Proc. n. 1/2020 AS – MANITALIDEA spa

Il Giudice Delegato,
premesso che con la sentenza n. 34/2020, pubblicata in data 4/02/2020, il Tribunale ha fissato
l’udienza per l’esame delle domande di insinuazione al passivo e la formazione dello stato passivo in
data 9 luglio 2020, 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 (3 giugno
2020) sono pervenute ai Commissari giudiziali oltre 5.000 domande;
richiamato il contenuto delle Linee Guida del Tribunale Ordinario di Torino ai sensi dell’art. 83 sesto
comma Legge 24 aprile 2020, n. 27: (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18) pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 del 7/5/2020;
viste le disposizioni relative al distanziamento personale adottate dal Capo dell’Ufficio di concerto con
l’Autorità sanitaria competente;
ritenuto che le aule di udienza disponibili non consentano attualmente il rispetto di tali disposizioni, in
relazione all’elevato numero di potenziali partecipanti all’udienza;
ritenuto necessario, pertanto, esaminare le domande di insinuazione al passivo pervenute secondo un
calendario di udienze che permetta la trattazione volta per volta di un numero limitato di istanze e la
conseguente partecipazione all’udienza di un numero contenuto di persone;
P. Q. M.
DISPONE
che all’udienza del 9 luglio 2020, ore 10:30 siano esaminate le sole domande di insinuazione al
passivo con numero cronologico dall’1 al 100;
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
che la celebrazione delle udienze avverrà a porte chiuse e, pertanto, non potranno accedere all’aula di
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TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE FALLIMENTARE -

INVITA
i creditori e i terzi che intendono partecipare all’adunanza a darne comunicazione il prima possibile, ed
in ogni caso almeno 10 giorni prima della fissata udienza, preferibilmente tramite PEC, ai Commissari
Giudiziali (i quali a loro volta informeranno 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, anche disponendone eventualmente la
trattazione ex art. 95, co 3, l.f., dandone tempestiva comunicazione;
SI RISERVA
di calendarizzare con successivo decreto gli ulteriori rinvii dell’udienza per l’esame delle domande di
ammissione al passivo con numero cronologico dal 101 in poi;
DISPONE
che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento ai Commissari, al Ministro dello Sviluppo
Economico e lo pubblichi ai sensi dell’art. 17 l. f., nonché sul sito internet del Tribunale di Torino.
ONERA
i Commissari 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 l.f. e su eventuale
piattaforma informatica.
Torino, 24 giugno 2020.
Il Giudice delegato
(Stefano Miglietta)
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udienza coloro che non ne hanno titolo;

