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UFFICIO FALLIMENTARE 

 

 

 

VERBALE DI PROCEDURA COMPETITIVA AFFITTO DI AZIENDA EX 

ART. 163 BIS L.F. – CONCORDATO PREVENTIO N. 7/2020 - 

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 12.40, presso il Tribunale di 

Spoleto, nell’aula collegiale al secondo piano, dinnanzi al giudice delegato, Dott.ssa 

Sara Trabalza, nella procedura di concordato preventivo n. 7/2020 RGCP, riguardante la 

società OMISSIS, con sede legale in OMISSIS (P.I. OMISSIS), presente il Commissario 

Giudiziale, Dott. Fabrizio Sciri, si procede alla verbalizzazione delle operazioni inerenti 

la procedura competitiva indetta, a norma dell’art. 163 bis l. fall., con decreto del 

Tribunale di Spoleto del 14.06.2021 e finalizzata all’individuazione di interessati 

all’affitto della azienda facente capo alla società ricorrente e così composta: 

- Stabilimento industriale e sede sociale sito in Bevagna, Via OMISSIS; 

- Beni immobili: disponibilità nel loro stato di fatto e di diritto dei seguenti beni 

immobili censiti al NCU del Comune di Bevagna, al Foglio 41, Particella 29, Categoria 

D/7, rendita 26.146,00 al Foglio 41, Particella 269, Categoria D/7, rendita 5.146,00 e di 

tutti i terreni circostanti di proprietà della società OMISSIS; 

- Beni mobili, attrezzature, macchinari, impianti e stigliature; 

- Avviamento aziendale; 

- Marchio figurativo individuale, registrato presso EUIPO, in data 06/12/2010 con 

scadenza 07/05/2030. 

Il ramo di azienda risulta attualmente detenuto e gestito dalla società ricorrente. 

Si dà atto che nessuno è presenti in qualità di offerente. 

 

 
 



Si dà atto che per la parte ricorrente è presente l’Avv. Paolo Spacchetti, nonché l’Avv. 

Tofi. 

Il Commissario giudiziale dichiara che la pubblicità legale disposta nel decreto 

collegiale ex art. 163 bis l.f. della quale è stato onerato è stata regolarmente eseguita nei 

termini previsti nell’ordinanza e  

Il Commissario giudiziale dichiara, inoltre, che, presso il proprio studio, non sono state 

depositate nei termini indicati nel decreto del Tribunale offerte in via telematica in data 

2.07.2021. 

Viene dato atto che nei termini previsti dal decreto del Tribunale nessuna offerta è stata 

depositata presso il Commissario, il quale chiede fissarsi nuova data per l’esperimento 

della gara. 

IL GIUDICE DELEGATO 

dispone nuova data per l’esperimento della gara in corrispondenza del giorno 8 

settembre 2021, ore 13.00, alle condizioni di cui al decreto collegiale sopra menzionato, 

disponendo che il Commissario giudiziale provveda alle pubblicità di rito. 

 

Il Commissario Giudiziale 

Dott. Fabrizio Sciri      Il Giudice del. 

        Dott.ssa Sara Trabalza


