
 
 

Tribunale di Milano 
Sezione Fallimentare 

 
riunito nella camera di consiglio del giorno 15/07/2021 nelle persone di: 
Dott. Alida Paluchowski        Giudice Presidente 
Dott. Alida Paluchowski             Giudice Relatore 
Dott. Sergio Rossetti    Giudice a latere 

 
DECRETO 

nel procedimento di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo n. 47/2020 ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 160 legge 16 marzo 1942 n. 267, presentato in data   

DA 
 EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 03338650173, Corso Europa, 12 MILANO, rappresentato e 
difeso dall’Avv. ,  PRTDLL66M14F205U in forza di procura speciale alle liti     

***** 
Il Tribunale 

rilevato: 

 Che con ricorso in data  la  EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 03338650173, Corso Europa, 
12 MILANO ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo; 

 che con decreto  depositato in data 28.06.2021 il tribunale ha dichiarato l’ammissione 
della ricorrente alla procedura, nominando i  commissari giudiziali  e fissando l’adunanza dei 
creditori per il 9.11.2021. 

 Vista la richiesta di differimento dell’adunanza del concordato avanzata dai commissari 
in relazione al brevissimo lasso di tempo intercorso da quando è stata ammessa e in 
connessione colla considerazione che le posizioni creditori sono circa 50.000 e rendono le 
operazioni di comunicazione prodromiche all’avvio della procedura assai complesse e costose; 

 Ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di effettuare gli avvisi per pubblici 
proclami , procedendo poi per le posizioni di importo pari o superiore a 10.000 euro a reiterare 
l’avviso con i mezzi ordinari( pec e o raccomandata) 

P.Q.M. 
Differisce l’adunanza dei creditori del concordato  al 22.02.2022 h.11,30  in aula al piano terra 
della seconda civile. 

AUTORIZZA 
L’esecuzione degli avvisi in conformità del richiesto. 
 



Si comunichi alla società concordataria  EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 03338650173, Corso 
Europa, 12 MILANO, ed ai commissari nominati, Pagliughi, Ravarini e Bollea.  
Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell’art. 17 l.f. 
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda  Sezione Civile, in data 
15/07/2021. 

  
      Il presidente 

Dott. Alida Paluchowski  
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