Accoglimento n. cronol. 71/2016 del 29/06/2016
RG n. 1194/2016
Tribunale di Varese
Il Tribunale
in persona del Giudice dott. Nicola Cosentino
nel procedimento ai sensi della l. n. 3 del 2012 n. 1194 2016 r.v.g.
promosso da
VHT - VARESE HOISTING TECHNOLOGY S.R.L.
ha emesso il seguente
decreto
Con ricorso depositato il VHT - VARESE HOISTING TECHNOLOGY S.R.L. ha depositato ricorso per l’omologa
del piano del consumatore ai sensi dell’art. 14 ter l. n. 3/2012.
Il professionista nominato ai sensi dell’art. 15, 9° comma, l. cit., ha attestato la completezza e attendibilità
della documentazione, rilevando criticità delle rappresentazioni contabili di bilancio che, pur tuttavia, non
inficiano l’idoneità della documentazione a rendere fedelmente la situazione economica e patrimoniale
attuale della società proponente.
Non sono emersi atti di frode in danno dei creditori.
Sussistendo le condizioni di legge, di cui all’art. 14 ter l. cit., va dichiarata l’apertura della liquidazione, ai
sensi dell’art. 14 quinquies l. 27.1.2012, n. 3.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio della società VHT - VARESE
HOISTING TECHNOLOGY S.R.L.;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo,
non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o
esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da
parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
stabilisce che la domanda e il presente decreto siano pubblicizzati , a cura del
Liquidatore, sul sito del Tribunale di Varese e che sia effettuata l'annotazione nel registro
delle imprese;
ordina la trascrizione del decreto sui registri immobiliari ovvero sul p.r.a. , ove del caso,
a cura del liquidatore;
ordina la consegna al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Si comunichi

Varese, 28/06/2016
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino

Firmato Da: COSENTINO NICOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 41bb1

nomina quale liquidatore il dott. ROLANDO DIDONE’;

