
COPIA DI CORTESIA
DEPOSITO TELEMATica
DEL 15/05/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Fallimento Vicenza Calcio S,p.A. (n. 7/2018)

Giudice Delegato:

Curatore: .

dotto Giuseppe Limitone

dotto Nerio De Bortoli

Comitato Creditori: Costituito

Contributo Unificato: Prenotato a debito

*
ISTANZA PER L'INVITO A PRESENTARE OFFERTE

***

IH.mo Sig. Giudice Delegato,

PREMESSO CHE

la S.V.1.ha autorizzato la pubblicazione di n' 2 bandi per l'asta dell'azienda

sportiva Vicenza Calcio Spa;

le due aste fissate per il giorno 27 aprile 2018 e 11 maggio 2018 sono

andate' deserte;

al fine di sollecitare il mercato a depositare offerte irrevocabili libere con

un prezzo minimo indicato nell'invito ad offrire nell'ipotesi di

mantenimento o meno del titolo sportivo della Serie C - Lega Pro (Allegato

1);
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TUTIO CIO' PREMESSOECONSIDERATO

il sottoscritto Curatore

INSTA

Affiche la S.V.1. autorizzi lo scrivente a pubblicare sulle medesime testate

giornalistiche e i sit; internet utilizzati per la pubblicità dei precedenti due Bandi

d'Asta, l'awiso dell'Invito a presentare offerte irrevocabili libere al prezzo minimo

indicato, con il seguente testo: "INVITO A PRESENTAREOFFERTEIRREVOCABILI

LIBERE PER L'ACQUISTO DEll'AZIENDA SPORTIVA DEL FALLIMENTO VICENZA

CALCIO S.P.A.. O DI RAMI AZIENDAiJ, NELLE SUE DIVERSEARTICOLAZIONI E

CONSISTENZE, COMPRESA L'IPOTESI DI CONSERVAZIONE O MENO DELLA

CATEGORIASERIEC - LEGAPRO, NONCHE' DELTITOLO SPORTIVO".

Con osservanza

Vicenza, 15.05.2018

- IL CURATORE-

Dott. Nerio De Bortoli

(atto firmato digitalmente)

. Allegato l: Invitatio ad offerendum

Vlcenl1), "~; MHfi, ,zm~
Il Giudice Delegato

Dr ..GIUseppe Limitone
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•

-ALLEGATI

Il Giudice Delegato,

Letta l'istanza di vendita presentata dal Curatore per il fallimento in epigrafe;

• vista la stima dell'alienanda Azienda Sportiva, a firma del Dott. Saverio Mancinelli e del

Sig. Sergio Vignoni, depositata in Cancelleria in data 12 aprile 2018;

•

•

visti gli artt. 105-1Cl7-108 L.F., nonché gli artt. 570 e segg. c.p.c.

CONSIDERATO CHE

la liquidazione dell'Azienda Sportiva del Vicenza Calcio S.p.A. nelle sue diverse articolazioni e

consistenze (d'ora in avanti, anche solo "Vicenza Calcio") è funzionale all'interesse dei

creditori, iquali patirebbero Documento dal ritardo della vendita;

è stato sentito il Comitato dci Créditori;

• risulta conveniente procedere alla vendita dell'azienda sportiva calcistica Vicenza Calcio

anziché dei singoli elementi che la compongono, al fIne di realizzare un miglior risultato

econonuco, tutelare i dipendenti nella prosecuzione del. rapporto di lavoro e favorire, ave

possibile, la conservazione del titolo sportivo ai sensi dell'art. 52 Norme Organizzative

Interne F.I.G.C. (c.d. N.O.LF.);.

• in data 27 aprile 2018 si è tenuto il primo esperimento eli vendita andato deserto;

• In data Il maggio 2018 si è tenuto il secondo esperimento di vendita andato deserto;

Ritenuta l'urgenza dovuta all'imminente conclusione della stagione sportiva 2017/2018, alla

posizione in classifica del Vicenza Calcio e alla necessità che l'acquirente abbia un lasso di

tempo utile per l'iscrizione al prossimo campionato di calcio 2018/2019;

visto l'art. 104ter, co. 7, l.E.;

dispone C01l1C segue:
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A. Premesse

1. il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 7 del 18 gennaio 2018 ha dichiarato il

fallimento di VICENZA CALCIO S.p.A. con sede in Vicenza (VI), Via Schio 21, da qui

in poi solo "VICENZA CALCIO", contestualmente nominando Giudice Delegato alla

procedura il Dott. Giuseppe Limitone e Curatore il Dott. Nerio De Bortoli;

2. VICENZA CALCIO è una società calcisticaitalianacon sede nella città di Vicenza,la

più antica squadra del Veneto, fondata ufficialmente il 9 marzo 1902 da un gruppo eli vicentini

guidati dall'allorapreside del Liceo Lioy, Tito Buy, e dal professore di educazione fisica dello

stesso liceo, Antonio Libero Scarpa.

Vicenza Calcio è fra i club italiani che hanno giocato il maggior numero di campionati

di Serie A: 30 di cui 20 consecutivi fra il 1955 e il 1975; l'undici vicentino occupa il 19°

posto nella tradizione sportiva dei club che hanno giocato in Serie A e al 17° posto

nella classifica perpetu~, ed è stato inserito dall'International Federation of Football

History & Statistics tra le 15 migliori formazioni italiane del XX secolo.

Fra i più rilevanti piazzamenti della sq~adra si registrano due secondi posti in massima

serie: la finalissima per il titolo del 1910-1911, e la piazza d'onore nella stagione 1977-

1978; quest'ultimo, il miglior risultato assoluto di una neopromossa nella massima

categoria italiana.

3. Il Vicenza annovera nel suo palmarès, come apice, la Coppa Italia del 1996-1997.

Nelle competizioni europee vanta invece come miglior risultato la semifinale di Coppa

delle Coppe raggiunta neI1997~1998. Uno dei maggiori culmini storici della squadra

biancorossa avvenne il 24 novembre 1996, quando alla IO" giornata il Vicenza fu capolista

solitario in vetta alla classifica della Serie A 1996-1997. Precedentemente, nella Serie A

1963-1964, il Vicenza rimase al primo posto in classifica in coabitazione per tre partite

consecutive, dalla 7" alla 9" giornata. Infine, a livello giovanile i veneti si fregiano di due

vittorie consecutive nel Torneo di Viareggio nel 1954 e ne11955. L'ultima apparizione del

Vicenza in Serie A risale alla stagione 2000-2001. Dei quattro palloni d'oro assegnati a

Giocatori Italiani, ben due hanno militato per un lungo periodo nel VICENZA CALCIO

(paolo Rossi e Roberto Baggio);

4. La squadra gioca le sue partite casalinghe allo stadio Romeo Menti (13.173 posti); i

colori sociali sono il bianco e il rosso.

5. La Società svolge l'attività del giuoco calcio anche per il Settore Giovanile

composta da n 15 squadre, dai "PRIMI CALCI" fino alla Squadra "BERRETIT'



G. All'atto della richiesta dell'iscrizione al Campionato 2017/18 Vicenza Calcio

depositava presso "l,ega Pro" Garanzia Assicurativa a prima Richiesta (Polizza n.

D7/Ml1971785), emessa da Assicurazione ITAS Mutua capitale sociale Euro

1.500.000,00 con la quale la stessa si impej',nalYl imvocabi!mente a pa,~az" allau;ga Italiana Calào

Projèssioni.rtico (la "Lega Pro ''), immediatamente a/la pnma n'chiesta della I--t;ga Pro, a! momento del

ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla wncomnza di eum 350.000,00, dovuta dalla Soàetà

Vicenza Calcio S.p.a.: a) ili dipendenza di quaùùlJi tipo di rapporto economico COfllZCHO con la posizione

di affi!iata alla FIGC e di assoàata alla Lega T'm relativo a!l'attiz;ità inerente la stagione sportiz)a

2017/2018 e leprecedentl~.b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con

contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagialle sportiva 2017/2018; c) ai tesserati a titolo di

compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in fòrza di accordi depositati preJSo la Lega Pro, direttamente

o indirettamente collegati al contratto economico." La garanzia veniva rilasciata con validità fino al

31 ottobre 2018;

Con appendice n. 002 Variazione Generica alla polizza n. D7 /M11971785 depositata il 21

luglio 2017 il massimale garantito veniva incrementato da euro 350.000,00, ad Euro

500.000,00 per il periodo 30/0G/2017 al 31/10/2018;

Con appendice n. 003 Variazione Generica alla polizza n. D7/Ml1971785 depositata il 31

agosto 2017 il massimale garantito veniva incrementato da euro 500.000,00 ad Euro

750.000,00 per il periodo 30/0G/2017 al 31/10/2018 (ALLEGATO 1);

7. Alla data 18 dicembre 2017, VICENZA CALCIO si rendeva inadempiente del

pagamento del debito sportivo maturato al 31.10.2017 - scadenza prevista dal

Regolamento NOlF;

8. A seguito della intervenuta dichiarazione di fallimento (18/01/2018), la Lega Pro

provvedeva all'escussione della Garamia Assicurativa (Polizza n. D7/M11971785 e

successive variazioni - sub n. 3), escutendo l'intero importo di euro 750.000,00;

9. in data 15 febbraio 2018 Lega Pro depositava presso il conto bancario della

Procedura intrattenuto l'resso Unicredit, assegni circolari per il totale di 389.795,92 Euro

affinché VICENZA CALCIO provvedesse al pagamento degli emolumenti e delle

Ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2017 per tutti i tesscrati

(ALLEGATO 2);

10. In data del 13 aprile 2018 Lega Pro depositava nel conto bancario del fallimento

presso Unicredit di assegni circolari per il totale di Euro 200.135,87 affmché VICENZA

CALCIO provvedesse al pagamento degli emolumenti e delle Ritenute Irpef relative alla

mensilità di novembre 2017 per tutti i tesserati (ALLEGATO 3);
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11. Alla data odierna 14 maggio 2018 Lega Pro risulta depositaria di euro 160.068,21

che in via prudenziale ha ritenuto trattenere e ha ritenuto di non provvedere al

pagamento (anche parziale) della mensilità di dicembre 2017. Tale importo potrà essere

utilizzato dalla Lega Pro per il pagamento della mensilità di dicembre 2017 (anche

parziale) o per quanto diversamente previsto dalla normativa in vigore.

12. Con provvedimento del 5 aprile 2018 il Giudice Delegato autorizzava il curatore a

conferire incarico al Dott. Saverio Mancinelli e al Sig. Sergio Vignoni per procedere alla

valutazione del ramo aziendale Vicenza Calcio (ALLEGATO 4);

13. La nomina dei due Periti per la valutazione Tecnica del Settore Giovanile e della

Prima Squadra veniva consigliata per rappresentare nel modo più completo possibile il

potenziale valore delle qualità di ogni giocatore e, complessivamente, del Settore

Giovanile; la valutazione del settore giovanile, documento riservato, contiene dati sensibili

e personali di giovani giocatori e pertanto la sua estensione dovrà essere autorizzata a

fronte di espressa istanza al G.D.;

14.. La procedura, peraltro, provvedeva alla valutazione dell'ulteriore valore derivante

dall'attaccamento e dalla fidelizzazione della collettività nei confronti dei colori

biancorossi rappresentando la potenza e la qualità di partecipazione emotiva e

commerciale su un bacino di circa 1 milione di residenti;

15. I Periti nominati hanno depositato gli elaborati dai quali 51 eVlOce una

valonzzazione complessiva degli asse! aziendali lO € 1.320.000,00

(unmilionetrecen toventirnila / 00);

16. In data 3 aprile 2018 il Consiglio Comunale di Vicenza approvava all'unanimità la

concessione in convenzione con VICENZA CALCIO per l'utilizzo dello STADIO

MENTI fino la data del 30 giugno 2021 (ALLEGATO 5);

17. La procedura sottoscriveva convenzioni con le ASD STANGA, USD ALTAIR e

ASD SAN LAZZARO SERENISSIMA per utilizzo degli impianti sportivi per i prossimi

3 (tre) anni per lo svolgimento dell'attività agonistica del Settore Giovanile (ALLEGATO

6). Tuttavia le convenzioni sottoscritte dal curatore sono condizionate all'accettazione

dell'aggiudicatario;

18. La procedura, a giorni, sottoscriverà la convenZione con la società USD

Calidonense per l'utilizzo degli impianti sportivi siti in Via Torino e a Capovilla di

Caldogno per gli allenamenti della Prima Squadra pcr le stagioni sportive 2018/19 - 19/20

e 20/21 al costo di € 5.000,00 oltJ:e l.V.A. per 10 mensilità stagionali. La sottoscrivenda



19. A seguito del deposito dell'istanza di rivendica da parte di SPORTING S.r.l. in

fallitnento, curatore dotto Cametta, dato il rilevante costo dì gestione annuale degli

impianti (spogliatoi, magazzini e palestra) per oltre 170.000,00 Euro, la Procedura

nteneva conveniente accogliere l'istanza di rivendica dci belll (spogliatoi, palestra e

magazzini) e procedere alla riconsegna del compendio entro il 31 agosto 2018. Esiste

tuttavia con il curatore dotto Calnerra un accordo di massima per effetto del quale

l'aggiudicatario dell'azienda del VICENZA CALCIO avrà la possibilità di stipulare un

nuovo contratto di locazione per tali impianti al prezzo di curo 2.000,00 mensili;

20. Si evidenzia che i Campi da allenamento e da gioco del "Centro Sportivo

Morosini" di Isola Vicentina sono di proprietà di altro soggetto giuridico, RIVER S.r.l.,

con beni immobiJi oggetto di Esecuzione Immobiliare RGE 548/17 e, pertanto, altro

contratto dovrà essere eventualmente stipulato dall'aggiudicatario per l'utilizzo dei catnpi

da calcio per gli allenamenti e le partite amichevoli;

21. In relazione ai diritti di sfruttamento del marchio "VICENZA CALCIO 1902" e

"LA 1902" (naming della birra prodotta per iJ Vicenza Calcio), si segnala che, l'atto

straordinario con il guale gli stessi venivano conferiti nella società V1CENZA

MARKETING S.r.l. (interamente partecipata da VICENZA CALCIO S1'A) sia, alla data

odierna, oggetto di revoca. Con mail pec ricevuta iJ giorno 18 aprile 2018 Vicenza

Marketing SII ha C01TIurucato la disponibilità di addivenire ad un accordo circa la

retrocessione dei diritti di sfruttamento del marchio Vicenza Calcio Spa e la proprietà del

marchio "La 1902" relativo al prodotto bina. Tali assets rientreranno nella proprietà della

Vicenza Calcio e previa autorizzazione del 'Tribunale ver~anno trasferiti all'aggiudicatario.

22. L'aggiudicatario potrà sciogliersi dai contratti/convenziorù in essere menzionati in

tale paragrafo, anchc stipulati durante l'esercizio provvisorio, liberando tuttavia la

procedura concorsuale da qualsivoglia responsabilità o erronea infonnativa su tutti i

rapporti contrattuali.

* * *'

B. Individuazione dei beni, dci diritti e degli obblighi costituenti l'Azienda Sportiva

Oggetto della vendita competitiva de qua è l'i\zienda Sportiva del l'allimento VICENZA

CALCIO costituito dai seguenti beni e diritti;

Scttore GiovaniJe;

Prima Sguadra;

I software in proprietà e/o in liccnza d'uso, la ditta "Vicenza Calcio") l'insegna

"Vicenza Calcio", il nome a don1inio c qualsiasi pagina elettronica del sito web ad
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esso collegata e il portafoglio clienti (abbonati e sponsor) e relative banche dati;

• L'utilizzo del nome "Lancrassi" e/o "Lane" c della "R" stilizzata, limitatamente alle

squadre di calcio, su maglie, attrezzature, stadio, autovetture e quant'altro collegato

alle squadre di calcio, con le prescrizioni di cui al titolo di utilizzo in capo al fallimento

oppure in corso di concessione;

• Elenco Tesserati (ALLEGATO N. 7)

• Dipendenti con contratto a tempo indeterminato (ALLEGATO N. 8)

• Inventario beni materiali ed attrezzature (ALLEGATO N. 9)

• Inventario automezzi (ALLEGATO n. 9 bis)

Inventario abbigliamento sportivo con marchio Primo Sponsor (tutti capi usati);

•

•

•

•

Elenco targhe, coppe, trofei e simili;

Impianto di Video sorveglianza Stadio R. Menti

Diritti di Marchio "VICENZA CALCIO" reg. UIBM n. 0001413180 e "GATTON

GATrONI" reg. UIBM-CCIAA di Vicenza n. 00824136 relativo allogo (marchio

figurativo) e reg. UIBM-CClAA di Vicenza n. 00808742 (marchio denominativo).

Presentazione Progetto edilizio esecutivo Cunra Azzurra sistemazione area Disabili,

Ing. Renato Barcaro;

Dipendenti alla data dell'aggiudicazione (nel prosieguo anche Azienda Sportiva);

. L'intera Azienda Sportiva è dunque composta da: diritti pluriennali alle prestazioni dei

calciatori, struttura ed organizzazione settore giovanile, immobilizzazioni materiali, nO

2 automezzi, indumenti, impianto di videosorveglianza, targhe, coppe, trofei, marchi

sociali all'esito della azione revocatoria proposta nei confronti della società

VICENZA MARKETING S.r.L, già meglio individuati e descritti nella relazione di

stima disponibile al pubblico presso la Cancelleria del Tribunale di Vicenza, presso il

Curatore, nonché sul portale nazionale www.aste.it, www.aste.com,

\V\vw.astalegale.nct, \V\V\v.tribunale. vicenza.it, W\vw .as teonlinc.it;

Si precisa che il titolo sportivo attribuito all'Azienda Sportiva non è compreso nella

vendita: il "titolo sportivo" consiste nel riconoscimento, da parte della F.I.G.C., delle

condizioni tecniche sportive che consentono, ricorrendo vari req~siti federali, la

partecipazione di una società ad un detern1.illatocampionato e non può essere oggetto

di valutazione e di cessione a terzi, ma può solo ed eventualmente essere attribuito

dalla F.I.G.C. ad una diversa società, ai sensi dell'art. 52 comma 3 delle N.O.l.F.

http://www.aste.it,
http://www.aste.com,


•

•

(norme organizzati\T interne federali);

A tal fine possono essere cost.ituite da potenziali acquirenti nuove società, che entro il

termme stabilito per la aggiudicazione definitiva alla lettera l) del presente invito, si

dovranno dotare di statuto confonne a (Iuanto previsto dalla F.l.C.C.; la società che

risulterà aggiudicataria dell'asta (cioè assegnataria dell'Azienda Sportiva della società

fallita costituit.a nelle sue diverse articolazioni e consistenze che l'offerente indicherà

in modo preciso e dettagliato) potr::Ìchiedere alla F.I.G.C. l'assegnazione in capo a sé

del titolo sportivo, che è condizionato all'osservanza di tutte le prescrizioni dettate

dalla normativa federale (in particolare dall'art. 52 N.O.I.F.). Pertanto,

l'Aggiudicatario, entro il termme dell'£\tto Notarile per il trasferimento dell'Azienda

Sportiva, dovrà cssere in possesso dci requisiti previsti dalle nornlC organizzative

interne federali (N.O.l.F), applicabili in caso di fallimento in corso di campionato

(art. 52 comma 3). Diversamente il soggetto aggiudicatario non potrà iscriversi al

prossimo canlpionato di calcio anche in diversa Lega Nazionale Professiorustica o

Dilettantistica;

La mancata concessione del titolo sportivo non potrà essere itnputabile in alcun

modo al Fallimento.

Ai sensi e per gli effetti di quanto pre\'isto all'art. 52 comma 3 n03) delle N.O.l.F., gli

esperti stinlatori, 111ediante l'ausilio dei soli dati contabili cd in termini di

verosimiglianza, dovuti all'urgenza nella prcdisposizionc della stiIna, hanno

quantificato il "debito sportivo" relativo al periodo 1 ,licembre 2017 - 17 gennaio

2018 ed i mesi di aprile, maggio e giugno 2018 in euro 1.395.000,00 (un milione

trecentono\Tantacinquernila/OO), salvo ulteriori sopravvemenzc: sul punto st

richiamano le pagg. n. 9 della relazione ,li stima.

Dalla azienda sportiva, oppure di suoi rami oggetto di cessione sono esclusi:

Tutti i crediti contl'attualmente formalizzati cio maturati, anche solo in parte, pritna

della dichiarazione di fallimento e successivamente fino alla data del rogito notarile del

trasferitnento dell'azienda per Notaio da comunicarsi, per (luanto in appresso al punto

16: di essi rimarrà titolare la società fallita e non sono da intendersi afferiti alla

presente ceSSione;

Le somme dovute a (lualsiasi titolo, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega

Nazionale Professionisti Serie B, Lega Nazionale Professionisti LI~c;r\ PRO elo dalla

F.I.G.C, dalla F.I.l'.A., dalla U.E.F.A c dallc società calcistiche, anchc cstere, quali, per

meta esenlplificazionc, quelle relative ai diritti audiovisivi, ricerca e fon11azione
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•

tecnico agonistica di giovani, proventi incentivazione giovani, premi di valorizzazione,

risorse Legge Melandri (d.lgs. 9/2008), l'accordo di mutualità, il contributo solidarietà

retrocessione tuaturato a seguito dell'ammissione del campionato di LEGA PRO

2017-2018, i proventi derivanti dalla campagna trasferimenti tutti afferenti sia al

periodo precedente la dichiarazione di fallimento che a quello successivo fino alla data

del trasferimento dell'azienda o maturati negli stessi periodi anche se determinati,

deliberati eia da liquidati o da liquidarsi precedentemente o successivamente alla data

di fallimento.

Qualora dopo il trasferimento la società aggiudicataria dell'Azienda Sportiva riceva

pagamenti elo rimborsi relativi a crediti maturati anteriormente al trasferimento,

dovrà immediatamente dame noti7.ia al curatore fallimentare e provvedere senza

ritardo al versamento degli importi incassati o compensati dalla Lega o altri Enti,

effettuando bonifico sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare alle

coordinate bancarie IBAN: IT71K0200811820000105095254

• Non sono altresi compresi nel trasferimento i debiti della società fallita, tra cui quelli

sorti. nel corso dell'esercizio provvisorio, sino alla data di trasferimento del

compendio aziendale, ad eccezione di quelli afferenti al cosiddetto "debito sportivo"

di cui al precedente punto (cosi come qualificati a pagg. n. 9 della relazione peritale) di

cui l'aggiudicatario si rende accollante cumulativamente con la massa. L'aggiudicatario.

ai sensi dell'art. 53 comma 3 n. 3 delle N.O.LF dovrà accollarsi e corrispondere i

debiti sportivi contratti dalla fallita ai "creditori sportivil tesserati" dando prova

dell'avvenuto pagamento alla P.LG.C. all'atto dell'iscrizione al nuovo campionato, se

ed in quanto vi sia interessato:

• Eventuali oneri e debiti che dovessero sorgere in conseguenza della prosecuzione

dell'attività, oppure dall'utilizzo dei beni appartenenti all'Azienda Sportiva (es. Stadio

R. Menti) dopo l'aggiudicazione, saranno a totale carico dell'aggiudicatario stesso.

***

C. il valore complessivo dei beni, dei diritti e degli obblighi costituenti l'azienda

sportiva.

Ai fini del presente invito, il prezzo minImo vIene fissato in Euro 1.470.000,00 (euro

unrnilionequattrocentosettantamila/OO) nell'ipotesi di mantenimento della serie C - Lega

Pro; in ipotesi di mancata permanenza in serie C- Lega Pro, oppure di mancata richiesta

del titolo sportivo il prezzo 111l11lmovIene fissato In Euro 1.100.000,00

(llf1milinnecentnmila /00).



D Pesi e vincoli a carico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si obbliga sin da ora a concedere al Fallimento l'utilizzo dell'intero

complesso "STADIO MENTI", con sede in Via Schio n. 21, per n. 6 (sci) giornate intere

da suddividersi nel corso degli anni 2018 c 2019 (indicativamente tra la data del 20 maggio

_ 20 settembre di ogni anno) affinché la Procedura possa utilizzare lo stesso per ogni

attività di suo interesse, anche commerciale, e quindi, a titolo esemplificativo c non

esaustivo: attività di spettacolo, intrattenitllcnto, convegni, manifestazioni fieristiche

oppure di pubblicità conunerciale, incontri e altre lnanifestazioni. Il tutto previa

autorizzazione da parte degli Enti preposti (Am.mìnistrazionc Comunale di Vicenza,

Questura, Organi di Sicurezza, Regione Veneto).

La procedura utilizzerà l'intera struttura dello Stadio R. Menti per un intero giorno nel

periodo 5 - 9 giugno 2018.

Per poter beneficiare, in futuro, dell'utilizzo dello "STADIO MENTI" la Procedura

dovrà comunicare all'aggiudicatario la propria intenzione a nlCZZO PEC con almeno 90 gg.

di anticipo rispetto la data dell'ipotetico evento.

L/aggiudicatario, di contro, si impegna sin da ora a permettere e ad autorizzare nei giorni

antecedenti gli eventi l'accesso allo STADIO MENTI di tutti i responsabili dei diversi

Enti Pubblici autorizzativi e del personale, dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti per

la realizzazione dell'evcnto;

Non potranno essere organizzati eventi che, anche marginaltncntc, possano danneggillre il

terreno di giuoco oppure le strutture dell'in tero compendio-Stadio;

Saranno a carico del fallimento i costi di illuminazione, pulizia di tutti gli spazi utilizzati

(pre e posI evento), i servizi di guardiania (per i giorni pre c posI evento), tutte le eventuali

autorizzazioni necessarie, eventuali n1anutel1zioni e riparazioni congiuntamente accertate

(2 giorni prima dell'evento un delegato deU'aggiudicatario ed il Curatore, ovvero un suo

delegato, redigeranno verbale sullo stato di funzionamento degli impianti e della struttura

dello STADIO MENTI);

La procedura si dovrà assumere la totale responsabilità fiscale di ogni evento organizzato

e la stessa dovrà procedere alla stipula di adeguate polizze assicurative per l'intero

impianto (se non già assicurato) che dovranno essere consegnate all'aggiudicat.ario almeno

7 (sette) giorni precedenti la data dell'cvcnto;

La fissazione dcllc date degli eventi dovrà essere determinata dopo la pubblicazione dei

calendari delle partite di Campionato e non dovranno mai essere fissate pcr il giorno

precedente la partita di Campionato;
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2. L'aggiudicatario si obbliga sin da ora a concedere al Fallimento, alla fine dei

Campionati del Settore Giovanile per l'anno 2018, l'utilizzo dello Stadio Menti per una

giornata per incontri di calcio tra il Settore Giovanile di VICENZA CALCIO e le

"Società Sportive Amiche" per proseguire il progetto di affidabilità sportiva, morale, di

amicizia e di rispetto fra tutti i giovani praticanti il giuoco del calcio;

3. La Procedura dispone di n. 499 maglie LIMITED EDITION recanti il nome

dello Sponsor Tecnico "B.M." e Main Sponsor "PAL ZILERI" relative alla vittoria del

Trofeo Coppa Italia 96/97 che la Curatela intende offrire a Tifosi, Sportivi e Sostenitori a

fronte di libero contributo. ave alla data del 30.06.2019 la Curatela non avesse collocato

la totalità delle maglie, l'aggiudicatario si impegna sin da ora all'acquisto del numero di

maglie che risulterà, al costo di euro 40,00 cadauna oltre I.V.A. L'aggiudicatario potrà

riprodurre maglie eguali a quelle in LIMITED EDITION (con sponsor B.M. e PalZileri)

solamente dopo aver acqnistato il quantitativo di maglie esistente;

4. Considerato che VICENZA CALCIO nel corso dell'esercizio provvlsono

stipulava con imprese e studi professionali contratti di pubblicità mediante la copertura

del sedile collocato nella zona Tribuna con scadenza fino il 31.12.2018, l'aggiudicatario si

obbliga sin da ora al mantenimento di tali coperture fino tale data: alla scadenza del

termine fissato, le coperture dei sedili dovranno essere consegnati agli sponsor

(ALLEGATO N. lO);

5. Considerato che VICENZA CALCIO nel corso dell'esercizio proVVIsono

raccoglieva istanze commemorative da parte di n. 7 persone fisiche, le quali a fronte di un

libero eontributo ottenevano la copertura commemorativa di n. 7 sedili collocati nella

zona Tribuna Centrale, da mantenersi fino il 31.12.2023. L'aggiudicatario si obbliga sin da -

ora al mantenimento di tali coperture fino tale data: alla scadenza del termine le coperture

dei sedili dovranno essere consegnate ai familiari (ALLEGATO N. 11);

6. Nel eorso dell'esercizio provvisorio Vicenza Calcio potrebbe stipulare con

l'azienda Fonzarelli's un contratto promo-pubblicitario dell'importo di euro 15.000,00

oltre Iva annui per la stagione sportiva 2018/19.

7. L'aggiudicatario, si obbliga a riservare alla Curatela per il periodo di 18 mesi una

stanza al Piano Primo per il deposito di materiale amministrativo e contabile nonché

l'utilizzo gratuito dei programmi software e del personale per l'elaborazione e la

registrazione delle operazioni contabili e di gestione della procedura nonché, per il

periodo di anni 5 (cinque) di una stanza-magazzino a Piano Terra dello Stadio Menti per il

deposito della documentazione contabilc e amministrativa della fallita.
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8. L'aggiudicatario nulla avrà a pretendere dal ricavato dell'attività svolta da

VICENZA CALCIO per l'organizzazione c la realizzazione dci CITY CAMP 2018 (camp

estivo) che avrà luogo presso il Centro Sportivo Morosini di Isola Vicentina (VI) dall'I 1

giugno al 13 luglio 2018;

9. Con la cessione del complesso aziendale VICENZA CALCrO nell'ipotesi di

offerta riferita altnantenimento della Serie "C" devono intendersi trasferiti tutti i contratti

eli lavoro a tenìpo detcnninato e indeterminato come da allegato Elenco. Rimangono a

carico di VICENZA CALCIO il debito per TFR c gli stipendi maturati fino la data

dell'atto notarile. (ALLEGATO N. 12)

10. Vicenza calcio S.p.A. in data 6 luglio 2017 ha stipulato contratto di

sponsonzzazlOne con acciaierie Valbruna S.p.A. con scadenza 30 giugno 2020 Al

corrispettivo di Euro 100.000,00 oltre IVA nell'ipotesi di permanenza nella serie C

(ALLEGATO 12 BIS).

* * *'

E. I soggetti ammessi al deposito delle offerte libere irrevocabili.

I soggetti interessati all'ac<luisto dell'Azienda Sportiva o di propri e ben definiti rami aziendali,

come sopra descritti, sono invitati a depositare offerta irrevocabile per l'acquisto secondo le

modalità, tennini e condizioni di seguito indicati.

Le Offerte Irrevocabili, con formemente alle prescrizioni del presente invito, dovranno essere

presentate, entro il giorno 28 maggio 2018 ore 12.00 e corredate dalle dichiarazioni e dai

documenti di cui al successivo articolo2 (Le Offerte Irrevocabili).

Ogni concorrente, entro il termine stabilito per la aggiudicazione definitiva alla lettera I) del

presente invito, dovrà necessariamente rivestite la qualifica di un imprenditore collettivo con

veste giuridica di società a responsabilità lirnitata o società per azioni, con sede legale nella

città di Vicenza entro il termine stabilito per la aggiudicazione definitiva alla lettera I) del

presente invito la denominazione sociale dovrà contenere la parola "Vicenza" (a nìero titolo

lifi . "A C V' " "S S \1' " "C l' V' " )esemp tcattvo: .. JCcnza, .. JCenza, acta tCel1za etc..

Ogni società concorrente dovrà dotarsi, entro il termine stabilito per la aggiudicazione

defInitiva alla lettera l) del presente invito, di uno statuto conforme a quello tipo elaborato

dalla F.I.G.C. ed a tale fIne dovrà aver ottemperato al deposito della domanda di affIliazione

presso la struttura periferica conìpetente F'.I.G.C., attenendone il relativo nUl1ìerO di

ma tricola anche provvisorio.

Il ternìine per la stipula dell'Atto Notarilc per il trasferimento del ramo aziendale sarà fissato

dal Giudice Delegato in sede di Verbale di i\ggiudicazione.
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Successivamente, ai sensi dell'art. 53 delle N.O.LF., ai fini dell'ottenimento del "Titolo

Sportivo" della fallita VICENZA CALCIO, l'aggiudicataria, entro il termine della data di

presentazione della domanda di iscrizione al campionato 2018/2019, e a condizione che la

nuova società abbia sede nello stesso comune della precedente, dovrà dimostrare nel termine

perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

1) di avere acquisito l'azienda sportiva della società in stato di insolvenza, oppure di uno o più

rami aziendali;

2) di avere ottenuto l'affiliaziòne alla F.I.G.C.;

3) nell'ipotesi di mantenimento del titolo sportivo, di essersi accòllata e di avere assolto tutti i

debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il

pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento

degli oneri relativi al campionato di competenza;

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante

contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni

derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito

della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. L'offerente

è obbligato, per lo svolgimento dell'attività calcistica, ad utilizzare una divisa di gioco

avente le seguenti caratteristiche: righe verticali biancorosse.

6) l'offerente si obbliga ad assumere ahneno n. 8 dipendenti amministrativi, non tesserati

sportivi, dell'attuale organico di Vicenza Calcio Spa.

* * *

F. Requisiti essenziali delle Offerte Irrevocabili.

Le Offerte Irrevocabili potranno essere formulate da soggetti imprenditoriali, italiani o

internazionali, comunque con sede in Vicenza, ai fini specificati.

ave la Società offerente intenda procedere all'acquisto dell'Azienda Sportiva di VICENZA

CALCIO oppure di rami aziendali avvalendosi di una persona giuridica appositamente

costituita (New.co) dovrà farne espressa indicazione nel contesto dell'offerta irrevocabile.

Non verranno prese in considerazione offerte irrevocabili:

•

•

redatte in lingua differente dalla lingua italiana;

che non siano predisposte in conformità a tutto quanto previsto nel presente invito .



•

,. ";-j

G. Presentazione delle Offerte Irrevocabili.

Le Offerte IrrevocabiJi dovranno essere depositate li busta chiusa entro e non oltre

LUNEDI' 28 maggio 2018 ore 12:00 presso la Cancelleria Fallimentare - sportello

esecuzioni del Tribunale di Vicenza, B. go Berga.

La busta dovrà contenere l'espressa indicazione di "Offerta irrevocabile per l'acquisto

dell'Azienda Sportiva del Fallimento VICENZA CALCIO o di rami aziendali".

Le Offerte Irrevocabili dovranno essere soHoscritte dal legale rappresentante del soggetto

interessato, e dovranno contenere le seguenti dichiarazioni e/o documenti:

il presente invito siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal

soggetto interessato per accettazione integrale e conferma di integrale conoscenza di

tutti i termini, condizioni e premesse ivi indicati;

denominazione, indirizzo, nmnero di telefono, fax, indiJ:izzo, email pec del soggetto

delegato e autorizzato a corrispondere con il Curatore di VICENZA CALCIO nel

caso di aggiudicazione dell'azienda o di rami aziendali e con espressa dichiarazione

che ogni comunicazione inviata alla rec indicata avrà piena ed incondizionata efficacia

nei confron6 della Società, detetillinando presunzione assoluta di conoscenza nei

confronti del soggetto interessato di elwInto forma oggetto della c0111unlcazioneai fUli

del presente invito a depositare offerte l.ibereirrevocabili;

dichiara7.ione di aver preso attenta visione delle perizie di stima e dci relativi allegati, c

di accettare integralmente le condizioni della procedura C0t11petitiva,della cessione

dell' azienda o di suoi rami ivi indica te;

dichiarazione di aver attentamente verificato l'azienda o i SUOI ran11 ID ogru sua

componente c di LK'Ilconoscerne lo stato di fatto c di diritto;

dichiarazione che l'a:àenda o ranli aziendali, come identificata e descritta nel presente

invito, sanì aCL]ulstatanello stato cii falto e di diritto in cui si trova al tnomento

dell'asta;

dichiarazione di avere compIUta conoscenza delle leggi, nonne, regolamenti,

discipline, cOlllunicati ufficiali c disposizioni regolanti la lnateria delle società sportive

calcistiche affiliate alla F.I.G.C. c presa d'atto della totale estraneità clelia curatela, alla

luce di '-luanto alla precedente lettera B), in relazione alle vicende successive

all'aggiudicazione c dichiarazione che l'eventuale diniego della F.l.G.C. al

trasferitnellto/attribuzione del titolo sportivo non potrà costituire 1110tivo di
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risoluzione, inefficacia o invalidità dell'aggiudicazione;

• indicazione del prezzo offerto per l'azienda o di rami aziendali a pena di esclusione;

• una breve ma esaustiva, indicazione delle motivazioni originanti l'interesse

all'acquisto;

•

•

•

•

•

breve profilo delle attività svolte dal soggetto che presenta l'Offerta Irrevocabile e, se

esistente, dal gruppo di appartenenza e/ o dalla società controllante, comprensiva dei

principali dati economici e finanziari nel quale si evidenzino in particolare le attività

eventualmente svolte in uno o più dei settori di attività nei quali opera direttamente

od indirettamente l'Azienda Sportiva Vicenza Calcio;

l'illustrazione dei principali dati economici, patlimoniali e finanziari nell'ultimo

triennio (ove applicabile anche su base consolidata) del soggetto che presenta

l'Offerta Irrevocabile e una dichiarazione che questo non è assoggettato a nessun tipo

di procedura concorsuale sulla base della normativa applicabile;

una descrizione delle sinergie che potrebbero derivare alla Società o dei componenti

di esso, dall'acquisto dell'Azienda Sportiva Vicenza Calcio o di rami aziendali;

una descrizione anche sommaria del progetto industriale sotteso all'offerta d'acquisto;

una comunicazione sottoscritta da primario istituto di credito nazionale o

internazionale che confermi e certifichi le capacità finanziarie del soggetto interessato.

La busta dovrà altresì contenere:

i) la visura camerale storica aggiornata e/ o il certificato di iscrizione

dell'offerente al Registro delle Imprese, nonché, ove i predetti documenti non

risultino sufficienti, la procura notarile o altro atto che attesti i poteri e la

legittimazione del sottoscrittore dell'offerta;

ii) un elenco dal quale risulti il nominativo o la ragione/ denominazione

sociale, la residenza/sede sociale, c.f./p.iva. di tutti i soci della società offerente a

far data dalle rispettive costituzioni, sottoscritto dal legale rappresentante pro

tempore della stessa;

iii) la copia del documento d'identità del predetto sottoscrittore, il nome del

legale rappresentante, il codice fiscale e la partita I.V.A., il recapito dell'offerente

(indirizzo, telefono, fax e/ O Posta Elettronica Certificata) e il prezzo offerto per

l'azienda sopra descritta o di rami aziendali;

iv) la copIa di un documento di identità dell'offerente, del legale

rappresentante o di soggetto da lui delegato con procura notarile speciale;



v) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale

rappresentante della società sportiva c attestante l'inesistenza di incompatibilità

eia conflitti di interesse in capo ai tl1embri degli organi societari, come disciplinati

dalle norme federali (N.O.I.P.). L'eventuale dichiarazione mendace sul punto,

oltre alle conseguenze di natura penale, comporterà la revoca dell'aggiudicazione c

la confisca della cauzione.

Unitamcnte all'offerta irrevocabile, ogni concorrente dovrà depositare, a titolo di prezzo

minimo (salvi gli ulteriori rilanci a seguito di gara), uno o più assegni circolari non

trasferibili intestati al "FALLIMENTO VICENZA CALCIO S.p.A. - Tribunale di

Vicenza" di importo complessivo pari all'intero prezzo offerto al momento della fissat.a

asta, di permanenza o meno in Serie C - Le.bT3Pro da indicarsi espressamente, stabilito

nella misura minima (salvi gli ulteriori rilanci) di € 1.470.000,00 oppure di € 1.100.000,00.

Tale somma, o qualunque altra versata, sarà trattenuta quale penale in caso di

aggiudicazione e lnancato versamento del residuo del prezzo, ottenuto a seguito di

successivi rilanci.

In caso di inadempimento dell'aggiudicat2.tio all'obbligo di stipula del contratto di

ceSSIone, l'aggiudicazione si intenderà automaticamente revocata c le somme 1ll

qualsiasi modo versate a titolo di prezzo saranno trattenute integraltncnte e

definitivamente incamerate dalla Procedura a titolo di risarcimento danni, salvi 1

maggiori, con espressa rinuncia dell'aggiudicat.ario a qualsivoglia pretesa restitutoria.

* * *

H. Valutazione delle Offerte Irrevocabili.

L'apertura delle buste contenenti le Offerte Irrevocabili avrà luogo avanti al G.D. presso

l'D fficio dello stesso (l'ribunale di Vicenza, B.go Berga) MARTEDI' 29 maggio 2018 alle

ore 12:00; il Giudice Delegato ed il Curatore verificheranno l'effettiva corrispondenza del

contenuto delle offerte alle prescrizioni richieste e previste nel presente invito. Delle

operazioni di controllo e verifica doculnenti verrà redatto apposito verbale.

In ipotesi di unica offerta, l'azienda, nella situazione in cui verrà a trovarsi in t.ernùni di

permanenza o meno di categoria, oppure in ipotesi di offerta per specifici rami aziendali,

verrà aggiudicata all'offerente al prezzo da lui indicato,

In caso di presentazione di più Offerte Irrevocabili d'acquisto vabde si terrà immediatan1entc

a seguire una gara avanti al G.D., con rialzo minimo di € 50.000,00, partendo come base

d'asta dalla più alta offerta ricevuta, non inferiore ad € 1.100.000,00.

L'aggiudicazione definitiva avverrà decorso un minuto dall'ul6ma offerta,
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Nel caso in cui più offerte si equivalgano economicamente, verrà data preferenze a quella che

abbia il progetto industriale teso alla consàvazione del Vicenza Calcio spa e alla iscrizione del

Vicenza Calcio spa al prossimo campionato, conservando il titolo sportivo della Società. Si

invitano pertanto gli offerenti a chiarue le loro intenzioni su questo punto.

In caso di trasferimento dell'Azienda Sportiva, l'acquuente potrà ottenere l'attribuzione del

titolo sportivo dalla F.LG.C., previa effettuazione di tutti gli adempimenti stabiliti dalle norme

della Lega Pro e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché previa verifica, da parte di

quest'ultim.a, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nelle norme federali, con particolare

riferiInento all'Art. 52 delle N.O.LF. come sopra meglio specificato.

Fermo restando l'onere di pagamento del "debito sportivo" ai fini dell'attribuzione del titolo

sportivo da parte della F.LG.C., l'acquisizione del Titolo sportivo non viene garantito dalla

Procedura e viene fatta salva ogni successiva determinazione dell'organo competente anche ai

sensi dell'Art. 52 della N.O.LF ..

L'aggiudicatario, in caso di permanenza in Serie C - Lega Pro o eli retrocessione in serie D si

assume ogni responsabilità cuca tempi e modalità di adempimento relativo al pagamento del

debito sportivo, nella consapevolezza che le inadempienze sul punto possono portare a

pregiudicare l'affiliazione-alla Serie C - Lega Pro e la partecipazione al prossimo campionato

di riferimento.

L'eventuale retrocessione nella categoria inferiore e/o l'eventuale diniego della F.LG.C.

all'affiliazione e/o a trasferimento/attribuzione del titolo sportivo non potranno costituire

motivo di risoluzione, inefficacia .oinvalidità dell'aggiudicazione in danno del fallimento.

Nel caso che nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, ['aggiudicazione avverrà in

favore del miglior offerente.

***

I. Conclusione del Contratto di Cessione

In presenza di più offerenti per CIascuna ipotesi il G.D. potrà indue una gara con rilanci

minimi di euro 50.000,00.

Nell'ipotesi di permanenza nella serle "C" LEGA PRO e confermata l'aggiudicazione

dell'azienda oppure del ramo di azienda, gli ulteriori atti si svolgeranno nell'ordine

cronologico qui previsto:

l. rogito da stipulare entro il termine di 7 giorni dall'emissione del decreto di

aggiudicazione;

11. rilascio (alla stipula del rogito) di fideiussione a prima richiesta di primario istituto



di credito o aSSICurativo di livello nazionale o internazionale, a garanzia

dell'assolvimento di ogni pagamento inerente il debito sportivo. Qualora il prezzo di

aggiudicazione risultasse superiore all'itnporto del debito sportivo, indicato in curo

1.395.000,00 (come indicato negli allegati di cni al presente invito), l'aggiudicatario

dovrà versare sul conto della Procedura la sola differenza U:a il prezzo di

aggiudicazione e il debito sportivo;

iii. stipula del Contratto di Cessione deU'Azienda Sportiva o di rami aziendali per atto

pubblico rogato da notaio designato dal Curatore di concerto con l'aggiudicatario;

iv. consegna dell'Azienda Sportiva o di rami aziendali mediante apposito verbale

redatto dinanzi al notaio;

v. cotnpimen to di eventuali ulteriori adempimenti di legge previs ti in relazione al

Contratto eliCessione.

* * *

J. Disposizioni generali

Ogni spesa, onere e tassa inerente e/o conseguente al perfczionatnento del Contratto di

Cessione e al trasferimento dell'Azienda Sportiva sarà a carico dell'Aggiudicatario.

VICENZA CALCIO ed il Curatore non assumono alcun obbligo con riguardo alla veridicità,

correttezza c completezza delle informazioni c/ o documentazione fornita.

Il trattamento dei dati, inviati dagli Offerenti, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.

Lgs. n. 196 del 302 giugno 2003. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati

personali garantirà la piena tutela dei diritti dci Soggetti Interessati elo dci Soggetti Ammcssi

elo degli Offcrenti c della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire

l'acccrtamento dell'idoneità dci soggetti a partecipare alla Proccdura di Vendita, nonché il

corretto svolgimento della medesima.

Il presente invito a depositare offerte irrevocabili di acquisto e quanto nello stesso previsto

sono regolati dalla le&lSeitaliana. Per ogni controversia relativa al presente invito, alla sua

interpretazione, esecuzione, validità o efficacia; nonché derivante dai rapporti pre-contrattuali

sarà c01npetente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Si evidenzia che la vcndita dcll'Azienda Sportiva o di rami aziendali è soggetta ad imposta di

registro':"

l\1aggior.iinformazioni e/o ulteriori docun1en6 sono disponibili presso il curatore Dott. Nerio

De Bortoli, tcl. 041 96.68.53 - fax 041 53.01.386 - ccll. 335 82.22.011 ~ e-mai!:

ndb@studiumitalia.it. ~ mail p.c.c. ncriodebortoliC0odcccvenczia.lcgalnnil..it:

18

mailto:ndb@studiumitalia.it.


Si precisa, infine, che la pubblicazione del presente invito e la ricezione di offerte irrevocabili,

non comportano alcuna responsabilità, obbligo o impegno per la procedura ed i suoi organi,

né alcun dit-itto per gli offerenti a qualsivoglia prestazione.

Tutto ciò premesso e considerato) ritenuto primario interesse della proceduta individuare

soggetti qualificati interessati all'acquisro dell'Azienda Sportiva o di rami aziendali del Pall.to

VICENZA CALCIO;

SI INVITA

chiunque fosse interessato all'acquisto dell'Azienda Sportiva, o di rami aziendali, di VICENZA

CALCIO a presentare offerta irrevocabile di acquisto entro e non oltre LUNEDl' 28 maggio

2018 ore 12:00 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Vicenza, B.go Berga con le

modalità di cui al presente inv-ito unitamente all'importo specificato alla lettera G) dell'invito.

il Curatore di VICENZA CALCIO il Coadiutore del Curatore di VICENZA CALCIO

Dott. Nerio De Bortoli

~~,

Vicenza, 15 maggio 2018.

6"". Gian fto7 (QlA.~, 'lP

Il Giudice Delegato

in~
I

TRIBUNALE DI VPçENZA

15 MAG 2018

INViATO AVVISO TELEMATiCa

1 5 ~IA6.2018

, A"SISTEì~TE GIUDIZIARIO
Glovanm AMBRUCSO
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