
Proc. n. 2/2020 AS — CONBIPEL spa

TRIBUNALE DI TORINO

- SEZIONE FALLIMENTARE -

Il Giudice Delegato,

premesso che con la sentenza n. 34/2020, pubblicata in data 26/11/2020, il Tribunale ha fissato

l'udienza per l'esame delle domande di insinuazione al passivo e la formazione dello stato passivo in

data 15 aprile 2021, alle ore 10:30;

dato atto che entro il termine di legge per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da

parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti mobiliari su cose in possesso della Società (15 aprile

2021) sono pervenute al Commissario Straordinario oltre 2.500 domande, secondo quanto risulta dalla

nota di deposito del progetto di stato passivo depositato dal Commissario Straordinario in data 31 marzo

2021;

richiamato il contenuto delle Linee Guida del Tribunale Ordinario di Torino ai sensi della legislazione

emergenziale, tempo per tempo vigente;

ritenuto necessario disporre una calendarizzazione in più udienze dell'esame delle domande pervenute,

dal momento che le aule d'udienza disponibili risultano inevitabilmente inadeguate al rispetto delle

indicazioni di distanziamento prescritte ed in vigore al momento della fissata udienza, in relazione

all'elevato numero di potenziali partecipanti alla stessa;

P. Q. M.

DISPONE

che all'udienza del 15 aprile 2021, ore 10.30, aula 9, siano esaminate le sole domande di insinuazione al

passivo con numero cronologico dall'i al 400, con esclusione delle domande di insinuazione che siano

state presentate da dipendenti;

che le domande presentate dai dipendenti entro quella avente cronologico n. 400 incluso e le domande a

partire da quella avente cronologico n. 401 siano esaminate in udienze successive, tendenzialmente a cadenza

mensile, secondo un programma che verrà stabilito con successivo decreto;

AVVISA

che, allo stato, in relazione alle attuali esigenze di prevenzione epidemiologiche, l'accesso al Tribunale

sarà consentito per il solo tempo necessario allo svolgimento della udienza con le modalità operative

pubblicate sul sito del Tribunale di Torino, che prevedono tra l'altro la compilazione di

autocertificazione da consegnare all'ingresso, la possibilità di accedere non prima di 30 minuti dell'orario

di ingresso esibendo copia del presente provvedimento di fissazione dell'udienza, il possibile

rilevamento della temperatura corporea con termoscanner,

AVVISA
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che la celebrazione delle udienze avverrà a porte chiuse e, pertanto, non potranno accedere all'aula di
udienza coloro che non ne hanno titolo;

INVITA

i creditori e i terzi che intendono partecipare all'adunanza a darne comunicazione il prima possibile, ed
in ogni caso almeno 5 giorni prima della fissata udienza, preferibilmente tramite PEG, al Commissario

Straordinario (il quale a sua volta informerà tempestivamente il Giudice), al fine di consentire al Giudice

di verificare l'adeguatezza dell'aula al rispetto delle indicazioni di distanziamento prescritte dai Capi degli

Uffici ed in vigore al momento della fissata udienza;

SEGNALA

sin d'ora che, in caso di inadeguatezza dell'aula disponibile al rispetto (in base al numero di partecipanti)

delle indicazioni di distanziamento prescritte ed in vigore al momento della fissata udienza, il Giudice si

riserva la facoltà di rinviare l'udienza.

DISPONE

che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento al Commissario Straordinario, al Ministro dello

Sviluppo Economico e lo pubblichi ai sensi dell'art. 17 1. f., nonché sul sito internet del Tribunale di

Torino.

ONERA

il Commissario Straordinario della comunicazione del presente provvedimento ai creditori e ai titolari

di diritti reali o personali sui beni mobili ed immobili della Società con le modalità di cui all'art. 92 1.f. e

su eventuale piattaforma informatica.

Torino, 31 marzo 2021.

Il Giu e delegato

(Vitto a osengo)

~MALE ORDINARt0 Di TORINO
Depositato In Cancelleria

Torino, O 1 APP

L FUNZIONA IZIARt

dott. Gioj Giacco
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