TRIBUNALE DI CUNEO

ai sensi dell’art. 14 ter della L. n. 3 del 27 gennaio 2012
Nell’interesse di

12100 - CUNEO, Viale Degli Angeli n. 9 - Tel. 0171/699.130 – Fax: 0171/453294

Avv. antonio dell’aversana

sig.ra Picco Enrica, nata a Vicoforte Mondovì (CN) il
03/03/1968,

c.f.

PCCNCR68C43L841C,

elettivamente

domiciliata in Cuneo, Viale degli Angeli n. 9 presso lo studio
dell’Avv. Antonio Dell’Aversana del foro di Cuneo (c.f.
DLLNTN84H23B963Q

e

p.e.c.

avvantoniodellaversana@pec.it), dal quale è rappresentata e
difesa per delega posta a margine del presente atto
(l’avvocato dichiara – ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c. – di
voler ricevere avviso di eventuali comunicazioni di cancelleria
al seguente numero di fax: 0171/453294 oppure al seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

avvantoniodellaversana@pec.it),

Delega:
Io sottoscritta sig.ra Picco Enrica,
nata a Vicoforte Mondovì (CN) il
03/03/1968,
c.f.
PCCNCR68C43L841C, informata ai
sensi dell’art. 4, 3° comma, del
d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei
benefici fiscali di cui agli artt. 17 e
20 del medesimo decreto, nonché
della possibilità di ricorrere alla
convenzione
di
negoziazione
assistita ex art. 2, comma 7, D. L.
132/2014, delega a rappresentarla
e difenderla nel presente giudizio,
l’avv. Antonio Dell’Aversana del
foro di Cuneo, conferendogli ogni
più ampia facoltà di legge, ivi
compresa quella di intimare atti di
risoluzione e precetto, chiamare
terzi in causa, conciliare e
transigere, rinunziare agli atti ed
accettare rinunzie, resistere ad
eventuali opposizioni all’esecuzione
e/o agli atti esecutivi, farsi
sostituire occorrendo nominare
avvocati ed eleggere domicilio.
Eleggo a tal fine domicilio presso lo
studio
dell’avv.
Antonio
Dell’Aversana in Cuneo Viale degli
Angeli n. 9.
Dichiara di essere stata informata
in merito al trattamento dei dati
personali e rilascia il relativo
assenso previsto dal D.lgs.
196/2003.
Cuneo, 9 marzo 2017

PREMESSO CHE
- la sig.ra Picco Enrica versa in una situazione di
sovraindebitamento, come definita dall’art. 6 L. 3/2012 non

Per autentica:
avv. Antonio Dell’Aversana

potendo far fronte alle obbligazioni assunte ed il patrimonio
prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
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PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

- per le qualità personali e professionali dell’istante, la
stessa non è debitrice rientrante nelle procedure concorsuali
e pertanto non fallibile, non avendo la società di cui è socia
accomandataria SUN CITY S.A.S. DI PICCO ENRICA & C.
S.A.S. i requisiti dimensionali perché ne venga richiesto il
fallimento;
- l’esponente non ha utilizzato nei precedenti cinque
anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 e dunque,
non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di

cessazione del piano;
- è volontà dell’istante instaurare un procedimento
ex artt. 14-ter e seguenti della l. n. 3/2012;
- con istanza del 25/03/2016 l’esponente chiedeva al
Tribunale di Cuneo la nomina di un professionista ex art. 15
co. 9 L. 3/2012;
- letta l’istanza l’Ill.mo G.D. dott.ssa Natalia Fiorello
nominava in data 20/04/2016, in veste di professionista, il
dott. Luca Bongioanni (doc. 1);
-

in

ottemperanza

a

quanto

ivi

indicato

veniva

depositata la somma di Euro 1.000,00 su libretto di deposito
a favore del TRIBUNALE DI CUNEO in data 20/09/2016
(doc. 2).
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impugnazione, risoluzione dell’accordo ovvero, revoca o

Tutto ciò premesso
la sig.ra Picco Enrica ha predisposto la presente
proposta di piano di liquidazione ai sensi dell’art. 14 ter della
L. n. 3 del 27 gennaio 2012, con il supporto e la consulenza
del professionista designato, Dott. Luca Bongioanni, il quale
ha provveduto, altresì, alla verifica ed all’attestazione della
liquidazione,

nonché

alla

stesura

della

relazione

particolareggiata, di cui si allega copia (doc. 3).
Al fine di una migliore valutazione della presente proposta,

che l’hanno portata a formularla. Per maggiore chiarezza
espositiva, si ritiene opportune articolare il piano come
segue:
Cause di indebitamento

Pag. 4

Situazione debitoria

Pag. 6

Atti del debitore impugnati dai creditori

Pag. 10

Patrimonio e disponibilità del debitore

Pag. 10

Composizione del nucleo familiare

Pag. 10

Elenco Spese necessarie per il sostentamento

Pag. 11

Disponibilità del debitore

Pag. 12

Proposta di liquidazione del patrimonio

Pag. 13

Conclusioni

Pag. 13
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l’esponente, ritiene di esporre di seguito gli elementi rilevanti

Allegati

Pag. 14

I) Cause indebitamento
La debitrice istante è socia accomandataria nonché
amministratore della società Sun City di Picco Enrica & C.
S.a.s., con sede in Cuneo, Via Monsignor Peano n. 4, P.IVA
02615660046.
L’indebitamento è dovuto nella quasi sua totalità a
causa di quest’ultima società, costituita in data 08/01/1998,
la cui attività era diretta alla vendita di abbigliamento ed

susseguirsi di inverni senza abbondanti precipitazioni ha di
fatto determinato minori incassi e perdite consistenti, che la
società ha tentato di contrastare, attraverso l’apertura di
alcune unità locali, di ampliare il proprio bacino di clientela.
Nel corso del 2011 ha quindi aperto un negozio nel comune
di Mondovì (chiuso l’8/03/2013) e nel Comune di Prato
Nevoso (chiuso il 15/11/2012 ), mentre nel 2012 ha aperto
un’unità nel Comune di Saluzzo, anche in questo caso,
tuttavia,

senza

ottenere

maggiori

profitti

(chiusa

il

19/04/2013).
Ciò nonostante a partire dalla fine del 2012 la società ha
conseguito risultati negativi: nel 2012 la perdita fiscale è
stata pari a Euro 109.601,00 e nel 2013 a Euro 268.824,00.
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accessori per la maggior parte relativi a sport invernali. Il

A fronte di tali risultati economici, come risulta dalla visura
camerale, in data 1/12/2013 l’attività è stata sospesa e il
negozio di Cuneo chiuso.
La sig.ra Picco quale socia illimitatamente responsabile
si è costituita garante a favore della Unicredit Leasing S.p.a e
della Intesa San Paolo. Per quanto riguarda la prima
garanzia prestata

in data 30/11/2011 ha firmato la

fideiussione a fronte del contratto di leasing n. LI1353397
avente ad oggetto la fornitura di arredi per il punto vendita

Paolo, in data 20/03/2012 (e successive integrazioni del
28/03/2012 e del 4/07/2012), si è costituita fideiussore per
l’importo di Euro 65.000,00 e in data 29/05/2012 si è
costituita fideiussore a fronte del finanziamento n. 61315878
di Euro 50.000,00.
L’esponente ha altresì sottoscritto in proprio, con il
marito moglie, due mutui ipotecari fondiari, rispettivamente
di Euro 172.695,26 (in data 17/05/2011 – atto Notaio Ivo
Grosso – n. repertorio 84504 n. raccolta 19036) e di Euro
220.000 (in in data 24/01/2013 – atto notaio Ivo Grosso – n.
repertorio 86.335 n. raccolta 19989) con la Banca Cassa di
Risparmio di Bra.
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per l’importo di Euro 142.309,67 mentre, con l’Intesa San

Ancor oltre la sig.ra Picco ha sottoscritto in proprio, con
la mamma Bonavera Neda un contratto di conto corrente n.
01623/1000/566 presso la Banca Intesa, oggi a saldo
negativo.
In sede di stipula dei contratti, tenuto conto che il
bilancio della società riportava utili fiscali per Euro 9.190,00
nel 2009 ed Euro 16.174 nel 2010

(come si evince dai

modelli unici 2010 e 2011 - doc. 4), era stata valutata
positivamente la rimborsabilità dei debiti. Tuttavia a partire

mercato, il volume d’affari della ricorrente è diminuito e la
stessa ha interrotto il pagamento delle rate. In breve tempo
l’esponente si è ritrovata senza più alcun reddito (la società
Suncity S.a.s. ha cessato ogni attività nel corso del 2013), ed
una situazione debitoria tale per cui non risultava più
possibile rispettare le scadenze nonché il pagamento di
imposte.
II) Situazione debitoria
Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie,
sintetizzate nel c.d. “elenco creditori” (doc. 5):
NATURA

IMPORTO

PICCO ENRICA_ DEBITI PERSONALI
CREDITECH S.P.A.

Finanziario

4.696,89

CASSA DI RISPARMIO DI BRA

Finanziario

418133,39

INTESA SAN PAOLO

Finanziario

120.118,60
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dal 2012, considerato anche il generale stato di crisi del

UNICREDIT LEASING S.P.A.

Finanziario

98.397,33

EQUITALIA

Tributario

24.402,59

LOCCI FRANCESCO

Artigiano
Legale
creditore
Legale

6.274,45

38.897,74

G.S. SRL

Commerciale

5.762,03

AVV. ROBERTO PAROLA

Legale
Prestazione
professionale

13.135,86

EQUITALIA S.P.A.

Tributario

18.568,10

BERTOLOTTO MARTA

Lavoratore

7.913,53

BURTON SPORTALRTIKEL GMBH

Commerciale

62.640,74

VF ITALIA

Commerciale

33.468,64

BKA DISTRIBUTION SRL

Commerciale

17.871,88

OPTION DISTRIBUTION

Commerciale

7.882,20

BLUE DISTRIBUTION SRL

Commerciale

11.028,45

CASAGRANDE ALESSANDRA

Commerciale

11.629,28

MIDT FACTORING A/s

Commerciale

4.074,15

FUNNEL SRL

Commerciale

1.434,14

Legale

5.825,04

Intesa San Paolo

Finanziario

120.118,60

Unicredit Leasing S.p.a.

Finanziario

98.397,33

E2 ELETTRONICA SAS DI ENRICI OSVALDO & C.

Commerciale

187,55

Media L.G.

Commerciale

777,46

MAGNONI LUCA

Commerciale

1.887,60

S.I.M.E.L. di Basso Dario & Ghiglia Marco S.n.c.

Commerciale

1.336,13

COMUNE DI SALUZZO

Tributario

147,00

MICHELIS GIUSEPPE

Commerciale

16.441,05

SPESE LEGALI AVV. MICHELA BOTTA
AVV. ANTONELLA GIORDANO

NOTAIO IVO GROSSO

3.932,98

2.014,73

AVVOCATO PENZA

MEETING GROUP S.P.A.

Commerciale

595,81

PROFESSIONISTI PER REDAZIONE LIQUIDAZIONE

Prededuzione

23.790,00

TOTALE

1.181.781,27

* si precisa che il debito nei confronti della Intesa San Paolo e della Unicredit Leasing S.p.A.
è riportato due volte: il debito è stato contratto dalla società ed è garantito personalmente
dalla fideiussione rilasciata della Sig.ra Picco.
- CREDITECH S.P.A. : Euro 4.696,89 derivante dal saldo
negativo del c/c Banca Intesa n. 01623/1000/556 (doc. 6);
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SUN CITY S.A.S._DEBITI SOCIETA'

- Banca Cassa di Risparmio di Bra: mutuo ipotecario
fondiario di Euro 172.695,26 del 17/05/2011 – atto Notaio Ivo
Grosso – n. repertorio 84504 n. raccolta 19036 (doc. 7);
- Banca Cassa di Risparmio di Bra: mutuo ipotecario
fondiario di Euro 220.000,00 del 24/01/2013 – atto notaio Ivo
Grosso – n. repertorio 86.335 n. raccolta 19989 (doc. 8);
- Intesa San Paolo: in data 20/03/2012 (e successive
integrazioni del 28/03/2012 e del 4/07/2012) si è costituita
fideiussore per l’importo di Euro 65.000 (doc. 9);
- Intesa San Paolo: in data 29/05/2012 si è costituita
fideiussore a fronte del finanziamento n. 61315878 di Euro
50.000 (cfr. doc.9);
Unicredit

Leasing

S.p.a.:

contratto

di

leasing

n.

LI1353397 avente ad oggetto la fornitura di arredi per il punto
vendita per l’importo di Euro 142.309,67 (doc. 10);
- Equitalia Nord S.p.A.: ha emesso cartelle esattoriali per
complessivi Euro 24.402,59 (doc. 11);
- LOCCI: Euro 6.274,45 dovuti per lavori effettuati presso
l’abitazione Vicoforte (doc. 12);
- SPESE LEGALI LOCCI: importi liquidati a favore del legale
del sig. Locci per complessivi Euro 3.932,98 (cfr. doc. 12);
- AVV. GIORDANO: assistenza legale per una serie di
vertenze personale e della società SUN CITY S.A.S per
complessivi Euro 45.463,78 (doc. 13);
- G.S. SRL: Euro 5.762,03 a seguito di d.i. n. 113/2015
Giudice di Pace di Mondovì, come da precisazione ricevuta
(doc. 14);
- AVV. ROBERTO PAROLA: assistenza legale a seguito di
d.i. n. 178/2013 del Tribunale di Mondovì per Euro 13.135,86
(doc. 15);
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-

- Notaio Ivo Grosso: Euro

2.014,73

per

mutuo

del

24/01/2013 (doc. 16);
- Equitalia Nord S.p.A.: ha emesso cartelle esattoriali per
complessivi Euro 18.568,10 (doc. 17);
- Bertolotto Marta: atto di precetto per Euro 7.913,53 (doc.
18);
- BURTON SPORTARTIKEL G.M.B.H.: per Euro 62.640,74
a seguito di d.i. n. 652/2013 Tribunale di Cuneo (doc. 19);
- VF ITALIA: Euro 33.468,64 (doc. 20);
- BLUE DISTRIBUTION SRL: Euro 11.028,45 a seguito di
decreto ingiuntivo Tribunale di Verona n. 39541/16, n.
97521/16 RG (doc. 21);
seguito di d.i. n. 119/2016 Tribunale di Genova (doc. 22);
- MIDT FACTORING A/s: Euro 4.074,15 a seguito di d.i. n.
151/15 del Giudice di Pace di Cuneo (doc. 23);
- FUNNEL SRL: Euro 1.434,14 a seguito di d.i. n. 2497/13
del Giudice di Pace di Prato (doc. 24);
- Avv. Agostino Penza: assistenza legale (doc. 25);
- E2 ELETTRONICA SAS DI ENRICI OSVALDO & C.: Euro
187,55 per un debito di natura commerciale, come da
precisazione di credito ricevuta (doc. 26);
- Media L.G.: Euro

777,46, per un debito di natura

commerciale, come da precisazione di credito ricevuta (doc.
27);
- MAGNONI LUCA: Euro 1.887,60 per un debito di natura
commerciale, come da precisazione di credito ricevuta (doc.
28);

9

Firmato Da: DELL'AVERSANA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 41147ced408b7b39ab872ab04a7d93e4

- CASAGRANDE ALESSANDRA: per Euro 11.629,28 a

- S.I.M.E.L. di Basso Dario & Ghiglia Marco S.n.c.:
Euro 1.336,13 per un debito di natura commerciale,
come da precisazione di credito ricevuta (doc. 29);
- COMUNE DI SALUZZO: Euro

147,00

come

da

precisazione di credito ricevuta (doc. 30);
- MICHELIS GIUSEPPE:

Euro 16.288,79 come da d.i. n.

1702/2014 Tribunale di Cuneo (doc. 31)
-

MEETING

GROUP

S.P.A.:

Euro

595,81,

come

da

precisazione di credito ricevuta (doc. 41).
III) Atti del debitore impugnati dai creditori
Allo stato non risultano atti impugnati dai creditori.

l’esecuzione immobiliare R.G. ES. IMM. N. 308/2015 avente
ad oggetto l’immobile in Vicoforte Mondovì, che risulta
aggiudicato.

Laddove

l’aggiudicazione
sospensione

si

del

non

insta

si

sin

dovesse
d’ora

procedimento

per

perfezionare
l’immediata

esecutivo

stante

il

pregiudizio che potrebbe arrecare alla buona riuscita della
presente procedura, così come disposto dall’art. 14 quinquies
comma 2 lett. b della l. 3/2012 .
IV) Patrimonio e disponibilità del debitore
Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare della sig.ra Picco si compone di tre
persone (doc. 32): il sig. Potente Andrea, la sig.ra Picco
Enrica, disoccupata e il figlio di quest’ultima il sig. Diano
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Pende esclusivamente presso il Tribunale di Cuneo

Lorenzo, studente titolare di un’impresa individuale ancora
nel corso del primo anno di attività e pertanto senza scritture
contabili depositate.
Il reddito della sig.ra Picco era costituito esclusivamente
dalle entrate della società, non essendo riuscita sin d’ora a
trovare un impiego questa, ad oggi, risulta disoccupata.
L’esponente,

inoltre,

beneficia

di

un

assegno

di

mantenimento del figlio Lorenzo a carico dell’ex coniuge, di
Euro 700,00 mensili che vengono utilizzati integralmente per

Al fine di fronteggiare gli impegni assunti, la sig.ra Picco si
impegna sin d’ora a destinare, non appena avrà una
retribuzione, un quinto dell’ammontare della stessa che
supera il limite impignorabile per legge.
Elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e
della sua famiglia
Le spese strettamente necessarie al sostentamento
dignitoso

del

nucleo

familiare,

come

da

dichiarazione

sottoscritta dal marito Sig. Potente Andrea, ammontano ad
Euro 35.000,00 circa (doc. 33) e comprendono:
- Affitto;
- Vitto,
- utenze (luce, acqua, gas…);
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il bisogni di Lorenzo.

- abbigliamento e varie;
- manutenzione autovettura e trasporti;
- spese mediche;
- altro.
Disponibilità del debitore
L’intero nucleo familiare poggia quasi esclusivamente
sull’entrate del sig. Potente, che anch’esso ha presentato una
proposta di liquidazione del patrimonio pendente innanzi a
questo Ill.mo Tribunale con il n. di R.G. 2/2017 (doc. 34).

I beni di proprietà dell’istante (doc. 35), come risulta
dalla visura catastale (doc. 36) e dalla visura P.R.A. (doc.
37) sono:
- quota di un mezzo dell’immobile sito in Vicoforte,
categoria A/2, accatastato al Foglio n. 5, Particella n. 81,
subalterno n. 4, unitamente al terreno accatastato al Foglio
n. 5 particella n. 455, già assegnato nella procedura
esecutiva pendente;
- quota del 75% degli immobili siti in Vicoforte e
precisamente: fabbricato (A/3), foglio n. 14, Particella n. 111,
subalterno n. 9 - fabbricato (C/2), Foglio n. 14, Particella n.
111, subalterno n.11 – Terreni Foglio n. 14 particelle n. 106,
107, 108 e 109;
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Elenco di tutti i beni del debitore

- autovettura Citroen C3 targato CW893EY, non funzionante.
La sig.ra Picco è altresì titolare del conto corrente n. 3152,
presso la Ubi Banca Filiale di Vicoforte e della quota del 20%
in qualità di accomandataria di “Sun City di Picco Enrica
S.a.s.”.
Non dispone di altri beni mobili e mobili registrati o di
crediti. Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli
ultimi cinque anni.
V) Proposta di liquidazione del patrimonio

creditori,

consentire
ed

a

il

massimo

comprova

della

soddisfacimento
meritevolezza

dei
del

comportamento della sig.ra Picco ha scelto di proporre la
liquidazione del proprio intero patrimonio al fine di poter
soddisfare nella percentuale maggiore i creditori.
VI) Conclusioni
La debitrice, consapevole della grave situazione in cui
versa, ritiene che la liquidazione proposta sia l’unica
soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene
in un periodo temporale di n. quattro anni – durata ex lege
della presente procedura) avendo una nuova possibilità da
offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.
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Onde

La liquidazione proposta appare la migliore alternativa
che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfarli tutti
(e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile.
Ancor oltre l’esponente, non avendo attualmente un
reddito,

si

impegna

sin

d’ora

alla

revisione

annuale

dell’importo da destinarsi ai creditori solo in melius in caso di
maggiori ricavi e/o minori spese.
Si allegano, ai sensi dell’art. 9 c. 3 L. 3/2012 i registri
Iva e una situazione economica della società per gli ultimi 3

nonché la dichiarazione della Sig.ra Picco (doc.40) attestante
la conformità dei documenti all’originale.
Con osservanza.
Si offre in allegato:
doc. 1: provvedimento del 23/04/2016 dott.ssa Natalia
Fiorello;
doc.

2:

libretto

di

deposito

n.

00468/1200/9380*

e

dichiarazione del dott. Bongioanni dell’avvenuto deposito
della somma dovuta;
doc. 3: relazione a firma del dott. Luca Bongioanni e relativi
allegati;
doc. 4: Modello unico SUN CITY 2010 e 2011;
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anni di attività (anni 2011, 2012 e 2013 - doc. 38 e 39)

doc. 5: dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle
passività della sig.ra Picco Enrica;
doc. 6: precisazione del credito CREDITECH;
doc. 7: mutuo CR Bra del 17/05/2011;
doc. 8: mutuo CR BRA del 24/01/2013;
doc. 9: precisazione del credito INTESA SAN PAOLO;
doc. 10: contratto di leasing con UNICREDIT LEASING;
doc. 11: estratto di ruolo Equitalia relativo alla sig.ra Picco
Enrica;

doc. 13: atto di intervento Avv. Antonella Giordano;
doc. 14: atto di intervento G.S. S.R.L.;
doc. 15: atto di intervento Avv. Parola;
doc. 16: precisazione del credito relativa al Notaio Ivo
Grosso;
doc. 17: estratto di ruolo Equitalia relativo alla SUN CITY DI
PICCO ENRICA S.A.S.;
doc. 18: atto di precetto nell’interesse della sig.ra Bertolotto
Marta;
doc.

19:

atto

di

intervento

BURTON

SPORTARTIKEL

G.M.B.H.;
doc. 20: messa in mora a firma Avv. Maria Francesca
Cozzani;
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doc. 12: atto di pignoramento di Locci Francesco;

doc.

21:

atto

di

intervento

nell’interesse

di

BLUE

di

MIDT

DISTRIBUTION S.R.L.;
doc. 22: atto di intervento Casagrande Alessandra;
doc.

23:

frontespizio

precetto

nell’interesse

FACTORING;
doc. 24: atto di precetto nell’interesse di FUNNEL S.R.L.;
doc. 25: scrittura privata con l’Avv. Alfonso Penza;
doc. 26: precisazione di credito E2 ELETTRONICA SAS DI
ENRICI OSVALDO & C.;

doc. 28: precisazione di credito MAGNONI LUCA;
doc. 29: precisazione di credito S.I.M.E.L. di Basso Dario &
Ghiglia Marco S.n.c.;
doc. 30: precisazione di credito Comune di Saluzzo;
doc. 31: d.i. n. 1702/2014 del 25/09/2014;
doc. 32: dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
doc. 33: dettaglio spese correnti (sottoscritto dal coniuge);
doc.

34:

Proposta

di

liquidazione

del

Patrimonio

nell’interesse del sig. Potente Andrea;
doc. 35: dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle attività
della sig.ra Picco Enrica;
doc. 36: visura catastale relativa alla sig.ra Picco Enrica;
doc. 37: visura P.R.A. relativa alla sig.ra Picco Enrica;
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doc. 27: precisazione di credito Media L.G.;

doc. 38: Registri Iva anni 2011, 2012 e 2013;
doc. 39: Situazione contabile anni 2011, 2012 e 2013;
doc. 40: Dichiarazione di conformità all’originale delle
scritture contabili;
doc. 41: Precisazione di credito Meeting Group S.p.a.
Cuneo, lì 9 marzo 2017
Sig.ra Picco Enrica
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Avv. Antonio Dell’Aversana

