Fall.to 79/2017 “Prato T.n.t. S.r.l. in Liquidazione”

T RIBUNALE C IVILE

Istanza nomina Notaio delegato

E

P ENALE

DI

Dott. Fabio
Tempestini

P RATO

F ALLIMENTO N° 79/2017

“PRATO T .N.T. S. R.L. IN LIQUIDAZIONE ”

CASSETTO
N° 10

S E N TE N Z A D E L 25 L U G L I O 2017
G I U D I C E D E L E G A T O : D O T T . S S A M A R I A N O VE L L A L E G N A I O L I
CURATORI: DOTT. FABIO TEMPESTINI E DOTT. MARCO MAGNI

* * * * *
ISTANZA NOMINA P ROFESSIONISTA DELEGATO
* * * * *
Ill.mo Sig. Giudice Delegato
i sottoscritti Dott. Fabio Tempestini e Dott. Marco Magni, Curatori del
Fallimento in epigrafe,
PREMESSO CHE
-

il Programma di Liquidazione, approvato all’unanimità dal Comitato dei Creditori,
prevede la vendita del complesso immobiliare a destinazione industriale di
proprietà della società fallita per il primo tentativo mediante invito a presentare
offerte irrevocabili di acquisto per l’intero complesso e l’attivazione di una
procedura competitiva di vendita in blocco dell’azienda o di un suo ramo nel
caso in cui pervenga alla curatela un’offerta irrevocabile di acquisto o un
impegno a partecipare alla vendita (allegato estratto Programma di liquidazione
sub. 1);
CONSIDERATO CHE

-

come relazionato nell’istanza depositata in data 1/08/2018, è pervenuta da parte della
società Prato T.n.t. Group N.W. Converting S.r.l. una manifestazione formale di
interesse all’acquisto delle quote sociali della Prato T.n.t. Group S.r.l. e dell’azienda
attualmente condotta in affitto (allegato sub. 2);

-

valutata la conformità dell’offerta con quanto indicato nel Programma di
Liquidazione, i sottoscritti hanno sottoposto la medesima al vaglio del Comitato dei
Creditori e due membri hanno espresso parere favorevole all’avvio di una
procedura competitiva per la vendita del ramo d’azienda e delle quote sociali
sulla base dell’offerta pervenuta ferma la necessità di una migliore precisazione
delle condizioni di vendita (allegato sub 3);
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-

Istanza nomina Notaio delegato

la liquidazione dell’intero complesso immobiliare, del ramo d’azienda e delle quote
sociali sono strettamente connesse tra loro in ragione del fatto che attualmente
l’attività condotta in affitto dalla Prato T.n.T. Group S.r.l. e per cui è stata presentata
l’offerta viene svolta all’interno del complesso industriale;

-

il miglior realizzo del complesso industriale presuppone che lo stesso sia posto in
vendita libero da persone e/o cose;

-

pertanto, al fine di valutare le condizioni più opportune per la liquidazione dei
suddetti beni, si rende necessario un esame unitario delle stesse seppur verranno
esperite procedure competitive distinte;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, con riserva di presentare apposite istanze autorizzative
per i bandi di gara,
FANNO ISTANZA
affinché la S.V. Ill.ma voglia nominare quale professionista delegato iscritto all’elenco
di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. il Notaio Mario Muscariello, con studio in
Montemurlo (PO), al fine di:
-

assistere la curatela nella predisposizione dei bandi di gara per la vendita del
complesso immobiliare a destinazione industriale sito a Montale (PT), del ramo
d’azienda, attualmente condotto in affitto, e delle quote sociali della Prato T.n.T.
Group S.r.l. sulla base dell’offerta pervenuta;

-

dar corso alle relative operazioni di vendita conformemente a quanto indicato
nel Programma di Liquidazione, previa necessaria successiva specifica
autorizzazione dei rispettivi bandi di gara.

Prato, 10 Settembre 2018

Con Ossequi
I Curatori
Dr. Tempestini Fabio
Dr. Magni Marco
Allegati:
1. Estratto Programma di Liquidazione;
2. Istanza e autorizzazione G.D. del 1/08/18;;
3. Autorizzazione Guasti Paolo e Susa S.p.A.;
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