20/06/2022
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 3/2022 del
RG n. 4161/2022

TRIBUNALE IM TREVISO
Seconda Sezione Civile

ento
il quale chiede l'autorizzazione a contrarre un finanziam
pari ad
prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F. per un ammontare
3
E. 4.300.000,00 alle condizioni indicate nell'allegato sub
del 16-6-2022 costituente accordo modificativo del contratto
di finanziamento del 30-12-2022 tra

rilevato che:
so la
- in data 26-11-2021 la società aveva presentato pres
a per
piattaforma telematica nazionale all'uopo istituita un'istanz
edura
la nomina di un esperto indipendente nell'ambito di una proc
i del DL
di composizione negoziata della crisi d'impresa ai sens
118/2021;
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- in data 23-12-2021 l'apposita Commissione istituita presso la
CCIAA di Venezia aveva nominato quale esperto indipendente il
dott.

che in data 29-12-2021 aveva depositato

atto di accettazione;
- su istanza della Società con decreto 22-12-2021 il Tribunale
aveva autorizzato

a contrarre un finanziamento

prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F. per un ammontare pari ad
E. 7.000.000,00 alle condizioni di cui al

allegato al

ricorso;
ritenuta la necessità di:
una sintetica

relazione in ordine allo stato delle trattative e alla sussistenza delle
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;
-

confermare la nomina, ai sensi dell'art. 68 cpc, richiamato

dall'art. 10 comma 3 DL 118/2021, dell'Ausiliario, prof.
per l'aggiornamento della verifica tecnica dei presupposti
della nuova richiesta autorizzazione ovvero la funzionalità del
finanziamento alla continuità aziendale e alla miglior
soddisfazione dei creditori in relazione al business plan aggiornato
di

e alla prospettiva di accordo ex art. 182 bis LF;

ritenuto di dover individuare quali parti interessate ex art. 10
comma 3 DL 118/2021 i creditori coinvolti nelle trattative
finalizzate alla conclusione dell'accordo ex art. 182 bis LF e
comunque i primi 10 creditori per ammontare diversi dalle Banche
o da quelli comunque coinvolti nelle trattative (v. art. 7 comma 2
lett. c. DL 118/2021)
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- acquisire dall'Esperto, dott.
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FISSA
l'udienza del 5-7-2022 ad ore 13,00 avanti a sé presso il Tribunale
di Treviso, piano I Aula D.
Assegna alla parte ricorrente termine sino al 22-06-2022 per la
notifica a mezzo PEC o, in subordine, nelle forme ordinarie ai
sensi degli artt. 137 ss. c.p.c, del ricorso e del presente decreto alle
parti interessate come sopra individuate e all'Esperto;
Assegna all'Esperto, dott.
Giudice, prof.

e all'Ausiliario del
termine sino al 30-6-2022 per il

deposito delle rispettive sintetiche relazioni;

2022 per il deposito di memorie difensive.
Si comunichi alla ricorrente e al prof.
Treviso, 20 giugno 2022
Il Giudice designato
Bruno Casciarri
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Fissa per la ricorrente e per le parti interessate il termine del 4-7-

