Sezione fallimentare
---------------(decreto di proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei beni – articolo 66
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)
----------------

riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Francesco Parisoli
presidente
dott. Virgilio Notari
giudice
dott. Niccolo’ Stanzani Maserati
giudice rel.
nella procedura di amministrazione straordinaria iscritta
al n. 1 dell’anno 2017, a carico di Artoni Trasporti SpA,
ha emesso il seguente
D E C R E T O
letta l’istanza che precede con cui il commissario
straordinario ha chiesto la proroga di mesi tre per
l’esecuzione del programma di cessione dei complessi
aziendali
e
degli
immobili
della
procedura,
in
considerazione del ritardo dovuto alla presentazione da
parte della Gruber Logistic SpA di ricorso giudiziale
avverso la cessione degli stessi in favore delle società
Fercam SpA e Prelios SGR;
vista l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico;
visto il parere favorevole del Comitato di sorveglianza;
ritenuti sussistenti i presupposti per concedere la
proroga
richiesta,
essendo
in
corso
iniziative
di
imminente
definizione,
tenuto
conto
della
mancata
concessione della sospensiva da parte del TAR del Lazio;
osservato che l’istanza è presentata dal commissario
giudiziale anche per la società Artoni Group SpA in
amministrazione straordinaria, a cui la procedura è stata
estesa ai sensi degli artt. 80 e ss., d.lgs. n. 270/99;
p.q.m.
visto l’articolo 66 del d.lgs. n. 270/99, così provvede:
I. autorizza la proroga richiesta di mesi tre per
l’esecuzione del programma di cessione dei complessi
aziendali e degli immobili delle Società.
Così deciso in Reggio Emilia il 09/04/2019, nella
camera di consiglio della sezione fallimentare.
il Presidente
Francesco Parisoli
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