A TUTTI I CREDITORI E AI TITOLARI DI BENI IN CUSTODIA PRESSO LA SOCIETA’ FALLITA

Milano, 28 marzo 2019

Fallimento: Intermarket Diamond Business spa - Num/Anno: 41/2019
E-mail PEC: f41.2019milano@pecfallimenti.it
Si comunica che, essendo ancora in corso il caricaricamente dell straordinario numero (oltre 19.000) di
domande di restituzione ai sensi dell’art. 87 bis l.f., di rivendica ai sensi dell’art. 103 l.f. e di ammissione al
passivo ai sensi dell’art. 93 l.f., non potrà procedersi all’esame delle stesse all’udienza fissata per la data
dell’8 aprile 2019 e pertanto con decreto in data 21-25 marzo 2019 il Giudice Delegato ha disposto il
calendario delle udienze in cui verranno trattate le domande tempestive, ossia pervenute fino alla data
dell’8 marzo 2019 come di seguito indicato:
per l’udienza dell’8.4.2019 saranno esaminate solamente le domande dei fornitori, dei professionisti e
dei lavoratori della Società fallita il cui progetto di stato passivo è stato depositato in data 22.3.19;
mentre le domande di rivendica ai sensi dell’art. 103 l.f. e le ulteriori domande di ammissione al passivo ai
sensi dell’art. 93 l.f. saranno esaminate alle udienze del 5.11.2019 alle ore 9,15, del 19.11.2019 alle ore
9,15 e del 25.11.2019 alle ore 9,15.
Per le domande di restituzione ai sensi dell’art. 87 bis l.f. è stata prevista l’udienza del 21.10.2019 alle ore
10,10 con termine al 5.10.19 per la comunicazione ai titolari di beni in custodia da parte del Curatore degli
elenchi ove saranno abbinati i titolari alle pietre da restituire.
Si comunica altresì che fintanto che (presumibilmente per la fine di aprile 2019) non saranno abbinate le
pec trasmesse alle anagrafiche sia dei titolari di beni in custodia, sia di coloro che hanno proposto domanda
di ammissione al passivo, ogni comunicazione del sottoscritto Curatore avverrà attraverso il sito di FALLCO
accessibile anche mediante apposito link dal sito del Tribunale di Milano – Fallimenti - Procedure
concorsuali:
fallimentoidb.fallcoweb.it
Pur comprendendo l’esigenza di ciascun creditore/rivendicante di avere informazioni circa lo stato della
propria domanda, si prega vivamente di non telefonare e/o inviare ulteriori email e/o pec al Fallimento e al
sottoscritto Curatore poiché ciò ritarda l’abbinamento delle pec, il caricamento delle domande finora
trasmesse e quindi l’esame delle stesse.
Ciascun creditore/rivendicante riceverà nei termini di legge il progetto di stato passivo dal quale potrà
evincere le conclusioni del sottoscritto Curatore rispetto alla domanda proposta.
Per le domande di rivendica ai sensi dell’art. 103 l.f. e le domande di ammissione al passivo ai sensi
dell’art. 93 l.f. pervenute dopo la data dell’8 marzo 2019 saranno fissate apposite udienze per l’esame
delle stesse che saranno stabilite dal Giudice Delegato al termine dell’ultima udienza del 25.11.2019
prevista per l’esame delle domande tempestive.
Si rammenta che non vi sono termini di decadenza per chiedere la restituzione di beni in custodia ai sensi
dell’art. 87 bis l.f.
Il Curatore
Avv. M.Grazia Giampieretti

