Tribunale Ordinario di Monza
Sezione III civile - Fallimentare
riunita in camera di consiglio in data 23.01.2019 nelle persone dei signori
Dott.ssa CATERINA GIOVANETTI
Presidente
Dott. ALBERTO CRIVELLI
Giudice relatore
Dott. LUCA FUZIO
Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 161, comma 6° L.F. e successive modificazioni, presentato
DA
IMTE S.R.L. in liquidazione (C.F.: 00864560156 – P.IVA: 00698220969) con sede legale in
Solaro, via Leonardo Da Vinci n.5, in persona del suo liquidatore pro tempore Rag. Andrea Pardo,
assistita e difesa dall’Avv. Alessandro Anderloni (C.F. NDRLSN64B18F205Z) ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Milano, via Washington n. 102;
*****
Il Tribunale
Esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato,
rilevato che con decreto del 12.12.2018, pubblicato in data 20.12.2018, il Collegio ha dichiarato
aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall’impresa IMTE S.R.L. in liquidazione
(C.F.: 00864560156 – P.IVA: 00698220969) nominando quale Commissario Giudiziale il Dott.
Emanuele Zampieri e fissando l’adunanza dei creditori in data 8.5.2019;
rilevato che con decreto emesso il medesimo giorno, il Collegio ha disposto l’apertura del
procedimento competitivo ex art. 163bis L.F. fissando l’udienza di vendita per il giorno 27.02.2019 e
assegnando per i relativi incombenti pubblicitari termine di almeno 30 giorni prima della vendita;
atteso che, con istanza del 11.1.2019, il Commissario, rilevando che la prima data utile per la
pubblicazione fosse quella dell’8.02.2019 per le aste che si terranno nel periodo 27.4.2019-31.5.2019,
chiedeva la posticipazione dell’udienza di vendita ex art. 163bis L.F. e conseguentemente, la
posticipazione dell’adunanza dei creditori;
P.Q.M.
concede il rinvio richiesto e fissa l’udienza di vendita ex art. 163bis L.F. in data 08.05.2019 ore 11.30
e l’adunanza dei creditori in data 09.10.2019 ore 11.30.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 23.01.2019.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Caterina Giovanetti

Firmato Da: DONATO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54574b1dfd238e479f5486a57f2e4f36 - Firmato Da: GIOVANETTI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39db73d5114562bc0765cf409605349b

N. 34/2017

