CP n. 28/12
Ex Dr. De Palo
Studio Legale De Sensi
Via di Porta Pinciana n. 4 – 00187 Roma
Tel. 06.89823287 Fax 06.62274155
vdesensi@studiodesensi.it

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
Istituto delle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario in CP n. 28/2012
GD Dr. Tedeschi - ex Dr. De Palo
INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
Il sottoscritto Avv. Prof. Vincenzo De Sensi, con studio in Roma Via di Porta Pinciana 4, in qualità
di Commissario liquidatore
PREMESSO
1. che il Notaio De Rienzi di Roma sta ultimando la nuova relazione per il ventennio sui beni
immobili dell’Istituto messi in vendita;
2. che per rendere ulteriormente più veloci le formalità e gli adempimenti delle procedure
competitive di vendita, così come già previste e disciplinate nel programma di liquidazione
del 12.11.13, integrato in data 29.04.16, il liquidatore ritiene opportuno affidare tali
adempimenti all’IVG di Roma che ha mostrato professionalità ed efficienza in altre
procedure competitive dirette dal sottoscritto;
3. che questo aiuterebbe in modo significativo la liquidazione essendoci molti beni immobili
sparsi sul territorio nazionale;
4. che la delega all’IVG non comporta alcun onere per la liquidazione se non le spese vive di
pubblicità;
5. che la direzione e la supervisione delle procedure competitive rimane in capo al Liquidatore.
Tutto ciò premesso,
CHIEDE
che i Commissari Giudiziali esprimano il parere ed il Comitato dei Creditori autorizzi l’integrazione
del programma di liquidazione consentendo la suesposta integrazione/supplemento con la
specificazione che l’Istituto Vendite Giudiziarie Srl, nella persona del Direttore Dr. Franco
Procissi CF. PRCFNC50L27A241T, con sede in Roma, Via Zoe Fontana 3, ai sensi degli artt. 104
ter, comma 4, e 107, comma 1, l.fall., è delegato alla vendita anche ai fini della pubblicità sul
Portale delle Vendite Pubbliche ex art. 490 c.p.c. e delle eventuali procedure competitive
telematiche laddove ritenute più spedite per la procedura e convenienti per i creditori.
Con osservanza.
Roma, 28 giugno 2018
Prof. Avv. Vincenzo De Sensi

