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 TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 

SEZ. FALLIMENTARE 

riunito in camera di consiglio, composto da:  

dott.ssa Daniela Bruni              Presidente 

dott.ssa Martina Gasparini             Giudice 

dott.ssa Silvia Bianchi            Giudice relatore 

ha emesso il seguente 

DECRETO. 

Esaminata la domanda di concordato preventivo presentata da Vecchia Murano V.M. s.r.l.; 

verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata; 

ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla apertura del concordato preventivo in 

continuità aziendale diretta con apporto di finanza esterna, con la specificazione che gli eventuali 

maggiori flussi derivanti dalla continuità dovrà andare a soddisfare i creditori privilegiati degradati; 

osservato che la somma di cui all’art. 163 co. 2 n. 4) L.F. va determinata in misura pari ad € 

30.000,00, tenuto conto delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura; 

DICHIARA APERTA 

la procedura di concordato preventivo di Vecchia Murano V.M. s.r.l.; 

delega per la procedura il giudice dott.ssa Silvia Bianchi;  

ordina la convocazione dei creditori per l’udienza del 25.1.2022 ore 9,30,  con termine per la 

comunicazione ai creditori ex art. 171 L.F. del presente provvedimento entro il 10.11.2021; 

nomina Commissario giudiziale il dott. Daniele Epifani; 



stabilisce in giorni 15 il termine entro il quale la società ricorrente deve depositare presso la 

Cancelleria del Tribunale l’importo di € 30.000,00; 

ordina al proponente di consegnare al Commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o 

su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie; 

                                               DISPONE  

la pubblicazione della proposta concordataria nonché la relazione del professionista ex art. 161 L.F. 

e del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale www.tribunale.venezia.it nella sezione 

dedicata alla digitalizzazione delle procedure concorsuali.  

Si invita il Commissario a trasmettere alla società Edicom s.r.l., contestualmente al deposito in 

Cancelleria, la relazione ex art. 172 L. F. unitamente ai dati anagrafici dei creditori, ai fini 

dell'inserimento del documento nella medesima sezione accessibile anche ai suddetti creditori. 

Si invita, infine, il Commissario al deposito della relazione ex art. 172 L.F. (e contestuale invio 

della stessa alla società Edicom s.r.l. per la pubblicazione sul sito del Tribunale) almeno 45 giorni 

prima dell’adunanza dei creditori. 

Venezia, 6.10.2021 

                                                                         Il Presidente  
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