N. R.G. 5/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione II Civile
Riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.ssa Manuela Palvarini

Presidente

dott.ssa Ida Carnevale

Giudice

dott.ssa Federica Cattaneo

Giudice relatore

ha emesso il seguente
DECRETO
Amministrazione Straordinaria;
visto il decreto in data 17 settembre 2015, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha
autorizzato, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, l’esecuzione del programma di
cessione relativo a Castiglioni Giovanni S.p.A.;
rilevato che, con provvedimento del 4 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo economico,
acquisito il parere del positivo del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato la cessione del
complesso aziendale di Castiglioni Giovanni S.p.A. all’aggiudicatario Iamet S.r.l.;
rilevato altresì che la cessione del predetto complesso aziendale si è perfezionata in data 3 ottobre
2017 avanti il Notaio Carlo Saggio;
ritenuto, alla luce di quanto esposto, che per effetto del perfezionamento della cessione del
complesso aziendale di Castiglioni Giovanni S.p.A. è stata data esecuzione al programma
approvato;
visto l’art. 73 D.lgs. 270/1999, in base al quale “nei casi in cui è stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza, originario o prorogato a norma
dell’art. 66, è avvenuta l’integrale cessazione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d’ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell’esercizio
dell’impresa”;
DICHIARA
la cessazione dell’esercizio dell’impresa relativa alla procedura di amministrazione straordinaria di
Castiglioni Giovanni S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;
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vista la richiesta di cessazione dell’esercizio di impresa riguardante Castiglioni Giovanni S.p.A. in

DISPONE
che il presente decreto sia affisso e comunicato a cura della Cancelleria al Ministero dello Sviluppo
Economico e all’ufficio del registro delle imprese;
dispone altresì che il presente provvedimento sia pubblicato a cura dei Commissari Straordinari, sul
sito della procedura.
Così deciso in Varese il 17.09.2019

Il Presidente
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Dott.ssa Manuela Palvarini

