TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione fallimentare
Sez. 2 civile
Amministrazione Straordinaria di Opera21 spa sentenza n. 702/13 e n. 1/2013
Giudice Delegato: Caterina Macchi
Commissario Straordinario: prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres
Indirizzo pec Commissario: amministrazionestraordinariaopera21spa@pec.it

Domanda di rettifica dello stato passivo ai fini della partecipazione in via
surrogatoria della Juliet s.p.a. nella qualità di procuratrice della Siena NPL 2018 srl
ex art. 115 l.f.
Il sottoscritto prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres, Commissario Straordinario della
procedura in epigrafe,
PREMESSO
•

Che in data 29 Ottobre 2020 la Juliet spa nella qualità di procuratrice di SIENA
NPL 2018 srl giusta procura inautentica Notaio dott. Nicola Atlante di Roma che si
allega, proponeva istanza per la modifica dello stato passivo di Opera 21 spa in a.s.
chiedendo la sostituzione in via surrogatoria del creditore di O21 spa in a.s. Banca
Monte Paschi di Siena spa iscritto al n. 97 dello stato passivo esecutivo del 4
Giugno 2014 con Siena NPL 2018 srl.

•

Infatti, Banca Monte Paschi di Siena spa proponeva istanza di ammissione al
passivo di O21 spa in data 16.12.2013 e la sua domanda è stata accolta al n. 97
dello stato passivo delle tempestive reso esecutivo in data 4 Giugno 2014 per
complessivi € 1.766,932,01 di cui € 45.440,89 in prededuzione ed in chirografo ed
inoltre € 1.721.491.12 in chirografo oltre interessi come per legge

•

Dalla documentazione prodotta è emerso che Siena NPL 2018 srl acquistava pro
soluto mediante contratto del 20.12.2017 pubblicato in GU del 23.12.2017 ai sensi
del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/99 e dell’art. 58 del T.U.B.,
un portafoglio di crediti in sofferenza da Banca Monte Pachi di Siena incluso il
credito iscritto al passivo della scrivente amministrazione.
CONSIDERATO
•

Che la documentazione prodotta dalla Juliet spa risulta idonea a supportare la
domanda si
CHIEDE
1
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Visto,
si prende atto della intervenuta rettifica
25/03/2021

annotare la rettifica ex art. 115 l.f. del n. 97 dello stato passivo delle tempestive reso
esecutivo in data 4 Giugno 2014 consentendo il subentro al creditore Banca Monte Pachi di
Siena spa della Juliet spa al piano di riparto per complessivi € 1.766,932,01 di cui € 45.440,89
in prededuzione ed in chirografo ed inoltre € 1.721.491.12 in chirografo oltre interessi come
per legge
Si allega:
1) Ricorso per la rettifica dello stato passivo proposta da Juliet spa;
2) GU del 23.12.2017;
3) Procura notarile Juliet spa
4) PEC di notifica;
5) bozza stato passivo con annotazione
Con osservanza
Palermo, 09 Dicembre 2020

Il Commissario Straordinario:
prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres
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