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Visto si autorizza
In data: 04/04/2018

TRIBUNALE DI ROMA
Fallimento Riga s.r.l. (n. 282/2017)
Giudice Delegato: Ill.ma Dott.ssa Marta Ienzi
Curatore: Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Comitato dei creditori costituito
Atto n. 18
Integrazione all’istanza n. 17 relativa alla nomina dell’I.V.G. di Roma
s.r.l. quale soggetto delegato per la vendita dei beni di titolarità della
società fallita
Il sottoscritto prof. avv. Stefano Ambrosini, nella propria qualità di curatore
del Fallimento Riga s.r.l.,

1. con sentenza n. 284 pubblicata il 5 aprile 2017 il Tribunale di Roma
ha dichiarato il fallimento della Riga s.r.l., designando quale
Giudice Delegato la Dott.ssa Marta Ienzi e nominando curatore lo
scrivente;
2. come esposto nell’istanza depositata lo scorso 2 marzo, il
sottoscritto curatore ha richiesto la nomina dell’I.V.G. di Roma
s.r.l. – Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli
quale soggetto delegato per gli adempimenti relativi all’alienazione
dell’immobile di proprietà della Riga s.r.l. sito in Roma, Via della
Magliana, n. 295 e del compendio mobiliare custodito al suo
interno, in modo da consentire allo stesso di operare sul portale
delle vendite pubbliche e, più in generale, di effettuare tutti i più
opportuni adempimenti per la vendita;
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3. in considerazione della struttura del portale delle vendite
pubbliche,

allo

scopo

di

consentire

l’associazione

delle

funzionalità telematiche di inserimento e pubblicazione dell’avviso
di vendita all’IVG, è necessario che lo stesso sia censito nel
fascicolo SIECIC della Procedura quale soggetto delegato, con il
codice fiscale del suo rappresentante legale (dott. Franco Procissi,
codice

fiscale:

PRCFNC50L27A241T;

indirizzo

PEC:

ivgroma@associazioneivg.legalmail.it).
***
Tutto ciò premesso, il sottoscritto curatore, ad integrazione dell’istanza n. 17,
insta rispettosamente affinché codesto Ill.mo Giudice Delegato voglia

dei Tribunali di Roma e Tivoli, nella persona del dott. Franco Procissi, quale
soggetto delegato della Procedura, per la gestione degli adempimenti connessi
alla vendita dell’immobile di proprietà della Riga s.r.l. sito in Roma, Via della
Magliana, n. 295 e del compendio mobiliare custodito al suo interno,
autorizzando la Cancelleria ad inserire il predetto istituto nel fascicolo SIECIC
della Procedura con il codice fiscale del suo rappresentante legale
(PRCFNC50L27A241T).
***
Si allega in copia il documento di riconoscimento del dott. Procissi.
***
Con osservanza.
Roma, 5 aprile 2018
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prof. avv. Stefano Ambrosini

