TRIBUNALE DI PORDENONE
Concordato preventivo

n. 29/2014

Giudice delegato

dr.ssa Roberta Bolzoni

Commissario Giudiziale

dr. Gianbattista Rossetti

Liquidatore Giudiziale

dr. Maurizio Democrito

INVITO A PRESENTARE OFFERTA IRREVOCABILE
DI ACQUISTO DI CREDITI ERARIALI
Il sottoscritto Liquidatore giudiziale invita a presentare offerta irrevocabile di acquisto del credito erariale
della procedura appresso indicato, il tutto secondo le modalità di seguito specificate, autorizzate dagli organi
della procedura.
Il credito da cedere verrà chiesto a rimborso con la dichiarazione IVA finale che verrà presentata dalla
società entro il termine di scadenza dell’aprile 2019. Al riguardo, si stima che il credito da cedere avrà la
seguente composizione:
CREDITO

IMPORTO

Credito Iva 31.12.2018:

TOTALI

42.844

Credito Iva da cedere

42.844
CONDIZIONI DI VENDITA

1. Il credito verrà ceduto, oltre ai relativi interessi maturandi, a società finanziarie specializzate.
2. La stipula dell’atto di cessione avverrà previo integrale pagamento del prezzo.
3. Il liquidatore s’impegna a consegnare tempestivamente alla società cessionaria – a seguito di richiesta
della medesima – tutta la documentazione relativa al credito stesso, nonché a comunicare
immediatamente l’eventuale deposito presso terzi di tale documentazione.
4. Il liquidatore s’impegna a informare la società cessionaria di eventuali comunicazioni scritte
dell’amministrazione finanziaria entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.
5. La cessione del credito aggiudicato verrà effettuata nella forma pro soluto, con espressa rinunzia alla
garanzia della solvenza del debitore e con espressa manleva per il liquidatore da ogni responsabilità circa
eccezioni o pretese che l’amministrazione finanziaria dovesse eccepire in ordine alla sussistenza in tutto
o in parte del credito che sarà chiesto a rimborso.
6. Per effetto della cessione, la società in concordato cedente rinuncerà a qualsiasi pretesa connessa con il
credito ceduto e solleva da ogni responsabilità l’amministrazione debitrice per i pagamenti che la stessa
effettuerà nei diretti confronti della società cessionaria, anche per le eventuali maggiori somme che, in
sede di liquidazione, risultassero dovute e che pertanto si intendono comprese nella cessione.
7. Tutte le spese dirette e indirette connesse al trasferimento e all’incasso del credito ceduto sono a carico
della società cessionaria. Le parti, inoltre, terranno a proprio carico i costi e le spese di ogni genere da
ciascuna sostenute in relazione al contratto, incluse le spese legali e i compensi eventualmente dovuti a
consulenti finanziari, ai cui servizi ciascuna delle parti possa aver fatto ricorso e di cui abbia comunque
usufruito, tenendo indenne l'altra parte da qualunque pretesa che possa essere avanzata nei confronti
della medesima in relazione a quanto precede.

8. E’ a carico della società cessionaria, che si assumerà quindi anche le spese relative, l’obbligo di
notificare l’atto di cessione agli uffici competenti.
*** *** ***
Il Liquidatore giudiziale sarà a disposizione per fornire a ogni interessato che gliene faccia richiesta tutte le
informazioni utili o necessarie, per esibire la documentazione d’interesse e per eseguire verifiche sulla stessa.
L’offerta, irrevocabile per un periodo di sessanta giorni dal ricevimento, dovrà pervenire al Liquidatore
giudiziale dott. Maurizio Democrito, con studio in Pordenone Via Piave n. 68 (Tel. 0434/541667- fax
0434/541667, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 29 marzo 2019. E’ valido l’invio a mezzo fax
(0434/541667) o posta elettronica certificata (cp29.2014pordenone@pecconcordati.it) cui sia seguita una
conferma scritta del curatore. Conseguentemente, il medesimo comunicherà alle stesse società via fax o
posta elettronica il maggior corrispettivo offerto invitandole a depositare in cancelleria entro un termine di 15
giorni dall’invio della comunicazione eventuali rilanci; indi il curatore, previa comunicazione al comitato dei
creditori e al G.D., procederà alla cessione al miglior offerente.
L’offerta scritta deve contenere: 1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ovvero ragione
sociale e partita IVA, domicilio, recapiti telefonico e telematico del soggetto che intende acquistare; 2) i dati
necessari per la certa identificazione dell’oggetto dell’offerta; 3) l’indicazione del corrispettivo offerto per
l’acquisto del credito erariale espresso in termini percentuali; 4) l’accettazione espressa delle clausole,
modalità e condizioni sopra indicate. Devono essere allegati, insieme all’offerta, una fotocopia del
documento di identità dell’offerente ovvero, in caso di società, del legale rappresentante o del soggetto
all’uopo delegato.
L’atto definitivo di cessione verrà stipulato entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta ovvero dalla sua
comunicazione, dinanzi al notaio scelto dall’aggiudicatario tra quelli facenti parte del Collegio Notarile di
Pordenone.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile. Esso inoltre non comporta per
la Procedura e per i suoi Organi alcun obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti
sino al momento di comunicazione dell’accettazione dell’offerta di acquisto, e per questi ultimi alcun diritto
a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione.
Gli organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di
sospendere, ovvero interrompere definitivamente la vendita fino al momento della comunicazione di
accettazione di una delle proposte di acquisto pervenute. Il sottoscritto liquidatore giudiziale informa che la
“procedura competitiva” scelta per la presente vendita consiste nell’affidamento dell’incarico di gestore della
pubblicità alla società Edicon Finance Srl che curerà la redazione dell’estratto dell’avviso di vendita secondo
le indicazioni del Tribunale per le pubblicazioni relative a beni mobili.
Maggiori informazioni potranno essere richieste via email all’indirizzo info@studiodemocrito.it .
Pordenone, 28 febbraio 2019

Il Liquidatore Giudiziale
(dr. Maurizio Democrito)

