
 

 

S.I.E. (Società ittica Europea) S.p.A. 
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

 
AVVISO DI PROCEDURA COMPETITIVA PER LA CESSIONE 

DELL'ATTIVO 
 
Il sottoscritto Prof. Avv. Francesco Fimmanò, Commissario Straordinario, è 
INTERESSATO a ricevere offerte per la cessione, in blocco, degli asset di seguito descritti: 
Lotto Unico costituito da: 
A) credito IVA vantato nei confronti dell’Erario stimato in € 788.543,00; 
B) giudizio Sovetco S.a. pendente innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. 8553/2018); 
C) credito portato dalla sentenza definitiva della Corte di Appello 7913/2018; 
D) credito portato dalla sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 15830/2012. 
Il prezzo base della presente vendita competitiva è fissato per l’importo complessivo di € 
867.419,24, oltre oneri di cessione. 
GLI ASSETS SONO POSTI IN VENDITA IN BLOCCO e con clausola a rischio e pericolo 
dell’acquirente 
Le offerte vanno spedite in busta chiusa presso lo studio del notaio Concetta Palermiti, 
con studio in Santa Maria Capua Vetere, Viale Kennedy  n.56, entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 13.03.2023 (minimo 30 giorni dalla pubblicazione)indirizzandole al Prof. 
Avv. Francesco Fimmanò nella qualità di Commissario Straordinario, accompagnate da una 
cauzione pari al 10% del prezzo offerto mediante versamento di un assegno circolare 
intestato a “S.I.E. S.p.A. in amministrazione straordinaria”. Alle ore 16.30 del medesimo 
giorno (13.03.2023), il notaio provvederà all'apertura delle buste, alla redazione di un verbale 
di apertura alla presenza degli offerenti, che dovranno presentarsi (muniti di valido documento 
di riconoscimento) personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. 

Gli offerenti dovranno prendere visione del “Regolamento per la presentazione di offerte 
irrevocabili”, della perizia di stima e del presente avviso, pubblicati sul portale delle vendite 
pubbliche (pvp), nonché consultabili agli indirizzi www.ufficioprocedure-f.it, 
www.legalmente.net e www.astetribunali24.ilsole24ore.com. 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta più alta che dovrà essere superiore al prezzo base. 
Non saranno valutate offerte inferiori al prezzo base. In caso di più offerte, il Commissario 
si riserva di procedere a gara tra i soli partecipanti che hanno effettuato le offerte più alte del 
prezzo base. Si precisa che: a) il presente annuncio non costituisce proposta né offerta al 
pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo 
il Commissario Straordinario a contrarre; b) la vendita sarà a "rischio e pericolo" del 
cessionario; c) ogni definitiva determinazione sarà, in ogni caso, soggetta ad autorizzazione 
del Ministero previo parere del Comitato di Sorveglianza. 
Per ulteriori informazioni contattare direttamente l’Ufficio del Commissario Straordinario, 
Prof. Avv. Francesco Fimmanò ai numeri 081.5624846 – 081.19562630 nonché all’indirizzo e-
mail ufficioprocedure.f@gmail.com. 


