS nel corso dello svolgimento del rapporto, pari all’importo di Euro 

1.416.719,76, sussisterebbero i presupposti per agire in via monitoria nei confronti della 

committente, al fine di ottenere la restituzione anche di tale importo in favore dell’ATI 

(e, conseguentemente, di NBI, per l’importo di Euro 400.000,00). 

La fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla Società è stata oggetto di 

verifica da parte del consulente incaricato dalla Procedura, Arch. Roberto Vitellozzi, il 

quale ha riferito che il credito vantato dalla proponente in relazione a tale posizione può 

essere quantificato nel complessivo importo di Euro 2.436.913,91 (di cui Euro 

139.116,35), maggiore, dunque, rispetto a quanto stimato dalla Società nel piano. 

Tenuto conto del pagamento già effettuato da ANAS, il consulente della Procedura 

ha indicato nel complessivo importo di Euro 525.030,81 (di cui Euro 385.914,46 in linea 

capitale ed Euro 139.116,35 per interessi al 30.03.2020), oltre interessi legali, il credito 

residuo vantato dalla Società in relazione a tale posizione (con riguardo alle somme 

trattenute dalla Committente a titolo di penale), condividendo il parere espresso dal legale 

della proponente. 

Alla luce di quanto esposto, si rileva che le somme previste nel piano di concordato 

come recuperabili in relazione ai claims (pari a Euro 1.776.448,34) sono state già in parte 

incassate dalla Società (a seguito del pagamento, da parte di ANAS S.p.a., delle somme 

riconosciute in favore di NBI dal Tribunale di Napoli, di cui alla richiamata sentenza n. 

7881 del 6 settembre 2019). 

Con riferimento, invece, all’importo di Euro 400.000,00 che deriverebbe, secondo 

quanto previsto nel piano, dal recupero dell’ulteriore credito vantato dalla Società 

(relativamente alla penale applicata da ANAS, di cui la proponente assume l’illegittimità, 

come riferito in precedenza), pur condividendo le valutazioni del consulente incaricato in 
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ordine alla fondatezza della pretesa creditoria, i sottoscritti Commissari ritengono che, 

prudenzialmente, non possa ritenersi fondata la previsione di incasso formulata dalla 

proponente, atteso che devono ancora essere avviate le necessarie azioni recuperatorie, 

ed è dunque improbabile che la Società riesca a realizzare il credito entro il 2023. 

Tuttavia, tenuto conto della probabile fondatezza della pretesa creditoria che la 

Società è in procinto di azionare in via giudiziale (confermata, s’è detto, anche dal 

consulente incaricato dalla Procedura), i sottoscritti Commissari non escludono l’ipotesi 

che, durante l’esecuzione del concordato, la Società possa ottenere un titolo 

(provvisoriamente esecutivo) che accerti il proprio credito, con conseguente possibilità di 

recuperare (in tutto o in parte) le somme dovute da ANAS. 

Anche in questo caso, il credito in questione è stato considerato quale upside di 

piano, sicché l’eventuale mancato recupero del credito residuo nel corso della procedura 

non andrebbe ad incidere sulla percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari 

prevista nella proposta, qualora fossero confermate le stime di incasso compiute dalla 

Società in relazione agli altri assets costituenti l’attivo concordatario. 

 

4. Villa Patrizi 

In relazione a tale posizione, il piano concordatario prevede l’incasso del 

complessivo importo di Euro 1.000.000,00, quale upside di piano.  

Secondo quanto previsto dalla Società e confermato dall’attestatore, i crediti in 

questione dovrebbero essere incassati nel corso della procedura di concordato, ossia entro 

il 2023.  

Il valore di realizzo del credito è stato ridotto dall’attestatore nel minore importo di 

Euro 500.000,00, con conferma, invece, dei tempi stimati dalla Società come 

presumibilmente necessari per procedere all’effettivo incasso delle somme in questione. 

La posizione in esame trae origine dalle riserve iscritte da NBI nel corso 

dell’esecuzione della commessa affidatale da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. 

(rappresentata da Italferr S.p.a.), avente ad oggetto la realizzazione delle opere di 

adeguamento al progetto di prevenzione incendi e la realizzazione del nuovo impianto di 

riscaldamento/raffreddamento per il complesso immobiliare di Villa Patrizi, sede della 

società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane. 
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In considerazione del mancato accordo raggiunto dalle parti per la definizione 

transattiva della controversia, NBI ha convenuto in giudizio Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma (R.g. n. 23679/2019), chiedendo l’accertamento del 

proprio credito, relativo alle riserve iscritte nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

In relazione a tale posizione, il legale che assiste la Società (avv. Massimo Frontoni) 

ha reso il proprio parere, evidenziando come l’importo recuperabile all’esito del 

contenzioso sarebbe pari ad Euro 1.000.000,00, e che tale somma potrebbe essere 

‘realizzata’ da NBI entro il 2023 (e concretamente incassata entro il 2024). 

Ai fini della predisposizione del piano di concordato, NBI ha altresì incaricato la 

società Rina S.p.a. di compiere un’ulteriore verifica in ordine alla fondatezza della 

valutazione dei claims relativi a tale commessa. Nella relazione depositata (e allegata al 

piano concordatario), Rina S.p.a. ha concluso che, in considerazione delle caratteristiche 

peculiari dell’appalto in questione, il credito effettivamente esigibile da parte della 

Società (e, dunque, recuperabile in sede giudiziale) sarebbe contenuto nell’importo di 

Euro 500.000,00.  

Tale valutazione è stata confermata anche dall’attestatore, che, aderendo a tale 

stima, valorizza il credito in questione nel minore importo di Euro 500.000,00 (rispetto a 

quello indicato nel piano concordatario), costituito: (a) dai costi sostenuti da NBI per la 

progettazione eseguita in aggiunta a quella contrattuale; (b) dei SAL di progettazione non 

pagati; (c) di maggiori spese documentate per il perdurare dei vincoli di contratto di natura 

assicurativa. 

La fondatezza della pretesa creditoria è stata oggetto di verifica anche da parte del 

consulente incaricato dalla Procedura, Arch. Benedetti, il quale ha stimato che, in 

relazione a tale posizione, l’importo realizzabile dalla proponente può essere 

effettivamente quantificato in Euro 500.000,00 (avendo riguardo alla correttezza delle 

riserve iscritte da NBI nel corso dell’esecuzione dei lavori). 

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti Commissari ritengono che, sulla base della 

documentazione esaminata, possa essere condivisa la valutazione prudenziale compiuta 

dall’attestatore (conforme all’accertamento compiuto dalla società specializzata Rina 

S.p.A.) e confermata dal consulente tecnico della Procedura, nel senso che il credito 

presumibilmente recuperabile dalla Società all’esito del contenzioso pendente con 
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Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. debba ritenersi contenuto nell’importo di Euro 

500.000,00.  

I sottoscritti Commissari segnalano, tuttavia, che la controversia è caratterizzata da 

un elevato grado di incertezza in ordine all’esito del giudizio (considerate le eccezioni 

sollevate dalla controparte giudiziale), considerata la natura degli accertamenti necessari 

in via istruttoria, sicché soltanto all’esito di questa fase del giudizio potrà essere compiuta 

una valutazione con un accettabile grado di verosimiglianza, in ordine all’accoglimento 

della domanda risarcitoria formulata da NBI nei confronti di Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.a. 

Con riguardo, invece, ai tempi presumibilmente necessari per l’incasso di tali 

somme, i sottoscritti Commissari ritengono di non poter condividere la valutazione 

compiuta dal legale della Società (che ritiene possibile realizzare il credito entro il 2023), 

dovendosi evidenziare che, all’esito del giudizio, la parte che risulterà soccombente 

potrebbe impugnare la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello (con richiesta di 

sospensione dell’efficacia esecutiva della statuizione di primo grado), con conseguente 

dilatazione dei tempi d’incasso del credito, anche oltre l’arco di piano. 

Anche in relazione a tale posizione, si ricorda sempre che il credito nei confronti di 

ANAS S.p.a. è stato considerato quale upside di piano, sicché l’eventuale mancato 

recupero nel corso della procedura non andrebbe ad incidere sulla percentuale di 

soddisfacimento dei creditori chirografari prevista nella proposta, qualora fossero 

confermate le stime di incasso compiute dalla Società in relazione agli altri assets 

costituenti l’attivo concordatario. 

 

5. Fondazione CRT 

In relazione a tale posizione, il piano concordatario prevede l’incasso del 

complessivo importo di Euro 1.000.000,00, quale upside di piano.  

Secondo quanto previsto dalla Società e confermato dall’attestatore, i crediti in 

questione dovrebbero essere incassati nel corso della procedura di concordato, ossia entro 

il 2023. 

La posizione in esame trae origine dal contratto di subappalto stipulato da NBI 

(nella qualità di subappaltatrice) con l’ATI costituita da CO.G.G. e Simeon S.r.l. avente 
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ad oggetto la realizzazione degli impianti meccanici presso ex Magazzino del Vino 

Trieste, di proprietà della Fondazione CRT. 

Secondo quanto riferito dalla Società, NBI avrebbe adempiuto alle obbligazioni 

assunte eseguendo i lavori pattuiti, non ricevendo, tuttavia, il pagamento delle somme 

oggetto delle fatture emesse a fronte di SAL, per un complessivo importo di Euro 

1.155.169,00, oltre interessi moratori.  

In considerazione dell’inadempimento dell’ATI committente, NBI ha richiesto e 

ottenuto dal Tribunale di Trieste il decreto ingiuntivo n. 943/2017, emesso in data 6 

novembre 2017 e notificato in data 16-17 novembre 2017. Successivamente, entrambe le 

società costituenti l’ATI committente hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo 

dinanzi al Tribunale di Trieste. 

Secondo quanto riferito dal legale che assiste la Società, nell’ambito del giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ha disposto la CTU per la determinazione 

dell’effettiva fondatezza dei vizi nell’esecuzione delle opere realizzate da NBI (sollevati 

dalle controparti nelle rispettive comparse di costituzione in giudizio), assegnando al 

tecnico incaricato termine sino al 2 ottobre 2020 per il deposito della relazione.  

Il legale incaricato da NBI ritiene che le prospettive di recupero del credito azionato 

dalla proponente siano, allo stato, incerte, in quanto l’esito del giudizio è strettamente 

connesso alle conclusioni dell’accertamento tecnico disposto dal Tribunale. 

Alla luce di quanto esposto e, in particolare, delle criticità che caratterizzano il 

richiamato giudizio, il valore di realizzo del credito in questione è stato azzerato 

dall’attestatore, considerata, altresì, l’ammissione alla procedura di concordato di una 

delle due società costituenti l’ATI appaltante (ossia CO.G.G.) e, dunque, tanto il 

verosimile allungamento dei tempi necessari per il recupero del credito (nell’ipotesi in 

cui l’opposizione a decreto ingiuntivo fosse respinta), quanto la notevole incertezza in 

ordine alle concrete prospettive di recupero delle somme, connesse alla composizione e 

all’ammontare del passivo della procedura concordataria. 

La fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla Società è stata oggetto di 

verifica da parte del consulente incaricato dalla Procedura, Arch. Roberto Vitellozzi, il 

quale ha riferito che il credito vantato dalla proponente in relazione a tale posizione è 

quantificabile nel complessivo importo di Euro 1.083.476,97 (di cui Euro 190.447,67 a 
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titolo di interessi), sostanzialmente coincidente con quanto stimato dalla Società nel 

piano. 

A fondamento della valutazione, in consulente incaricato ha esaminato le 

contestazioni sollevate in giudizio dalle controparti per giustificare il mancato pagamento 

delle fatture emesse da NBI, evidenziando l’infondatezza, sotto il profilo tecnico, di tali 

censure, in quanto: “durante l’esecuzione dei lavori non sono stati contestati all’Impresa 

NBI in forma scritta lavori mal eseguiti, né sono presenti Ordini di Servizio o verbali che 

evidenzino la mancata esecuzione delle lavorazioni previste; non sono presenti, durante 

il corso dei lavori, contestazioni che preludano all’applicazione della penale 

contrattualmente prevista, che, peraltro, era stata annullata in virtù di un accordo 

raggiunto tra NBI e CO.G.G.; le carenze nell’esecuzione delle opere da parte di NBI, 

nonché i vizi, le richieste di ripristino e di risarcimento danni sono emersi solo nei giudizi 

di opposizione; dai ‘Verbali di Controllo Lavori’, che CO.G.G. predisponeva in 

occasione della redazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), emerge 

l’informazione che i lavori sono stati eseguiti mentre non appaiono rilievi circa la non 

corretta esecuzione degli stessi; il mancato pagamento delle somme maturate da NBI non 

risulterebbe comunque giustificato dal merito e dall'entità delle contestazioni sollevate 

da CO.G.G. e Simeon S.r.l., visto che le opere sono state consegnate al committente 

principale e, a parte i problemi di avvio, sono regolarmente utilizzate”. 

Sul punto, il consulente tecnico ha, altresì, rilevato come: “le maggiori perplessità 

afferiscono alla esigibilità del credito tenuto conto: da un lato della circostanza di non 

poco conto che la CO.G.G. si trova attualmente in Concordato preventivo con 

conseguenti incertezze in ordine all’accoglimento della domanda, i termini e i tempi; 

dall’altro l’incertezza sotto il profilo giuridico che la domanda di NBI sia accolta anche 

nei confronti di Simeon S.r.l.”. 

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti Commissari condividono le valutazioni 

compiute dal consulente incaricato dalla Procedura, nel senso che, sebbene la sussistenza 

del credito risulti dalla documentazione esaminata, non appare fondata la previsione della 

Società di realizzazione e incasso del credito nell’arco di piano, in considerazione dei 

tempi presumibilmente necessari per la definizione della controversia, dell’incertezza 

sull’esito del giudizio pendente (nei confronti di CO.G.G. e Simeon S.r.l.), nonché della 

capienza patrimoniale delle controparti. 
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Anche l’incasso del credito in questione è stato indicato quale upside di piano, 

sicché l’eventuale mancato recupero nel corso della procedura non andrebbe ad incidere 

sulla percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari prevista nella proposta, 

qualora fossero confermate le stime di incasso compiute dalla Società in relazione agli 

altri assets costituenti l’attivo concordatario. 

 

6. San Nicolò 

In relazione a tale posizione, il piano concordatario prevede l’incasso del 

complessivo importo di Euro 567.000,00, quale upside. 

Secondo quanto previsto dalla Società e confermato dall’attestatore, i crediti in 

questione dovrebbero essere incassati nel corso della procedura di concordato, ossia entro 

il 2023. 

Come s’è già avuto modo di esporre in precedenza, la posizione in esame trae 

origine dal contratto di appalto stipulato in data 19 settembre 2017 tra il Consorzio 

Venezia Nuova (nella qualità di committente) e il RTI costituito da NBI (nella qualità di 

mandataria) e il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti 

S.p.a. 

Sul punto, l’attestatore non ha condiviso la previsione di realizzo contenuta nel 

piano a titolo di upside, ritenendo che il credito in questione non fosse adeguatamente 

supportato da alcun accertamento giudiziale (ovvero da alcun accordo stragiudiziale), né, 

sotto il profilo documentale, da una perizia tecnica ovvero da un parere legale.  

In relazione tale commessa, in data 17 febbraio 2020 è stato emesso il SAL finale 

per Euro 108.286,26, sicché la Società prevede che l’incasso di tale somma avvenga già 

nel 2020. 

In considerazione di quanto esposto, i sottoscritti Commissari ritengono che, fatta 

eccezione per le somme oggetto del SAL finale emesso in data 17 febbraio 2020, possano 

essere confermate le valutazioni compiute dall’attestatore, non potendosi ritenere 

sufficiente, ai fini dell’adesione alle previsioni di incasso indicate nel piano in relazione 

a tale specifica posizione creditoria, la documentazione trasmessa dalla Società, cui si 

riferirebbero le riserve iscritte durante lo svolgimento dei lavori (come evidenziato anche 

dal consulente incaricato dalla Procedura).  
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Si aggiunga, inoltre, che non essendo ancora avviato alcun giudizio per 

l’accertamento del credito in questione, in ogni caso non sarebbe prudenzialmente 

prevedibile che l’effettivo incasso delle somme asseritamente dovute in favore di NBI 

avvenga nell’arco di piano (in considerazione dei normali tempi necessari per valere un 

diritto di credito in via giurisdizionale). 

Anche il credito nei confronti del Consorzio Venezia Nuova è stato considerato 

dalla proponente quale upside di piano, sicché l’eventuale mancato recupero nel corso 

della procedura non andrebbe ad incidere sulla percentuale di soddisfacimento dei 

creditori chirografari prevista nella proposta, qualora fossero confermate le stime di 

incasso compiute dalla Società in relazione agli altri assets costituenti l’attivo 

concordatario. 

 

7. INAIL 

In relazione a tale posizione, il piano concordatario prevede l’incasso, entro il 2020, 

dell’importo di Euro 500.000,00, quale upside di piano.  

Come esposto in precedenza, la posizione in esame trae origine dall’appalto 

assegnato da INAIL all’ATI costituita in data 12 aprile 2012 da NBI (quale mandante, 

titolare di una quota pari al 33,70%), Brancaccio (quale mandataria, titolare di una quota 

pari al 64,80%) e Griecam (anch’essa quale mandante, titolare del residuo 3%), avente ad 

oggetto la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del complesso 

edilizio costituente il Centro Protesi INAIL situato in località Vigorso Budrio (Bo). 

I tempi di incasso e il valore di realizzo del credito sono stati confermati 

dall’attestatore nella sua relazione, in considerazione della natura del debitore e del 

regolare pagamento, da parte dell’INAIL, dei SAL emessi dalla proponente (anche in 

assenza delle fatture quietanzate, previa autorizzazione da parte del Tribunale). 

Dalle informazioni fornite dalla Società, allo stato risulta pendente il giudizio 

promosso da NBI nei confronti di Brancaccio S.p.a. dinanzi al Tribunale di Napoli, per 

l’accertamento dell’illegittima condotta tenuta da quest’ultima e la conseguente condanna 

di Brancaccio al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di Euro 338.136,29. 

In particolare, secondo quanto riferito dal legale che assiste la proponente nel detto 

giudizio (avv. Michele Renato), Brancaccio S.p.a. avrebbe operato una trattenuta 

illegittima sull’importo da versare in favore di NBI in esecuzione del certificato di 
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pagamento n. 29 emesso nell’ambito della commessa in esame, per il complessivo 

importo di Euro 338.136,29. Non avendo avuto riscontro i tentativi compiuti da NBI di 

ottenere il versamento delle somme trattenute dalla mandataria, la proponente si è vista 

costretta ad agire in via giudiziale nei confronti di Brancaccio e, allo stato, la prima 

udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 15 giugno 2020. 

In relazione a tale posizione, il legale che assiste la Società ha evidenziato come la 

pretesa economica formulata da NBI debba ritenersi fondata, in considerazione di un 

orientamento della giurisprudenza consolidato nel ritenere illegittima tale condotta da 

parte della stazione appaltante.  

Secondo quanto riferito dalla proponente, “in data 30 gennaio 2020, la Brancaccio 

ha corrisposto alla NBI la somma di euro 180.351,15 sul SAL 30, trattenendo 

legittimamente il solo importo di Euro 81.000 circa, relativi alla quota di NBI di 

partecipazione ai costi comuni ATI. Pertanto l’importo di Euro 500.000,00 inizialmente 

indicato, si è ridotto per effetto di tale pagamento”. 

La fondatezza della pretesa creditoria è stata oggetto di verifica anche da parte del 

consulente incaricato dalla Procedura, Arch. Benedetti, il quale ha stimato che, in 

relazione a tale posizione, “l’importo ancora da incassare rappresentato dalla residua 

somma del SAL n. 29 è pari ad Euro 338.136,29 per come indicato dalla relazione 

dell’avvocato Biavati inviata alla società in data 11marzo 2020”. 

Pur condividendo le valutazioni compiute dal consulente incaricato in ordine alla 

fondatezza, sotto il profilo dell’an, della pretesa creditoria nei confronti della Brancaccio, 

i sottoscritti Commissari ritengono di non poter confermare le previsioni di incasso 

formulate dalla Società nel piano, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari 

per la definizione della controversia, che non consentono di ritenere prudenzialmente 

prevedibile l’effettivo e integrale incasso delle somme asseritamente dovute in favore di 

NBI nell’arco di piano.  

Anche in questo caso occorre precisare che l’eventuale mancato recupero del 

credito residuo asseritamente vantato dalla proponente, non andrebbe ad incidere sulla 

percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari prevista nella proposta, essendo 

stato considerato lo stesso credito quale upside di piano. 

* 
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Alla luce di quanto esposto, esaminata la documentazione trasmessa dalla Società 

e i pareri espressi dai legali incaricati dalla proponente nell’ambito dei diversi giudizi 

richiamati in precedenza, con specifico riferimento ai crediti il cui incasso dovrebbe 

costituire il c.d. upside di piano, i sottoscritti Commissari rilevano che, verosimilmente, 

soltanto una parte di questi verranno effettivamente incassati (ovvero sono già stati 

in parte incassati, come già esposto , in relazione alle posizioni esaminate nello specifico) 

e, presumibilmente, i tempi necessari per l’incasso potrebbero risultare più dilatati 

rispetto al termine ultimo prospettato dalla Società per l’esecuzione del piano 

concordatario (31.12.2023), tenuto conto dello stato di avanzamento dei contenziosi 

pendenti. 
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9. LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DELLA 

BRANCH CILENA 

Come si è già avuto modo di esporre (cfr. § 2.2.4), NBI opera all’estero attraverso 

succursali (ossia branch), che rappresentano semplici articolazioni organizzative della 

Società che, in quanto soggetto non appartenente all’ordinamento del Paese nel quale si 

svolge la commessa, deve essere in qualche modo identificabile, in quell’ordinamento, ai 

fini amministrativi e fiscali. Le branches non hanno, quindi, un’autonomia, sul piano 

giuridico - come quella di cui dispongono le persone giuridiche nell’ordinamento italiano 

- che consente loro di dirsi soggetti distinti da NBI; esse operano all’estero, attraverso i 

rappresentanti locali, rapportandosi con i terzi (siano essi committenti o fornitori), nella 

sostanza presentandosi come “sedi secondarie” (locali) di NBI, senza le quali la Società 

non potrebbe operare all’estero (per le già ricordate esigenze di tipo amministrativo e 

fiscale). 

La principale branch di NBI è quella costituita in Cile, Paese nel quale NBI è 

impegnata nell’esecuzione di una serie di importanti commesse, principalmente affidatele 

dall’altra branch cilena del gruppo, facente capo alla controllante Astaldi.  

La presenza di NBI in Cile ha posto, nel corso della procedura, complesse tematiche 

di diritto internazionale, posto che la normativa cilena non consente un riconoscimento 

automatico, in quell’ordinamento, delle norme e degli effetti giuridici della procedura 

concordataria disciplinata dal diritto italiano. 

La legge cilena di riferimento è, in particolare, la Ley de Insolvencia y 

Reemprendimiento n. 20.720 del 9 gennaio 2014 che, al Capitolo VIII disciplina la cd. 

insolvencia transfronteriza e, precisamente, il Titulo 3, denominato “Del reconocimiento 

de un procedimientoextranjero y medidasque se pruedenadoptar”, la quale non prevede 

l’automatico riconoscimento della procedura concorsuale estera e comunque non 

impedisce, anche qualora fosse ‘riconosciuta’ la pendenza della procedura concordataria 

italiana, che venga avviata un’autonoma procedura concorsuale in Cile, né richiede che il 

concorso dei creditori sia trattato allo stesso modo in termini procedurali (con la 

conseguenza che, in relazione al medesimo soggetto, potrebbero in ipotesi essere attivate  

una procedura di concordato in Italia e una di liquidazione in Cile). 

Per tale ragione, già nel piano concordatario depositato in data 7 giugno 2019, la 

Società aveva tenuto in considerazione il rischio derivante da un’eventuale attivazione, 
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da parte dei creditori della succursale cilena di NBI, di iniziative innanzi agli organi 

giurisdizionali competenti cileni, volte al recupero dei rispettivi crediti in via forzata, 

accantonando uno specifico “fondo rischi” riferito alla situazione debitoria cilena di 

importo complessivamente pari a Euro 5.391.000,00 circa, qualificato come 

“privilegiato”, in quanto da pagarsi per intero, così da consentire l’integrale 

soddisfacimento dei creditori cileni di NBI (qualora questi ultimi avessero attivato azioni 

e procedure esecutive nei confronti di NBI Cile). 

In data 17 settembre 2019, nonostante NBI avesse ottenuto dal Tribunale di 

Santiago del Cile una misura cautelare temporanea, che aveva posto la succursale cilena 

di NBI provvisoriamente ‘al riparo’ da azioni esecutive dei creditori cileni, è stata 

depositata in Cile, da un creditore locale, un’istanza di fallimento nei confronti della 

branch cilena di NBI, sicché, in data 23 settembre 2019, al fine di evitare il fallimento 

della succursale, la stessa NBI ha richiesto al 22° Tribunale civile di Santiago del Cile di 

poter avviare la procedura di riorganizzazione del debito (c.d. “propuesta de 

reorganizaciónjudicial”), in quanto tale procedura sarebbe stata più conveniente per tutti 

i creditori di NBI, rispetto all’alternativa della liquidazione in sede fallimentare. 

In termini generali, la procedura cilena di riorganizzazione giudiziale consente la 

prosecuzione dell’attività d’impresa, impedendo alle controparti dell’imprenditore 

proponente di risolvere i contratti in corso e prevede, in sintesi: (i) l’articolazione, da parte 

della branch cilena, di una proposta di ristrutturazione dei propri debiti da sottoporre ai 

creditori; (ii) la nomina, da parte del Tribunale locale, di un organo (c.d. “Veedor”) che 

supporta il debitore nell’articolazione della proposta ed esprime un parere sulla sua 

fattibilità; (iii) la convocazione dei creditori, chiamati a esprimere il voto sulla proposta 

presentata dal debitore; (iv) l’approvazione della proposta qualora la stessa sia votata 

favorevolmente dalla maggioranza qualificata dei creditori (almeno i 2/3 per importo e 

teste); (v) l’apertura della procedura fallimentare, nella diversa ipotesi in cui la proposta 

non venga approvata dai creditori, con conseguente spossessamento di tutti i beni, da 

liquidare mediante un curatore nominato dal Tribunale.  

Con riferimento alla fattispecie in esame, come si è già avuto modo di evidenziare 

(cfr. § 2.2.1), in data 15 ottobre 2019, il Tribunale cileno ha nominato Nicolas Mena 

Letelier, quale gestore della procedura (c.d. “Veedor”), assegnando termine alla Società 

sino al 13 novembre 2019 per il deposito della proposta di ristrutturazione del debito 
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rivolta ai creditori cileni, da sottoporre al voto di questi ultimi, nell’adunanza fissata 

dinanzi al Tribunale di Santiago del Cile per il giorno 25 novembre 2019.  

La debitoria complessiva della branch sudamericana di NBI è pari ad Euro 

23.206.000,00, di cui Euro 17.216.000,00 riferiti a partite verso “parti correlate” 

(ricomprese nel passivo concordatario e classificate come debiti chirografari) e/o debiti 

privilegiati (tributari, previdenziali e verso professionisti, dei quali il piano concordatario 

prevede la soddisfazione integrale), ed Euro 5.990.000,00 riferiti a debiti commerciali 

verso terzi, così suddivisi: (i) Euro 900.000,00 relativi a prestazioni eseguite sull’ospedale 

Felix Bulnes; (ii) Euro 600.000,00 relativi a prestazioni eseguite sull’impianto minerario 

Relaves; (iii) Euro 4.500.000,00 relativi a prestazioni eseguite per l’aeroporto di Santiago. 

Secondo la normativa cilena i debiti verso parti correlate hanno natura postergata 

nel concorso (articoli 63 e 241 della legge cilena sulle procedure concorsuali 20.720), 

risultando così inesigibili fino al pagamento dei restanti debiti, sicché il rischio di 

aggressione della branch cilena della Società deve intendersi circoscritto ai creditori 

diversi dalle parti correlate. 

In particolare, il passivo della branch cilena, oggetto della ristrutturazione, è 

composto come indicato di seguito: 

- Euro 6,3 milioni per debiti commerciali verso terzi, di cui: 

a. Euro 0,9 milioni circa relativi a prestazioni eseguite in relazione alla commessa 

dell’ospedale Felix Bulnes; 

b. Euro 0,6 milioni circa relativi a prestazioni eseguite sulla commessa relativa 

all’impianto minerario Relaves; 

c. Euro 4,5 milioni circa relativi a prestazioni eseguite per l’aeroporto di Santiago 

del Cile; 

d. Euro 0,3 milioni circa relativi a interessi calcolati, ai sensi della normativa locale, 

in misura pari al 5% dell’indebitamento verso terzi rilevato al 29 settembre 2019.  

- Euro 5,9 milioni circa per debiti verso parti correlate (comprese società 

intercompany), che si ipotizza verranno soddisfatti nei 72 mesi successivi all’integrale 

pagamento dei debiti verso terzi; 

In aggiunta, andrebbe considerata un’ulteriore pretesa creditoria, pari a Euro 10,6 

milioni circa, avanzata da Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud (“SCMS”), 

ma contestata da NBI, in quanto, sulla base dei pareri legali acquisiti in Cile, non fondata. 
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 Più precisamente, la pretesa creditoria complessiva di SCMS sarebbe pari a 

complessivi Euro 14,6 milioni, ma, sulla base dei pareri legali acquisiti da NBI Cile, 

soltanto l’importo di Euro 4,0 milioni potrebbe risultare effettivamente dovuto. Tale 

importo è stato, dunque, inserito nella proposta concordataria cilena e il pagamento 

avverrebbe secondo le modalità previste per i debiti verso parti correlate, con la 

precisazione che il credito in questione, in quanto facente capo a una parte correlata di 

NBI Cile, ha natura postergata e sarà, quindi, soddisfatto successivamente al rimborso dei 

debiti di NBI Cile verso soggetti terzi.    

 In relazione, invece, alla pretesa creditoria contestata (per ulteriori 10,6 milioni, 

ritenuti non dovuti in base alla normativa cilena), nel nuovo piano concordatario – della 

presente procedura, s’intende - è stato appostato uno specifico “fondo rischi” (di natura 

chirografaria, pari a Euro 10,6 milioni), a fronte del rischio dell’avvio di azioni di 

accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale italiana. 

In termini generali, secondo le previsioni contenute nel piano, la proposta di 

ristrutturazione del “debito cileno” prevederebbe il soddisfacimento dei creditori 

mediante i flussi finanziari generati dalla prosecuzione delle stesse commesse in corso in 

Cile, senza cioè alcuna incidenza sul patrimonio di NBI ovvero sull’attivo generato dalle 

altre commesse (non cilene), né sulla nuova finanza che verrà erogata da Astaldi, in 

quanto tale attivo è destinato integralmente al soddisfacimento dei creditori nell’ambito 

della procedura concorsuale italiana. In altri termini, i flussi delle commesse cilene 

costituirebbero una sorta di patrimonio (separato, in quanto) “destinato” al pagamento dei 

creditori, le cui pretese hanno titolo nelle attività svolte da NBI attraverso la branch 

cilena, posto che tale ‘destinazione’ è funzionale alla procedura concordataria in esame 

e, dunque, risponde all’interesse dei creditori di quest’ultima procedura. 

 Quanto alle poste attive per il soddisfacimento dei debiti cileni, nel piano 

concordatario del 6 novembre 2019, le stesse risultano essere costituite dai flussi 

finanziari di un contratto di service tra NBI e CJV, da due contratti di service con Astaldi 

Cile relativi agli Ospedali di Linares e Barros Luco, dallo svincolo delle ritenute a 

garanzia da parte di Astaldi Cile relative al contratto dell’Ospedale Felix Bulnes e da un 

fondo corrisposto da Astaldi Concessioni ad NBI di Euro 600.000,00. 

 La proponente ha evidenziato che i flussi netti derivanti da tali poste nell’arco del 

periodo 2019-2023 - periodo pari all’arco di piano del concordato italiano - 
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ammonterebbero a complessivi Euro 12,2 milioni e sarebbero destinati al pagamento 

dell’intero importo del debito commerciale verso terzi da ristrutturare (Euro 6,3 milioni), 

nonché al pagamento della prima rata del debito verso parti correlate (Euro 988 mila), il 

cui pagamento integrale è previsto in 72 mesi, successivamente all’integrale rimborso dei 

debiti verso terzi (anche in considerazione del fatto che, nei prossimi anni, la controllante 

Astaldi potrebbe affidare lavori in loco a NBI Cile). 

Nella relazione predisposta dal professionista attestatore, sono state esaminate le 

assunzioni e le previsioni del piano, appena esposte sinteticamente, le quali sono state 

ritenute ragionevoli all’esito dell’esame della documentazione disponibile. Più 

precisamente, l’attestatore ha ritenuto che le previsioni relative alle risorse che sarebbero 

generate dalle commesse in corso, da destinare ai creditori cileni, sarebbero ragionevoli, 

al netto dei costi ad esse connessi (stimati in via prudenziale e ragionevole), sicché ha 

concluso ritenendo che i flussi complessivi previsti nel piano siano ragionevoli, sia con 

riferimento agli importi, che alle tempistiche previste per il realizzo. 

In data 8 novembre 2019, i sottoscritti Commissari, alla luce e sulla base delle 

valutazioni svolte dal professionista attestatore, hanno espresso parere favorevole, in 

relazione alla richiesta di autorizzazione formulata da NBI con riferimento alla 

presentazione di una proposta di ristrutturazione dell’indebitamento nei confronti dei 

creditori cileni e la relativa esecuzione, rilevando come la procedura di ristrutturazione 

cilena fosse stata prevista all’interno della nuova proposta concordataria, depositata in 

data 6 novembre 2019, e i suoi effetti fossero stati valutati positivamente dal 

professionista attestatore.  

Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza (cfr. § 2.2.1), acquisito il parere 

favorevole dei sottoscritti Commissari Giudiziali, con provvedimento in data 12 

novembre 2019, il Tribunale Fallimentare di Roma ha autorizzato la Società alla 

presentazione della proposta di ristrutturazione del debito rivolta ai creditori cileni nel 

termine del 13 novembre 2019, già assegnato dal gestore della procedura (c.d. “Veedor”) 

nominato 22° Tribunale civile di Santiago del Cile. 

L’adunanza dei creditori cileni è stata poi rinviata, su richiesta di NBI, al 31 

dicembre 2019 e, successivamente, si è reso necessario richiedere (con il consenso di una 

parte significativa dei creditori) un secondo (e ultimo) rinvio dell’adunanza, per avere una 

maggiore partecipazione dei creditori favorevoli alla procedura di ristrutturazione cilena. 
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All’esito dell’adunanza tenutasi in data al 5 febbraio 2020, sono state infatti 

raggiunte le maggioranze previste dalla legge cilena per l’approvazione della proposta di 

ristrutturazione dell’indebitamento cileno di NBI, essendo la stessa stata approvata dal 

96,67% dei creditori presenti in adunanza, rappresentanti il 91,07% dell’indebitamento 

della branch cilena avente diritto di voto. 

A seguito del deposito del piano del 6 novembre 2019 (ove era prevista, s’è detto, 

nell’ambito dei flussi della continuità, la commessa relativa all’Aeroporto di Santiago), 

la Società ha informato i sottoscritti Commissari in ordine all’evoluzione delle vicende 

riguardanti la commessa relativa all’Aeroporto di Santiago, in relazione alla quale la 

Società, nel piano di concordato, aveva rappresentato che i flussi di cassa sarebbero stati 

destinati alla continuità aziendale e al soddisfacimento dei creditori cileni. 

In particolare, secondo quanto riferito dalla Società, la commessa ha ad oggetto 

l’appalto affidato dalla committente CJV alla succursale cilena di NBI, relativamente ad 

alcuni lavori da eseguirsi nell’aeroporto di Santiago del Cile.  

Nel corso dell’esecuzione dei lavori NBI ha avanzato una serie di pretese nei 

confronti della committente, legate a maggiori oneri dalla stessa sostenuti in corso 

d’opera. 

NBI, Astaldi (quest’ultima quale controllante di NBI, nonché garante della buona 

esecuzione dei lavori) e CJV hanno successivamente avviato un negoziato volto ad 

ottenere il riconoscimento, in favore della prima, delle richiamate pretese.  

Tuttavia, non avendo avuto buon esito la procedura di ricognizione in buona fede 

avviata in contraddittorio dalle parti sulla base dell’accordo del 29 ottobre 2019, NBI, in 

data 6 dicembre 2019, ha instaurato nei confronti di CJV (a fronte della risoluzione di 

fatto dei contratti fatta valere da quest’ultima) una procedura arbitrale volta al 

riconoscimento dei maggiori costi sostenuti nel corso dell’esecuzione dei subappalti. In 

data 12 marzo 2020, si è costituito il Collegio arbitrale con la nomina del Presidente ed è 

stata fissata la comparizione delle parti al 25 marzo 2020, al fine di stabilire il 

regolamento interno a cui sarà sottoposto tale arbitrato. All’esito della detta udienza sono 

state stabilite le regole della procedura ed è stato fissato, al 30 aprile 2020, il termine per 

il deposito delle prime memorie.  

In considerazione di quanto appena esposto, i sottoscritti Commissari hanno 

richiesto alla Società di fornire chiarimenti in relazione all’incidenza che la detta 
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risoluzione contrattuale ha sull’adempimento e l’esecuzione della procedura di 

ristrutturazione dei debiti cilena, nell’ambito della quale, come si è avuto modo di 

rilevare, erano inclusi, ai fini del soddisfacimento dei creditori cileni e secondo quanto 

evidenziato nel piano concordatario, i flussi di cassa generati dalla commessa 

dell’Aeroporto di Santiago. 

La Società ha chiarito, in primo luogo, che – a differenza di quanto originariamente 

previsto nel piano di concordato – la commessa relativa all’Aeroporto di Santiago non è 

stata ricompresa nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti cilena 

(successivamente approvata dai creditori locali). 

Il disallineamento tra il piano concordatario di NBI (ove era prevista la 

prosecuzione della commessa relativa all’Aeroporto di Santiago) e la proposta di 

ristrutturazione cilena (nell’ambito della quale, invece, la commessa in esame non figura) 

è stato, pertanto, determinato da fattori temporali, atteso che, per i risvolti verificatisi in 

relazione alla commessa in epoca successiva rispetto al deposito del piano concordatario 

del 6 novembre 2019, si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, non inserire i flussi 

derivanti dall’esecuzione della commessa nell’ambito della procedura di ristrutturazione 

del debito cileno. 

In considerazione di quanto appena esposto e, dunque, della sostanziale 

eliminazione della commessa relativa all’Aeroporto di Santiago, la risoluzione del 

contratto non esplica alcun effetto sugli impegni assunti dalla Società nell’ambito della 

procedura di ristrutturazione cilena.  

Tale ultima proposta – che si sostiene, sotto il profilo finanziario, attraverso risorse 

generate e da generarsi esclusivamente in Cile – prevede, infatti, il pagamento integrale 

dei debiti sorti localmente, in un arco temporale pluriennale senza il ricorso a flussi di 

cassa derivanti dall’esecuzione della commessa dell'Aeroporto di Santiago. 

In particolare, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, i flussi attivi 

considerati nel piano cileno deriverebbero da un contratto di service tra NBI e CJV, da 

due contratti di service con Astaldi Cile (relativi agli Ospedali di Linares e Barros Luco), 

dallo svincolo delle ritenute a garanzia da parte di Astaldi Cile relative al contratto 

dell’Ospedale Felix Bulnes e da un fondo corrisposto da Astaldi Concessioni a NBI per 

l’importo di Euro 600.000,00.  
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In altri termini, il venir meno della commessa dell’Aeroporto di Santiago, il cui 

completamento avrebbe comportato per NBI costi equivalenti (se non addirittura 

superiori) ai ricavi, non incide sulla capacità di NBI di dare esecuzione alla 

ristrutturazione dell’indebitamento cileno, così come approvata dai creditori locali. 

La Società ha poi informato i sottoscritti Commissari che, con comunicazione in 

data 14 aprile 2020 (indirizzata unicamente ai garanti), CJV ha escusso le garanzie 

(controgarantite da Astaldi, per l’importo pari a circa Euro 6,7 milioni) relative alla 

corretta esecuzione dei lavori.  

In particolare, le controgaranzie rilasciate in favore di NBI Cile fanno riferimento 

ad advance e performance bond garantiti in prima istanza da parte dell’istituto 

assicuratore cileno HDI Seguros (con sede in Cile) e controgarantite da Astaldi Cile per 

un importo pari a Euro 6,7 milioni circa.  

Come si è già avuto modo di rilevare (cfr. § 5.4.4.5 e § 7), in considerazione della 

potenziale incidenza che tale escussione avrebbe potuto avere sul concordato italiano, in 

relazione al finanziamento di Euro 8.000.000,00 che Astaldi si è impegnata a erogare in 

favore di NBI, i sottoscritti Commissari hanno ritenuto opportuno chiedere alla Società 

di acquisire una dichiarazione da Astaldi, avente ad oggetto la sua disponibilità a 

mantenere l’impegno di versare, in favore di NBI, l’importo di Euro 8.000.000,00, 

indipendentemente dall'escussione della detta garanzia (in relazione alla quale la 

controllante, s’è detto, risulta essere controgarante per l'importo complessivo di Euro 6,7 

milioni). 

Ciò in considerazione del fatto che, nell’eventualità che Astaldi fosse chiamata a 

versare l’importo relativo alla controgaranzia, era possibile ipotizzare, in astratto, che 

detta escussione potesse determinare una decurtazione del finanziamento concesso in 

favore di NBI per complessivi Euro 8 milioni.  

Con comunicazione in data 23 aprile 2020, Astaldi ha confermato il proprio 

impegno a concedere l’importo di Euro 8.000.000,00 a titolo di finanziamento in favore 

della controllata, indipendentemente dall’eventuale escussione delle garanzie connesse 

alla commessa cilena dell’Aeroporto di Santiago del Cile (peraltro, s’è detto, inibita dal 

provvedimento cautelare ottenuto da codesta società nell’arbitrato pendente contro CJV). 

Sotto il profilo giuridico, al fine di fornire ai creditori concorsuali le informazioni 

utili ad una consapevole valutazione della proposta concordataria, è opportuno rilevare 
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che la procedura di ristrutturazione del debito aperta secondo l’ordinamento cileno 

comporta il pagamento integrale dei creditori relativi a quella procedura (fuori, dunque, 

dal concorso con i creditori coinvolti dalla procedura concordataria italiana). 

Sotto tale profilo, la fattispecie che si viene a creare in relazione alla procedura di 

ristrutturazione del debito cileno può essere assimilata all’ipotesi prevista dall’art. 182 

quinquies, 5° comma l.f., a mente del quale, com’è noto, il debitore che presenta domanda 

di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, può chiedere al 

Tribunale di essere autorizzato a pagare (in misura integrale e fuori dal concorso) crediti 

anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di 

cui all'articolo 67, 3° comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la 

prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione 

dei creditori. 

Tale disposizione, eccezionale e in deroga al principio generale, secondo cui tutti i 

crediti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo 

sono soggetti alle regole del concorso, è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di 

favorire il ricorso alla procedura di concordato “in continuità aziendale”, consentendo, 

secondo il tenore letterale della disposizione, il pagamento dei creditori concorsuali c.d. 

“strategici”, vale a dire dei creditori che possono concretamente garantire la prosecuzione 

delle forniture di beni e servizi necessari per l’attività aziendale e, dunque, per la corretta 

esecuzione del concordato. 

La norma, pur riferendosi letteralmente a categorie particolari di creditori (fornitori 

di beni o servizi), ha finito per affermarsi come una sorta di principio e comunque di 

referente normativo caratterizzante il concordato in continuità aziendale, quale è anche 

quello in esame, nella sua portata visibilmente derogatoria rispetto alle regole del 

concorso, sempre che, in concreto e con riferimento alle circostanze del caso, il 

pagamento a tali creditori si dimostri essenziale per la prosecuzione dell’attività aziendale 

e così risulti funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. La portata, 

in questo senso definibile “generale” rispetto alla tipologia di concordato in continuità, 

del principio stabilito dall’art. 182, quinquies, 5° comma l.f., trova conferma 

nell’introduzione di altre disposizioni - parimenti incidenti, in termini derogatori, sul 

principio generale della par condicio creditorum - caratterizzate sempre dalla funzione di 

favorire (e perciò) preservare la prosecuzione dell’attività dell’impresa, come  l’art. 182, 
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quinquies, 1°, 2° e 3° comma l.f. (sulla concessione dei finanziamenti prededucibili 

funzionali al concordato in continuità e l’accensione di garanzie reali in loro favore), l’art. 

161,7° comma l.f. (che consente l’autorizzazione al compimento di atti di straordinaria 

amministrazione) e l’art. 182 quater, 1°, 2° e 3° comma l.f. (sempre in materia di 

finanziamenti in favore del proponente). 

Una ragione di diversità tra l’ipotesi disciplinata dall’art. 182 quinquies, 5° comma 

l.f. e la fattispecie in esame potrebbe essere colta nel fatto che la richiamata disposizione 

della legge fallimentare presuppone che i crediti da trattare in termini derogatori siano 

comunque, in linea di principio, soggetti al concorso e alle regole della par condicio, 

mentre, nel caso di specie, il presupposto da cui muovere è che tale assoggettamento non 

vi sia, per effetto dell’inapplicabilità nell’ordinamento straniero (in particolare, in Cile) 

delle norme, sostanziali e processuali, di diritto italiano, in tema di procedure concorsuali. 

Ciò comporta, nel caso di NBI, la possibilità per i creditori cileni di agire, anche 

esecutivamente, nei confronti di NBI avvalendosi della tutela giurisdizionale offerta in 

quell’ordinamento, con la conseguenza che l’attività e i beni di NBI situati all’estero 

rimarrebbero assoggettati alle iniziative giudiziarie ivi promosse dai creditori (non 

valendo, come s’è detto, l’automatica estensione all’ordinamento straniero delle norme 

del diritto italiano). 

Se questa è l’evidente, nonché assai rilevante differenza tra la situazione ordinaria 

e quella specifica in esame, la corrispondenza della fattispecie concreta in cui versa NBI 

(con riferimento all’attività aziendale situata in Cile e con l’assoggettamento della stessa 

alle norme di quell’ordinamento) alla previsione normativa è nel rispetto della ratio legis, 

ossia nella constatazione che il pagamento integrale di taluni crediti pregressi persegue lo 

scopo di assicurare agli altri la migliore soddisfazione del loro credito. 

Sebbene, dunque, si tratti, nel caso di specie, di un’ipotesi particolare  (per quanto 

attiene al profilo della partecipazione al concorso dei creditori, in favore dei quali è 

previsto il pagamento), si deve ritenere applicabile la disposizione (s’è detto, in qualche 

modo di principio) dell’art. 182, quinquies, 5° comma l.f., secondo cui, nell’ambito del 

concordato, è possibile soddisfare i creditori anteriori (anche integralmente), laddove il 

pagamento sia essenziale alla prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionale al miglior 

soddisfacimento dei creditori concorsuali. 
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Svolta la considerazione generale che precede, al fine di valutare la legittimità della 

disparità di trattamento dei creditori che la procedura di ristrutturazione del debito cileno 

comporterebbe (essendo previsto il pagamento integrale dei creditori chirografari), è 

necessario esaminare se e come l’esito positivo di tale procedura (e dei pagamenti dalla 

stessa previsti) abbia i richiamati caratteri dell’essenzialità e della funzionalità al miglior 

soddisfacimento dei creditori del concordato preventivo in esame. 

Con riferimento al primo elemento, relativo all’essenzialità del pagamento, occorre, 

in primo luogo, tenere in considerazione l’impatto negativo che la dichiarazione di 

fallimento (o comunque una procedura liquidatoria) della branch cilena avrebbe 

sull’andamento degli appalti e delle concessioni in Cile, posto che verosimilmente in tal 

caso i committenti risolverebbero i contratti in danno della Società inadempiente, 

rendendo possibile l’escussione delle garanzie richieste, con il conseguente aggravamento 

del passivo. 

Sempre con riferimento all’essenzialità, il professionista attestatore (le cui 

valutazioni non tenevano conto della risoluzione della commessa e dell’avvenuta 

escussione delle garanzie da parte della committente, in quanto verificatesi 

successivamente al deposito del piano concordatario del 6 novembre 2019) aveva poi 

prudenzialmente rilevato i possibili effetti negativi che la dichiarazione di fallimento della 

branch cilena avrebbe potuto esplicare sul piano concordatario, in relazione alla posta 

dell’attivo rappresentata dal finanziamento postergato da parte di Astaldi, per l’importo 

pari a Euro 8.000.000,00.  

In particolare, qualora il detto finanziamento di Astaldi fosse stato considerato 

complessivo (e, dunque, comprensivo anche degli importi eventualmente erogati da 

Astaldi, per effetto dell'escussione delle controgaranzie prestate nell'interesse della 

controllata NBI), lo stesso avrebbe verosimilmente subito una decurtazione per effetto 

dell’escussione delle controgaranzie concesse da Astaldi, in favore di NBI, in relazione 

alla commessa dell’Aeroporto di Santiago del Cile. 

L’attestatore, dunque, in via prudenziale, aveva rilevato come, per effetto 

dell’escussione della controgaranzia, il finanziamento postergato di Euro 8 milioni 

previsto da Astaldi in favore di NBI avrebbe potuto ridursi di Euro 6,7 milioni, per essere 

utilizzato per il pagamento delle controgaranzie, (con la riduzione del contributo 
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finanziario al concordato di NBI fino, eventualmente, all’importo residuale pari a Euro 

1,7 milioni).  

Tali valutazioni sono state, s’è detto, successivamente superate dai chiarimenti 

forniti dalla Società a seguito della risoluzione della commessa dell’Aeroporto di 

Santiago e dall’acquisizione della dichiarazione con cui Astaldi ha confermato il proprio 

impegno a concedere il finanziamento di Euro 8.000.000,00 indipendentemente 

dall’escussione delle controgaranzie connesse alla detta commessa. 

Con riferimento, invece, al requisito della funzionalità (ossia al miglior 

soddisfacimento dei creditori italiani) della procedura di riorganizzazione dei debiti cileni 

rispetto all’alternativa fallimentare, i sottoscritti Commissari ritengono condivisibili le 

considerazioni dell’attestatore, secondo cui, nell’ipotesi di fallimento della branch cilena, 

sarebbe certamente preclusa la prosecuzione delle commesse in corso (affidate alla 

branch cilena), con conseguente interruzione dei flussi finanziari relativi alle dette 

commesse, sicché NBI Cile non disporrebbe di risorse per il pagamento dei creditori 

(cileni). Va peraltro ricordato che, in tal caso, non dovrebbero essere sostenuti i costi 

relativi al personale in Cile, stimati in Euro 1,4 milioni e gravanti sulla sede italiana 

(atteso che, come si è avuto modo di rilevare, la branch cilena non avendo personalità 

giuridica autonoma, non potrebbe essere titolare dei rapporti di lavoro relativi alle 

commesse estere). 

In termini di passivo concordatario, l’eventuale dichiarazione di fallimento di NBI 

Cile, determinerebbe senza dubbio un incremento della massa debitoria corrispondente 

all’importo del ‘debito cileno’ che non riuscirebbe a trovare soddisfazione mediante 

l’attivo prodotto in loco dalla branch cilena. 

In sintesi, si riportano di seguito le valutazioni svolte l’attestatore (eccezion fatta 

per quella relativa al finanziamento da parte di Astaldi, prudenzialmente considerato 

complessivamente pari a Euro 8.000.000,00 ma che, come s’è detto, sarà invece erogato 

indipendentemente dall’escussione delle controgaranzie concesse nell’interesse di NBI): 

 - in entrambi gli scenari (ristrutturazione e fallimento), i flussi finanziari delle 

commesse cilene non sarebbero posti a servizio del soddisfacimento dei creditori italiani; 

 - nell’ipotesi di fallimento di NBI Cile, è stimabile un risparmio di costi per la 

sede italiana pari a Euro 1,4 milioni, relativi al personale espatriato in Cile; 
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 - nell’ipotesi di fallimento della succursale cilena, il piano di concordato di NBI 

vedrebbe incrementato il passivo per gli importi corrispondenti all’indebitamento della 

succursale cilena oggetto di riorganizzazione (Euro 12 milioni). 

Volendo, pertanto, riepilogare gli effetti che, sulla procedura di concordato, 

determinerebbe il fallimento della branch cilena, si rileva che la stessa produrrebbe:(i) un 

impatto positivo per Euro 1,4 milioni sull’attivo concordatario, in termini di risparmio del 

costo del personale espatriato in Cile, che viene sostenuto dalla sede italiana, e 

contestualmente (ii) un impatto negativo sul passivo concordatario per circa Euro 12 

milioni derivante dall’iscrizione tra i creditori chirografari dei creditori cileni. 

Lo scenario di fallimento di NBI Cile, pertanto, determinerebbe, a fronte di un lieve 

incremento dell’attivo netto (rappresentato dal risparmio dei costi connessi personale 

espatriato in Cile, per l’importo di Euro 1,4 milioni), un contestuale incremento del debito 

concordatario, aumentato per effetto dell’inserimento, tra i creditori chirografari, dei 

creditori cileni (per l’importo di circa 12 milioni), con un evidente effetto netto negativo, 

in termini di riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari 

italiani, rispetto alla percentuale che costoro riceverebbero nel caso in cui avesse successo 

la procedura di ristrutturazione del debito pendente innanzi al tribunale cileno. 

 Alla luce delle ragioni sin qui esposte, è ragionevole concludere – come del resto, 

confermato dal Tribunale, con il provvedimento reso in data 12 novembre 2018, con cui 

ha autorizzato NBI a presentare la proposta di ristrutturazione dei debiti in Cile – che la 

deroga al principio generale della par condicio creditorum, che si determinerebbe per 

effetto del pagamento integrale (nell’ambito della procedura di ristrutturazione cilena) dei 

crediti cileni maturati anteriormente al deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma l.f., è 

da ritenersi legittima e dunque ammissibile nel caso in esame, in quanto, sulla base della 

norma di cui all’art. 182 quinquies, 5° comma l.f., si rivela essenziale e funzionale ad 

assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori di NBI. 

Per massima completezza di informazione, i sottoscritti Commissari ritengono 

opportuno evidenziare la possibile incidenza, che la collocazione dell’intero credito 

vantato da NBI (compresa la parte riferita al Cile) tra i debiti di Astaldi da soddisfare in 

Italia, potrebbe avere sull’esecuzione della procedura di ristrutturazione cilena di NBI.  

In particolare, come si è già avuto modo di rilevare in precedenza, una parte 

dell’attivo posto a beneficio del piano di ristrutturazione cileno, è costituito dallo svincolo 
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di ritenute a garanzia da parte di Astaldi, ossia da un credito vantato dalla branch cilena 

di NBI verso Astaldi Cile (e, dunque, destinate, secondo il piano concordatario, a 

soddisfare i creditori della procedura parallela pendente nella giurisdizione cilena). 

Sotto tale profilo, tuttavia, dalle informazioni acquisite dai Commissari Giudiziali 

del concordato di Astaldi, è emerso che la posizione creditoria di NBI nei confronti della 

controllante è stata considerata riferita nel suo complesso a NBI (e, dunque, per l’intero 

importo di Euro 9.339.621,76, sebbene, nella precisazione del credito trasmessa da 

quest’ultima, sia stato evidenziato che l’importo di Euro 6.126.626,12 si riferisce a crediti 

afferenti alla branch cilena e soltanto il residuo importo di Euro 3.212.995,64 attiene a 

crediti commerciali e altri crediti di titolarità di NBI). 

Da ciò potrebbe derivare un minor incasso da destinare ai creditori risultanti nel 

piano ristrutturazione della branch cilena di NBI, tenuto conto del fatto che l’intero 

credito vantato da quest’ultima, anche per la parte maturata in Cile, verrebbe soddisfatto 

nell’ambito del concordato italiano di Astaldi, nella misura percentuale prevista per il 

pagamento dei creditori chirografari (e, dunque, per circa il 33%, secondo le previsioni 

dei Commissari Giudiziali di Astaldi). Pertanto la branch cilena di NBI potrebbe trovarsi 

senza parte delle risorse necessarie ad eseguire il proprio piano di ristrutturazione 

approvato dai creditori. 

Tale circostanza potrebbe determinare – in linea ipotetica ed eventuale – 

l’impossibilità della branch cilena di NBI di rispettare gli impegni assunti nella propria 

procedura di ristrutturazione, con ogni possibile conseguenza giuridica (come l’apertura 

di una procedura liquidatoria di tipo fallimentare) che, indirettamente, potrebbe 

ripercuotersi anche sull’esecuzione del concordato italiano. 
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10. VALUTAZIONE COMPARATIVA DELL’OPZIONE 

CONCORDATARIA RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA 

Al fine di consentire ai creditori l’esercizio del diritto di voto nella piena 

consapevolezza e informazione, i sottoscritti Commissari ritengono, infine, opportuno 

fornire alcuni elementi di ponderazione, per un confronto tra lo scenario concordatario e 

quello alternativo di apertura di una procedura liquidatoria a carico di NBI. 

Lo scenario che si profilerebbe quale plausibile alternativa al presente concordato 

preventivo in continuità è certamente rappresentato dalla procedura di amministrazione 

straordinaria ex D.lgs. n. 270/1999, di cui NBI presenta i requisiti stabiliti dagli artt. 2 e 

27, avendo: 

a) oltre 450 dipendenti subordinati negli ultimi anni; 

b) un ammontare di debiti al 5 novembre 2018 pari a circa Euro 98 milioni, ovvero 

superiore a due terzi sia del totale dell’attivo (pari a circa Euro 75 milioni al 5 novembre 

2018), che dei ricavi annuali delle vendite e delle prestazioni dell’ultimo esercizio (pari a 

circa Euro 68 milioni al 5 novembre 2018); 

c) depositato domanda di concordato preventivo e, dunque, dimostrato di versare in 

uno stato di insolvenza; 

d) dimostrato nel piano concordatario di poter portare aventi una continuità diretta e 

di raggiungere entro circa due anni un equilibrio sia economico che finanziario. 

In termini generali, va, in primo luogo, considerato che la procedura di 

amministrazione straordinaria ha come obiettivo prioritario la salvaguardia del 

patrimonio delle grandi imprese mediante prosecuzione o cessione dei complessi 

aziendali sulla base di un programma disciplinato dagli artt. 54 ss. D. Lgs. 270/99. 

Tuttavia, com’è noto, la continuità in tali procedure non è volta al migliore 

soddisfacimento dei creditori - come invece previsto nel concordato preventivo ex art. 

186 bis l.f. -, bensì al contemperamento dei vari interessi coinvolti (di lavoratori, fornitori 

strategici, creditori, etc.). 

Con particolare riferimento, poi, alla fattispecie in esame e alla comparazione – in 

termini economici e di percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio – tra la 

procedura concordataria e lo scenario alternativo dell’amministrazione straordinaria, 

occorre rilevare che il piano di concordato prevede l’apporto di finanza da parte della 
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controllante Astaldi, per l’importo complessivo pari a Euro 8,0 milioni, che, come si è già 

avuto modo di rilevare, è condizionato all’omologa della proposta concordataria e non è 

ipotizzabile, all’evidenza, nella diversa ipotesi di procedura liquidatoria. 

In altri termini, nell’ipotesi di apertura della procedura di amministrazione 

straordinaria a carico di NBI, le somme apportate dal socio Astaldi pari ad Euro 8,0 

milioni – che, nell’ambito del piano concordatario, sarebbero destinate al soddisfacimento 

integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati – non entrerebbero nel 

patrimonio di NBI, essendo il detto finanziamento espressamente condizionato al decreto 

di omologazione della proposta concordataria di NBI. 

A ciò si aggiunga che, nell’ipotesi di cessazione dell’attività ovvero di apertura 

della procedura di amministrazione straordinaria, verosimilmente la maggior parte dei 

contratti di appalto allo stato in essere sarebbero risolti, per inadempimento 

dell’appaltatore, con la conseguente perdita della parte dell’attivo della Società costituita 

dai crediti per lavori in corso: è plausibile ipotizzare, infatti, che i committenti 

rifiuterebbero di pagare i lavori svolti anteriormente alla risoluzione opponendo, in 

compensazione, i danni sofferti per effetto delle interruzioni dei lavori e le relative penali 

contrattuali. 

Il raffronto tra l’utilità promessa ai creditori nella proposta di concordato in 

continuità e quella prospettabile nello scenario comparativo mostra, altresì, la 

convenienza della soluzione concordataria, se si considera che nel contesto “coattivo” 

l’attivo distribuibile ai creditori scaturirebbe dal prezzo dell’azienda nel suo complesso 

(ovvero dei rami produttivi della stessa) e dalla liquidità generata dalla prosecuzione 

dell’attività sino alla vendita (c.d. “continuazione liquidatoria”). Ma tale liquidità sarebbe 

in ogni caso indispensabile alla copertura degli ingenti costi correnti e al mantenimento 

dei contratti, soprattutto laddove venga a mancare il sostegno finanziario da parte della 

controllante Astaldi. 

A ciò si aggiunga che, sulla base della documentazione prodotta dalla proponente, 

allo stato le uniche offerte pervenute per l’acquisto di rami di azienda sono state (i) quella 

della società Coopservice S. Coop. P.A, che ha formulato un’offerta vincolante per la 

business unit manutenzioni per un valore di Euro 5,1 milioni, e (ii) quella della Società 

Siram S.p.a., che ha formulato un’offerta vincolate per l’acquisto del ramo d’azienda 

comprensivo di alcuni contratti pubblici italiani relativi alla manutenzione di strutture 
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ospedaliere/sanitarie (nonché dei dipendenti coinvolti nei contratti stessi), per un importo 

pari a Euro 2,4 milioni. Entrambe le offerte sarebbero, dunque, inferiori al flusso di cassa 

generabile nel periodo 2020-2023 dalle commesse in portafoglio NBI del medesimo 

Ramo Manutenzioni (pari a circa Euro 8,2 milioni). 

È, inoltre, verosimile ipotizzare che, nell’ipotesi dell’apertura della procedura di 

amministrazione straordinaria, non verrebbero acquisite da NBI nuove commesse (il cui 

flusso di cassa, destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali, è stimato nel piano 

concordataria in Euro 6,2 milioni), con la conseguenza che anche il relativo portafoglio 

lavori non registrerebbe alcun incremento, essendo la procedura finalizzata 

esclusivamente alla salvaguardia dell’unità produttiva, per la successiva cessione 

dell’azienda. 

La convenienza in termini economici e di “maggiore utilità non quantificabile in 

termini monetari” della procedura di concordato preventivo rispetto all’ipotesi alternativa 

di apertura dell’amministrazione straordinaria, è stata confermata anche dal professionista 

attestatore, il quale ha rilevato che l’ipotesi della continuità prevista dal piano 

concordatario, confrontata con l’ipotesi di apertura della procedura di amministrazione 

straordinaria, prevede un differenziale positivo a beneficio dei creditori 

complessivamente pari a Euro 14,2 milioni  (cfr. pag. 314 della relazione del prof. dott. 

Ricotta). 

In particolare, sulla base dell’analisi svolta dal professionista attestatore, è emerso 

che nell’ipotesi di esecuzione del piano di concordato preventivo in continuità i flussi 

ammonterebbero a complessivi Euro 38,8 milioni (di cui Euro 2,9 milioni relativi alla 

cessione dei beni immobili siti a Cannes ed Euro 35,9 milioni relativi ai flussi della 

continuità aziendale), mentre, nel caso di apertura della procedura di amministrazione 

straordinaria, i flussi sarebbero pari a Euro 24,5 milioni (di cui Euro 2,9 milioni relativi 

alla cessione dei beni immobili siti a Cannes ed Euro 21,6 milioni relativi ai flussi della 

continuità aziendale). 

Sul punto, al fine di evitare effetti distorsivi sui valori dei flussi, il prof. Ricotta ha 

evidenziato che, sebbene i due valori non siano allineati sotto il profilo temporale, non si 

è ritenuto opportuno operare delle attualizzazioni, posto che si sarebbe trattato di 

un’approssimazione “assolutamente non significativa, né rilevante” (cfr. pag. 315 della 

relazione del prof. dott. Ricotta). 
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Con riferimento al profilo temporale, va evidenziato che, sebbene nella proposta 

concordataria i tempi di esecuzione del piano vengano indicati in tre anni dall’omologa, 

la procedura di amministrazione straordinaria non richiederebbe tempi inferiori, essendo 

anch’essa soggetta alle tempistiche connesse al necessario esperimento delle procedure 

competitive per la cessione dell’azienda (ovvero dei rami produttivi della stessa). 

Per concludere, non sembra che lo scenario alternativo dell’amministrazione 

straordinaria possa costituire un approdo più conveniente a vantaggio dei creditori 

chirografari. Si ribadisce, pertanto, che la procedura di concordato risulta sicuramente più 

vantaggiosa peri creditori chirografari. 

* 

 Ferme le considerazioni appena esposte, in relazione alla ponderazione della 

proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria (sulla base delle previsioni del 

piano), per completezza dell’informazione gli scriventi Commissari Giudiziali intendono 

fornire le informazioni relative al possibile esercizio di azioni revocatorie o recuperatorie, 

ovvero azioni di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio di NBI. 

 Con riferimento al primo profilo, sebbene, in astratto, l’ipotesi liquidatoria 

presenterebbe, per i creditori concorsuali, la possibilità di proporre azioni revocatorie, 

tuttavia, dalla documentazione trasmessa dalla proponente, non sono stati individuati atti 

dispositivi suscettibili di revocatoria ex artt. 64 e ss. l.f. 

 In particolare, i sottoscritti Commissari hanno ritenuto opportuno acquisire dalla 

Società gli estratti di tutti i conti correnti intestati alla stessa NBI, a far data dal semestre 

precedente al deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma l.f., al fine di verificare 

l’eventuale sussistenza di operazioni (rectius, pagamenti) potenzialmente pregiudizievoli 

per i creditori e per il rispetto della par condicio creditorum, dunque, astrattamente 

assoggettabili a revocatoria fallimentare. 

 Dall’esame della visura storica aggiornata, nonché della documentazione 

trasmessa dalla Società (con riferimento alla quale l’esame è stato condotto per campioni 

significativi), non sono emerse operazioni tali da poter essere considerate potenzialmente 

oggetto di azioni revocatorie o risarcitorie, le quali sconterebbero comunque l’alea e i 

tempi di un eventuale contenzioso, nonché le fisiologiche incertezze sulle possibilità 

dell’effettivo recupero dai soggetti, a vantaggio dei quali, i pagamenti o gli atti revocabili 

sarebbero stati effettuati.  
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Con riferimento, infine, alle azioni di responsabilità potenziali da effettuarsi nei 

confronti degli organi gestori della proponente, non sono emerse dall’esame documentale 

dei Commissari, carenze, omissioni ovvero attività contrarie a quanto previsto per legge, 

che abbiano provocato un danno alla società e che possano essere imputate agli organi 

amministrativi (ex artt. 2393 bis, 2394 e 2395 c.c.) e/o di controllo (ex art. 2407 c.c.), 

ferma la considerazione già svolta,  relativa alla necessità di procedere a un giudizio 

prognostico dei possibili esiti, costi e tempi di un contenzioso, nell’ottica del miglior 

soddisfacimento dei creditori concorsuali, ove mai gli estremi dell’illecito dovessero 

emergere. 

Sotto tale profilo, per scrupolo e completezza dell’informazione fornita ai creditori, 

i sottoscritti Commissari hanno ritenuto opportuno condurre un’analisi più approfondita 

in relazione all’operazione condotta dalla Società in relazione all’acquisto delle tre unità 

immobiliari (con annessi box) site in Francia, Cannes, Boulevard d’Oxford n. 8/6, la cui 

liquidazione, nell’ambito del piano concordatario, è destinata al soddisfacimento dei 

creditori concorsuali. 

In particolare, i sottoscritti Commissari hanno ritenuto opportuno acquisire dalla 

Società una relazione descrittiva e riepilogativa delle ragioni economiche che, 

nell’ambito della commessa con Paideia, hanno condotto NBI all’acquisto dei tre 

immobili siti a Cannes. 

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dall’Organo commissariale, NBI 

ha informato di aver concluso, in data 11 luglio 2016, un contratto di appalto con 

Immobiliare Paideia S.r.l., avente ad oggetto i lavori di demolizione del vecchio 

fabbricato, progettazione e realizzazione delle nuove opere civili, relativamente alla 

nuova sede della Clinica Paideia, sita in Roma, Via Fabbroni n. 6.  

Al richiamato contratto di appalto è collegato un accordo concluso in data 12 luglio 

2016 tra NBI e la società francese Mare di Stelle S.A.R.L. (facente capo al medesimo 

socio di riferimento di Immobiliare Paideia S.r.l., vale a dire l’imprenditore Giulio De 

Angelis), ove era previsto l’obbligo di acquisto, da parte di NBI, di tre immobili, siti a 

Cannes, di proprietà della società Mare di Stelle S.A.R.L., mediante una quota parte (pari 

al 10%) dei proventi dell’appalto relativo alla costruzione della Clinica Paideia.  

In data 15 luglio 2016, in esecuzione di quanto previsto dall’accordo del 12 luglio 

2016, NBI e Mare di Stelle S.A.R.L. hanno stipulato tre contratti preliminari di acquisto 
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immobiliare, ove è previsto che, una volta raggiuto il grado di avanzamento dei lavori 

pattuito, gli immobili vengano venduti a NBI liberi da pesi e vincoli.  

In esecuzione dei contratti preliminari di vendita, NBI, raggiunti i gradi di 

avanzamento dei lavori concordati, ha proceduto all’acquisto della prima e della seconda 

unità immobiliare, facenti parte dello stesso fabbricato. Anche relativamente al terzo 

immobile è stato raggiunto lo stadio previsto di avanzamento dei lavori d’appalto ed è 

attualmente in corso la procedura di acquisto con la società Mare di Stelle S.A.R.L. 

Con riferimento al valore degli immobili acquistati, il piano concordatario del 6 

novembre 2019 conferma i valori già espressi in precedenza, anche in considerazione 

dell’integrazione della perizia di stima acquisita dalla Società, ove – a fronte dei 

chiarimenti richiesti dal Tribunale – è stato precisato che gli immobili sono liberi da 

gravami e vincoli, nonché in regola per quel che riguarda i titoli edilizi. 

Le analisi e le stime riguardanti gli immobili, come da ultimo integrate, sono state, 

poi, recepite dal professionista attestatore, il quale ha confermato la congruità dei dati 

riportati dalla Società nel piano concordatario aggiornato. 

Con riferimento, poi, al complessivo assetto dell’operazione in esame e, dunque, 

alle ragioni che hanno condotto NBI a concludere i detti contratti, la proponente ha riferito 

che il trasferimento di immobili in (parziale) contropartita di lavori di costruzione rientra 

in uno schema abitualmente utilizzato nel campo dell’edilizia privata e trova attuazione, 

generalmente, mediante la cessione all’appaltatore di parte delle unità immobiliari dallo 

stesso realizzate. 

In questo caso, tuttavia, considerato che i lavori avevano ad oggetto la realizzazione 

di una clinica di cui non sarebbe stato possibile prevederne la parziale cessione a NBI, la 

porzione di corrispettivo dell’appalto in natura è stata individuata negli immobili facenti 

capo ad altra società facente parte del medesimo gruppo della committente. NBI ha poi 

precisato che la somma del ricavato che si otterrà dalla vendita degli immobili e del 

corrispettivo versato in denaro è tale da assicurare una marginalità positiva all’intera 

operazione realizzata da NBI.  

Anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Società, i sottoscritti Commissari 

ritengono non sussistano ragioni che, in punto di diritto, possano inficiare la validità della 

complessiva operazione di acquisto degli immobili, a titolo di parziale corrispettivo del 

contratto di appalto. 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

315 
 

In particolare, la fattispecie in esame è espressamente prevista dal Codice degli 

appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, che all’art. 191, prevede che “Il bando di gara 

può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario 

o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché' in 

possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80, della proprietà di beni immobili 

appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale 

per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non 

assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse” (la fattispecie era, peraltro, già 

prevista dall’art. 53, 6° comma del d.lgs. 163/2006, a mente del quale “in sostituzione 

totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando 

di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili 

appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui 

all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, 

e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di 

trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi 

di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o 

avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo”). 

Si tratta, pertanto, di una particolare ipotesi di collegamento negoziale, atteso che i 

due contratti (l’appalto e la compravendita), pur mantenendo la propria autonomia e 

concludendosi in momenti diversi (l’appalto dopo l’aggiudicazione della gara, il 

trasferimento immobiliare, di norma, dopo l’approvazione del collaudo), sono tra loro 

connessi, in quanto volti a realizzare un unico interesse e, dunque, a conseguire una 

finalità economicamente unitaria. 

Con riferimento alla fattispecie in esame, tale collegamento negoziale si evince dal 

fatto che, nell’ambito della scrittura privata conclusa tra NBI e Mare di Stelle in data 12 

luglio 2016, era espressamente previsto che l’efficacia dei preliminari di vendita fosse 

sospensivamente condizionata all’emissione degli stati di avanzamento lavori del 

contratto d’appalto concluso con la committente Immobiliare Paideia S.r.l. (comprovanti 

l’intervenuta maturazione dei corrispettivi dovuti in favore dell’appaltatore NBI). 

Quanto infine alla congruità del valore indicato dalla proponente per i richiamati 

immobili – sostanzialmente pari al prezzo d’acquisto – indicato nel piano per complessivi 
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Euro 2,9 milioni, la stessa è stata confermata dal Consulente incaricato dall’Organo 

commissariale, ing. Marcello Scifoni, il quale, all’esito della perizia svolta, ha concluso 

come segue: “sulla base degli accertamenti e delle verifiche effettuate allo stato attuale, 

attesta che i prezzi di acquisto indicati negli atti sia preliminari che definitivi di 

compravendita stipulati tra la NBI S.p.A. e la Mare di Stelle S.a.r.l. sono in linea con i 

valori di stima degli immobili in condizioni di libero mercato e che pertanto essi siano 

da ritenersi congrui” (cfr. pag. 20 della perizia predisposta dall’ing. Scifoni). 

In considerazione di tutto quanto sin qui esposto, i sottoscritti Commissari 

ritengono, pertanto, che l’operazione di acquisto, da parte di NBI, degli immobili siti a 

Cannes, si sia svolta nel rispetto della normativa di settore e sulla base di valutazioni 

economiche corrette, confermate anche dal Consulente della procedura, sicché, anche 

rispetto a questa specifica operazione, si conferma l’insussistenza di ragioni che possano 

integrare profili di responsabilità dell’organo gestorio. 
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11. LA TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEL PIANO E LE GARANZIE 

OFFERTE 

 Come già più volte specificato nel corso della presente relazione, la Società ha 

costruito la propria proposta concordataria in un arco temporale che va dal 5 novembre 

2018 all’anno 2023. 

 Ciò premesso, la Società, come già più volte specificato, ha assunto 

un’obbligazione di pagamento dei propri creditori entro e non oltre il 31 dicembre 2023, 

auspicando l’omologa del piano entro l’anno 2020 e prevedendo il pagamento dei 

creditori secondo il seguente cronoprogramma: 

−  creditori prededucibili alle rispettive scadenze; 

−  creditori privilegiati generali, ossia dipendenti, professionisti, artigiani, 

cooperative, erario e previdenza, entro un anno dall’omologa del concordato, rispettando 

la moratoria di un anno concessa dall’art. 186 bis l.f.;  

−  creditori chirografari (ivi inclusi i debiti privilegiati degradati al chirografo ex art. 

160, 2° comma, l.f.) entro tre anni dall’omologa da pagarsi in tre tranches di pari importo, 

la prima delle quali con scadenza ad un anno dall’omologa del concordato. 

Pertanto, pur non essendo previste nel piano specifiche garanzie di adempimento, 

la Società si è impegnata a corrispondere ai creditori chirografari una percentuale minima 

in un arco di tempo definito, assumendo un’obbligazione di risultato e non di mezzi, con 

possibile richiesta, da parte dei creditori, di risoluzione del concordato in caso di 

inadempimento.  

Stante la natura di concordato in continuità e considerato che non sono previste 

specifiche garanzie di adempimento, il rispetto delle tempistiche sopra individuate è 

chiaramente subordinato: (i) al regolare incasso delle somme derivanti dalla continuità 

(commesse, claims, crediti slow moving), (ii) al ricavato della liquidazione degli assets 

considerati non strategici per l’attività d’impresa (immobili siti in Cannes) e (iii) 

all’erogazione del finanziamento postergato da parte della capogruppo Astaldi S.p.a. 

(Euro 8.000.000), che, in base a quanto individuato nel piano, dovrebbe essere incassato 

entro 15 giorni dall’omologa del concordato di NBI. 

 In particolare, in virtù della recente conferma dell’impegno da parte di Astaldi 

S.p.a. al versamento del predetto importo a titolo di finanziamento e l’avvenuto incasso 

di buona parte dei crediti, per il rispetto delle tempistiche prospettate, occorrerà che la 
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Società recuperi il ritardo maturato nell’avvio di alcune commesse e nella prosecuzione 

di quelle già in corso, avvenuto per effetto delle recenti tensioni finanziarie e 

dell’emergenza sanitaria tuttora in corso. Ciò al fine di poter riprendere con regolarità i 

lavori e, quindi, poter beneficiare dei relativi pagamenti a stato di avanzamento lavori. 
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12. LA FATTIBILITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DEL CONCORDATO 

PREVENTIVO  

12.1 LE VALUTAZIONI DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE 

 

A. L’attivo concordatario 

Svolta una premessa generale in merito ai principi che devono ispirare il giudizio 

dell’attestatore, nonché sulla valutazione delle informazioni, sull’esame della strategia di 

risanamento e sulla verifica dei dati di piano, il prof. Ricotta ha indicato di aver 

provveduto ad accertare: 

a) se l’attivo patrimoniale proposto alla massa concordataria fosse stato 

correttamente identificato e quantificato; 

b) se i debiti della massa fossero stati adeguatamente identificati e quantificati, con 

corretta attribuzione del relativo grado di privilegio; 

c) se il piano e le ipotesi sottostanti potessero essere considerati ragionevoli anche 

in considerazione dello stato attuale della Società e, quindi, se, alla luce degli elementi 

disponibili alla data di redazione della propria relazione e sulla base di un approccio 

metodologico valutativo prudenziale, fosse ragionevole desumere che il concordato 

potesse essere adempiuto, con sufficiente probabilità di riuscita, nei tempi e nei termini 

indicati dal piano e dalla proposta. 

Ai fini dell’elaborazione del proprio giudizio sulla fattibilità del piano 

concordatario, l’attestatore ha poi analiticamente esposto gli elementi presi in 

considerazione, come di seguito sommariamente illustrato. Per ciascun elemento viene 

riportata la valutazione dell’attestatore rinviando al testo della relazione per i contenuti 

completi. 

Con riferimento all’attivo concordatario, l’attestatore ha evidenziato come le fonti 

necessarie all’adempimento del concordato, con esclusione dei creditori cileni che 

verranno soddisfatti sulla base della proposta di ristrutturazione del debito cileno, 

traggano origine da tre macro-categorie di attivi concordatari: 

1) finanziamento postergato offerto dalla Capogruppo Astaldi per un importo di 

Euro 8 milioni; 
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2) flussi di cassa generati dalla continuità pari a Euro 10,1 milioni; 

3) flussi di cassa generati dalla vendita degli immobili di Cannes stimati pari a Euro 

2,9 milioni. 

Nel prosieguo si analizzeranno, per ciascuna categoria, i principali aspetti delle 

valutazioni connessi al giudizio di fattibilità svolto dall’attestatore.  

A.1. Con riferimento all’operazione di rafforzamento patrimoniale e, in particolare, 

all’ottenimento, a seguito dell’omologa del concordato di NBI, del finanziamento 

postergato di Euro 8.000.000,00 da parte della Capogruppo Astaldi, il professionista 

attestatore ha evidenziato che il conseguimento da parte di NBI delle suddette risorse 

finanziarie risulta ragionevole, in considerazione: a) della lettera di impegno al supporto 

del piano concordatario inviata da Astaldi a NBI in data 5 giugno 2019; b) della 

comunicazione del 6 giugno 2019 trasmessa da Salini Impregilo in merito al nulla osta al 

supporto del piano concordatario di NBI da parte di Astaldi; c) della ragionevole certezza 

dell’ottenimento, per Astaldi, dell’autorizzazione del Tribunale di Roma all’erogazione 

dell’importo di Euro 8 milioni in favore di NBI, anche in considerazione della 

convenienza, per Astaldi, a supportare finanziariamente NBI. 

L’attestatore ha provveduto poi a svolgere analitiche valutazioni in relazione a 

ciascuno dei suddetti elementi, nonché ha verificato la ragionevolezza dell’ottenimento 

delle suddette risorse finanziarie. 

All’esito delle analisi e delle valutazioni svolte in ordine alla convenienza per 

Astaldi di supportare finanziariamente la continuità di NBI, oltre che dell’avvenuta 

apertura del concordato di Astaldi in data 5 agosto 2019 e dell’autorizzazione rilasciata 

dal Tribunale di Roma ad Astaldi a contrarre il finanziamento prededucibile di Euro 125 

milioni, l’attestatore ha raggiunto un ponderato convincimento sulla ragionevole certezza 

dell’erogazione del finanziamento postergato di Euro 8 milioni da parte di Astaldi.  

* 

A.2. Con riferimento, poi, ai flussi di cassa generati dalla continuità diretta, il 

professionista attestatore ha rilevato come il piano sviluppato da NBI preveda – 

escludendo i flussi riferiti alla branch cilena - la generazione di flussi netti per 

complessivi Euro 10,1 milioni derivanti dalla continuità diretta, di cui: 
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i) Euro 1,9 milioni relativi ai flussi di cassa netti derivanti dal proseguimento delle 

commesse incluse nel perimetro della continuità e dall’acquisizione di nuove commesse 

in arco piano; 

ii) Euro 8,2 milioni provenienti dall’incasso di poste attive del capitale circolante 

(crediti, rimanenze, claims). 

Con particolare riguardo ai flussi di cassa netti generati dalla prosecuzione delle 

commesse e dalle nuove acquisizioni, il piano sviluppato da NBI ipotizza (sempre 

escludendo la branch cilena) la generazione di flussi netti delle commesse (al netto dei 

costi di sede) pari a Euro 1,9 milioni generati dalla continuità diretta realizzata tramite il 

proseguimento delle commesse incluse nel perimetro della continuità e la previsione di 

acquisizione di nuove commesse. 

Sul punto, il professionista attestatore, a seguito dell’analisi del portafoglio ordini 

di NBI, ha ritenuto condivisibile la scelta operata dalla Società di proseguire in continuità 

tutte le commesse in backlog, al netto di quelle chiuse, posto che la quasi totalità delle 

commesse del portafoglio ordini di NBI presentava un margine positivo e in 

considerazione del fatto che - sebbene alcune commesse presentino una marginalità 

esigua (quando addirittura non negativa) e/o un assorbimento di cassa iniziale - 

l’eventuale mancata prosecuzione dei contratti avrebbe esposto NBI a una serie di rischi 

(tra cui il mancato svincolo delle ritenute a garanzia, il rischio di rescissione dei contratti, 

con conseguente richiesta di danni e penali da parte del committente, il mancato incasso 

dei crediti e delle rimanenze derivanti dai lavori già eseguiti e l’instaurarsi di contenziosi). 

Valutata, dunque, positivamente la scelta della Società di adottare un’ipotesi di 

concordato in continuità diretta, da realizzarsi mediante il proseguimento delle commesse 

in backlog e l’acquisizione di nuovi ordini, l’attestatore ha preso in considerazione la 

concreta realizzabilità dei flussi di cassa derivanti dalla continuità diretta, tramite la 

prosecuzione delle commesse in backlog e le nuove acquisizioni, le cui assunzioni 

sottostanti sono state oggetto di approfondita analisi in sede di descrizione delle ipotesi 

di piano. In particolare, il prof. Ricotta ha rilevato che: 

a) i ricavi e i costi derivanti dal completamento delle commesse incluse nel 

perimetro della continuità sono stati stimati sulla base dei budget mensili delle singole 

commesse elaborati dal management di NBI, e non evidenziano particolari elementi di 

criticità; 
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b) ai fini dello sviluppo dei ricavi e dei costi nel piano, alcuni budget di commessa 

sono stati aggiornati al fine di recepire le variazioni intervenute nel periodo compreso tra 

il mese di giugno 2019 e il mese di ottobre 2019; 

c) i ricavi derivanti dalle nuove acquisizioni (a fronte della probabile 

aggiudicazione di gare già partecipate e dell’aggiudicazione prospettica di nuove gare) 

sono stati stimati sulla base di assunzioni prudenziali per i primi due anni di piano e 

risultano tendenzialmente in linea con il trend dei ricavi conseguiti dalla Società nel 

triennio 2016-2018, anche in considerazione del portafoglio commerciale attuale e atteso 

della Società e della capacità storica di aggiudicazione delle gare di NBI; 

d) la marginalità delle nuove acquisizioni, ipotizzata pari a circa il 10% e stimata 

sulla base della marginalità relativa all’attuale portafoglio commerciale della Società per 

le gare già presentate, risulta essere ragionevole e inferiore rispetto ai dati storici della 

marginalità delle commesse NBI, pari all’11,6%; 

e) il saving dei costi di struttura risulta ragionevolmente stimato, coerentemente con 

le azioni di risparmio dei costi previste nel piano. 

All’esito dell’analisi e delle valutazioni svolte, il professionista attestatore ha 

ritenuto che i flussi generati dalla continuità diretta siano sviluppati sulla base di ipotesi 

ragionevolmente condivisibili e tali da non configurare significativi margini di incertezza, 

con riferimento alla generazione di cassa sino alla data di ipotizzata chiusura del 

concordato (2023). 

Con riferimento, invece, all’incasso di poste attive del capitale circolante (escluse, 

s’è detto, quelle relative a NBI Cile), il professionista attestatore ha evidenziato come il 

piano preveda l’incasso di un importo pari a Euro 8,2 milioni, di cui: 

(i) Euro 4,5 milioni relativi all’incasso di claims e crediti slow moving (Euro 3,6 

milioni), oltre all’incasso delle successive rate dell’accordo transattivo relativo alla 

commessa Ferrari (Euro 1 milione); 

(ii) Euro 3,7 milioni relativi all’incasso di altre poste dell’attivo, tra cui 

principalmente crediti commerciali e lavori in corso. 

Con riferimento all’incasso di claims e crediti slow moving, sulla base delle 

valutazioni svolte in ordine alla ragionevolezza delle ipotesi di realizzo previste nel piano, 

il prof. Ricotta ha rilevato che parte degli incassi stimati a servizio della continuità (per 
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complessivi Euro 2.425.061), risultavano già incassati alla data del 30 settembre 2019, in 

linea con le previsioni del piano (che stimava gli incassi a tale data in Euro 495.510). 

In relazione, invece, all’incasso di altre poste dell’attivo (tra cui principalmente i 

crediti commerciali e i corrispettivi per i lavori in corso) il professionista attestatore ha 

verificato che, alla data della propria relazione, su una previsione di incasso di altre voci 

dell’attivo di circa Euro 3,7 milioni, risultavano già incassati Euro 2,4 milioni, di cui (a) 

Euro 1.800.000,00 relativi a crediti commerciali iscritti nella situazione patrimoniale al 5 

novembre 2018, (b) Euro 432.000,00 riferiti al parziale incasso del credito IVA chiesto a 

rimborso e iscritto nella situazione patrimoniale di riferimento e (c) Euro 162.000,00 

relativi ad altre voci residuali dell’attivo. 

Con riguardo, infine, agli ulteriori incassi previsti nel piano, l’attestatore ha 

evidenziato come non siano emersi particolari margini di incertezza sull’incasso dei 

crediti e delle rimanenze residue, che sono stati oggetto di analisi e considerati liquidi ed 

esigibili nella misura risultante dal piano. 

In considerazione di quanto appena esposto e sulla base delle analisi effettuate, 

l’attestatore ha, pertanto, ritenuto ragionevoli le assunzioni contenute nel piano in ordine 

all’incasso delle poste attive del capitale circolante, con particolare riferimento sia ai 

claims e ai crediti slow moving, nonché alle altre poste dell’attivo.  

* 

A.3. Il piano prevede, infine, la dismissione degli immobili di Cannes, considerati 

non strategici all’attività, e ipotizza che il ricavato della vendita contribuisca alla 

soddisfazione dei creditori concorsuali. 

In particolare, il piano prevede che gli immobili di Cannes siano ceduti in blocco 

nell’esercizio 2021 a un prezzo netto pari a Euro 2,9 milioni, prezzo che risulta essere in 

linea con il valore medio di mercato individuato da parte di EY Advisory, al netto dei 

costi di agency previsti pari a circa l’1,5%. 

Con riferimento a tale posta dell’attivo, l’attestatore ha rilevato che l’unità 

immobiliare n. 4 risultava già acquistata alla data di riferimento del piano e che l’acquisto 

dell’unità immobiliare n. 14 è stato perfezionato nel mese di luglio 2019. Quanto all’unità 

immobiliare n. 34, sebbene alla data del deposito dell’attestazione l’acquisto non fosse 

ancora avvenuto, il prof. Ricotta ha evidenziato che i lavori della Clinica Paideia stavano 

proseguendo, sicché era presumibile ipotizzare che gli stessi potessero concludersi entro 



TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 72/2018 NBI S.P.A.  

Relazione dei Commissari Giudiziali - art. 172 l.f. 

 

324 
 

il 2019, come evidenziato dalla dichiarazione sullo stato di avanzamento rilasciata dal 

direttore dei lavori.  

Tali immobili, ai fini della loro valorizzazione, sono stati oggetto di relazione 

tecnico-estimativa predisposta da EY Advisory in data 25 marzo 2019, successivamente 

integrata in data 23 ottobre 2019. In relazione alla verifica dei valori emergenti da detta 

perizia, il professionista attestatore, pur non essendo in possesso delle conoscenze 

tecniche necessarie per poter effettuare autonomamente la stima del valore di mercato 

degli immobili da dismettere, né per valutare nel merito specifico la perizia di valutazione, 

ha rilevato di aver provveduto a svolgere una propria verifica sulla metodologia utilizzata 

dal perito. 

In particolare, il prof. Ricotta ha evidenziato come la relazione di valutazione 

redatta da EY Advisory, con particolare riferimento alla determinazione del valore di 

mercato degli Immobili di Cannes, fosse basata su un approccio sintetico comparativo 

(metodo di stima che determina il più probabile valore di mercato dell’immobile avendo 

a riferimento un prezzo per mq, definito tramite l’analisi di proprietà comparabili e 

oggetto di compravendita sul mercato locale). 

Quanto alla metodologia impiegata da EY Advisory, l’attestatore ha ritenuto che la 

stessa fosse dotata di sufficienti profili di razionalità e logicità, posto che l’approccio 

sintetico comparativo si basa sul principio che i prezzi di cessione di due o più proprietà 

di qualità comparabile dovrebbero essere molto simili tra loro, mentre il prezzo di una 

proprietà di alto livello sarà maggiore rispetto al prezzo di una proprietà di livello 

inferiore. 

In particolare l’attestatore ha verificato i dati impiegati nella valutazione, 

riscontrando l’attendibilità degli standards valutativi utilizzati, nonché la fondatezza delle 

assumptions adottate e sottese alle rispettive applicazioni (verificando l’utilizzo di dati 

comparativi forniti da agenzie immobiliari locali tramite una specifica indagine di 

mercato). 

Sulla base delle analisi svolte, anche in considerazione delle risultanze della perizia 

di EY Advisory (ritenuta ragionevole e, dunque, condivisibile), l’attestatore ha ritenuto 

ragionevolmente logiche e condivisibili le scelte effettuate dal perito con riferimento 

all’individuazione degli specifici parametri posti alla base della stima, sicché il valore di 
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realizzo indicato nel piano, con riferimento alla vendita degli immobili di Cannes, è stato 

ritenuto realizzabile.  

 

B. La quantificazione del passivo concordatario 

Con riferimento al passivo concordatario, la cui quantificazione è caratterizzata da 

una serie di ipotesi e di assunzioni, l’attestatore ha rilevato di non aver individuato 

tematiche specifiche che presentassero particolari profili di rilevanza tale, da un punto di 

vista quantitativo e/o qualitativo, da meritare specifici approfondimenti. 

Il prof. Ricotta ha, altresì, dato atto che la Società ha provveduto a stanziare alcuni 

fondi rischi, finalizzati alla copertura di eventuali passività potenziali derivanti dalle 

commesse (escussione fideiussioni, penali, ecc.). 

Alla luce delle dette considerazioni, il professionista attestatore ha concluso che il 

debito concordatario, come rappresentato nel piano, fosse correttamente quantificato. 

 

C. Potenziali upsides di piano 

Il professionista attestatore ha, poi, provveduto ad analizzare alcuni elementi che, a 

suo avviso, avrebbero potuto incrementare le voci dell’attivo ovvero diminuire il passivo 

e che la Società, per le finalità del piano e della proposta concordataria, ha ritenuto, in via 

prudenziale, di non considerare se non in via di benefici potenziali (c.d. “upsides” di 

piano). 

Nello specifico si fa riferimento: (i) al potenziale incasso nel periodo 2020-2023 di 

claims e crediti slow moving e (ii) al potenziale incasso del credito vantato da NBI nei 

confronti di Astaldi.  

Con particolare riferimento al potenziale incasso nel periodo 2020-2023 di claims 

e crediti slow moving, l’attestatore, all’esito delle analisi svolte, ha ritenuto in parte 

condivisibili le stime di incasso elaborate dalla Società con riferimento ai claims e ai 

crediti slow moving i cui flussi sono stati considerati come upside di piano (ad eccezione 

delle commesse Villa Patrizi, Fondazione CRT e San Nicolò). 

Gli incassi da claims e crediti slow moving quantificati dalla Società in Euro 

7.675.214,00, a titolo di upside di Piano, sono stati stimati dall’attestatore nella minor 

somma di Euro 5.608.215,00. 
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Con riguardo, invece, al potenziale incasso del credito vantato da NBI nei confronti 

di Astaldi, tenuto conto che l’omologa del concordato di Astaldi non è ancora avvenuta e 

che la proposta Astaldi non risulta certa nel quantum (non essendo possibile quantificare 

con precisione ad oggi il valore futuro delle azioni Astaldi e degli SFP del compendio di 

liquidazione Astaldi e, pertanto, il valore di realizzo del credito vantato da NBI verso 

Astaldi), l’attestatore ha ritenuto condivisibile la scelta della Società di considerare, 

prudenzialmente, tale posta dell’attivo come residuale e ritenerla, pertanto, un potenziale 

upside di piano, il cui eventuale valore di realizzo verrà destinato al soddisfacimento dei 

creditori chirografari. 

 

D. I tempi di realizzo dell’attivo concordatario 

Con riferimento, infine, ai tempi di realizzo dell’attivo concordatario (stimati, nel 

piano, in un arco temporale prospettico di 5 anni, sino al 31 dicembre 2023), il prof. 

Ricotta ha ritenuto ragionevolmente compatibili le tempistiche di incasso dell’attivo 

concordatario previste dalla Società con quelle di esecuzione del piano di pagamento ai 

creditori, in termini di sequenza e tempi di pagamento delle diverse categorie di creditori 

concordatari (prededucibili, privilegiati e chirografi), con particolare riferimento 

all’incasso delle somme derivanti (i) dal finanziamento postergato offerto da Astaldi, (ii) 

dalla dismissione degli immobili di Cannes e (iii) dai flussi della continuità aziendale. 

L’attestatore ha, dunque, concluso nel senso che l’orizzonte temporale 

complessivamente ipotizzato nel piano per la generazione di cassa al servizio dell’attivo 

concordatario - e, di riflesso, per la conclusione dell’intera procedura concordataria -, è 

stato determinato in maniera adeguata e, pertanto, i tempi di realizzo dell’attivo 

concordatario, così come previsti dalla Società, sono stati ritenuti ragionevolmente 

condivisibili. 

 

12.2 LE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI GIUDIZIALI  

 

A. La fattibilità giuridica 

Com’è noto, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di 

legittimità (sulla base dei principi generali stabiliti dalla nota sentenza della Suprema 

Corte: cfr. Cass. S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Foro it., 2013, I, 1534) il concordato 
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è fattibile, in senso giuridico, qualora la proposta concordataria preveda modalità 

attuative non incompatibili con norme inderogabili e il piano non si fondi su 

prospettazioni manifestamente errate sotto il profilo giuridico ovvero palesemente 

inattuabili sotto il profilo fattuale.  

È, altresì, demandato al Tribunale il sindacato sulla veridicità dei dati esposti nei 

documenti prodotti unitamente al ricorso, in relazione alla loro effettiva consistenza 

materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, in termini consapevoli, 

la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano, in vista della successiva 

espressione del voto in sede di adunanza.  

La fattibilità giuridica del piano presuppone, pertanto, che la proposta: a) non violi 

norme di legge e non si fondi su negozi contrari a norme imperative, ovvero su 

prospettazioni giuridiche errate; b) si basi su dati veritieri e/o attendibili e su una relazione 

affidabile del professionista attestatore; c) garantisca il soddisfacimento, almeno in 

percentuale minima di tutti i creditori. 

Come si è avuto modo di esporre nella presente relazione, NBI ha proposto ai propri 

creditori una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis 

l.f. 

Anche a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, la proposta 

concordataria è stata oggetto di successive revisioni, volte a modificarne e ulteriormente 

precisarne il contenuto.  

Come si è già avuto modo di illustrare nella presente relazione, nell’ambito della 

proposta definitiva, è stata prospettata la soddisfazione dei creditori della Società, 

mediante il realizzo di attivo, ottenuto dal finanziamento postergato concesso dalla 

controllante Astaldi, dalla liquidazione degli assets non funzionali alla continuità, dai 

flussi generati dalla continuità aziendale e dal recupero dei crediti di cui la proponente è 

titolare.  

Con riferimento alla realizzazione dell’attivo concordatario, i sottoscritti 

Commissari non hanno ravvisato l’esistenza di condizioni impossibili (sotto il profilo 

fattuale) o illecite, ovvero previsioni contrarie a norme imperative, con particolare 

riferimento alle regole e ai principi a tutela della par condicio creditorum nelle procedure 

concorsuali. 
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Sotto tale ultimo profilo, può essere utile ricordare come, già nella fase prenotativa, 

il Tribunale abbia affrontato il particolare aspetto attinente all’integrale soddisfacimento 

soltanto di alcuni creditori chirografari (segnatamente, quelli cileni, in considerazione del 

mancato riconoscimento, nell’ordinamento cileno, dei principi e delle norme inderogabili 

che, in materia di responsabilità patrimoniale e di procedure concorsuali, caratterizzano 

l’ordinamento italiano). 

In particolare, come si è già avuto modo di esporre in precedenza (cfr. § 9), la 

previsione del soddisfacimento integrale di alcuni creditori, nell’ambito della parallela 

procedura di ristrutturazione del debito promossa innanzi alla giurisdizione cilena, è stata 

ritenuta legittima –  e comunque non ostativa dell’ammissibilità della domanda di 

concordato – dal Tribunale, in considerazione del fatto che la stessa può astrattamente 

essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 182 quinquies, 5° comma l.f., essendo, di 

fatto, finalizzata al miglior soddisfacimento dei creditori, anche di quelli della procedura 

italiana. 

Sebbene, pertanto, si tratti di un’ipotesi nuova (per tale ragione, priva di precedenti 

giurisprudenziali), la struttura che potrebbe dirsi ‘bifasica’ del concordato di NBI (con la 

contemporanea pendenza della procedura italiana e di quella cilena, entrambe 

riconducibili al medesimo soggetto giuridico) non può dirsi, in astratto, contraria ai 

principi generali che regolano la procedura di concordato preventivo, mentre, al contrario, 

la sua valutazione in concreto, ossia con riferimento alla specifica domanda e al piano 

concordatario di NBI, ne mette in risalto la legittimità, in funzione dell’esito consistente 

nel miglior soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, sol che si consideri il sicuro 

incremento del passivo concordatario della procedura italiana nell’ipotesi (alternativa) in 

cui dovesse aprirsi una procedura liquidatoria, di tipo fallimentare, con riferimento alla 

branch locale cilena e al patrimonio aziendale ivi situato.  

In conclusione, avuto riguardo al contenuto della proposta concordataria formulata 

dalla Società e ai singoli atti in cui la stessa si articola, non emergono, ad avviso dei 

sottoscritti Commissari, elementi suscettibili di incidere negativamente sulla fattibilità 

giuridica della procedura concordataria.  
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B. La fattibilità economica  

In termini generali, la fattibilità economica del concordato designa il grado di 

congruenza tra ciò che è previsto dalla Società (in termini di attivo realizzabile e 

conseguente percentuale di soddisfacimento dei creditori) e ciò che si prevede possa 

essere concretamente eseguito. La valutazione sulla fattibilità economica del concordato, 

si risolve, dunque, in una prognosi sulla possibilità di realizzare le soluzioni prospettate 

nell’ambito della proposta concordataria, in termini di non manifesta inettitudine del 

piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Sotto tale profilo valutativo, occorre necessariamente concludere, prospettando ai 

creditori che dovranno poi votare sulla proposta presentata, se è ragionevole ritenere il 

prevedibile adempimento del piano e della proposta, sulla base delle assunzioni formulate 

dalla società ricorrente e delle ulteriori analisi di sensitività effettuate dai Commissari.  

Sul punto, i sottoscritti Commissari, in relazione al valore dell’attivo realizzabile 

hanno provveduto a verificare la congruità delle previsioni indicate dalla Società nel 

piano, rettificando, ove necessario, i valori dell’attivo indicati dalla proponente (come 

analiticamente esposto, nei paragrafi che precedono), dando atto, altresì, dell’incasso, 

avvenuto medio tempore a seguito del deposito della proposta e del piano, di una parte 

rilevante delle poste attive. 

I sottoscritti Commissari hanno, inoltre, verificato la congruità dei tempi stimati 

dalla proponente nel piano per il recupero dell’attivo concordatario, con particolare 

riferimento ai crediti oggetto di contenziosi allo stato pendenti, nonché ai flussi di cassa 

derivanti dalla prosecuzione delle commesse inserite nel perimetro della continuità. 

Sempre con riguardo al passivo concordatario, i sottoscritti Commissari hanno 

acquisito le precisazioni pervenute dai creditori, verificando, in caso di scostamenti 

rispetto a quanto indicato dalla proponente, la sussistenza, l’ammontare e la natura dei 

crediti.  
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13. CONCLUSIONI 

In conclusione, all’esito delle analisi svolte, può rappresentarsi al ceto creditorio la 

seguente sintesi (di quanto più ampiamente esposto e argomentato nella presente 

relazione). 

 

Con riferimento all’attivo concordatario destinato al soddisfacimento dei creditori nella 

misura minima garantita: 

(i) finanziamento proveniente da Astaldi in c.p. per Euro 8.000.000,00: riguardo 

all’ottenimento, da parte di NBI, del finanziamento postergato di Astaldi, per l’importo 

complessivo di Euro 8 milioni, i sottoscritti Commissari ritengono di condividere le 

valutazioni svolte sul punto dal professionista attestatore, anche alla luce dei chiarimenti 

resi dalla controllante nel corso della procedura, in relazione alla non incidenza, 

sull’erogazione del detto finanziamento, dell’eventuale escussione delle controgaranzie 

prestate dalla stessa Astaldi, in relazione alla commessa relativa ai lavori dell’Aeroporto 

di Santiago del Cile (nel frattempo risolta dalla committente CJV, nel corso della 

procedura concordataria), tenuto conto anche dell’ottenimento del provvedimento di 

inibitoria dell’escussione della detta garanzia, emesso in favore di NBI nell’ambito del 

procedimento arbitrale dalla stessa avviato nei confronti della committente CJV; 

(ii) flussi della continuità aziendale: con riferimento ai flussi derivanti dalla 

prosecuzione delle commesse inserite nel perimetro della continuità, sulla base delle 

verifiche svolte dai sottoscritti Commissari e delle valutazioni tecniche dei periti 

incaricati dalla Procedura, le stime compiute dalla Società sono risultate, nel complesso, 

realizzabili nell’arco di piano, pur con le criticità, meglio illustrate nel §6, connesse 

all’attuale rallentamento della produzione industriale NBI rispetto agli obiettivi di piano 

che può essere ricondotto, in estrema sintesi, ad un ritardo nell’inizio o nella prosecuzione 

dei lavori di alcune commesse. Tali rallentamenti creano uno slittamento dei flussi di 

cassi attesi che, comunque, la Società ritiene ragionevolmente recuperabili nell’arco di 

piano ed appaiono, in ogni caso, bilanciati dalle acquisizioni di nuove commesse già 

avvenute nel corso del 2020 e dalle operazioni di contenimento dei costi operativi adottate 

a partire da inizio 2019, derivanti anche dall’avvenuta consistente riduzione del 

personale; 
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(iii) incasso claims e crediti slowmoving: riguardo alle somme recuperabili 

dall’incasso delle suddette poste dell’attivo, sulla base delle verifiche svolte dai 

Commissari, le stime compiute dalla Società nel piano sono risultate ragionevoli e, nel 

complesso, condivisibili, tenuto conto anche del fatto che la parte più rilevante di tali 

crediti (pari all’87% circa) è già stata incassata da NBI, in conformità alle previsioni e 

alle tempistiche indicate dalla stessa proponente, e ciò che non è ancora stato realizzato è 

rappresentato esclusivamente da crediti il cui incasso è previsto nel piano nel corso degli 

esercizi 2020 e 2021;  

(iv) vendita immobili siti a Cannes: per quanto concerne il valore di realizzo 

derivante dalla vendita degli immobili siti a Cannes, i sottoscritti Commissari, anche 

all’esito delle valutazioni tecniche svolte dal perito incaricato dalla Procedura, ritengono 

di poter confermare la stima indicata nel piano, in quanto verosimile e, in ogni caso, in 

linea con i valori di mercato; di conseguenza, dalla cessione degli immobili si può 

prevedere un incasso per circa Euro 2,9 milioni. 

* 

Con riferimento, infine, al valore di realizzo degli assets indicati dalla Società come 

upside di piano, i sottoscritti Commissari, all’esito delle verifiche svolte, ritengono che le 

previsioni indicate da NBI possano essere parzialmente condivise, tenuto conto: (a) 

dell’incertezza in ordine all’effettivo valore di realizzo degli strumenti finanziari 

partecipativi assegnati a NBI nell’ambito della procedura concordataria della controllante 

Astaldi (allo stato non ancora omologata); (b) delle tempistiche connesse alla definizione 

dei giudizi, allo stato pendenti, promossi da NBI per il recupero di alcuni crediti, da cui 

deriva l’impossibilità di considerare come certo il relativo recupero nell’arco temporale 

di piano (al di là delle valutazioni compiute in ordine all’effettiva sussistenza dei detti 

crediti). I sottoscritti Commissari hanno, poi, dato atto, nella presente relazione, 

dell’incasso, medio tempore realizzato da parte di NBI, di una parte di crediti considerati 

quali upside di piano, che potrà, dunque, essere destinato al soddisfacimento dei creditori 

concorsuali. Sul punto, si può indicare un attivo di Euro 2 milioni circa, che potrebbe 

incrementarsi nel corso dell’esecuzione del concordato per effetto della definizione, 

anche in via transattiva, di ulteriori giudizi allo stato pendenti, promossi da NBI.  

* 
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Con riferimento al passivo concordatario: 

All’esito della circolarizzazione dei crediti e tenuto conto delle precisazioni 

pervenute da parte dei creditori, il passivo concordatario è stato rideterminato dagli 

scriventi Commissari in complessivi Euro 109.117 mila (nell’elenco dei creditori allegato 

al piano veniva determinato dalla Società in Euro 113.632 mila) di cui Euro 97.359 mila 

afferenti ad NBI Italia ed Euro 11.758 mila afferenti alla branch cilena, così ripartito 

nelle diverse categorie: 

NBI ITALIA 

- Debiti in prededuzione Euro 3.987 mila; 

- Debiti privilegiati Euro 5.400 mila; 

- Debiti chirografari Euro 84.924 mila; 

- Debiti postergati Euro 2.586 mila; 

- Debiti della continuità (personale) Euro 462 mila. 

BRANCH CILENA 

- Debiti privilegiati Euro 6.555 mila; 

- Debiti postergati Euro 5.203 mila di cui Euro 988 mila da pagarsi nell’arco di durata 

del piano di NBI (entro il 2023).  

Come già precisato in altre parti della presente relazione, i debiti sorti in Cile saranno 

pagati con le modalità ed entro i termini previsti dalla proposta di ristrutturazione 

dell’indebitamento cileno già approvata dai creditori cileni. La soddisfazione avrà luogo 

unicamente con flussi finanziari che si genereranno in Cile attraverso la prosecuzione, da 

parte della succursale sudamericana, delle commesse locali. 

* 

Con riferimento ai tempi di esecuzione del concordato: 

I sottoscritti Commissari ritengono, infine, di poter confermare, in linea di 

principio, le valutazioni compiute dalla Società in ordine ai tempi di esecuzione del piano 

concordatario,  prevista in un arco temporale di cinque anni (a partire dalla data di 

riferimento, dunque sino all’anno 2023), pur dovendosi ribadire le potenziali criticità 

connesse allo slittamento dei tempi previsti per l’esecuzione di alcune commesse, nonché 

quelle che potrebbero derivare dall’attuale stato di emergenza sanitaria. 

Sotto tale specifico profilo, i sottoscritti Commissari hanno ritenuto opportuno 

acquisire da NBI un’analisi di sensitività (va da sé, necessariamente preliminare e limitata 
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alle valutazioni prospettiche che è stato possibile svolgere sulla base dei dati allo stato 

disponibili), funzionale a integrare l’informazione da fornire ai creditori con una 

previsione degli impatti potenzialmente derivanti, dal punto vista economico-finanziario, 

dall’emergenza sanitaria del Covid-19.  

La Società ha rilevato che, allo stato, le attività relative alla business unit 

«Manutenzioni» stanno proseguendo senza sensibili rallentamenti, interessando tale 

settore prevalentemente strutture sanitarie pubbliche. Diversamente, risultano in lock-

down i cantieri italiani della business unit «Impianti», in relazione ai quali la Società 

prevede la riapertura prossima dei cantieri, già nel corso del mese di maggio 2020.  

Secondo quanto riportato nei budget predisposti dai Project Manager, i lavori 

relativi alla maggior parte delle commesse al momento sospese avrebbero dovuto essere 

completati entro i primi 8 mesi del 2020. Tale scenario comporterebbe, pertanto, uno 

slittamento del margine 2020 per l’importo di circa Euro 251.000,00 (principalmente 

connesso alle commesse Infraflegrea e Careggi) e, conseguentemente, una correlativa 

contrazione del saldo finale di cassa dell’anno 2020, che, tuttavia, la Società ha stimato 

essere recuperabile nei primi due mesi dell’anno 2021.  

NBI ha, infine, evidenziato che la minore marginalità connessa alle commesse in 

questione non sarebbe inficiata dal sostenimento di ulteriori costi fissi, atteso che la 

Società ha attivato lo strumento di Cassa Integrazione in deroga, previsto dal Decreto 

“Cura Italia” n.18 del 17 marzo 2020. 

Sulla base di tutte le valutazioni contenute nella presente relazione, i sottoscritti 

Commissari ritengono, pertanto, di poter confermare la fattibilità del piano concordatario, 

in termini tanto giuridici, quanto economici, seppur nei limiti e con le precisazioni sopra 

esposte.  

Tanto si è ritenuto di riferire, in adempimento all’incarico ricevuto. 

Con osservanza 

Roma, li 9 maggio 2020 

I Commissari Giudiziali 

 Dott. Carlo Ravazzin              Prof. Avv. Francesco Macario 
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Allegati 

1. Inventario dei beni; 

2. Perizia di valutazione degli immobili redatta dall’Ing. Scifoni; 

3. Perizia di valutazione delle commesse in continuità redatta dall’Arch. Vitellozzi; 

4. Perizia di valutazione delle commesse in continuità redatta dall’Arch. Benedetti. 

 

 

 


