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Ai Creditori di Liri Industriale S.p.A. in Liq. in A.S.
ed ai soggetti di cui all’art. 98 L.F.

Nichelino, lì 2 maggio 2016

Oggetto: avviso ai Creditori del deposito in Cancelleria del progetto di riparto
parziale ex art. 110 L.F.
Procedura Liri Industriale S.p.A. in Liq. in A.S. – Tribunale di Torino
Giudice Delegato Dott.ssa Giovanna Dominici
Il sottoscritto Commissario Straordinario informa che il Sig. Giudice Delegato alla
Procedura ha ordinato il deposito del primo piano di riparto parziale di Liri Industriale
S.p.A. in Liq. in A.S..
I Creditori possono prenderne visione presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale
di Torino, mentre ai creditori che hanno comunicato l’indirizzo PEC viene inviata copia
in allegato.
Eventuali reclami ex art. 36 L.F. potranno essere presentati in Cancelleria entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla presente comunicazione.
Il primo piano di riparto parziale prevede il pagamento (integrale o parziale):
 del creditore ipotecari interessato dalla vendita del compendio industriale di Pont
Canavese, via Caviglione n. 36;
 dei creditori prededucibili i cui diritti sono sorti successivamente alla data di
dichiarazione di insolvenza nonché i professionisti che hanno lavorato per il
Concordato Preventivo Liri;
 dei creditori con collocazione ante primo grado per spese di giustizia per atti
conservativi o per l’espropriazione di beni mobili ex art. 2755 cod. civ.;
 dei creditori aventi diritto ai sensi dell’art. 2751 bis co. 1 n. 1 cod. civ. (incluse
surroghe I.N.P.S.).
Il pagamento dei crediti avverrà, dopo l’emissione del decreto di esecutività del piano di
riparto:
 mediante rimessa diretta previa indicazione del codice IBAN;
 mediante assegni circolari intestati a ciascun creditore, che verranno spediti a
mezzo corriere con spese e rischi a carico del creditore stesso.
Si allega copia del primo piano di riparto.
Distinti saluti.
Il Commissario Straordinario
Prof. Alberto Falini

