
CONSENSO ALLA CESSIONE DI CONTRATTO

Con la presente scrittura privata, da rimanere deposi-

tata a raccolta tra gli atti del Notaio autenticante, 

la sottoscritta:

- LORETI Marina, nata a Roma il 18 giugno 1957, domici-

liata per la carica ove appresso, non in proprio ma in

qualità di amministratore unico e legale rappresentante

di:

"P.G.D. S.R.L." con sede in Roma (RM), Viale Pario li n.

54, ca pi tale so cia le euro 10.000,00 (diecimila virgola

zero zero), interamente versato, iscrit ta al Re gistro

del le Im prese di Roma con numero di iscri zio ne, codice

fiscale e par tita IVA 07687781000, Rea n. 1050354,

in forza dei poteri a lei derivanti dalla legge e dal

vigente statuto, d'ora in avanti anche definita "Cedu-

to";

premesso:

a) che con atto a rogito Notaio Guido Gilardoni di Ro ma

in data 4 dicembre 2019, Rep. n. 52385/20060, regi stra-

to a Roma 1 il 18 dicembre 2019 al num. 35187 serie 1t,

e trascritto a Roma 1 il 19 dicembre 2019 al n. 106285

di formalità, è sta to sti pu la to un con trat to pre li mi na-

re di com pra ven dita con cui la so cie tà "P.G.D. S.R.L."

(parte pro mit tente ven ditri ce) si ob bligava a vendere

alla so cie tà "NAPO LI BOX 2000 S.R.L." con sede in Roma

(RM), Viale Pario li n. 54, iscrit ta al Regi stro del le

Im prese di Roma con nu mero di iscri zio ne, co dice fisca-

le e par tita IVA 07605390637, (parte promittente ac-

quirente) che si ob bli ga va ad ac qui stare per sè o per

per so na fi sica o giu ridi ca che si riservava di no mi nare

fino al momen to del l'atto de fi ni ti vo di compravendita,

la pro prietà su per fi cia ria delle se guenti por zio ni im-

mobi lia ri fa centi par te del l'auto ri messa svi lup pantesi

ai pia ni ca tastali primo interra to e se condo interrato,

sita nel Comune di Roma (RM), via Imera nn. 12/A e

13/A, e pre ci samente:

1- box auto al piano secondo interrato, distinto con il

numero 45 (quarantacinque), della consistenza catastale

di mq 16 (sedici), confinante con spazio di manovra,

box sub. 44 e box sub. 46, salvo altri, censito nel Ca-

tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 896, par-

ticella 987, sub 45;

2- box auto al piano secondo interrato, distinto con il

numero 50 (cinquanta), della consistenza catastale di

mq 18 (diciotto), confinante con spazio di manovra, box

sub. 49 e box sub. 51, salvo altri, censito nel Ca tasto

Fabbricati del Comune di Roma al foglio 896, par ticella

987, sub 50;

3- box auto al piano secondo interrato, distinto con il

numero 54 (cinquantaquattro), della consistenza cata-

.
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sta le di mq 16 (sedi ci), confinante con spazio di mano-

vra, box sub. 53 e box sub. 55, salvo altri, censito

nel Ca tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio

896, par ticella 987, sub 54;

4- box auto al piano secondo interrato, distinto con il

numero 55 (cinquantacinque), della consistenza catasta-

le di mq 16 (sedi ci), confinante con spazio di manovra,

box sub. 54 e box sub. 56, salvo altri, censito nel Ca-

tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 896, par-

ticella 987, sub 55;

5- box auto al piano secondo interrato, distinto con il

numero 61 (sessantuno), della consistenza catastale di

mq 17 (diciassette), confinante con spazio di manovra,

box sub. 60 e box sub. 62, salvo altri, censito nel Ca-

tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 896, par-

ticella 987, sub 61;

6- box auto al piano secondo interrato, distinto con il

numero 64 (sessantaquattro) della consistenza catastale

di mq 17 (diciassette), confinante con spazio di mano-

vra, box sub. 63 e box sub. 65, salvo altri, censito

nel Ca tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio

896, par ticella 987, sub 64;

7- box auto al piano secondo interrato, distinto con il

numero 66 (sessantasei), della consistenza catastale di

mq 17 (diciassette), confinante con spazio di manovra,

box sub. 65 e box sub. 67, salvo altri, censito nel Ca-

tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 896, par-

ticella 987, sub 66;

8- box auto al piano secondo interrato, distinto con il

numero 68 (sessantotto), della consistenza catastale di

mq 36 (trentasei), confinante con spazio di manovra,

muro perimetrale e box sub. 69, salvo altri, censito

nel Ca tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio

896, par ticella 987, sub 68;

9- box auto al piano secondo interrato, distinto con il

numero 83 (ottantatre), della consistenza catastale di

mq 15 (quindici), confinante con spazio di manovra, box

sub. 82 e box sub. 84, salvo altri, censito nel Ca tasto

Fabbricati del Comune di Roma al foglio 896, par ticella

987, sub 83;

10- box auto al piano secondo interrato, distinto con

il numero 85 (ottantacinque), della consistenza cata-

stale di mq 22 (ventidue), confinante con spazio di ma-

no vra, vano scale e box sub. 84, salvo altri, censito

nel Ca tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio

896, par ticella 987, sub 85;

11- box auto al piano secondo interrato, distinto con

il numero 71 (settantuno), della consistenza catastale

di mq 19 (diciannove), confinante con spazio di mano-

vra, box sub. 70 e box sub. 72, salvo altri, censito

.



nel Ca tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio

896, par ticella 987, sub 71;

12- box auto al piano secondo interrato, distinto con

il numero 84 (ottantaquattro), della consistenza cata-

stale di mq 18 (diciotto), confinante con spazio di ma-

no vra, box sub. 83 e box sub. 85, salvo altri, censito

nel Ca tasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio

896, par ticella 987, sub 84;

b) che con sentenza n. 412/2021 del Tribunale di Roma

depositata in Cancelleria in da ta 14 mag gio 2021, è

sta to di chia rato il fal li mento di "NA POLI BOX 2000

S.R.L." - Falli men to n. 398/2021;

c) che il programma di liquidazione del predetto falli-

mento, approvato dal Giudice Delegato dott. Claudio Te-

deschi in data 8 settembre 2021, prevede, tra le al tre

co se, il su ben tro del fal li mento nel con tratto pre li mi-

na re cita to al pun to a) di que ste pre mes se ai sensi

dell'art. 72 legge fall. e la suc ces si va ces sio ne a

ter zi del la po si zione con trat tua le dal lo stesso deri-

vante mediante asta telematica;

d) che con provvedimento in data 9 marzo 2022, il Giu-

dice Delegato dott. Claudio Tedeschi, facendo seguito

all'istanza depositata dalla curatela il 4 marzo 2022

ed alla nota depositata l'8 marzo 2022, autorizzava,

tra le altre cose, la vendita del cespite in oggetto ed

il sostenimento delle spese per il presente atto di

consenso alla cessione del contratto da parte del con-

traente ceduto, per il quale rendeva ulteriore autoriz-

zazione;

e) che sul quotidiano "Il Sole 24 ore" in data 31 marzo

2022 ve niva pubblicato avviso di vendita tramite pro ce-

du ra com pe ti ti va te le ma ti ca, asincrona e senza in can to

del se guen te "LOT TO UNI CO: 100% dei diritti rela ti vi al

con tratto preli mi nare d’acquisto del 100% dei di rit ti

su perficia ri di n. 12 box auto, con c.d. “vin colo di

per tinenzia li tà”, si ti all’interno dell’autori messa  di

Via Imera 12/A-13/A - 00183 Roma (RM). Prezzo base d’a-

sta: Euro 232.492,00 (oltre IVA)."; 

f) che ai sensi dell'art. 1406 codice civile, per pro-

cedere alla cessione del contratto è necessario il con-

senso del contraente ceduto, e "P.G.D. S.R.L." intende

prestare preventivamente tale consenso;

tutto ciò premes so da costituire parte integrante e so-

stanziale del pre sente atto, si stipula quanto segue.

Articolo 1 

La società "P.G.D. S.R.L.", come rappresentata, ai sen-

si e per gli ef fet ti degli articoli 1406 e 1407 c.c.,

consente preventivamente che "NAPOLI BOX 2000 S.R.L."

in fallimento sostituisca a sè un terzo nei rapporti

derivanti dal contratto preliminare di compravendita a

.



rogito Notaio Guido Gilardoni di Ro ma in data 4 di cem-

bre 2019, Rep. n. 52385/20060, regi stra to a Roma 1 il

18 dicembre 2019 al num. 35187 serie 1t, prestando

quindi ogni più ampio consenso alla cessione del pre-

detto contratto.

"P.G.D. S.R.L.", come rappresentata, consente che il

su bin gresso del Ces siona rio in luo go del Ce dente com-

porti la libera zione del Cedente dalle sue obbli ga zioni

nei con fronti del Ceduto stesso derivanti dal contratto

preliminare in oggetto e rinuncia a far valere qualsia-

si pretesa e/o solle va re eccezioni nei confronti di

"NAPOLI BOX 2000 S.R.L." in fallimento.

Articolo 2 

"P.D.G. S.R.L.", come rappresentata, dà atto che la so-

sti tu zio ne sa rà ef fi cace nei suoi confronti dal mo men to

in cui questa le sarà notificata, tramite invio di co-

pia dell'atto di cessione del contratto a mezzo racco-

mandata A.R. o posta elettronica certificata.

Articolo 3

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in

misura fissa.

Spese e imposte del presente atto sono a carico di "NA-

POLI BOX 2000 S.R.L." in fallimento.

Roma, Via Nizza n. 63, 5 aprile 2022

Firmato Marina Loreti

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Repertorio n.1271                     Rac colta n.907

AUTENTICA

Io sottoscritta Dottoressa Greta Feroleto De Maria, No-

taio in Anguillara Sabazia, iscritta nel Collegio dei

Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civita-

vecchia, 

attesto 

che la firma in calce e a margine al l'atto che prece de,

nonchè ai fogli inter medi, at to del quale ho dato let-

tura alla comparente, è stata apposta in mia pre sen za

dalla signora:

- LORETI Marina, nata a Roma il 18 giugno 1957, domici-

liata per la carica ove appresso, non in proprio ma in

qualità di amministratore unico e legale rappresentante

di:

"P.G.D. S.R.L." con sede in Roma (RM), Viale Pario li n.

54, ca pi tale so cia le euro 10.000,00 (diecimila virgola

zero zero), interamente versato, iscrit ta al Re gistro

del le Im prese di Roma con numero di iscri zio ne, codice

fiscale e par tita IVA 07687781000, Rea n. 1050354,

in forza dei poteri a lei derivanti dalla legge e dal

vigente statuto,

della cui identità personale io Notaio sono certo.

In Roma, Via Nizza n. 63, presso il mio ufficio secon-

.



dario, il gior no cinque aprile duemilaventidue.

Si sot to scri ve al le ore sedici e quindici minuti.

Firmato Greta Feroleto De Maria

(impronta del sigillo)

.



.




