N.4/2011 Conc.Prev.
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dr. Terzi Massimo

- Presidente,rel

D’Urso Mauro

- Giudice

Dr. Gentilini Framcesca

- Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO
Visto il ricorso in data 31 agosto 2011 e la integrazione
dell’1.09.2011 d e p o s i t a t o d a Co-Ver Industrial
srl. con socio unico, con sede in Verbania, via 42
Martiri n. 165, iscritta nel Repertorio Economico
Amministrativo di Verbania al numero VB 186952,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese dl Verbania 01741970036, in
persona del Presidente del
Consigilo
di
Amministrazione
ing.
Paolo
Polonioli
(C.F.
PLNPLA69H21A9R2J), munito degli occorrenti poteri in
forza dl delibera del Consiglio di Amministrazione, ex
art. 152 L.F., presa in data 30.8.2011, atto Notaio dr.
Soldani,
rappresentata e difesa, per delega a margine del
ricorso ,
dall’avvocato Mario Colombatto
(C.F. CLMMGS56M23L.219H) di Milano, viale Cadorna
n. 4, e Filippo Canepa (C.F. CNPFPP65A21Z6O2J) di Busto
Arsizlo, via Goito n. 14, elettivamente domiciliata
presso Io studio dell’avv. Arnaldo Bertolini,
in
Verbania-Intra (V8), via XXV Aprile 50
Visti gli allegati
Rilevato che la ricorrente chiede l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo in parte dismissorio
ed in parte in prosecuzione
Che al ricorso è stata allegata la documentazione
prevista e la relazione del professionista di cui all’art 161
terzo comma LF
Ritenuto che sussista lo stato di crisi sub specie di stato
di insolvenza ai sensi dell’art 160 ultimo comma LF
Osservato che la formazione delle classi di creditori appare corretta
Che la valutazione sull’ammissione al voto dei creditori è di competenza del GD

PQM
DICHIARA APERTO IL CONCORDATO PREVENTIVO DI Co-Ver Industrial srl.

con sede in Verbania, via 42 Martiri n. 165, iscritta nel Repertorlo Economico
Amministrativo di Verbania al numero VB 186952, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dl Verbania 01741970036
DISPONENDO CHE LA SOCIETA’ DEPOSITI QUALE 50% DELLE PREVEDIBILI
SPESE DI PROCEDURA L’IMPORTO DI EURO 100.000 (CENTOMILA) entro 15 giorni

NOMINA GIUDICE DELEGATO Dott.Massimo Terzi

NOMINA COMMISSARIO GIUDIZIALE Studio La Croce Via Vittor Pisani 8/A 20124
Milano C.F. 12213440154
mail: studiolacroce@pec.it TEL 02/6709466FAX 02 6709528

ORDINA LA CONVOCAZIONE DELL’ADUNANZA DEI CREDITORI
per il giorno 29 ottobre 2011 h 9.30 presso aula A del Tribunale di Verbania
demandando al Commissario l’invio dell’avviso di convocazione entro il 9 ottobre 2011
AVVERTE I CREDITORI CHE:
Il voto per l’approvazione del concordato potrà essere espresso :
a) nell’ adunanza dal creditore personalmente ovvero da un mandatario con delega in
calce all’avviso di convocazione
b) con adesione fatta pervenire nei venti giorni successivi alla chiusura
dell’adunanza. Tali successive adesioni potranno esser inviate al Tribunale di Verbania
Sezione fallimentare per telegramma, per lettera, per fax o per posta elettronica
certificata all’indirizzo concordatocover.tribunale.verbania@giustizia.it ovvero depositate
presso il Tribunale al piano terreno al martedì ed al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Le adesioni pervenute prima dell’adunanza non saranno valide
L’espressione del voto comporta per i creditori privilegiati la perdita del privilegio ai fini
concordatari e l’inserimento nella classe dei chirografari
Gli atti depositati dalla società ricorrente e la relazione del Commissario Giudiziale
saranno visibili all’indirizzo www.tribunale.verbania.giustizia.it
Manda la Cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell’art 17 LF ed il Commissario
Giudiziale per la pubblicazione del dispositivo e delle avvertenze ai creditorii sulla
Stampa-foglio locale, la Prealpina ed Eco Risveglio
Verbania 05.09.2011

f.TO Il Presidente est.Massimo Terzi

