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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

SEZIONE SECONDA CIVILE - FALLIMENTI 

 

FALLIMENTO DENTIX ITALIA S.R.L.  

R.G. 484/2020 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Giudice Delegato:     dott. Francesco PIPICELLI 

Collegio dei Curatori Fallimentari:   dott. Simone ALLODI  

      dott.sa Beatrice BOMPIERI 

avv. Patrizia PIETRAMALE  

Comitato dei creditori:     Non costituito 

_______________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO DI VENDITA DI AZIENDA 

“CLINICA ODONTOIATRICA SITA IN RAVENNA 48121 (RA) – VIA MAGGIORE N°15-17”   

      LOTTO N° 43 

 

LOTTO: SITO IN RAVENNA IN VIA MAGGIORE N°15-17 

PREZZO BASE: € 55.000,00 

CAUZIONE: 10% del prezzo offerto 

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: €. 5.000,00 

DATA ASTA: 28.05.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

 

 

Lo scrivente Collegio dei Curatori Fallimentari: 

- vista la sentenza n. 496/2020 del 22.10.2020, depositata in Cancelleria il 30.10.2020, con la quale veniva 

dichiarato il Fallimento in epigrafe, 

- verificato, in occasione della precedente vendita, che l’interesse del mercato costituito da primari operatori 

del settore si è quasi esclusivamente rivolto a singoli lotti di Cliniche; 

- valutata quindi la necessità di procedere alla vendita delle ulteriori cliniche rimaste invendute 

 

DISPONE 

 

La vendita dell’azienda costituita dalla clinica sita in Ravenna 48121 (RA) in via Maggiore n°15-17. 
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*** 

Con il presente Avviso si intende regolare le modalità di vendita, autorizzate dal Tribunale, delle cliniche 

odontoiatriche nella titolarità di Dentix Italia S.r.l. ciascuna delle quali costituisce un singolo lotto e site sul 

territorio italiano, con particolare riferimento: 

- alle modalità di presentazione delle Offerte; 

- alle modalità di svolgimento della Procedura di gara; 

- alle modalità di aggiudicazione della vendita competitiva; 

- alle modalità di stipula del Contratto di Cessione e di pagamento del prezzo. 

 

Art.1 - Oggetto 

La Procedura competitiva ha ad oggetto la vendita della clinica odontoiatrica sita in Ravenna 48121 (RA) in 

via Maggiore n°15-17. 

La clinica odontoiatrica costituisce di per sé un lotto e comprende: 

a) autorizzazione all’esercizio dell’attività e relativa documentazione amministrativa; 

b) attrezzature ed arredi il cui elenco dettagliato è contenuto nella VDR (Virtual Data Room); 

c) rapporti contrattuali in essere come precisati nella VDR (Virtual Data Room); 

d) avviamento aziendale. 

Quanto ai contratti oggetto del procedimento competitivo gli stessi saranno trasferiti senza alcuna garanzia. 

Con riferimento ai contratti di locazione immobiliare indicati nell’apposito elenco presente in VDR, si informa 

che per alcune strutture è stata emessa ordinanza di convalida di sfratto; per altre strutture pende invece il 

relativo procedimento.  

Con riferimento alle attrezzature, macchinari e impianti, eventuali adeguamenti degli stessi alle normative 

vigenti in ambito di prevenzione, sicurezza, igiene e sanità, e a quelle attualmente in vigore, saranno a carico 

dell'acquirente dei singoli Lotti, con esonero della cedente da qualsiasi garanzia o onere al riguardo. 

Parimenti le autorizzazioni all’esercizio dell’attività odontoiatrica dovranno essere oggetto di nuovo iter 

autorizzativo presso gli Enti preposti da parte degli aggiudicatari le cliniche, con esonero della cedente da 

qualsiasi garanzia circa il loro rilascio. 

Infine si informa che è posto a cura ed onere dei futuri aggiudicatari verificare preventivamente, anche con 

accesso ai documenti disponibili nella VDR, la perdurante validità dei contratti di locazione afferenti il ramo 

d’azienda oggetto del presente avviso, sia alla luce delle diffide e risoluzioni invocate ex artt. 1454, 1456 

Codice Civile da parte dei locatori, che avuto riguardo ai procedimenti di sfratto per morosità, alle azioni per 

risoluzione e comunque a tutte le iniziative promosse dal locatore in relazione a detti contratti.  
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Art.2 –VDR Virtual Data Room e Pubblicità adottate 

Il presente Avviso, unitamente alla documentazione relativa alle strutture, sono caricati su una Virtual Data 

Room (in breve “VDR”) cui sarà possibile accedere dal sito www.Fallcoweb.it, secondo le specifiche di 

accesso che sono fornite ad esito della richiesta di credenziali pervenute sulla PEC del Fallimento all’indirizzo 

f484.2020milano@pecfallimenti.it. L’invio delle credenziali di accesso alla VDR da parte del Fallimento è 

subordinato alla sottoscrizione dell’apposito “Accordo di Riservatezza (NDA)”. L’ “Accordo di Riservatezza” 

dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa interessata, quale risultante da visura 

camerale, da allegarsi alla predetta richiesta di accesso alla VDR. 

Il presente avviso di vendita è pubblicato a cura e spese del Fallimento sul Portale delle Vendite Pubbliche 

(PVP) https://portalevenditepubbliche.giustizia.it a norma dell’art. 490 I comma c.p.c. nonché  sui siti 

autorizzati dal D.M. 31/10/2006 www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it; www.canaleaste.it; 

www.rivistaastegiudiziarie.it. Il Commissionario, Gruppo Edicom incaricato alla vendita, individuerà anche 

apposite campagne pubblicitarie commerciali.  

Infine, attesa la perdurante situazione sanitaria conseguente all’emergenza epidemiologica da SARS-

COVID19, gli interessati potranno fare riferimento alle fotografie a corredo dei verbali di accesso alle cliniche 

caricati in VDR. 

 

Art.3 – Prerequisiti richiesti per la partecipazione  

Potranno partecipare alla presente gara i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che dimostrino di possedere 

direttamente o tramite proprio personale i requisiti di cui alla L. 5.2.1992 n. 175. In particolare, nel caso di 

acquisto effettuato da persona fisica questa deve risultare iscritta agli albi degli esercenti le professioni 

sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi; nel caso 

invece di persona giuridica questa deve dimostrare di essere società di gestione titolare di autorizzazione 

sanitaria per l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche con un direttore sanitario iscritto agli albi degli 

esercenti le professioni sanitarie.  

I documenti attestanti tali situazione dovranno essere obbligatoriamente allegati in fase di compilazione 

dell’offerta nella sezione “documenti” del portale www.doauction.it . 

L’assenza o mancanza dei requisiti sopra richiamati renderà invalida l’eventuale aggiudicazione. 

 

Art.4 – Prezzo base e condizioni di vendita 

Il prezzo a base dell’asta della procedura competitiva è fissato in € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00). 

Il giorno 28.05.2021 con inizio alle ore 10:00 e con termine alle ore 18:00, avrà luogo in via esclusiva una 

procedura competitiva di vendita telematica ai sensi dell’art. 107 L.F.  accessibile dal sito www.doauction.it 

(portale iscritto al Registro Gestori Vendita Telematica del Ministero di Giustizia)  

http://www.fallcoweb.it/
mailto:f484.2020milano@pecfallimenti.it
https://portalevenditepubbliche.giustizia.i/
http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.canaleaste.it/
http://www.rivistaastegiudiziarie.it/
http://www.doauction.it/
http://www.doauction.it/
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Potranno partecipare solo coloro che avranno presentato valida offerta telematica con il versamento di una 

cauzione pari al 10% del prezzo offerto tramite bonifico bancario o carta di credito secondo le indicazioni 

fornite ai successivi articoli.  

Nel caso di plurime offerte verrà avviata una gara telematica a mezzo di soggetto specializzato, individuato 

nel Gruppo Edicom – Edicom Servizi Srl - sulla piattaforma: www.doauction.it  

L’aggiudicatario di gara avrà poi ulteriori 60 giorni dalla data di esperimento competitivo per poter effettuare 

il saldo prezzo. 

Al prezzo di aggiudicazione dovranno aggiungersi per l’aggiudicatario gli oneri, anche notarili, spese e 

imposte relative all’atto di cessione oltre ai compensi a favore del Commissionario – Edicom Servizi Srl - pari 

al 2% oltre iva per l’attività svolta da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione da versarsi entro e non oltre il 

termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di aggiudicazione a mezzo bonifico bancario sul conto 

corrente: IT 06Z0306904623100000004900 

La vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come forzata e quindi non 

soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità. Il Fallimento non assume alcuna 

garanzia o conseguente responsabilità circa l’esistenza, la validità delle autorizzazioni necessarie all’esercizio 

della impresa, né per la sussistenza, in capo all’aggiudicatario definitivo, di eventuali requisiti speciali per lo 

svolgimento delle attività aziendali trasferite. Il presente Avviso di Vendita non determina alcun obbligo a 

carico del Fallimento, né alcun impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti né alcun diritto a 

qualsiasi titolo (mediazione e/o consulenza) in favore di terzi.  

 

Art.5 – Presentazione delle offerte 

a) Tutti gli interessati a partecipare dovranno procedere alla registrazione gratuita sul sito 

www.doauction.it  accettando espressamente le condizioni generali nonché le condizioni ed i termini 

prescritti nel presente avviso di vendita; 

b) Al momento della registrazione, a ciascun utente viene richiesto di scegliere un nome utente ed una 

password allegando un valido documento di identità, che costituiranno le credenziali con cui potrà 

accedere al sito e partecipare alle singole aste; 

c) Per partecipare dovrà essere allegata una dichiarazione di accettazione incondizionata del contenuto 

del presente Avviso di Vendita. 

d) Se l’offerente è una persona giuridica dovrà registrarsi come tale nell’apposita sezione indicando i 

dati societari richiesti e allegando in fase di iscrizione copia di visura camerale aggiornata, non oltre 

tre mesi alla data di presentazione dell’offerta, fotocopia del documento d‘identità di chi ha 

sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale 

rappresentante, copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri nonché autocertificazione attestante 

la mancanza di protesti, di pendenze civili e penali, etc...;  

http://www.doauction.it/
http://www.doauction.it/
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e) Il partecipante all’asta regolarmente registrato che intende agire in rappresentanza di terzi dovrà 

essere obbligatoriamente dotato di procura (anche non notarile), riportante tutti i riferimenti della 

società nonché del lotto in vendita per il quale intende procedere inviando la stessa prima della 

registrazione all’indirizzo Pec commissionario.edicom@pec.it prima della registrazione;; 

f) In caso di procura da parte di persona fisica la stessa dovrà essere corredata da copia fotostatica di 

Carta d’Identità in corso di validità e di Codice Fiscale sia del delegato che del delegante da allegare 

inviando la stessa all’indirizzo Pec commissionario.edicom@pec.it prima della registrazione;  

g) In caso di procura da parte di persona giuridica, la stessa dovrà essere corredata da copia fotostatica 

di Carta d’Identità in corso di validità e di Codice Fiscale sia del delegato che del delegante oltre a 

copia fotostatica di visura camerale in corso di validità della società delegante inviando la stessa 

all’indirizzo pec commissionario.edicom@pec.it prima della registrazione; 

h) Nel caso l’offerta fosse formulata per persona da nominare dovrà essere effettuata da un 

procuratore legale con impegno a dichiarare la persona, fisica o giuridica, nominanda entro cinque 

giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; 

i) Che il delegato partecipante all'asta è comunque responsabile in solido con il delegante per 

qualsivoglia inottemperanza procedurale; 

 

Art.6 – Deposito cauzionale e sua restituzione 

Per essere ammesso alla vendita, ciascun offerente deve comprovare l’avvenuto versamento di una cauzione 

provvisoria a garanzia dell’offerta pari al 10% del prezzo offerto.  

Il versamento della cauzione dovrà essere effettuato: 

- opzione a) a mezzo di carta di credito nelle modalità indicate nel portale www.doauction.it; 

- opzione b) tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT06 Z030 6904 6231 0000 0004 900 intestato 

a Edicom Servizi Srl. Il bonifico dovrà contenere nella causale: Tribunale di Milano - R.G. 484/2020 – lotto 43 

e la data dell’asta. La copia della contabile del versamento dovrà essere allegata in fase di presentazione 

dell’offerta telematica e inviata alla mail info@doauction.com   

La restituzione della cauzione per gli offerenti non vincitori della gara avviene con le seguenti modalità: 1) se 

la cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della sua piena disponibilità avviene entro 

48 ore dalla richiesta o, se non vi è richiesta, automaticamente al termine della gara; 2) se la cauzione è stata 

versata a mezzo bonifico bancario, il Commissionario procederà alla sua restituzione con ordine di bonifico 

entro 48 ore dalla richiesta; 

Che le somme incamerante a titolo di cauzione dal Commissionario dal soggetto dichiarato aggiudicatario 

provvisorio verranno trasferite con ordine di bonifico al codice Iban della procedura. 

 

 

mailto:commissionario.edicom@pec.it
mailto:commissionario.edicom@pec.it
mailto:commissionario.edicom@pec.it
mailto:info@doauction.com
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Art.7 –Svolgimento della Gara 

a) La gara avverrà assumendo, quale prezzo base d’asta, l’offerta più alta ricevuta: l’aumento non potrà 

essere inferiore all’importo corrispondente al rilancio minimo di € 5.000 (cinquemila/00); 

b) Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il Collegio dei Curatori 

pronuncerà l’aggiudicazione in favore del maggiore offerente;  

c) Se non possa individuarsi un maggior offerente perché due o più offerte risultino di eguale importo, 

il Collegio dei Curatori aggiudicherà il bene a favore di chi risulterà aver inserito per primo l’offerta. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente; 

d) All’esito della gara telematica il Commissionario comunicherà sulla PEC della procedura la relazione 

finale di gara contenente le generalità dell’aggiudicatario; 

e) Al fine di garantire la massima partecipazione ed assicurare il miglior realizzo alla procedura, in caso 

di pluralità di offerte e di rilanci effettuati nei tre minuti antecedenti all’orario di scadenza della gara 

telematica, sarà disposto il prolungamento della gara fra gli offerenti di ulteriori tre minuti fino 

all’esaurimento definitivo delle offerte; 

f) L’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata 

con le stesse modalità; 

g) In caso di mancato versamento del saldo prezzo nei termini sotto indicati, l’aggiudicatario sarà 

dichiarato decaduto con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale, detratti i 

compensi spettanti al Commissionario, e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo 

inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata a titolo di risarcimento del 

maggior danno, salvo il caso in cui il mancato perfezionamento del versamento non sia attribuibile a 

fatti o circostanze non dipendenti dalla volontà dell’offerente. In tal caso la Curatela si riserva di 

poter accordare un maggior termine, seppur breve, una volta esaminate le motivazioni afferenti al 

ritardo e sottoposta la deroga ad autorizzazione degli organi della procedura. 

h) Qualora il Collegio dei Curatori di concerto con l’autorità giudiziaria dovesse ritenere, per qualunque 

ragione, di non dover più perfezionare la vendita in favore dell’aggiudicatario risultante all’esito della 

gara telematica, provvederà a mezzo del Commissionario a restituire la cauzione versata 

all’aggiudicatario provvisorio; 

i) Il Commissionario fornirà ogni utile informazione anche telefonica o tramite e-mail/pec agli 

interessati sulle modalità di partecipazione all’asta telematica; 

j) La presentazione dell’offerta equivale ad espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione 

integrale delle condizioni di vendita previste dal programma di liquidazione e riassunte in seno 

all’avviso di vendita; 

k) Relativamente ad ogni condizione di vendita non espressamente indicata nel presente avviso si rinvia 

al regolamento e alle condizioni generali indicate sul portale www.doauction.it;  

http://www.doauction.it/
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l) Gli organi della procedura si riservano, senza obbligo di motivazione, di sospendere od interrompere 

l’asta telematica in accordo con l’autorità giudiziaria; 

m) La gara sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state 

offerte migliorative rispetto all’ultima offerta valida. L’offerente che avrà fatto l’ultima offerta valida 

sarà dichiarato aggiudicatario del lotto. L’offerta benché irrevocabile non dà di per sé diritto 

all’acquisto. La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico 

dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento/atto notarile. 

n) Le eventuali offerte migliorative, ricevibili solo per il presente esperimento di vendita, pari ad un 

importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione a norma dell’art. 107 L.F comma 4°, 

dovranno pervenire all’indirizzo PEC della procedura, entro il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria. Il collegio dei Curatori si riserva di valutarle nell’esclusivo interesse della procedura. 

Per avere maggiori informazioni e assistenza sulle modalità di partecipazione alla gara telematica è possibile 

contattare il Commissionario Edicom attraverso: la Chat online disponibile sul portale www.doauction.it o 

attraverso l’apposito Help Desk telefonico attivo dal lunedì al martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 

14:30 alle ore 18:30 venerdì dalle 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00 raggiungibile al numero di 

telefono 041-8622235.  

 

Art.8 – Versamento del saldo prezzo 

All’esito della Gara tra gli offerenti, l’aggiudicatario del lotto dovrà provvedere al versamento a favore del 

fallimento e sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca Popolare di Sondrio Agenzia n.14 di 

Milano via Colonnetta n. 5 IBAN IT50T0569601613000014146X74, del saldo prezzo dato dalla differenza tra 

il valore finale di aggiudicazione e la cauzione versata, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) 

dalla data di aggiudicazione.  

In ogni caso e al fine di accelerare il più possibile il trasferimento dell’asset aziendale aggiudicato, 

l’aggiudicatario sarà invitato ad effettuare quanto prima il versamento del saldo prezzo.  

 

Art.9 – Trasferimento di proprietà 

Celebrata la Gara, il Collegio dei Curatori depositerà all’attenzione del Giudice Delegato una relazione 

informativa sull’esito della stessa oltre autorizzazione a stipulare l’atto notarile di trasferimento dell’azienda 

rappresentata dalla singola clinica. La richiesta di autorizzazione a stipulare l’atto potrà depositarsi solo una 

volta accertato il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario. 

La scelta del notaio che stipulerà l’atto di trasferimento compete esclusivamente alla procedura di fallimento 

con spese da porsi integralmente a carico dell’aggiudicatario. 

http://www.doauction.it/
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Precedentemente alla data fissata per la stipula dell’atto di trasferimento, l’aggiudicatario dovrà altresì 

versare direttamente al notaio rogante gli oneri tributari relativi al trasferimento (per lo più imposta di 

registro nella misura del 3%) e l’onorario preventivamente concordato. 

La mancata stipula per fatto addebitabile all’aggiudicatario o il mancato versamento del prezzo 

comporteranno la decadenza del diritto di acquisto con conseguente perdita del diritto alla ripetizione di 

quanto fino ad allora versato dall’aggiudicatario. 

La vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come forzata e quindi non 

soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità. Il Fallimento non assume alcuna 

garanzia o conseguente responsabilità circa l’esistenza, la validità delle autorizzazioni necessarie all’esercizio 

della impresa, né per la sussistenza, in capo all’aggiudicatario definitivo, di eventuali requisiti speciali per lo 

svolgimento delle attività aziendali trasferite. 

Il Tribunale in ogni momento della procedura e fino al perfezionamento della vendita avrà la facoltà di 

sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura competitiva, ai sensi dell’art. 107 l. fall., senza 

che gli offerenti né l’aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio, restitutorio, ovvero 

proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il solo obbligo di restituzione delle 

cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti e dell’eventuale aggiudicatario ogni alea, rischio ed 

onere connesso all’esercizio di detta facoltà da parte del Tribunale. 

Il partecipante alla Gara non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo, nei suoi confronti non deve essere in corso un procedimento per l’apertura di una di 

dette procedure concorsuali e non deve essere assoggettato a qualsiasi tipo di procedura, regolata 

dall’ordinamento italiano o estero, che denoti uno stato di insolvenza o di crisi, cessione dell’attività ovvero 

gestione coattiva. 

La partecipazione alla Gara implica specifica accettazione e conoscenza della situazione del lotto per il quale 

è stata formulata. 

Nel contratto di compravendita la parte acquirente darà atto della rinunzia a titolo definitivo ed abdicativo 

alla garanzia peri vizi. 

Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità - per qualsiasi motivo non 

considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione - nonché di oneri di 

qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di 

impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati, 

non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo base d’asta o di 

aggiudicazione. 

La vendita potrà dirsi perfezionata solo quando anche i compensi del Commissionario - come sopra descritti, 

saranno integralmente corrisposti. 
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Art.10 – Ulteriori oneri a carico degli offerenti 

Grava su ciascun offerente l’onere di prendere preventiva ed accurata visione e svolgere ogni opportuna 

disamina, analisi e valutazione, sotto ogni profilo del lotto di interesse, nonché di tutta la relativa 

documentazione pubblicata sui portali o messa a disposizione dalla Fallita. 

 

Art.11 – Facoltà di sospensione della procedura competitiva 

Il Tribunale in ogni momento e fino al perfezionamento della vendita, avrà la facoltà di sospendere ovvero di 

non portare a compimento la procedura di vendita senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa 

di tipo risarcitorio, restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., 

fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti od aggiudicatari 

ogni alea, rischio ed onere connesso all’esercizio di detta facoltà. 

La Procedura competitiva dei Lotti sopra descritti è regolata dal presente Disciplinare che potrà essere 

oggetto di integrazioni o modifiche fino alla chiusura della Data Room; le eventuali integrazioni o modifiche 

al Disciplinare verranno inserite nella Data room e ne verrà data comunicazione agli interessati. 

14.3 La presente Procedura competitiva non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 

1336 c.c. né una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e s.s. del D. Lgs 58/1998 (TUF). 

Il trattamento dei dati indicati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 

30.6.2003 n. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI); ai sensi degli artt. 7 e 13 di tale 

provvedimento, il trattamento dei dati personali avverrà per finalità e con modalità strettamente necessarie 

o strumentali per consentire l’accertamento dell’inidoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di 

vendita, nonché il corretto svolgimento del-la medesima. I titolari del trattamento saranno gli organi della 

procedura fallimentare. 

 

Art.12 – Foro competente 

Per ogni controversia relativa al presente Disciplinare alla sua interpretazione, esecuzione, validità o 

efficacia, nonché derivante dalla cessione dei beni sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

 
Fallimento Dentix Italia S.r.l. 

Il Collegio dei Curatori 

 Dott. Simone Allodi  Dott.sa Beatrice Bompieri  Avv. Patrizia Pietramale  

 


