Proc. N.3 / 2017 R.a.s.

IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia De Bernardin

Presidente f.f. relatore

dott. Alessandro Laurino

Giudice

dott. Alessandra Bellia

Giudice

ha pronunciato il seguente
DECRETO
vista la istanza depositata dal Commissario Straordinario di Tecnis spa, con la quale viene
chiesto il differimento dell’adunanza di verifica dei crediti e del correlato termine di deposito
delle domande tempestive di insinuazione allo stato passivo;

complesso l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 92 l. fall. a carico del Commissario e
determina altresì per la struttura amministrativa di Tecnis spa (ammessa alla procedura
straordinaria unitamente alle altre imprese del gruppo quali San Marco scarl, Uniter Consorzio
Stabile a. r.l. e Tiburtina s.c.a.r.l.) una situazione di sovraccarico gestionale, atteso che alle
incombenze correlate alla prosecuzione dell’attività di impresa si sovrappone quella di messa a
disposizione del Commissario di tutti i dati funzionali alla predisposizione del progetto di stato
passivo;
p.q.m.
ad integrazione e a modifica della sentenza resa in data 15.06.2017, fissa per il giorno
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rilevato che la particolare ampiezza del ceto creditorio ha reso significativamente

20.02.2018 ore 09.00 l’adunanza per l’esame dello stato passivo, che avrà luogo avanti il giudice
delegato, dott.ssa Lucia De Bernardin, sezione fallimentare, nel palazzo di Giustizia di Catania;
assegna
termine sino a trenta giorni prima della nuova udienza sopra fissata ai creditori e ai terzi
che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società dichiarata insolvente per far
pervenire all’indirizzo PEC della procedura l’istanza di ammissione al passivo, avvertendoli che
le domande depositate oltre detto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti
dell’art. 101 l. fall.;
Ordina
Che il presente decreto sia affisso e comunicato nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 17,
commi I e II, l. fall., e che sia pubblicato ex art. 94 d.lgs. 270/99 sul sito internet del Tribunale
di Catania, e comunicato a cura del Cancelliere anche al Ministero dello Sviluppo Economico
entro tre giorni dalla sua pubblicazione.
Così deciso in Catania, il 16/10/2017.
IL PRESIDENTE F.F. REL.

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.

depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
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Lucia De Bernardin

