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acquisizione

m

ogni caso del

parere dei

commissari

giudi:ziali e

;.;r. :autorizzazit:me del comitato dei creditori, ed invio di infonnativa al giudice de/ega to
Ji.- ..mo dieci giomi prima del compimento dell'alto»;
-.~ro I' art

41, quarto comma, l.f., secondo cui - per cio che qui rileva - in caso eli
.,;.

~;$<!nza provvede~ Giudice delegato

"'":;.

in luogo del Comitato dei Creditori;

chiede rispettivammte

33 CoUegio dei Commissari Giudiziali di esprimere il proprio parere in merito
3lla vendita, per tramite della procedura competitiva sopra descdtta (vedi all.to

.U Comitato dei Credilori ovvero. vista l'urgenza. al Giudice delegato. tenuto

oonto del parere espresso dal Collegio dei Commissad Giudiziali, d.i
;mlorizzare gli scriventi a procedere alia vendita dell'immobile sito in Piazza

:ruse n. 4 (Lotto 4) m ediante Ia procedura competitiva descritta in narrativa (e
.::::.£, all. to 10) ed alia sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e consegue nti.
~ ropia

5

• a:t::C'~':to

dei seguenti documenti: A) parere dei Commissari Giudiziali;

preliminare del 25.09.2012; 2) proroghe del termine per Ia stipulazione del

definitivo; 3) pee dei Liquidatori Giudiziali del 15.06.2016; 4) primo
;

• 0:.110

di pubblicita; 5) secondo esperimento.di pubblicita; 6) terzo esperimento

tA ~iota; 7) perizia geom. Luca Mutti; 8) manifestazioni d'interesse pervenute; 9)
~~t3

icrevocabile d'acquisto formulata dal sig. Gentili e cauzionata; 10) condizioni
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DotL C:ulo GfRA UDO

Dott. ll£:uco M fSTO

Vill~mii.Z%ioi 11 -:!0129 Mihno

Vialc A bmz:Jii 81 - 201.11 Mihno
tel 02 !}2.87.51.11 r:zx 02 29.41.20.13
c-milil·
nJisto@avancini·oJisto.it

tcl 02 29.51.12.64 fax 02 29.51.12.64
t:-mlfil:

dr.gin udo@intj.it

A llY. P:~ola PA GJNT
Vl.o Chiossctto 18-20122/IUhno
tel 02 55.01.68.05 Fax 02 55.10.317
c-mtli/:
p:~okt.p.ogini@studiop"'Jioiit

TRIBUNALE Dl MILANO

......

SEZIONE SECO N DA CIVILE

•••

R.G. N.: 191/2014 ~~(t<fU;
G. D.: O ott.ssa F. M. ~e
ATTO N.49
·

CONCO RD ATO PREVENTIVO
OMOLOGATO
ALABAMA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

•••
ISTANZA PER L' AUTORlZZ AZ ION E ALLA VENDITA DI IMMO BILI
(Lotto 4 - M i lano, Piazza Duse 11. 2)

•••
Ill.mo Signor Giudice Delegato, Preg.mi Commissari Giudiziali, Spctt.le Comitato dei
Creditori,
i sottoscritti Dott. Carlo Giraudo, Dott. Marco Misto e Avv. Paola Pagin i, in qualita di
Liquidatori giudiziali del Concordato preventivo omologato sopra indicato
PREM ESSO QUANTO SEG UE

Con sentenza (decreto) n. 8397/2015 del 7 Iuglio 2015, il Tribunale di Milano ha
omologato iJ sopra indicato concordato preventivo, con nomina dei sottoscritti a
Liquidatori Giudiziali.
Per quanto oggi d'i nteresse, iJ piano concordatario prevedeva (e prevede) Ia
cessionc dell'unita immobiliare si ta in Milano, Piazza Duse n. 2 ("Lotto 4", costituita
da un Iaboratorio di mq 61 ed un magazzino di mq 15 posti al piano seminterrato di un
fabbricato edificato negli anni trenta '900 e di particolare prcgio) alia promissaria
acquirente Magari Unipersonale S.r.l. (facente parte del medesimo gruppo della societa
in concordato), Ia guale si era impeg:nata ad acquistarlo (mediante apposito contralto
preliminare di compravendita, condizionato al mancato esercizio dcl cliritto di
prelazione da parte del Ministero competente ai sensi del d.lgs. 42/2004 trattandosi,

