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TRIBUNALE DI MODENA 

Dott. Vittorio Zanichelli Presidente reI.
GiudiceDott. Michele Cifarei li

Dott.ssa Valentina Giasi Giudice

Il Tribunale riunito in camera di consiqlio e comoosto dia Maqistrati 

nel procedimento c.P. l.tO/DIL ha emesso il seguente 
I 

DECRETO 

Esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva  
depositato in data _12.11.2012__ da _RIGENTI S.R.L.__  
Vista in particolare l'istanza di fissazione del termine per il deposito del piano, della proposta  
e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, I. fall.;  
rilevato che sono stati depositati:  
i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;  
la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'awenuta  
autorizzazione alla presentazione;  
è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria;  
ritenuto che:  
sussiste la competenza del Tribunale di Modena in considerazione dell'ubicazione della sede  
della ricorrente;  
la debitrice possiede i requisiti soggettivi per l'ammissione al concordato preventivo;  
non susssite la causa ostativa di cui al c. 9 dell'art. 161 citato;  
non può essere concesso un termine superiore al minimo in quanto sono state presentate  
istanze di fallimento (n. 292/12 e n. 360/12);  
deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di autorizzazione alla stipula di rogiti di  
cessione di immobili in quanto, trattandosi di attività caratteristica dell'impresa, tali atti non  
possono qualificarsi di straordinaria amministrazione:  

P.Q.M. 
Assegna alla ricorrente il termine fino al _12 gennaio 2013_ per la presentazione del piano, 
della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, I. fall.; 
dispone che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161 la 
ricorrente depositi mensilmente a partire dal _10 dicembre 2012_ e fino alla scadenza del 
termine come sopra fissato o comunque fino alla data di presentazione dei documenti di cui 
sopra, una relazione in merito alla attività eventualmente svolta con particolare riferimento a 
eventuali debiti contratti, pagamenti effettuati, incassi realizzati (assicurandone la 
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tracciabilità) nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata  
all'ultimo giorno del mese precedente.  
Dispone la comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria.  
Modena, 14 NOY. 2012 

Il Presidente rei. est. 
Dott. Vitti ri nichelli 
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