
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA della “FARMAFIN CENTRO ITALIA 
Soc. Coop. in liquidazione” dichiarata dal Ministero dello Sviluppo Economico  

con D.M. 13 marzo 2018 n. 187/2018 
con sede in PERUGIA (PG), Via Corcianese n. 202 – Codice Fiscale: 01848880546 

 

Invito alla presentazione di proposta migliorativa di Concordato ex art. 214 L.F. 

Il Commissario Liquidatore della Procedura in oggetto, Dott. Luca Civitelli, avendo ricevuto una 

proposta di Concordato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, invita i potenziali 

interessati a presentare eventuali proposte migliorative entro il termine perentorio del 31/12/2019. 

La proposta già pervenuta, integralmente garantita mediante rilascio di fideiussione bancaria a 

prima richiesta, prevede il pagamento integrale degli oneri in prededuzione e dei creditori 

privilegiati, nonché il pagamento dei creditori chirografari in misura percentuale rispetto all’importo 

inserito nel Passivo della Procedura, a fronte del trasferimento in favore del Proponente di tutte le 

attività della Liquidazione Coatta Amministrativa. 

I soggetti interessati potranno richiedere di visionare la documentazione prodromica alla 

formulazione di eventuale proposta migliorativa di Concordato, inviando una istanza di accesso 

all’attività di due diligence, entro e non oltre il 30/11/2019, tramite comunicazione Pec all’indirizzo 

lucacivitelli@pec.studiosalvicivitelli.it. La richiesta dovrà contenere l’indicazione dei dati e la 

visura aggiornata al Registro delle Imprese del richiedente, la presentazione aziendale del soggetto 

stesso, nonché l’impegno di riservatezza sulle informazioni e notizie di cui verrà in possesso. 

L’ammissione all’attività di due diligence sarà consentita unicamente a coloro che, secondo il 

prudente apprezzamento del Commissario Liquidatore, abbiano dimostrato la propria affidabilità 

economico-finanziaria e societaria, in particolare per il tramite di dichiarazione di primaria banca 

che attesti affidamenti – in capo al soggetto dichiaratosi interessato – di congrue linee di credito 

utilizzabili per il rilascio di impegni di natura finanziaria. L’eventuale proposta migliorativa di 

Concordato, da presentarsi entro il termine perentorio del 31/12/2019, dovrà essere corredata da 

fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Commissario Liquidatore Dott. 

Luca Civitelli, con Studio in Arezzo, Via Roma n. 7, Tel. 0575/20925 – 0575/350255; e-mail: 

lucacivitelli@studiosalvicivitelli.it; Pec: lucacivitelli@pec.studiosalvicivitelli.it. 

 

  Il Commissario Liquidatore: 

Dott. Luca Civitelli 


