
TRIBUNALE DI VERCELLI 
ESTRATTO DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO 

RG 21/2022  FALL 
SENT.  N. 25/2022 

IL TRIBUNALE DI VERCELLI RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
PQM 

Visti gli artt. 1, 5, 6, 16, 147 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (come modificato dal 
D. Lgs. n. 169/2007) 
Dichiara il fallimento di Co.Edi soc.  Coop.  Editrice (CF 02639420021), con sede in Vercelli, 
Via Manzoni n. 1 
Nomina Giudice delegato la dottoressa Elisa Trotta 
Nomina Curatore l'Avv. CERUTTI Andrea con studio in Canelli, Via Michele Pavia n. 6 tel 
0131/253602; 
ORDINA al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le 
scritture contabili e fiscali obbligatorie; [omissis] 
STABILISCE che il giorno 18/01/2023 ore 12.45, fissando il termine perentorio di non oltre 
120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice 
Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo, 
avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 LF e che può 
intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione 
al passivo; 
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del 
fallito il termine perentorio sino a 30gg prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame 
dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione, nelle forme di legge 
— trasmissione al curatore-, avvertendoli che le domande oltre il predetto termine sono 
considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF. [omissis] 

Vercelli, 20/10/2022 
Il Presidente 
Il Giudice relatore 
Il Funzionario Giudiziario 
Depositato in Cancelleria il 28/10/2022 
Vercelli, 28/10/2022  

f.to dott.ssa Michela Tamagnone 
f.to dott.ssa Elisa Trotta 
f.to dott.ssa Rossana Tavano 

Il Funz 	*o Giudiziario 
Tavano d t.ssa Rossana 

Al Curatore (a mezzo pec) 
Alla Direzione Poste e Telegrafi Vercelli; 
Alla Direzione Provinciale delle Entrate di Vercelli; 
All'Agenzia delle Dogane di Torino; 
Al Consiglio Notarile di Novara-Vercelli; 
All'Archivio Notarile di Novara; 
All'INPS di Vercelli; 
Al Registro Imprese di Vercelli; 
Alla Cancelleria Esecuzioni immobiliari e immobiliari sede; 
Alla Cancelleria Esecuzioni mobiliari sede 
Al Protocollo del Tribunale di Vercelli per la pubblicazione sul sito. 
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