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Mantova, lì 23 ottobre 2018 
INVIO A MEZZO PEC 
 

Spett.li 
CREDITORI di 
SEA s.p.a. 
Via Unterveger, 52, TRENTO 
LORO SEDI 

 

  
 
OGGETTO: AVVISO AI CREDITORI AI SENSI DELL’ART. 180 co. 5 R.D. 16/3/1942 N. 267 
 

 
Ai sensi dell’art. 180 comma 5 l.f., comunico che, con decreto del 4/10/2018, integrato il 

successivo 22/10 ed allegato in copia, il Tribunale di Trento ha omologato il concordato preventivo 
proposto da SEA s.p.a. Via Unterveger, 52, Trento, C.F. 01268980222, il cui indirizzo pec resta 
cp2.2017trento@pecconcordati.it, unico recapito deputato ad accogliere la corrispondenza fra la 
procedura e i creditori.  

 
Il Tribunale di Trento ha nominato Liquidatore giudiziale il Dottore commercialista Michele 

Ballardini, con Studio in Tre Ville, fraz. Preore (TN), Via Serafini,17; Commissario giudiziale è stato 
confermato lo scrivente. 

 
E’ stato altresì nominato il Comitato dei Creditori, che è composto da i) Pens Plan Invest SGR 

s.p.a., ii) De.Co, Engineering s.r.l. e iii) Studio legale Rigoli & Associati, che è investito dei poteri 
autorizzativi e consultivi meglio dettagliati nel decreto di omologazione; sarà cura del Liquidatore 
prendere contatto con i componenti del Comitato dei Creditori per organizzarne l’operatività. 

 
Con l’omologazione e la nomina di Liquidatore giudiziale e Comitato dei Creditori, il 

concordato entra nella fase esecutiva, che prevede il realizzo dei crediti e degli assets aziendali, che 
ancora permangono nel perimetro aziendale dopo le già eseguite vendite competitive ex art. 163 bis l.f. 

 
Come previsto dal decreto di omologazione, il Liquidatore, basandosi sulle risultanze 

derivanti dall’attività svolta dallo scrivente, redigerà l’elenco dei creditori e provvederà ad inviarlo ad 
essi; la ripartizione delle somme a favore dei creditori, il cui completamento è indicato in proposta nel 
2022, verrà eseguita dal Liquidatore stesso. 

 
Lo scrivente Commissario giudiziale proseguirà il mandato conferitogli dal Tribunale, 

essenzialmente in un ruolo di controllo e vigilanza sull’esecuzione del concordato. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Commissario giudiziale 
 (Dott. Luca Gasparini) 
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