
Avv. Giuseppe Lupis

Via New orense, 15, 00199 ROMA

TeL 333.1 585933/PEC:avv.giuseppelupisi’iijpec-avvocarL li

PROC. N /20 17 R.G.A.C. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Fascicolo degli atti depositati con il fascicolo
PER

1k. Ernesta Adele Marando — ATTORE (C.F. :M11NRST52B66fl557V — ISCRITTA PER
LEGGE A FONDAZIONE ENPAM, POSIZIONE 130228880K)
Rappresentato e difeso — mandato in calce — dall’Avv. Giuseppe Lupis, con Studio in Roma, via
Nemorense, 15, ROMA (C.F. LPSGPP44DI 3DE976Z-PEC:avv.giuseppelupis~pec-avvocati.it) che
ai sensi dell’articolo 83, comma 3, c.p.c. e art. 10 D.P.R. n. 123/2001, dichiara di voler ricevere le
comunicazioni ai sensi dell’art. 125 comma 1 c.p.c. e dell’art. 136 comma 3 c.p.c. al fax n.
0635420401 o al suindicato indirizzo di P.E.C.
NEL PROCEDIMENTO
Avviato con citazione deI 29 Aprile 2017 (NOTIFICA IN PARI DATA-MANDATO EN
CALCE/FOL. XVIII FASC.- PRIMA UDIENZA 13 DICEMBRE 2017-VALORE ALLO
STATO INDETRMINATO)
NEI CONFRONTI DI
1-Prof. Francesco MATRANGA, in proprio;
2-Cooperativa “Domus de Carolis”, corrente in Via E.Q. Visconti, 85, ROMA, in persona del Prof.
Francesco MATRANGA nella qualità di Presidente della Cooperativa stessa;
3-Legale Rappresentante di CON.IT CASA —Società Cooperativa, corrente in via E.Q.Visconti, 85,
ROMA,
4-Avv. Cesare Bianchini, in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante di ENPAM
REALESTATE s.r.1., Responsabile del Procedimento di vendita “cielo-terra”dell’iinmobile sito in
via Ugo de Carolis 93, 00136 ROMA, di proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M.;
5- FONDAZIONE E.N.P.A.M, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, piazza
Vittorio Emanuele Il, 78;
6-Sig.ra Alessandra MAGNANTE, n. a Roma il 16Ottobre 1960, C.F. MGNLSN6OR56H5O1N, res.
in via del Buon Ricovero, 10, ROMA;
7-Notaio Dr. Andrea Mosca, con Studio in Via E.Q.Visconti, 99, ROMA; TUTTI CONVENUTI
PER ANNULLAMENTO
Degli atti compiuti, in proprio e nella qualità, in violazione, fra l’altro, dell’ art. i Prot. Addizionale
n. i L. 848/1955, 42, 47, 112 Cost., 2901 e segg. C.C., L. 392/1978, L. 431/1998, Nota Integrativa
all’Accordo Territoriale di ROMA dell’il Maggio 2011 tra la FODAZIONE ENPAM e le OO.SS.
degli Inquilini, Statuto Fondazione E.N.P.A.M., Accordi tra la stessa Fondazione, Domus de Carolis
e CON.IT casa; dichiarazione di inesistenza giuridica perché in frode alla Legge e convenzioni, o
annullamento di quegli atti; assegnazione all’attore Dr. MARANDO, dell’immobile, condotto come
inquilino, iscritto a FONDAZIONE ENPAM e COOPERATIVA DOMUS de CAROLIS, dichiarante
di voler esercitare diritto di prelazione all’acquisto; risarcimento dei gravissimi danni materiali,
morali, professionali, biologici, esistenziali.
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1NDICE DEGLI ATTI DEL FASCICOLO DELLA CAUSA EMARGJNATA:
FOLL. 1A-8A/TNDICE GENERALE CON RICHIAMI AL CONTENUTO
DEGLI ATTI;
FOLL. I-XXI/CITAZIONE (Mandato fol.XVIII-Ricevuta richiesta notifica fol.
XXI)
FOLL. 1- 169/Copia dei documenti posti a fondamento dell’azione
comprovanti, allo stato e salva l’eventuale richiesta integrazione istruttoria, la
gravissima e illegale aggressione compiuta in concorso e/o associazione,
comunque con vincolo di solidarietà dai convenuti.
Roma i Maggio 2017 Avv. Giuseppe Lupis
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INDICE GENERALE

1-36 /Contratti di affitto tra FONDAZIONE ENPAM e Dr. Ernesta Adele
Marando; in particolare
24-36/Ultimo contratto - tra le stesse parti dell’immobile per cui è processo di
proprietà della FONDAZIONE ENPAM, conduttrice Dr. MARANDO -

registrato a Roma 1 il 24 aprile 2014 aI n. 004032 serie 3T; immobile sito al
quarto piano del fabbricato nel Comune di ROMA, Via Ugo de Carolis n. 93,
scala A, numero interno quindici (mt. 15), composto di sei vani catastali,
confinante con vano scala, appartamenti intt. 14 e 16 della scala A, salvi altri;
cantina distinta con il numero diciannove (n. 19), soffitta posta al piano sesto
della scala A, distinta con il numero uno (n. 1); censite nel Catasto Fabbricati
di Roma ai foglio SSB, particella 1155- sub. 515, z.c. 4, cat. N2, cl. 3, vani 6,
rc. Euro 1.456,41, millequattrocentocinquantasei virgola quarantuno)
(l’appartamento), sub. 567, z.c. 4, cat. 012, ci. 3, mq. 6, r.c. Euro 22,93
(ventidue virgola novantatre) (la cantina) e - sub. 537, z.c. 4, cat. C12, ci 9,
rnq. 2, r.c. Euro 19,52 (diciannove virgola cinquantadue) (la soffitta);
37/62/ Statuto della Cooperativa di inquilini della DOMUS de CAROLIS,
costituita la per poter usufruire dei benefici previsti da Leggi e accordi per
l’acquisto degli appartamenti in locazione in previsione della vendita degli
immobili da acquistare dagtli inquilini degliu immobili condotti in locazione
al momento della vendita;
63-73/ condizioni della federazione della Domus de Carolis con CON.IT
CASA per averne l’appoggio e miglior potere contrattuale nei rapporti con la
FONDAZIONE ENPAM ai momento della vendita degli immobili “cielo
terra”;
74-76 /Lettere del 2007 (fol. 74) e 2011 (foli.75,76) del Presidente
dell’Ordine dei Medici di ROMA che segnala alla FONDAZIONE ENPAM,
situazioni confligenti con i Medici che mantengono la FONDAZIONE;
77-Risposte inadeguate ai problemi posti (Fo!. 77);
78-86/ Copia relazione di consulenza tecnica, dopo il preannuncio della
vendita dell’immobile, da CON.IT CASA, in vista dell’acquisto “cielo-terra”
da parte dei conduttori aderenti alla DOMUS de CAROLIS, redatta dail’Ing.
DORONZO che individuava e indicava il valore dell’immobile in
7.476.351” (fol. 86);
87-Alla DOMUS de CAROLIS, in persona del Presidente Dr. Giovanni
IANÌS[I ALICE, che sulla base di quella valutazione tecnica, indirizzava alla
FONDAZIONE ENPAM offerta di acquisto “cielo-terra”dell’immobile di via
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U. de CAROLIS per tale cifra di € 7.476.351 risponde, per 1’ENPAM
REALESTATE società a socio unico creata dalla FONDAZIONE ENPAM,
1’Avv. Cesare BIANCHIÌSJI (già procuratore della FONDAZIONE e divenuto
“Responsabile del Procedimento” della vendita dell’immobile di via U. de
CAROLIS) risponde “che il prezzo offerto .. .non può essere ritenuto
congruo” (Cfr. fol. 87) il 9 Luglio 2015;
88-90-Il Presidente della Domus De Carolis, Dr. IANNI ALICE in
comunicato ai soci della Cooperativa del 4 Settembre 2015 conferma le
ragioni dell’offerta richiamando la vetustà dell’immobile, problemi di
degrado che ne investivano anche la staticità (FolI. 88-90);
100-Si segnala all’Avv. BIANCHINI un disguido, rinviando una
raccomandata l’8 Settembre 201 5;
101-Il 12 Settembre 2015 la Domus de Carolis conferma all’Avv.
BIANCHINI l’offerta tenuto “conto della valutazione tecnica riferita” e
sollecitava una “...eventuale altra valutazione tecnica da cui scaturisca una
maggiorazione dell’offerta che investe i risparmi ed il patrimonio dei soci
della Cooperativa. .

102-All’improvviso, il 13 Settembre 2015, l’allora vice presidente della
DOMUS, Prof. MATRANGA (che fino a quel momento aveva sempre
condiviso la misura della richiesta di acquisto sulla base della relazione
tecnica dell’Ing. DORONZO fornita da CON.IT CASA, e la richiesta alla
FONDAZIONE ENPAJ’~4 di una diversa valutazione tecnica) richiamando
l’agire di “uomo virtuoso” invitava a fare una offerta per l’acquisto che
arrivasse a “2.150,00 euro, col mandato di giungere anche a 2.200,00...” a
prescindere da ogni valutazione tecnica prima condivisa, addirittura arrivando
a riferire di agire così “allo scopo di salvaguardare l’interesse di tutti i soci...”
quasi felici di pagare due milioni in più per l’acquisto (Cfr. fol, 102);
103-Contemporaneamente la moglie del prof. MATRANGA, RUSSO con la
vicina di casa dello stesso pianerottolo (PIZZITOLA) e altro socio-inquilino
(Eugenio LEMURA) dopo l’aggressione alla DOMUS operata dal marito,
come(Fol. 102) raccoglieva firme contro il Presidente Dr. IANNI ALICE
(Fol. 103); quest’ultimo
104-106/Il 17 Settembre 2015 il Presidente IANNI ALICE relazionava i soci
della DOMUS de CAROLIS su riunione di Presidenti di COOPERATIVE e
sulle manovre ai danni degli inquilini (Cfr. foll. 104-106);
107-Sempre lo stesso giorno 17 Settembre 2015 il Presidente della DOMUS
segnala a ROMEO-CON.IT CASA il comportamento del “Professor
Matranga Francesco”, che “D.G è di Tizio, cugino di un amico del figlio
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(curiosità di cui si vanta con spavalderia) oggi assunto nell’Ente.. .“(Cfr. fol.
107);
108-11 19 Settembre 2015, il Presidente della DOMUS de CAROLIS, avverte
i soci di una riunione con i responsabili “DR. ROMEO/CONIT ... IL
POMERIGGIO DEL GIORNO 5 OTTOBRE” invitandoli a parteciparvi (Cfr.
fol. 108);
109-Il 25 Settembre 2015 l’Avv. BIANCHIÌ’JI, fomenta ancora il terrore di
mancare l’acquisto dell’immobile se non verrà ancora aumentato il prezzo di
acquisto per “fallimento della trattativa” (cfr. Fol. 109);
110-Lo stesso 25 Settembre 2015 si segnala come “purtroppo il fabbricato di
via de Carolis è abitato da troppi impiegati di vario livello dell’ENPAM che
ritengono, mancando un qualsiasi controllo dall’alto, di poter disporre del
fabbricato come fosse di loro proprietà.., alcuni di questi non si sono mai
iscritti alla Cooperativa con l’evidente scopo di acquistare poi dopo
direttamente dalla Conit il proprio appartamento. Difficile non capire il
perché la Coop è servita solo a perdere tempo e non concludere niente, altri
erano e sono i fini.” (Cfr. fol. 110);
111-Il 6 Ottobre 2015 CONJT — al di fuori di ogni regola anche solo di buona
educazione — comunica a tutti i componenti del CdA della DOMUS che “il
dott. Romeo chiede... di convocare una riunione del Consiglio di
Amministrazione avente a oggetto l’offerta di acquisto.”(Cfr. fol. 111). Prova
della saldatura di interessi difformi da quelli oggetto degli atti costitutivi
di DOMUS de CAROLIS, CON.IT CASA, FONDAZIONE ENPAM;
112- Lo stesso 6 Ottobre 2015 il Presidente IANNI ALICE di DOMUS de
CAROLIS denuncia alla CON.IT CASA le manovre di sabotaggio (ROMEO
- Cfr. fol. 112) richiamando “la minaccia finale della Russo” (moglie di
MATRANGA); e richiesta “..ad Oliveti.. .“(Presidente FONDAZIONE
ENPAM) di “essere ricevuto quale presidente della Domus”; quindi
113- Senza sospettare accordi iimaturali (illegali) il Presidente della DOMUS,
l’8 Ottobre 2015, convoca il Consiglio di amministrazione, come richiesto da
“ROMEO” per il 13 Ottobre 2015 (Cfr. fol. 113). In attesa della riunione
114-115/Il Presidente della DOMUS, il 10 Ottobre 2015, richiamando la
vetustà dell’immobile, con cornicioni e infissi fatiscenti e problemi statici,
spiega perché non si possa pretendere l’aumento del prezzo di acquisto offerto
perché così si costringerà la DOMUS de CAROLIS non solo a pagare un
prezzo maggiore e ingiustificato ma poi a dovere provvedere a ulteriori
esborsi per indispensabili lavori di listrutturazione (Cfr. foli. 114-115);
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116-11 7/Prova di come la manovra estorsivo-truffaldina, in concorso e/o associazione viene portata
a ulteriori conseguenze in danno della DOMUS, dell’ENPAM e della CON.IT CASA con la dolosa
determinazione. 1113 Ottobre 2015 il “sig. MATRANGA Francesco”, redige un “VERBALE DI
RIUNIONE assente “L&NNI ALICE Giovanni (presidente)” (Cfr. fol. 116 all.) e dando
falsamente presente “SCARPELLI Maria Laura” (come risulta dalla lettura di fol 118 all.). Senza
nulla annotare sulle minacce estorsive di “non vendere”, al foglio successivo (FOL 117)
MATRANGA si firma come “IL PRESIDENTE”.
118-Di quanto avvenuto (Cfr. fol 118 all.) il 19 Ottobre 2015, il Presidente
della DOMUS, Dr. IANNI ALICE, relaziona la CONIT: Il “consiglio di
amministrazione” di cui ha parlato MATRANGA ha visto la sola presenza di
quest’ultimo e del “ sig. Francersco Mancuso. Solo dopo la loro decisione
illegale “è intervenuta la d.ssa Maria Laura Scarpelli. . .Le conseguenti
decisioni sono state quindi assunte esclusivamente dai sigg. Mancuso e
Matranga, integrati a votazione avvenuta, dalla d.ssa ScarpelLi” per cui,
aggiunge il Presidente TANNI ALICE “Trovo.. .illogico che mi si chieda
oggi di apporre la mia firma a una offerta non correttamente definita da
tutti, e ad un verbale.. .doppiamente viziato”. Per questo rifiuta di apporre
la firma sul verbale. Ma
119-CON.IT CASA, invia email il giorno successivo, 20 Ottobre 2015
(cfr. fol. 119) per pretendere la firma. Vi è l’annotazione manoscritta del
Pres. IANNI ALICE “da me non firmato perché non presente”.
120-Il 27 Ottobre 201 5 la manovra estorsiva, truffaldina e aggressiva si
perfeziona e si salda con quanto operato da MATRANGA e ROMEO/CON
IT CASA: L’Avv. BIAJ’JCHINJ riformulata più apertamente la minaccia
(Cfr, fol 120 all.) scrivendo esplicitamente, senza alcuna ragione tecnica, “che
è evidentemente sempre più prossimo il momento in cui.. .Codesta
Cooperativa dovrà essere considerata rinnnciataria” (si intende:Se la
DOMUS insisterà nella precedente indicazione del prezzo di acquisto
formulata sulla base della relazione tecnica dell’Ing. DORONZO, su richiesta
CON IT CASA).
121-125/La manovra viene denunciata come chiaramente estorsiva dal
Presidente della DOMUS IANNI ALICE a Ordine dei MEDICI di
ROMA, FONDAZIONE ENPAM e ENPAM REALESTATE, con racc.
a.r. il 9 Novembre 2015 (Cfr. Foll. 12 1-125).
126-Il 4 Febbraio 2016, MATRANGA con il suo comunicato “Al SIGNORI
SOCI DELLA COOPERATIVA “DOMUS DE CAROLIS” la propria
complicità “. . .nel pomeriggio del 03/02/2016... con il Dr. ROMEO, il Dr. De
Padova e l’Ingegnere Tortora, responsabili della Conit Casa, per discutere
dello stato delle trattative riguardanti il programma di dismissione del nostro
complesso edilizio, ma soprattutto per prendere visione:
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1.della PERIZIA TECNICA del valore di mercato dell’immobile cielo-telTa
che I’Ing. Tortora ha provveduto ad illustrarci con dovizia di particolari;”. Il
gruppo, in concorso/associazione fa finta di dimenticare la perizia
dell’Ing. DORONZO. della CON IT CASA, DI DUE ANNI PRIMA (Foll.
78-86 all.).MATRANGA aggiunge di aver potuto anche “prendere
visione... “2.dell’IPOTESI DI FRAZIONAMENTO del nostro complesso
immobiliare.. .IL Consiglio di Amministrazione ha approvato la
documentazione dell’Ing. Tortora e nel contempo l’invio immediato della
stessa all’ENTE ENPAM come da loro richiesta.”. Si confessata così la
collusione operata tra i concorrenti/associati. MATRANGA aggiunge che “è
stato ribadito il prezzo.. .come indicato dai soci nella riunione del 05
Ottobre 2015, di euro 2.150,00 al metro quadro. Saranno, invece, oggetto
di separata valutazione le cantine e le soffitte.”. MATRANGA aggiunge,
confessando la svendita della DOMUS che “giovedì 4 Febbraio 2016, (in)
un incontro con l’Ing. Luigi Cesaretti dell’ENPAM. . .è stato fatto notare
lo stato di abbandono in cui versa il nostro stabile, in particolare i
cornicioni e gli infissi fatiscenti.” (Cfr. fol. 126 all.). Che è la confessione
del concorso/associazione per portare avanti l’estorsione-truffa operata
pretendendo, falsificando perizie, di far pagare (che verrà ancora
aumentata comunque) agli inquilini-conduttori una somma maggiorata
per immobile “in stato di abbandono” con “cornicioni e gli infissi
fatiscenti” invece di pretendere un abbassamento del prezzo.
l26bis-1l 16 Febbraio 2016 (Cfr. anche fol. 128 all.) l’Avv. BIANCHINI
circa la nuova “Perizia di Stima.. .inviata” enuncia “che la medesima non
risponde completamente a quanto richiesto” restando “in attesa della
redazione definitiva del suddetto elaborato”.
l26ter-l26quater/Il 17 Febbraio 2017 MATRANGA ancora rivela la
concorrenza/associazione con Con.it-Casa(che peraltro acquisterà per se
o suoi aventi causa, la parte cosiddetta invenduta).” (Cfr. fol. l26ter all.)
e spiega il perché ancora “la nostra offerta economica d’acquisto.. .non è
stata vagliata e discussa”(Cfr. fol. l26quater).
l26quinquies-MATRANGA il 19 Marzo 2016 comunica dimissioni del
componente del consiglio di amministrazione LEMURA, a scanso di
“qualsiasi fraintendimento, illazioni di rapporti conflittuali con gli altri
organi sociali.. .“(Cfr. fol. l26quinquies).
l26sexisies-Lo stesso 19 Marzo 2016, una nota dei soci della Cooperativa
chiede inutilmente conto di quanto sta accadendo (Cfr. fol. l26sexisies).
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i 26septies-MATRAN GA augura “UNA BUONA PAS QUA” ricordando
ancora come “OGGETTO SOCIALE:L’ACQUISTO DEL NOSTRO
STABILE.” (CE fol. l26septes).
127-Il 6 Aprile 2016 MATRANGA comunica che il 5 Aprile 2016 è stato
fissato “in 2.174,66(DUEMILACENTOSETTANTAQUATTRO/66) Euro
al mq.” Il prezzo di acquisto minimizzando l’ulteriore aumento estorto
alla DOMUS, pretendendo l’ulteriore somma nonostante “lo stato di
abbandono in cui versa il nostro stabile.. .i cornicioni e gli infissi
fatiscenti” (Cfr. fol. 126).
128-Estorto il prezzo maggiorato di circa deu milioni di euro il 9 Giugno
2016 si comunica che la “ Fondazione Enpam. . . ha approvato la
vendita.. .in favore di codesta Cooperativa, per l’importo complessivo di
€ 9.034.405,00.. .31 dicembre 2016...termine entro il quale stipulare l’atto
di compravendita. (Cfr. fol. 128 all.).
129-132-Il 4 Agosto 2016, il convenuto MATRANGA scrive all’attore Dr.
E.A. MARANDO, raccomandata a “Oggetto: dismissione in blocco dei
fabbricati in Roma, via Ugo de Carolis,931. . .comunicazione del prezzo e
delle modalità d’acquisto e prenotazione di unità immobiliare”(Cfr. fol.
129 all.). MATRANGA indica in “E 327.471,22 (fol. 131) il prezzo.
133-142-Il 28 Settembre l’attore Br. MARANDO COMUNICA LA
PROPRIA VOLONTA’ di acquistare l’immobile (Cfr. folI. 133-141 e a
pag.142 le ricevute delle copie inviate a Ordine dei Medici di ROMA,
FONDAZIONE ENPAM ed ENPAM REALESTATE).
143-Ciò nonostante, la convenuta Alessandra MAGNANTE, con lettera in
data 4 Aprile 2017, pervenuta la sera del 6 Aprile, comunica di avere
acquistato L’appartamento condotto da oltre vent’anni dall’attore dr.
MARANDO (Cfr. fol. 143 all.);
144-Il convenuto Notaio Andrea MOSCA (Cfr. fol. 144 all.) conferma
l’acquisto eseguito da MAGNANTE, a suo rogito, da FONDAZIONE
E.N.P.AM. “per il prezzo di Euro 310.653,93” il 29 Marzo 2017. Come si
ricorderà, l’attore Br. MARANDO aveva comunicato alla
FONDAZIONE ENPAM, di cui è associata per Legge, all’Ordine dei
Medici di Roma, alla FONDAZIONE ENPAM REALESTATE, alla
Domus de Carolis, di voler acquistare l’appartamento condotto in
locazione da oltre vent’anni, fin dal 28 Settembre 2016. Nella lettera del 4
Agosto il convenuto MATRANGA aveva indicato, come presidente della
Domus de Carolis, in € 327.471,22 (fol. 131) il prezzo per l’acquisto
dell’appartamento all’attore Dr. MARANDO; quell’appartamento venduto
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alla convenuta MAGNANTE “per il prezzo di Euro 310.653,93” il 29 Marzo
2017. Cioè diciassettemila curo in più richiesta al Dr. MARANDO,
rispetto al prezzo pagato da MAGNANTE.
145-146-La brutale comunicazione dell’illegale vendita
dell’appartamento condotto in locazione da oltre vent’anni provocava
nell’attore Br. MARANDO un “dolore toracico e cefalea dopo stress
emotivo”, “... in seguito a comunicazione di avvenuta vendita della
casa.. .a sua insaputa” come riscontrato al Pronto Soccorso del Policlinico
Gemelli, in Roma, la sera del 6 Aprile 2017. Con gravi condizioni di
prostrazione tutt’ora perduranti e con pratica di terapie cui allo stato
l’organismo non risponde (Cfr. foIl. 145-146 all.).
147-1 50-Il 12 Aprile l’attore Dr. MARANDO indirizzava richieste di
spiegazioni al Notaio Mosca, qui convenuto (Fol. 147-150 all.) con
raccomandata a.r.e fax, senza ricevere alcuna risposta.
151-133-La visura storica dell’immobile evidenzia come il Notaio Mosca
convenuto, due giorni dopo la segnalazione-denuncia di cui sopra, il 14
Aprile 2017 ha proceduto alla trascrizione dell’atto di compravendita
della convenuta FONDAZIONE ENPAM alla convenuta MAGNANTE
(Cfr. all. 15 1-153).
154-159-Analogo mancato riscontro ha avuto la richiesta di chiarimenti del 12
e 18 Aprile 2017 alla convenuta FONDAZIONE ENPAM, inoltrata per fax,
pec ed email (Cfr. foli. 154-159 all.).
160-164-Il 21 aprile 2017 si teneva la prima assemblea del condominio di via
Ugo de Carolis, 89/93, dopo la vendita (Cfr. foll. 160-164). Dalla lettura del
foglio 161 si ricava come MATRANGA Federico (di Francesco,
presidente della Domus de Carolis) ha acquistato l’appartamento A02;
Serena BIANCHINI, figlia delL’Avv. Cesare, ha acquistato
l’appartamento n. A07; Aliberti Giuseppe l’appartamento BOl;
“Mag”(Fol. 162 —GI AL. SRL); la convenuta MAGNANTE
ALESSANDRA l’appartamento A15, condotto dall’attore Dr.
MARANDO che aveva chiesto di acquistarlo; “Ges. Profess. Conit Srl”
l’appartamento B05.
E tutto conferma la dolosità per servire interessi privati nel sabotaggio operato
per la richiesta di acquisto cielo-terra dell’immobile da parte della DOMUS
de CAROLIS: Alterando i prezzi e contemporaneamente pretendendo due
milioni di euro in più, con le modalità documentate, violando le norme
richiamate, con manovre aggressive, estorsive e truffaldine, per
consentire acquisti a prezzi alterati a non aventi diritti, falsificando
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perizie e imponendo, con minacce tra cui quella di “considerare
rinunciataria” la Domus de Carolis, un aumento di due milioni di euro.
Con punizione del Medico, iscritto per Legge alla Fondazione ENPAM.
165-169-Prova di come da oltre quarant’anni l’attore Br. MARANDO
contribuisce, oggi con oltre millecinquecento euro l’anno (Cfr. foli. 165-
169 all.) al mantenimento della FONDAZIONE ENPAM e degli
impiegati, venendo privata, con le truffe ed estorsioni documentate, dei
propri diritti, contro ogni previsione di Legge.
Roma, i Maggio 2017 Avv. Giuseppe Lupis
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Il

Avv. Giuseppe Lupis Si notifichi entro il 5 Maggio 2017

Via Nemorense, 15, 00199 ROMA

Tel. 333.1585933

PEC:avv.giuseppelupis~pec-avvoeati. it

Tribunale Civile di Roma
Atto di citazione ex art. art. i Prot. Addizionale n. 1 L. 848/1955, 42, 47, 112
Cost., 2901 e segg. C.C., L. 392/1978, L. 431/1998, Nota Integrativa
all’Accordo Territoriale di ROMA dell’il Maggio 2011 tra la FODAZIONE
ENPAÌVI e le OO.SS. degli Inquilini, Statuto Fondazione E.N.P.A.M.,
Accordi tra la stessa Fondazione, Domus de Carolis e CONJT casa, queste
due ultime con sedi in ROMA, Via E.Q. Visconti, 85:
Per
Dr. Ernesta Adele Marando, nata a FERRUZZANO (RC) il 26 Febbraio
1952, residente e domiciliata in via Ugo de Carolis 93/15, 00136 ROMA
(C.F. :MRNRST52B66D557V - ISCRITTA PER LEGGE A FONDAZIONE
ENPAM POSIZIONE 130228880K) rappresentata e difesa — mandato in
calce — dall’Avv. Giuseppe Lupis, con Studio in Roma, via Nemorense, 15,
ROMA (C.F. LPSGPP44D 1 3DE976Z-PEC:avv.giuseppelupis~pec-
avvocati.it) che ai sensi dell’articolo 83, comma 3, c.p.c. e art. 10 D.P.R. n.
123/2001, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai sensi
dell’art. 125 comma 1 c.p.c. e dell’art. 136 comma 3 c.p.c. al fax n.
0635420401 o al suindicato indirizzo di P.E.C., si

CITA
Dinanzi al Tribunale Civile di ROMA:
1 -Prof. Francesco MATRANGA, in proprio oltre che nella qualità di cui al n.
2 qui di seguito, res. in Via Ugo de Carolis 93/A02, 001236 ROMA;
2-Cooperativa “Domus de Carolis”, corrente in Via E.Q. Visconti, 85,
ROMA, in persona del Prof. Francesco MATRANGA nella qualità di
Presidente della Cooperativa stessa;
3-Legale Rappresentante di CON.IT CASA —Società Cooperativa, corrente in
via E.Q.Visconti, 85, ROMA, nelle qualità specificate richiedenti l’acquisto
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“cielo-terra”dell’immobile sito in via Ugo de Carolis 93, 00136 ROMA, di
proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M.;
4-Avv. Cesare Bianchini, in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante
di ENPAM REALESTATE s.r.l., Responsabile del Procedimento di vendita
“cielo-terra”dell’immobile sito in via Ugo de Carolis 93, 00136 ROMA, di
proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M.;
5- FONDAZIONE E.N.P.A.M, in persona del legale rappresentante, con sede
in Roma, piazza Vittorio Emanuele Il, 78;
6-Sig.ra Alessandra MAGNANTE, n. a Roma il 16 Ottobre 1960, C.F.
MGNLSN6OR56H5O1N, res. in via del Buon Ricovero, 10, ROMA;
7-Notaio Dr. Andrea Mosca, con Studio in Via E.Q.Visconti, 99, ROMA;
TUTTI in quanto responsabili, in concorso, per i fatti appresso esposti, della
vendita e acquisto illegale, nei diversi ruoli, dolosamente perpetrati, Dinanzi
al Tribunale Civile di ROMA, per l’udienza del 13 Dicembre 2017, ore 9 con
seguito, nei locali siti in Viale Giulio Cesare e dinanzi al Giudice che sarà
designato:
per rispondere della violazione delle norme di cui in premessa — salvo la
violazione di altre norme da parte dei predetti e di altri soggetti in fase di
accertamento nei confronti dei quali sarà operata integrazione del
contraddittorio o avviata autonoma azione nei termini — in relazione alla
compravendita dell”immobile sito in via Ugo de Carolis, 93/15/A, di
proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M. e condotto in locazione dal Dr.
Ernesta Adele Marando, quale affittuaria da vent’anni, di tale immobile e
avente diritto di prelazione che ha espressamente indicato di volere esercitare
nelle forme di Legge, come Medico legalmente iscritto alla Fondazione
E.N.P.A.M., posizione 130228880K. E ciò nonostante venendo dolosamente e
illegalmente privata dalla possibilità di esercitare utilmente - mediante
l’acquisto dell’immobile per il quale aveva confermato la volontà di acquisto
con raccomandata a.r. del 28 Settembre 2016 (Cfr. foll. 133-142 all.) - il
diritto di prelazione dall’azione concomitante dei primi cinque con i due
soggetti sub 6 e 7, rispettivamente acquirente e notaio rogante questi ultimi
due pienamente consapevoli dell’esistenza e operatività, come gli altri
soggetti, del diritto di prelazione e della volontà del Dr. MARANDO di
esercitarlo con l’acquisto dell’immobile condotto in locazione rispondendo in
tal senso esplicitamente alla proposta di acquisto avanzata altrettanto
esplicitamente con fissazione di prezzo e termini (Cfr. foll. 129-132 all.).
TUTTI DOLOSAMENTE VIOLATI (Cfr. foIl. 74-128 all.).

2



3

Con quanto appena esposto con i richiami documentali, IN CONCORSO
E/IN ASSOCIAZIONE TUTTI I CONVENUTI OPERAVANO contro
l’attore Dr. Ernesta Adele Marando MARANDO, con dolosa volontà
aggressiva, estorsiva e truffaldina, sistematicamente. Contro il Cittadino-
Medico vincolato per Legge, rispettoso e soggetto, da oltre quarant’anni, a
gravosi prelievi dal proprio patrimonio come iscritto all’ENPAM, DI CUI,
SENZA ALCUNA REAZIONE DI GARANZIA, VIOLAVANO GLI
OBBLIGHI DI TUTELA LEGALI E STATUTARIE (COME
INUTILMENTE LAMENTATO E SEGNALATO, FRA L’ALTRO, FIN
DAL 2007, DAL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI ROMA
(Cfr. foil. 74-76 all). Evidentemente celti della completa impunità i convenuti
hanno quindi dolosamente violato fino a oggi, numerose norme del Protocollo
Addizionale della Convenzione Europea, della Costituzione, dei Codici civili
e penali, della Legge sull’iscrizione OBBLIGATORIA dei Medici
all’ENPAM e alla FONDAZIONE ENPAM, a Cooperativa; hanno violato
Accordi vincolanti per FONDAZIONE ENPAM con OO.SS. di tutela di
Inquilini conduttori di immobili di proprietà dell’ENPAM, Accordi posti a
tutela della cooperazione. E sempre i convenuti, in concorso/associazione,
hanno, dolosamente più che colposamente, provocato all’attore, Dr. E.A.
MARANDO, anche gravissimi danni morali, materiali, biologici, esistenziali,
professionali, allo stato qui quantificabili, e salve ulteriori integrazioni e
l’equitativo giudizio del Tribunale, in euro cinquecentomila (Cfr. foll. 145-
146 all.).
Il tutto dopo avere condotto, i convenuti in concorso o in associazione tra di
essi, tra fine 2014 e Marzo-Aprile 2017 una serie di azioni e omissioni con le
quali hanno creato le condizioni aggressive, estorsive e truffaldine per
conseguire specifici benefici con danno gravissimo per il Dr. Marando.

I FATTI PROVATI DALLA DOCUMENTAZIONE OFFERTA IN
COMUNICAZIONE:

1-Il Dr. Erncsta Adele Marando è conduttore da circa trentacinque anni di
immobile di proprietà della FONDAZIONE ENPAM; negli ultimi vent’anni,
per contratto registrato a Roma 1 il 24 aprile 2014 al n. 004032 serie 3T,
conduttore dell’immobile sito al quarto piano del fabbricato sito nel Comune
di ROMA, Via Ugo de Carolls n. 93 (novantatre). L’appartamento è posto al
piano quarto della scala A, distinto con il numero interno quindici (mt. 15),
composto di sei vani catastali, confinante con vano scala, appartamenti intt.
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14 e 16 della scala A, salvi altri; inoltre cantina posta al piano seminterrato,
distinta con il numero diciannove (n. 19), confinante con corridoio di accesso
per due lati, cantine n.ri 18 e 20, salvi altri; inoltre ancora soffitta posta al
piano sesto della scala A, distinta con il numero uno (n. 1), confinante con
passaggio comune per due lati, soffitta n. 2, salvi altri. Dette porzioni sono
censite nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio SSB, particella 1155- sub.
515, z.c. 4, cat. N2, cI. 3, vani 6, rc. Euro 1.456,41,
millequattrocentocinquantasei virgola quarantuno) (l’appartamento), sub. 567,
z.c. 4, cat. 012, ci. 3, mq. 6, r.c. Euro 22,93 (ventidue virgola novantatre) (la
cantina) e - sub. 537, z.c. 4, cat. Cl2, ci 9, mq. 2, r.c. Euro 19,52 (diciannove
virgola cinquantadue) (la soffitta) — Cfr. contratti di affitto all. 1-36 fasc.; in
particolare, da ultimo, foll. 24-36 immobile in questione;
2-In vista della vendita da parte della Fondazione ENPAM del patrimonio
immobiliare e dell’immobile di via Ugo de Carolis, tra gli inquilini conduttori
degli appartamenti veniva costituita la Cooperativa di inquilini denominata
DOMUS de CAROLIS per poter usufruire dei benefici previsti da Leggi e
accordi per l’acquisto degli appartamenti in locazione(Cfr. FolI. 37-62);
3-La Domus, così costituita, si federava a CON.IT CASA per averne
l’appoggio e miglior potere contrattuale(Cfr. foll. 63-73);
4-Del resto già da anni (2007 fol. 74, 2011 foll.75,76) il Presidente
dell’Ordine dei Medici di ROMA aveva segnalato alla FONDAZIONE
ENPAM, situazioni confligenti con i Medici iscritti senza avere risposte
adeguate ai problemi posti (Fol. 77);
5-Preannunciata la vendita dell’immobile, CON.IT CASA, sempre in vista
dell’acquisto “cielo-terra” da parte dei conduttori aderenti alla DOMUS de
CAROLIS, incaricava l’Ing. DORONZO della redazione di una consulenza
tecnica (cfr. foll. 78-86) che individuava e indicava il valore dell’immobile in
“€ 7.476.351” (fol. 86);
6-La DOMUS de CAROLIS, in persona del Presidente Dr. Giovanni IANNI
ALICE, sulla base di quella valutazione tecnica, indirizzava alla
FONDAZIONE ENPAM richiesta di acquisto “cielo-ten~a”del1’immobile di
via U. de CAROLIS per tale cifra di € 7.476.351;
7-Per l’ENPAJvI REALESTATE, società a socio unico creata dalla
FONDAZIONE ENPAM, L’Avv. Cesare BIANCH1NI, già procuratore della
FONDAZIONE e divenuto “Responsabile del Procedimento” della vendita
dell’immobile di via U. de CAROLIS, ricevuta la richiesta di acquisto come
sopra, la respingeva senza alcuna indicazione tecnica che la motivasse (Cfr.
fol. 87) il 9 Luglio 2015;
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8-Per la Domus De Carolis, il Presidente Dr. IANNI ALICE in comunicato ai
soci della Cooperativa del 4 Settembre 2015 confermava le ragioni
dell’offerta richiamando la vetustà dell’immobile, problemi di degrado che ne
investivano anche la staticità (Foil. 88-90). Segnalava all’Avv. BIANCHINI
un disguido rinviando una raccomandata 1’ 8 Settembre 2015 (Fol. 100);
9-Il 12 Settembre 2015 la Domus de Carolis confermava all’Avv.
BIANCHINI l’offerta tenuto “conto della valutazione tecnica riferita” e
sollecitava una “. .eventuale altra valutazione tecnica da cui scaturisca una
maggiorazione dell’ offerta che investe i risparmi ed il patrimonio dei soci
della Cooperativa. . .“ (Fol. 101). La comunicazione rimaneva priva di ogni
risposta tecnica mentre appena il giorno successivo
10-All’improvviso, il 13 Settembre 2015, l’allora vice presidente della
DOMUS, Prof. MATRANGA, che fino a quel momento aveva sempre
condiviso la misura della richiesta di acquisto sulla base della relazione
tecnica deIl’Ing. DORONZO fornita da CON.IT CASA, e la richiesta alla
FONDAZIONE ENPAM di una diversa valutazione tecnica, all’improvviso
quindi richiamando l’agire di “uomo virtuoso” invitava a fare una offerta per
l’acquisto che arrivasse a “2.150,00 euro, col mandato di giungere anche a
2.200,00...” a prescindere da ogni valutazione tecnica prima condivisa,
addirittura arrivando a riferire di agire così “allo scopo di salvaguardare
l’interesse di tutti i soci...” quasi felici di pagare due milioni in più per
l’acquisto (Cfr. fol, 102);
il-Contemporaneamente la moglie del prof. MATRANGA, RUSSO con la
vicina di casa dello stesso pianerottolo (PIZZITOLA) e altro socio-inquilino
(Eugenio LEMURA) dopo la strana aggressione alla DOMUS operata dal
marito, come sopra sub n. 10, tentava di raccogliere firme contro il Presidente
Dr. IANNI ALICE (Fol. 103); quest’ultimo
12-Il 17 Settembre 2015 il Presidente IANNI ALICE relazionava i soci della
DOMUS de CAROLIS su riunione di Presidenti di COOPERATIVE e sulle
manovre ai danni degli inquilini (Cfr. foil. 104-106);
13-Sempre lo stesso giorno il Presidente della DOMUS segnala a ROMEO
CON.IT CASA il comportamento del “Professor Matranga Francesco” anche
in relazione al fatto che “D.G è di Tizio, cugino di un amico del figlio
(curiosità di cui si vanta con spavalderia) oggi assunto nell’Ente.. .“(Cfr. fol.
107);
14-Il 19 Settembre 2015, il Presidente della DOMUS de CAROLIS, avverte i
soci di una riunione con i responsabili “DR. ROMEO/CONIT. . . IL
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POMERIGGIO DEL GIORNO 5 OTTOBRE” invitandoli a parteciparvi (Cfr.
fol. 108);
15- Il 25 Settembre 2015 l’Avv. BIANCHINI senza alcun riferimento tecnico
ma solo finanziario a prescindere dalla valutazione dell’immobile, chiede
ancora aumento del prezzo di acquisto pena “fallimento della trattativa” (cfr.
Fol. 109);
16-Lo stesso 25 Settembre per la DOMUS de CAROLIS, il Pres. IANNI
ALICE, segnala ad atro Presidente di Cooperativa come “purtroppo il
fabbricato di via de Carolis è abitato da troppi impiegati di vario livello
dell’ ENPAM che ritengono, mancando un qualsiasi controllo dall’alto, di
poter disporre del fabbricato come fosse di loro proprietà.. . alcuni diu questi
non si sono mai iscritti alla Cooperativa con l’evidente scopo di acquistare poi
dopo direttamente dalla Conit il proprio appartamento. Difficile non capire il
perché... .la Coop è servita solo a perdere tempo e non concludere niente, altri
erano e sono i fini.” /Cfr. fol. 110);
17-Il 6 Ottobre 2015 CONIT comunica che “il dott. Romeo chiede. ..di
convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione avente a oggetto
l’offerta di acquisto.”(Cfr. fol. 111). E’ la prova, sulla base di quanto sarà qui
di seguito ulteriormente documentato, della saldatura di interessi difformi da
quelli oggetto degli atti costitutivi di DOMUS de CAROLIS, CON.IT CASA,
FONDAZIONE ENPAM;
18- E’ quanto lo stesso 6 Ottobre 2015 il Presidente di DOMUS de
CAROLIS denuncia al ROMEO della CON.IT CASA (Cfr. fol. 112)
richiamando “la minaccia finale della Russo” (moglie di MATRANGA). Con
l’intenzione di chiedere “..ad Oliveti.. .“(Presidente FONDAZIONE ENPAM)
“per essere ricevuto quale presidente della Domus”; quindi
19- Senza sospettare accordi innaturali (illegali) il Presidente della DOMUS,
l’8 Ottobre 2015, convoca il Consiglio di amministrazione, come richiesto da
“ROMEO” per il 13 Ottobre 2015 (Cfr. fol. 113). In attesa della riunione
20-Il Presidente della DOMUS, il 10 Ottobre 2015, prova ancora a spiegare
come a fronte di una struttura con cornicioni e infissi fatiscenti, i segnalati
problemi statici, non si possa aumentare l’offerta di acquisto facendo finta di
ignorare come dopo l’acquisto (ancora riservato “cielo-terra”) sarà la
DOMUS de CAROLIS doversi far carico di una spesa di circa altri due
milioni di euro per provvedere agli interventi di ristrutturazione (Cfr. foli.
114-115);
21-A questo punto la manovra estorsivo-truffaldina viene portata a ulteriori
conseguenze in danno della DOMUS, dell’ENPAJvI e della CON.IT CASA
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con la dolosa determinazione degli operatori. Il 13 Ottobre 2015 il “sig.
MATRANGA Francesco” dopo avere dato atto del fatto che “IANNI ALICE
Giovanni (presidente)” è “assente” (Cfr. fol. 116 all.) dando falsamente
presente “SCARPELLI Maria Laura” (come risulta dalla lettura di
fol all.) altrettanto falsamente elabora un “VERBALE DI RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE” IN DATA 13 OTTOBRE
2015”, della “DOMUS DE CAROLIS SOCIETA’ COOPERATIVA”
sostenendo che si sarebbe tenuta “ alle ore 17:50 in Roma presso la sede
sociale in Via Ennio Quirino Visconti, 85, messa a disposizione da CON.IT
CASA, complice dell’iniziativa MATRANGA come qui di seguito
documentato. MATRANGA nel verbale richiama, dei soci della DOMUS, che
in un asserito “parere . . . del 5 Ottobre 201 5. . * si esprimevano nel dare
mandato al consiglio di amministrazione di riformulare l’offerta d’acquisto
con un rapporto pari ad una forbice tra un minimo di € 2.150,00 al mq. Fino a
€ 2.200 al mq. “; per cui aggiunge che “il consiglio di amministrazione
all’unanimità delibera di formulare alla Fondazione Enpam una nuova offerta
pari a € 2.150 inteso come valore medio metro quadro” (Cfr. fine fol. 116).
Senza nulla annotare sulle minacce estorsive di “non vendere”, al foglio
successivo (FOL 117) MATRANGA si firma come “IL PRESIDENTE”.
22-Di quanto avvenuto (Cfr. fol 118 all.) il 19 Ottobre 2015, il Presidente
della DOMUS, Dr. IANNI ALICE, relaziona la CONIT: Il “consiglio di
amministrazione” di cui ha parlato MATRANGA in realtà si è svolto e ha
deciso con la sola presenza di quest’ultimo e “il sig. Francersco Mancuso e, a
votazione avvenuta, è intervenuta anche la d.ssa Maria Laura Scarpelli. . .Le
conseguenti decisioni sono state quindi assunte esclusivamente dai sigg.
Mancuso e Matranga, integrati a votazione avvenuta, dalla d.ssa Scarpelli”
per cui, aggiunge il Presidente IANNI ALICE “Trovo.., illogico che mi si
chieda oggi di apporre la mia firma a una offerta non correttamente definita
da tutti, e ad un verbale.., doppiamente viziato”. Per questo rifiuta di apporre
la firma sul verbale. Ma
23-CON.IT CASA, insiste nella richiesta di firma del verbale come risulta
dalla lettura dell’email inviata ancora il giorno successivo 20 Ottobre 2015
(cfr. fol. 119). Con l’annotazione manoscritta del Pres. IANNI ALICE “da me
non firmato perché non presente”.
24-11 27 Ottobre 2015 la manovra estorsiva, truffaldina e aggressiva si
perfeziona saldandosi quanto operato da MATRANGA e ROMEO/CON IT
CASA, con la minaccia riformulata più apertamente dall’Avv. BIANCHINI
(Cfr, fol 120 all.) il quale, sempre senza dare alcuna indicazione tecnica,
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minaccia “che è evidentemente sempre più prossimo il momento in
cui.. .Codesta Cooperativa dovrà essere considerata rinunciataria” (si
intende:Se la DOMUS insisterà nella precedente indicazione del prezzo di
acquisto formulata sulla base della relazione tecnica dell’Ing. DORONZO, su
richiesta CON IT CASA).
25-La manovra viene denunciata come chiaramente estorsiva dal Presidente
della DOMUS IANÌ’41 ALICE A Ordine dei MEDICI di ROMA,
FONDAZIONE ENPAJVI e ENPAM REALESTATE, con racc. a.r. il 9
Novembre 2015 (Cfr. Foll. 121-125).
26-Il 4 Febbraio 2016, MATRANGA con il suo comunicato “AI SIGNORI
SOCI DELLA COOPERATIVA “DOMUS DE CAROLIS” evidenza la
collusione operata con “.. .nel pomeriggio del 03/02/2016.. .con il Dr.
ROMEO, il Dr. De Padova e l’Ingegnere Tortora, responsabili della Conit
Casa, per discutere dello stato delle trattative riguardanti il programma di
dismissione del nostro complesso edilizio, ma soprattutto per prendere
visione:
1 .della PERIZIA TECNICA del valore di mercato dell’immobile cielo-terra
che 1’Ing. Tortora ha provveduto ad illustrarci con dovizia di particolari;”. Il
gruppo, in concorso/associazione fa finta di dimenticare la perizia dell’Ing.
DORONZO. della CON IT CASA, DI DUE AM4I PRIMA (Foll all.).
MATRANGA aggiunge di aver potuto anche “prendere
visione... “2.dell’IPOTESI DI FRAZIONAMENTO del nostro complesso
immobiliare... IL Consiglio di Amministrazione ha approvato la
documentazione deIl’Ing. Tortora e nel contempo l’invio immediato della
stessa all’ENTE ENPAM come da loro richiesta.”. Confessata freudianamente
la collusione operata tra i concorrenti/associati, MATRANGA aggiunge che
“è stato ribadito il prezzo.. .come indicato dai soci nella riunione del 05
Ottobre 2015, di euro 2.150,00 al metro quadro. Saranno, invece, oggetto di
separata valutazione le cantine e le soffitte.”. Sempre freudianamente
aggiunge MATRANGA che “giovedì 4 Febbraio 2016, (in) un incontro con
l’Ing. Luigi Cesaretti dell’ENPAM. . .è stato fatto notare lo stato di abbandono
in cui versa il nostro stabile, in particolare i cornicioni e gli infissi fatiscenti.”
(Cfr. fol. 126 all.). Il che è la confessione del concorso/associazione per
portare avanti 1’ estorsione-truffa operata pretendendo, falsificando perizie, di
far pagare la somma (che verrà ancora aumentata comunque) agli inquilini-
conduttori una somma maggiorata per immobile “in stato di abbandono” con
“cornicioni e gli infissi fatiscenti” invece di pretendere un abbassamento del
prezzo.
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27-Il 16 Febbraio 2016 (Cfr. fol. l28bis all.) l’Avv. BIANCHINI circa la
nuova Perizia di Stima. . . inviata” enuncia “che la medesima non risponde
completamente a quanto richiesto” restando “in attesa della redazione
definitiva del suddetto elaborato”.
28-Il 17 Febbraio 2017 MATRANGA ancora rivela la
concorrenza/associazione con Con.it-Casa(che peraltro acquisterà per se o
suoi aventi causa, la parte cosiddetta invenduta).” (Cfr. fol. l26ter all.) e
spiega il perché ancora “la nostra offerta economica d’acquisto.. .non è stata
vagliata e discussa”(Cfr. fol. I26quater).
29-MATRANGA il 19 Marzo 2016 comunica dimissioni del componente del
consiglio di amministrazione LEIVEURA, a scanso di “qualsiasi
fraintendimento, illazioni di rapporti conflittuali con gli altri organi
sociali.. .“(Cfr. fol. l26quinquies).
30-Lo stesso 19 Marzo 2016, una nota dei soci della Cooperativa chiede
inutilmente conto di quanto sta accadendo (Cfr. fol. 1 26sexisies).
31 -MATRANGA augura “UNA BUONA PASQUA” ricordando ancora come
“OGGETTOSOCIALE:L’ACQUISTO DEL NOSTRO STABILE.” (Cfr. fol.
1 26septcs).
32-Il 6 Aprile 2016 MATRANGA comunica che il 5 Aprile 2016 è stato
fissato “in 2.174,66(DUEMILACENTOSETTANTAQUATTRO/66) Euro al
mq.” Il prezzo di acquisto minimizzando l’ulteriore aumento preteso (Cfr. fol.
127).
33-Il 9 Giugno 2016 comunica che la” Fondazione Enpam.. .ha approvato la
vendita.. .in favore di codesta Cooperativa, per l’importo complessivo di €
9.034.405,00.. .31 dicembre 2016...termine entro il quale stipulare l’atto di
compravendita. (Cfr. fo!. 128 all.).
34-Il 4 Agosto 2016, il convenuto MATRANGA scrive all’attore Dr. E.A.
MARANDO, raccomndata a “Oggetto: dismissione in blocco dei fabbricati in
Roma, via Ugo de Carolis,93/. . . comunicazione del prezzo e delle modalità
d’acquisto e prenotazione di unità immobiliare”(Cfr. fol. 129 all.).
MATRANGA indica in “€ 327.471,22 (fol. 131) il prezzo.
35-Il 28 Settembre l’attore Dr. MARANDO COMUNICA LA PROPRIA
VOLONTA’ di acquistare l’immobile (Cfr. foll. 133-141 e a pag.142 le
ricevute delle copie inviate a Ordine dei Medici di ROMA, FONDAZIONE
ENPAM ed ENPAM REALESTATE).
36-Ciò nonostante, la convenuta Alessandra MAGNANTE, con lettera in data
4 Aprile 2017, pervenuta la sera del 6 Aprile, comunica di avere acquistato
l’appartamento condotto da oltre vent’anni dall’attore dr. MARANDO (Cfr.
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fol. 143 all.) trasmettendo anche dichiarazione del convenuto Notaio Andrea
MOSCA (Cfr. fol. 144 all.) confermante acquisto eseguito da MAGNANTE a
suo rogito da FONDAZIONE E.N.P.AM. “per il prezzo di Euro 310.653,93”
il 29 Marzo 2017. Come si ricorderà, l’attore Dr. MARANDO aveva
comunicato alla FONDAZIONE ENPAM, di cui è associata per Legge,
all’Ordine dei Medici di Roma, alla FONDAZIONE ENPAM
REALESTATE, alla Domus de Carolis, di voler acquistare l’appartamento
condotto in locazione da oltre vent’anni, fin dal 28 Settembre 2016. Nella
lettera del 4 Agosto il convenuto MATRANGA aveva indicato, come
presidente della Domus de Carolis in € 327.471,22 (fol. 131) il prezzo per
l’acquisto dell’ appartamento all’attore Dr. MARANDO; quell’ appartamento
venduto alla convenuta MAGNANTE “per il prezzo di Euro 310.653,93” il
29 Marzo 2017. Cioè diciassettemila euro in più richiesta al Dr.
MARANDO, rispetto al prezzo pagato da MAGNANTE.
37-La brutale comunicazione dell’illegale vendita dell’appartamento condotto
in locazione da oltre vent’anni provocava nell’attore Dr. MARANDO un
“dolore toracico e cefalea dopo stress emotivo”, “... in seguito a
comunicazione di avvenuta vendita della casa. . . a sua insaputa” come
riscontrato al Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli, in Roma, la sera del 6
Aprile 2017. Con gravi condizioni di prostrazione tutt’ora perduranti e con
pratica di terapie cui allo stato l’organismo non risponde (Cfr. foll. 145-146
all.).
38-Il 12 Aprile l’attore Dr. MARANDO indirizzava richieste di spiegazioni al
Notaio Mosca, qui convenuto (Fol. 147-150 all.) con raccomandata a.r.e fax,
senza ricevere alcuna risposta.
39-La visura storica dell’immobile evidenzia come il Notaio Mosca
convenuto, due giorni dopo la segnalazione-denuncia di cui sopra, il 14 Aprile
2017 ha proceduto alla trascrizione dell’atto di compravendita della
convenuta FONDAZIONE ENPAM alla convenuta MAGNANTE (Cfr. all.
151-153).
40-Analogo mancato riscontro ha avuto la richiesta di chiarimenti del 12 e 18
Aprile 2017 alla convenuta FONDAZIONE ENPAM, inoltrata per fax, pec
ed email (Cfr. folI. 154159 all.).
41-11 21 aprile 2017 si teneva la prima assemblea del condominio di via Ugo
de Carolis, 89/93, dopo la vendita (Cfr. foIl. 160-164). Dalla lettura del foglio
161 si ricava come MATRANGA Federico (di Francesco, presidente della
Domus de Carolis) ha acquistato l’appartamento A02; Serena BIANCHINI,
figlia dell’Avv. Cesare, ha acquistato l’appartamento n. A07; Aliberti
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Giuseppe l’appartamento BOI; “Mag”(Fol. 162 —GI AL. SRL); la convenuta
MAGNANTE ALESSANDRA l’appartamento Al5, condotto dall’attore Dr.
MARANDO che aveva chiesto di acquistano; “Ges. Profess. Conit Sri”
l’appartamento B05.
E tutto lascia pensare come ciò sia avvenuto per sabotare l’acquisto della
DOMUS cielo-terra dell’immobile alterando i prezzi e contemporaneamente
pretendendo due milioni di euro in più, con le modalità documentate,
violando le norme richiamate, con manovre aggressive, estorsive e truffaldine,
per consentire acquisti a prezzi alterati a non aventi diritti, falsificando perizie
e imponendo, con minacce tra cui quella di “considerare rinunciataria” la
Domus de Carolis, un aumento di due milioni di euro. Con punizione del
Medico, iscritto per Legge alla Fondazione ‘ENPAJVI alla cui esistenza
contribuisce oggi, come da quarant’anni, con oltre millecinquecento euro
l’anno (Cfr. foll. 165-169 all.) al mantenimento.

CONSIDERAZIONI iN DIRITTO CON RICHIAMO ALLA
GIURISPRUDENZA IN MATERIA.

All’attore Dr. MARANDO, con le azioni e omissioni niconducibili come dalla
narrativa che precede e dalla documentazione richiamata in relazione ad ogni
punto, è stato impedito l’esercizio del diritto, riconosciutogli dalla Legge, di
acquistare l’appartamento condotto in locazione da oltre vent’anni e che il
proprietario convenuto, FONDAZIONE ENPAM, ha venduto alla convenuta
MAGNANTE, con atto notarile del 29 Marzo 2017. Di ciò erano consapevoli
e sono stati dolosamente complici, oltre ai convenuti FONDAZIONE
ENPAM, MAGNANTE, Notaio MOSCA, anche i convenuti MATRANGA,
COOPERATIVA DOMUS de CAROLIS, CON.IT CASA, E L’Avv. Cesare
BIANCHINI. Ciascuno operando illegalmente come risulta dalla
documentazione sopra richiamata e offerta in comunicazione. Salvo altra che
potrà essere acquisita. All’attore Dr. Marando, titolare di un diritto di
prelazione legale, è stato impedito di esercitare la prelazione per non
conseguire il vantaggio che aveva a mente il legislatore quando l’ha
astrattamente prevista a suo vantaggio. L’avere dolosamente impedito, in
concorso/associazione l’esercizio del diritto di prelazione comporta la
inesistenza giuridica più che la nullità dell’atto di compravendita. Da
qualunque parte si guardi all’operato dei convenuti.
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L’ inesistenza giuridica più che la nullità della vendita da FONDAZIONE
ENPAM a MAGNANTE EFFETTUATA DAL Notaio MOSCA, può essere
dichiarata dal Tribunale,sia considerandolo come contratto in frode alla legge
in quanto gli stipulanti hanno raggiunto, mediante accordi contrattuali, un
risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo
impiegato sia lecito, risulta illecito il risultato, che viene raggiunto mediante
l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria.

Il contratto è pertanto inficiato da nullità per illiceità della causa (1418 c.c.),
perché caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del
contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzata
all’elusione di una norma imperativa posta a salvaguardia del diritto di
prelazione di determinati soggetti, protetti da una serie di norme di rilevanza
internazionale, costituzionale, civile, penale, da Accordi con valore legale.

Se si guarda agli elementi costitutivi del “contratto in frode alla legge”, per la
dottrina tradizionale e la giurisprudenza sono due gli elementi che devono
ricorrere perché possa configurarsi il contratto in frode alla legge: L’
elemento oggettivo, ovvero l’aggiramento di un divieto imposto dalla legge;
l’elemento soggettivo, ovvero l’intento fraudolento, inteso come illiceità del
motivo, che deve essere necessariamente comune ad entrambe i contraenti.

La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere come sia sufficiente
conseguire una finalità vietata dall’ordinamento, in quanto contraria a norma
imperativa o ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume, senza che
rilevi peraltro l’intento di arrecare pregiudizio a terzi.

Nell’ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca in via
generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto
in particolari situazioni e cioè con l’azione di nullità, ove questa sussista,
oppure con l’azione revocatoria (Cass. n. 3568/1 971).

Nella dichiarazione del 28 Settembre 2016, inviata a Domus de Carolis,
Fondazione ENPAM, ENPAM REALESTATE, l’attore ha chiaramente
comunicato una opzione contenere tutti gli elementi essenziali del negozio
finale alla cui conclusione essa era preordinata: L’acquisto dell’abitazione di
via Ugo de Carolis, 93/15/A, condotta in locazione da oltre vent’anni posta in
vendita dalla Fondazione. La proposta configura il patto di opzione in quanto
conteneva e contiene tutti gli elementi essenziali per la formazione dell’atto di
compravendita. E nel caso di vendita l’accettazione della proposta contenuta
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in un contratto di opzione è idonea a generare il perfezionamento del contratto
non soltanto quando il prezzo sia già determinato in detto contratto di
opzione, ma anche quando sia determinabile alla stregua di criteri, riferimenti
o parametri precostituiti, dando luogo ad una successiva attività delle parti
meramente attuativa o ricognitiva (Cass. civ., 14.2.86, n. 873, in Giur. it.,
1987,1, 1,282).

L’opinione prevalente ritiene che il contratto di opzione (nonché l’atto di
esercizio del diritto di opzione), debba rivestire la medesima forma prescritta
dalla legge per il contratto definitivo (forma per relationem). Pertanto, ai fini
della conclusione di un contratto di compravendita di immobili (...) è
comunque necessario che la manifestazione di volontà della parte non
obbligata diretta (...) all’accettazione della proposta irrevocabile abbia
anch’essa la forma scritta, non potendo essere dimostrata mediante fatti
concludenti((Cass. civ., 11.10.86, n. 5950, inGiur. it., 1987,1, 1, 1626).
Negli stessi termini, la giurisprudenza ha affermato che l’accettazione della
proposta contenuta in un patto d’opzione - accettazione che saldandosi con
detta proposta determina la conclusione del (secondo) contratto - richiede la
forma scritta “ad substantiam” se l’oggetto di quest’ultimo contratto è il
trasferimento della proprietà di beni immobili (o di diritti immobiliari) o la
promessa del loro trasferimento, ai sensi degli art. 1350 e 1351 c.c. Tale
forma scritta, come per ogni altro contratto in materia immobiliare, non è
integrata da meri comportamenti e neanche da qualunque documento, essendo
richiesto, invece, che l’atto scritto contenga la manifestazione di volontà di
concludere il contratto e sia posto in essere dalla parte al fine specifico di
manifestare detta volontà. Questo contenuto non può riconoscersi a
dichiarazioni di quietanza relative al prezzo (o a sue rate), le quali
presuppongono il contratto ma non pongono in essere lo stesso (Cass. civ.,
13.12.94, n. 10649, in Mass. Giur. it., 1994).
Lo schema del patto di opzione è astrattamente applicabile in relazione a
qualsiasi tipo di contratto (Cass. civ., 25.5.83, n. 3625, in Mass. Giur. it., 1983
lo ritiene legittimamente utilizzabile anche ai fini dell’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato), anche se nella prassi ricorrono perlopiù
ipotesi di opzione di compravendita e di mutuo.
Circa gli obblighi delle parti del contratto di opzione, la Corte di Cassazione
ha innanzitutto chiarito, riguardo alla posizione dell’opzionario, che poiché
l’mt. 1337 c.c. impone alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede
oltre che nello svolgimento delle trattative anche nella formazione del
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contratto, è configurabile, dopo la conclusione del patto di opzione, la
responsabilità del promissario per un suo comportamento tale da ingenerare
nel promittente il ragionevole affidamento nella conclusione del successivo
contratto, non seguito, poi, dall’accettazione, poiché la facoltà di accettare o
meno la dichiarazione, alla quale il promittente è vincolato, non esclude che il
promissario debba tenere nei confronti del promittente un comportamento
secondo buona fede, astenendosi perciò dall’ingenerare nell’altra parte il
convincimento che la dichiarazione alla quale essa è vincolata sarà accettata e
che quindi il contratto sarà concluso (Cass. civ., 11.2.80, n. 960, in Mass.
Giur. it., 1980).
Anche il concedente può incorrere in una responsabilità in contraendo ex art.
1337 c.c. qualora tenga un comportamento, contrario a buona fede, tale da
rendere impossibile la conclusione del contratto definitivo.
L’identificazione con il contratto preliminare porta conseguentemente
all’integrale applicazione della relativa disciplina (ed in particolare l’arI. 2932
c.c. che consente l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre e
l’arI. 2645 bis c.c. che, in presenza di determinati presupposti, consente la
trascrizione del contratto preliminare).
In realtà, come sottolineato dalla dottrina maggioritaria, nel patto di
prelazione non è ravvisabile alcun obbligo a contrarre a carico del concedente,
che rimane libero di decidere in ordine sia all’an (se concludere o meno il
contratto), sia al quomodo della contrattazione (poiché nel patto di prelazione
non deve necessariamente essere predeterminato il contenuto del futuro

eventuale contratto), vincolandosi soltanto in ordine alla scelta
del contraente a parità di condizioni. In giurisprudenza si è
conformemente affermato che a differenza del contratto
preliminare unilaterale, che comporta l’immediata e definitiva assunzione
dell’obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di
prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente,
un’immediata obbligazione negativa di non venderlo ad altri prima che il
prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci
decorrere il termine all’uopo concessogli, ed un’obbligazione positiva avente
ad oggetto la “denuntiatio” al medesimo della sua proposta a venderlo, nel
caso si decida in tal senso. Questa obbligazione, nel caso di vendita ad un
terzo del bene predetto, sorge e si esteriorizza in uno al suo inadempimento, sì
che il promissario non può chiederne l’adempimento in forma specifica, per
incoercibilità di essa a seguito della vendita al terzo, ma soltanto il
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risarcimento del danno, mentre, nel caso di promessa di vendita ad un terzo
del medesimo bene, è ugualmente incoercibile, ai sensi dell’art. 2932 c.c., non
configurando un preliminare(Cass. civ., 12.4.99, n. 3571, in Mass. giur. it.,
1999). Ora tenuto conto del fatto che il criterio discretivo tra le figure
dell’opzione e della prelazione è l’obiettiva esistenza nell’opzione di un
rapporto sostanziale che abbia con l’accettazione dell’oblato tutti gli elementi,
o almeno gli elementi essenziali, per considerarsi concluso; mentre nella
prelazione vi è solo la previsione di un contratto, nella cui stipulazione il
beneficiano ha diritto di essere preferito ad altri (Cass. civ., 21.1.82, n. 402, in
Foro it., 1982, I, 1983).
In ogni caso, in ordine alla posizione del concedente, la giurisprudenza ha
chiarito che dal patto di prelazione nascono, a carico del promittente, due
obbligazioni: l’una, negativa, che lo vincola a non concludere il contratto, a
cui la prelazione si riferisce, con terze persone, fino a che il promissario abbia
dichiarato di non accettare, o non abbia accettato nel termine convenuto, le
proposte fatte da terzi; l’altra, positiva, che vincola il promittente a
comunicare al promissario le proposte a lui fatte da terzi, o che egli intende
fare a terzi una volta determinatosi alla conclusione del contratto; la
comunicazione, che il promittente è tenuto a fare al promissario, ove sia
relativa alle proposte fatte da terzi ovvero a costoro fatte dal promittente, deve
riguardare la proposta nella sua completezza, contenendo gli elementi
essenziali del contratto da concludere, ed ha la natura della proposta
contrattuale del promittente al promissario, onde questi può dichiarare la sua
accettazione o meno al promittente con la conseguenza, nel caso positivo, di
conclusione del contratto (Cass. civ., 27.1.79, n. 586).
Nel caso in cui il promittente concluda il contratto con il terzo senza aver
prima effettuato la denuntiatio al prelazionanio, si ha inadempimento del patto
di prelazione con conseguente obbligo di risarcimento del danno ex ait. 1218
c.c. a carico del promittente ed ex art. 2043 c.c. a carico del terzo che,
consapevole dell’esistenza del patto di prelazione, abbia concorso
all’inadempimento del promittente (Cass. civ., 9.1.97, n. 99, in Nuova giur.
civ., 1998, I, 17). Nella realtà qui documentata era (è) pienamente
configurabile l’obbligo a contrarre a carico del promittente, per cui è
senz’altro applicabile l’art. 2932 c.c. in tema di esecuzione in forma specifica.
Così come è ipotizzabile un potere di riscatto a favore del prelazionanio il cui
diritto sia stato violato, perché la prelazione è un diritto di natura obbligatoria,
nella specie opponibile ai terzi che dolosamente, come documentato in atti,
hanno acquistato l’immobile per cui è processo a conclusione di operazioni
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aggressive, truffaldine ed estorsive a conoscenza dei responsabili,
dell’acquirente e del notaio rogante. Per questo anch’esso convenuto.
Nella specie ci si trova dinanzi a un caso di prelazione di fonte legale, la cui

disciplina positiva presenta il tratto costante dell’opponibilità ai terzi del
diritto del prelazionario (c.d. efficacia reale delle prelazioni legali), cui si
correla il c.d. diritto di riscatto in virtù del quale, in caso di omessa
denuntiatio, il prelazionario ha il potere di far venir meno l’acquisto del bene
da parte del terzo. La giurisprudenza ha rilevato che, nelle prelazioni di fonte
legale, assistite dal carattere di realità assicurato dal diritto di riscatto, il
relativo diritto si sovrappone all’autonomia contrattuale e la limitazione del
potere dispositivo del proprietario trova giustificazione nella funzione sociale
della proprietà (art. 42 e segg. Cost.), sicché il sacrificio imposto in funzione
dell’interesse superindividuale conferisce alla norma che lo prevede
l’inevitabile carattere della eccezionalità, con la conseguenza della
inapplicabilità della disciplina oltre i casi tipici regolati(Cass. civ., Sez.
Unite., 14.6.07, n. 13886).
Premesso tutto quanto precede è di evidenza documentale — che potrà essere
integrata da eventuali prove per testi proposte per scrupolo difensivo come di
seguito specificato — come sia stata attuata una gravissima aggressione ai
diritti dell’attore, come Medico legalmente iscritto alla Fondazione ENPAM;
come socio della Cooperativa Domus de Carolis; come conduttore
dell’appartamento sito al quarto piano dell’immobile di via Ugo de Carolis,
93, ROMA. Con dolosa determinazione, come documentato in atti, all’attore
si è dolosamente impedito da parte dei convenuti concorrenti e associati in un
vincolo di solidarietà come risultante in atti, l’acquisto della casa di
abitazione, provocandole gravissimi danni anche fisiopsichici.
Da qui, comunque il ricorso al potere del Giudice di determinare con la sua
sentenza, la cessazione di ogni effetto antigiuridico, accogliendo le

CONCLUSIONI
Di voler dichiarare la responsabilità esclusiva e solidale dei convenuti per i
fatti evidenziati, in doloso rapporto di causa ed effetto con le azioni dai
convenuti posti in essere e disporre l’annullamento e sostituzione dell’atto di
compravendita sopra richiamato del 29 Marzo 2017, con la sentenza.
Sentenza che dichiari giuridicamente inesistente e improduttivo di effetti
giuridici l’atto di compravendita in questione, attribuendo al Dr. MARANDO
la piena ed esclusiva proprietà dell’immobile condotto in fitto e degli
accessori; disponendo per 1’ annotazione della sentenza nei registri
immobiliari con esonero di ogni responsabilità di chi sarà chiamato a svolgere
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materialmente la variazione. Con il risarcimento dei danni nella misura
indicata allo stato, salvi gli ulteriori aggravamenti e l’equitativo giudizio del
Tribunale , da porre a carico dei convenuti tutti con vincolo di solidarietà e al
netto di eventuali tassazioni. Anche in ordine alla condanna al pagamento
delle spese e competenze del giudizio, iva e cap compresi e ogni voce
aggiuntiva come per Legge.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO PER L’EFFETTO SI CITANO
Dinanzi al Tribunale Civile di ROMA, come sopra enunciato:

1 -Prof. Francesco MATRANGA, in proprio oltre che nella qualità di cui al n.
2 qui di seguito, res. in Via Ugo de Carolis 93/A02, 001236 ROMA;
2-Cooperativa “Domus de Carolis”, corrente in Via E.Q. Visconti, 85,
ROMA, in persona del Prof. Francesco MATRANGA nella qualità di
Presidente della Coopertaiva stessa;
3-Legale Rappresentante di CON.IT CASA —Società Cooperativa, corrente in
via E.Q.Visconti, 85, ROMA, nelle qualità specificate richiedenti l’acquisto
“cielo-terra”dell’immobile sito in via Ugo de Carolis 93, 00136 ROMA, di
proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M.;
4-Avv. Cesare Bianchini, in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante
di ENPAM REALESTATE s.r.l., Responsabile del Procedimento di vendita
“cielo-terra”dell’immobile sito in via Ugo de Carolis 93, 00136 ROMA, di
proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M.;
5- FONDAZIONE E.N.P.A.M, in persona del legale rappresentante, con sede
in Roma, piazza Vittorio Emanuele Il, 78;
6-Sig.ra Alessandra MAGNANTE, n. a Roma il 16 Ottobre 1960, C.F.
MGNLSN6OR56H5O1N, res. in via del Buon Ricovero, 10, ROMA;
7-Notaio Dr. Andrea Mosca, con Studio in Via E.Q.Visconti, 99, ROMA;
TUTTI in quanto responsabili, in concorso, per i fatti sopra esposti, della
vendita e acquisto illegale, nei diversi ruoli, dolosamente perpetrati, dinanzi al
Tribunale Civile di ROMA quindi, per l’udienza del 13 Dicembre 2017, ore 9
con seguito, nei locali siti in Viale Giulio Cesare e dinanzi al Giudice che sarà
designato con espresso invito ai convenuti a ritualmente costituirsi in giudizio
nel termine di venti giorni prima dell’udienza sopraindicata ai sensi e nelle
forme di cui all’art. 166 c.p.c., indicando ove ritengano specifici elementi di
prova con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si
procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le conclusioni come sopra
rassegnate.
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In via istruttoria si chiede, sin d’ora, prova testimoniale sui capitoli come
sopra segnati da 1 a 45, da intendersi come capitoli di prova preceduti dalla
dizione “vero che...”
Si indicano a testi, salvo altri, i Sig.ri Dr. Mario Falconi, Dr. Giuseppe Lavra,
Dr. Giovanni lanni Alice, Ing. DORONZO, Ing. TORTORA, Dr. De Padova,
Signora Puh, Dott. Silvia Majore, Sig. Francesco Mancuso, Ing. Antonio
FERRANTE, Dr. Benvenuti Marco, Dr. Pignataro Giulia, Dr. Paola Paganini,
Dr. Marisa Sculli, Sen. LANNUTTI.
Con riserva di eventuali ulteriori produzioni ed istanze istruttorie nei termini
di legge, con il presente atto si depositano i documenti come specificati nella
narrativa che precede.
Con riserva di trasferire la presente azione in sede penale per l’eventualità di
avvio di azione di tutela legale in quella sede con rinvio a giudizio dei
responsabili.
MANDATO: Nella procedura per cui l’atto che precede e ogni fase
successiva eventuale di giudizio, io sottoscritta Dr. Ernesta Adele Marando, in
premessa dell’atto generalizzata, nomino e costituisco a difensore e speciale
procuratore l’Avv. Giuseppe Lupis, pure in premessa individuato, con ogni
facoltà di Legge, anche ex artt. 39lbis e segg. C.p.p..
Roma 28 Aprile 2017 Dr. Ernesta Adele Marando

Anche per autentica della firma
Avv. Giuseppe Lupis

RELATA DI NOTIFICA: Anno 2017, il giorno del mese di
Aprile/Maggio, a richiesta dell’Avv. Giuseppe Lupis, nell’interesse del Dr.
E.A. Marando, ho notificato copia dell’atto che precede, per legale
conoscenza e a ogni effetto di Legge a:

1 -Prof. Francesco MATRANGA, in proprio oltre che nella qualità di cui al n.
2 qui di seguito, res. in Via Ugo de Carolis 93/A02, 001236 ROMA,
consegnandola a mani di
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2-Cooperativa “Domus de Carolis”, corrente in Via E.Q. Visconti, 85,
ROMA, in persona del legale rappresentante, consegnandola a mani di

3-Legale Rappresentante di CON.IT CASA —Società Cooperativa, corrente in
via E.Q.Visconti, 85, ROMA, consegnandola a mani di

4-Avv. Cesare Bianchini, in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante
di ENPAM REALESTATE s.r.L, via Torino, 38, 00184 ROMA, mediante
consegna a mani di

5- FONDAZIONE E.N.P.A.M, in persona del legale rappresentante, con sede
in Roma, piazza Vittorio Emanuele lI, 78, consegnandola a mani di

6-Sig.ra Alessandra MAGNANTE, n. a Roma il 16 Ottobre 1960, C.F.
MGNLSN6OR56H5O1N, res. in via del Buon Ricovero, 10, ROMA,
consegnandola a mani di

19
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7-Notaio Dr. Andrea Mosca, con Studio in Via E.Q.Visconti, 99, ROMA,
consegnandola a mani di

Altra copia ho rilasciato con attestazione della conformità a quella notificata,
per uso trascrizione nei registri immobiliari.

L’Ufficiale Giudiziario
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N.dest.: 8
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Si rilascia ricevuta al richiedente AW. GIUSEPPE LUPIS

della somma di € versata per la riotiticazione dell’atto.

RICHIEDENTE I
Cassa: 8 12017

Gran.: 6.850
ULTIMO GIORNO

Data: 2910412017 L’ufficiale Giudiziario
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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE

in
o
e-

Fra l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM) ~

Via~L’orinon° 8 .

con sede In Roma -S “jfll& il Sig. ra MLRM{IK) Br-.

nèsta Adele nata a FERRUZZ&NO (RC) il 26/2/1952 ~~s~nnnn~

si stipuia e conviene quanto segue: .

6

1) l’ENPAM concede in locazione al Sig. ra MARAIfl)O Ernesta Adele

~ che accetta per sé, aventi causa ed eredi, con

obbligazione solidale ed indivisibile i locali appresso precisati e descritti.

2) L’immobile, che il conduttore dichiara di avere visitato e che g

si consegna immune da vizi, in buono stato di manutenzione, ed idoneo

alla destinazione convenuta, è beato per uso esclusivo di ABI TAZI oim~

~ con espresso divieto di qualsiasi altra

destinazione. Al riguardo, il conduttore, mentre ad ogni effetto esonera

il bocatore dalle responsabilità previste dall’arI. 1578 G.C., dichiara, sot\

to la sua responsabilità, che la sua famiglia è composta di Q{WPPRO

persone. La non rispondenza di tale dichiarazione alla reale siwazione

di fatto è di per se stessa clausola espressa di risoluzione.

3) La durata della locazione è di ANNI QUATTRO enn=n.ns.=

e ha. inizio ~ 1° OTTOBRE 1984 per terminare 1130 SETTEXBRE 1988
qaadriernio

Essa si avrà tuttavia per prorogata tacitamente di ~



quadrtenflio
in ~s, se non sarà disdetta da una delle parti, con lettera racconiall

Bei.
data, St.cnesi prima della scadenza del presente contratto e del suoi

eventuali rinnovi. Ciò senza pregiudizio del diritto del locatore di re

scindere la locazione con tre mesi di preavvisO, in caso di vendita, per

muta, rlfabbrica sia totale che parziale (come pure nel caso che il lo

catore Intendesse occupare l’immobile per proprio uso). Il conduttore,

che è costituito custode della cosa locata, dovrà al termine della loca

zione riconsegnare l’immobile alla persona a ciò delegata dal locatore,

nel medesimo buono stato locativO in cui lo ha ricevuto. Nei due mesi

precedenti la scadenza del presente contratto, ed In qualunque momento

qualora dovesse vendersi l’immobile, il conduttore dovrà consentire la

visita dei locali ogni giorno, eccetto i festivi, nelle ore diurn~ com

prese fra le ore 10 e le ore 18 e per le 3 ore giornaliere che saranno

fissate dal locatore all’atto della disdetta.

4) E’ fatto espresso divieto di sublocare tutta o parte della cosa

beata o di cedere ad altri il presente contratto.

5) Xl corrispettivo della locazione è fissato in Lire 5 • 613.000 s AI4NUE

____ da pagarsi in contanti

presso il competente Ufficio dell’ Ente bocatore, in rate anticipate di

Lire 467.750.”. (___QUkTTRO0E~TOSESs SSTTE?’TII,A 750———)

ciascuna con scadenza 11 1° di ogni mese e con una tolleranza massima

di 5 giorni; esso decorre a mesi e non a giorni, salvo l’eventuale periodo

del rateo iniziale. Ogni ritardo, colpevole od incolpevole, nel pagamento

anche di una sola rata mensile del corrispettivo, costituirà il conduttore 4

in mora, dando senz’altro luogo alla risoluzione ipso jure del presente



e~mrattO e legittimandO l’immediata azione per lo sfratto, salvo il di

~iLv al risarcimento dei danni. E’ espressamente escluso il pagamento

41 cano~~ o comunque di somme dovute all’Ente, per il tramite di

~~‘gno bancario.

6) E’ fatto divieto al conduttore di apportare all’immobile alcuna

m~g1iOria o modifica senza il preventivo consenso scritto del locatore, il

quflie alla ricoflsegfla potrà tuttavia a suo esclusivo -giudizio, chiedere la

riduzione in pristino, qualora non preferisca che le modifiche e le mi

~IiorIe stesse restino a beneficio dell’immobile, senza diritto alcuno

ner il conduttore ad eventuali rimborsi.

Qualora Il consenso suddetto venga rilasciato, i lavori dovranno es

sere eseguiti esclusivamente dal locatore. La spese relative saranno a

Lotale carico del conduttore. E’ fatto divieto di apporre targhe sui

pannelli del pottoncino dell’appartamento.

7) E’ vietato, inoltre, dare feste da ballo, tenere cani ed animali

cia cortile, ingombrare o gettare nei cortili liquidi od immondizie, col

locare vasi da fiori o piante sui davanzali delle finestre prospicienti sia

la strada che i cortili, ed in genere di fare alcuna cosa in ispregio alle

vigenti leggi e regolamenti edilizi, di igiene e di polizia, o che comun

que possa arrecare danno o disturbo a terzi in genere od. al locatore.

L’inosservanza di uno qualsiasi di detti obblighi renderà il conduttore

passibile di azione di rilascio per inadempienza, salvo il diritto al ri

sarcimento dei danni, ed impregiuc1~icato l’obbligo da parte del predetto

di rispondere in proprio di tutte le contravvenzioni che ne potessero

derivare.

t
i
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8) Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità per i

danni che gli potessero provenire da fatti od omissioni, dolosi o col-.

posi, di altri conduttori, del portiere o di terzi in genere, ed in ispecie,

per danni che venissero provocati da scassi, rotture o manomissioni

per tentato o consumato furto, od a causa di incendio quando anche

detti furti o incendi fossero stati resi possibfli o facilitati da mancanza,

dolo e negligenza del portiere. fl locatore non risponde per eventuali

danni comunque determinati da umidità od invasione od inmtrazione

d’acqua nell’immobile, o da inconvenienti derivanti dagli impianti.

9) Tutte indistintamente le riparazioni o manutenzioni relative ai

locali oggetto della presente locazione, e più specificatamente la sosti

tuzione dei vetri comunque o da chiunque rotti, le riparazioni

relative agli impianti del gas, elettrici e del riscaldamento, la sosti

tuzior.e dei pavimenti, del1e piastrelle e lastre dei vari ambienti.

le riparazioni delle rubinetterie, serrande, porte e finestre e le nitre

opere necessarie alla conservazione del decoro dei locali, sono ad eschi

sivo carico del conduttore.

ti locatore ha diritto, in relazione agli obblighi che precedono, di

far visitare i locali e di farvi direttamente eseguire, a spese del con

duttore, quelle opere che, pur essendo a carico di quest’ultimo, non

sono state eseguite. Sarà comunque in ogni tempo consentito a fun

zionari dell’ Ente espressamente incaricati di accedere nei locali del

l’immobile per visitarli.

10) Xl pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato

per pretese od eccezioni di qualsiasi genere da parte del conduttore, il



5
quale, saiva la facoltà di farle valere in sede competente, non dovrà

mai intendersi esonerato dail’obbligo del puntualè ademplrflen[o

11) Il locatore, in caso di resr,issjone del contratto per inabilità

dichiarata dalle competenti autorità di tutti o di parte dei locali, dovrà

restituire al conduttore soltanto la parte di pigione mensile anticipata

inerente al mancato godimento per il periodo di tempo posteriore alla

cessazione del rapporto, escluso ogni altro compenso ed escluso, altresì,

l’obbligo del risarcimento dei danni.

12) fl Conduttore, a garanzj~ del presente contratto e della esatta

osservanza di tutti gli obblighi con il medesimo assunti, ha verSato

in eontanu nelle casse dell’Ente locatore, come da ricevuta a parte,

una somma cauzionale dell’importo segnato all’ art, 21 del presente

contratto. Questa cauzione sarà infruttffera per il conduttore e non

potrà essere restituita né valutata in conto pigioni prima che sia stato

rilasciato l’immobile e regolata Ogni pendenza. Per contro, sarà in

camorata dal locatore a titolo di penale, in casi di ritardata o comun

que irregolare riconsegna dell’immobile Il iocatore è altresì autoriz

zato ad incameraria sia in conto dei danni riscontrati nell’ immobile

alPatto della riconsegna, sia in dipende~a di ogni eventuaje credito

inaturatosi in virtù del presente contratto, con diritto di imputazione

a proprio giudizio senza formalità né preavviso.

13) ~ canone di loopzipnp è comprencivo ds]lo~q,pee rplptj»g al

—-tI~- I.~ii .e.iepnj~I!ann lne~t~&~ spese relative al consumo di energia elet

trica sia per illuminazione che per altri usi, al consumo del gas e alla
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utenza del telefono e di altri servizi di natura non condominiale~ così

come quelle relative al canone di locazione degli apparecchi di misura

zione. di controllo, di adduzione, ecc,, sono a carico del conduttore che

dovrà provvedere alla stipula dei contratti relativi con le Società distri

butrici dei servizi, ad esclusione di quello di utenza dell’acqua.

14) Ti conduttore non potrà pretendere erogaziofli di acqua in

quantità superiore a quella esistente al momento del contratto.

L’ Ente locatore si riserva di installare in ogni momento 1’ appa

recchio automatico a gettoni per il servizio dell’ascensore.

15) Le spese del presente atto e delle relative copie, quelle ine

renti alla registrazione, scritturaziofle e quietanza, nonché ogni altra

annessa e dipendente, sono a carico del conduttore.

16) Xxi ipotesi di ritardo, colpevole od incolpevole, nel rimborso

anche di parte delle spese di cui all’articolo precedente, ed all’ art. 6,

Il cpv. e 9, XI cpv., decorsi inutilmente quindici gI&ni dall’invito al

pagamento. il locatore avrà la facoltà di imputare a saldo delle spese

ed. in conto fitti qualsiasi versamento fatto dal conduttore, e ciò anche

qualora quest’ultimo dichiari di pagare a titolo di fitto.

17) L’infraziOùe oltre che dell’art. 5 anche di uno solo degli altri

patti contenuti nel presente contratto da parte del conduttore, produr

xt l’immediata risoluzione ipso jure del presente contratto, con tutte

le conseguenza . di~legge. . -

18) Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del C.C. il conduttore

non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento se, per riparazioni

necessarie — anche se differibili — per modifiche o miglioramenti al—
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l’interno dello stabile o a parte di esso, dovesse risultare limitato l’uso

e il godimento delta cosa beata.

19) il eonduttore, per ogni effetto dipendente dal presente con

tratto ed anche ai fini della Competenza giudiziale elegge domicilio, a

norma dell’ art. 47 0.0., nell’irrimoblle beato e, per il oaso In cui In

seguito non lo occupasse, elegge ora per allora il proprio domiollio

presso 11 portiere dello stabile, o presso la Segreteria del Comune di

Roma, qualora il portiere non esistesse.

20) Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle

norme del Codice Civile e alle leggi e regolamenti vigenti.

21) L’importo del deposito cauzionaje di cui all’art. 12 è di Lire:

7

1.403.250.,.
250an.nana)

22) Descrizione. dpi .iccall:Appartamento sito in Roma a Via Ca
millo Sabatini. i.h4c~ ~ ~RRE 2 — tnt. 21 — composto di tre ca
mere, salone, doppi servizi e posto maochj~ fl° 52.nann.nn.a.i

23) Oltre al canone di iooasione il conduttore si obblj
al rimborso dello spese per i servizi~ per le parti comuni e
i]. consumo dell1acqua nonché del servizio di po.z’tineria di oui
l’immobile è dotato a norma della legge no 392/78 art. 9. A tal
fine vorser un aqconto che p,r il corrente anno, è fissato in
lire So.ooo... (OTTAMAMILA) mensili da corrispondere unita
mente a canone, salvo conguaglio da effettarei in base a ren
dioonti di. esercizio ed in proporzione alle quote milleiimali
attribuite a1l’maj1~ inrnobiajare. Quanto al pervirio di riscal
daaento invernale, si. precisa che lo stesso è obbligatorio peF
120 giorni l’anno e che la spesa risuitalite a carico dell’ap~
partameuto verrà rimborsata a richiesta del looatore.~~~~

24) I coefficienti di a~iornm~ento per la detenninasione
de]. canone sano: Cosa’ 8ASN a MQ. £. 800.000,. x 1 25 (Tipolo—
gi4 x 1,20 (Demografia) — COSTO UNITARiO DI PR33X!&Øz~ lire
1.200.000.. x l’Iq. 121,50 (Superfloie Convenzionale) — lire
145.800.000,a. (Valore Loc~tivo) x 3,85% (Coeff. Max) — lire
~ (Canone Annuo) 12 — £. 467775.~. (Canone Mensi...
Le) . __s__________~,____,.______,____,•__~_,~,

25) Xl canone di locazione verrà aggiornto annualmente a
norma dell’afl, 24 dOlla legge n° 392/78.n,~.a_,....,_.___

26) All’atto della finta del presente contratto il condut
toro ha versato i]. corrispettivo del mese di OTTOBRE 1984,m

e- ~

Data:

Firma de~ cOnduttore: 1’



~rrt

Pa t_i~

tp,”,

n

e



COD.FISC. J4RNRST52B66D557~v

“co~ddttore”; ~Fi accetta, le s~guenti

~Patti e condizioni:

appresso denominato

unità tmmobiìiari:

~1) Le parti iitendono stipulare il presente ~ontratto dt

. ~ aVValendosi della facoltà ~ concordare pattÌ -:

in~deroga alle norme della L. 392/78 ai sensi aeii’art.

I*ilL359/92. __*_:~.. . -H
12) ktal fi~sse si avva]gono d~ll ‘assisteqza dftlle

~ J..
-__ perflLAF&

_J..ZZ....;.z.LZzj p~ri1 CONDUTTORE

i
T..E.NAZIQ~1~U1~.E.PI P.REVIDENZA ED A$SISTEN~A MEÒICI .. .—. ..

CONTRATTO Dl LOCAZIONE

Con ~ :present~ pr.iy.ata scri.ttura . 1 ENTE~ NAZIONALE DI

!pRE~IDENzA ED A~SISTENZA j’jEQICI .(ENPAM), con sede in Roma

3~,...SOP. flS~ .~8OOJ.~lÌO58o, appresso

denbm~riato “locatore’ , concedeir~ locazione aMARANDO Emessa

Adele.

nata a:FERRUZiÀNO(RC) il 26/02/1952

appartamento ~it6 in ~9!iA~ . . via/piazz~ Ugo ~De

Carolis - ~. ~iL. ~.. scala B mt. .1~ composto

di TRE l~e., + §!.ryi.zi ~• doppi + cantina n.25

— locale ad uso - -

Il conduttore elegge domicilio in detti locali e, in vip~

presso il portieré dello stabile.

I

I

———

- :-..



~Sì’ ~:. ~41tE~ .....

~% {__~ — — ~ ~ I

3) La durata della iocaziPRe~!i&fl~.~0flY ~ ~1quattro

~ ~ ~sLtnt~de

:,, tac mentrinnovdta..PQcu.~PJ tpr.Q.Pn.p~oM...ann1 ~ .

.pye .jis~a_de.11e _par.tj _.npi sims .chi_..~JL,a3.tr disdetta. -

- scritta a mezzo di Iefletì_t~C~Pmanda~: ~1~15~ 6(s~iJ

:._~._~__ rr~—P-fl~.~ . -

~f~O)t 4L4ft4~t~rfl i1sQn~r.atto .,~11a.. prima scadenza, — -

fatto salvb. il dititto dello stessg di.denegar
,. ~

. -.~~p ~le -

pp~re~i.. cu~U~r .~9~n*~P2I7~3• ~d4 cornuni~ars1.~

- ., a.mezzJetterarap~a~fla almeno l2~ (dodici) mesi -fi. . - . .. .

1W-- . .... ~pjw della scadenza.~z~ .

~Z ~o~~itq 1s2n24Lr~4~re 4~1. ~q~tr~tSq .i~-...... :P9fl~ ~nq~e _q~i9rQ.t1 gr ivi .!n0~Y3 .co pr~avv.i~9..... l.pi~.no (ai) _!P&~L_4~.~PP PR!2_~ letter

. .~ . ..~. . . ..

ra~qmand~ta. ..

kL. . 5)11 canonà annuo• di locazione vieni stabilito nella misura
-. -: -.

~1i L.~ ~ ...(dis~na1fre. :91T 10tI9 TO

- -— —- - - TANTACINQUEMJLA ), da pagarsi in contanti in 12 rate -

.~--...--- m]iclp .ai~~~99 - --

Je]_mod1Jfl4g~~4~lJqcatore stesso, oltre al rimborso
- . . .

- ________~~~egjj_oneri accessoN thé ~con le stesse~”

~ ——

èoirispost~Jn via ani pata e ro gj~~o 10 di oq

.~eaiicinod&.~cator~,s. ~qL2~~4i4!i.._.



stato locativo. ..

. ____~ ._

__..._~pqtp~iZ~.~

4.

.s~rVi~Ift di.*iSal4~~9.

_.jpv coal JPC~1~ chC:JO.Stt55Q.tpt9~2~

•gi.QrOi...J~aflt~O. -e che la .5p~a . risultante .a cariqo
:~:c~. ~. . - ..- . . ~ .4

.dell’appartameflto verrà t~tnborsata a richiesta ..del -

_.LlQcat.qre. ia .p~garne»tp de3 : nane di .qu~pt’ aitrp 4qyu~o -

- . anche per operj_ aCC@~SOri.. non,~ essere ~~r4atot.

- O.S.P a.4a RUQt@~e o~qcezj~~-.ge1 conduttore., qu4ly~que .-.

_~Z.r1e~ ~4. ~ i.tp4o,.. u;-jpa~cat0 ~ pagan~pn~o

..~~st.iSuisce jn~or~JisQndUttPre.. - . . -

-. :..
6.) Le parti concord4ng. che ~l ~9~one di paz~q~e... s~rà

. . aggiornato arnualnient? i.n mì~rn~a pa~j• al .J~. de1l~•varjazione, acc~rtat& dal1.~ I.SThT, del~l ‘.~I3djce,.d?i_pre.ZZi..:—.— al C01SU1i19 perle f~~g1je4i•. operai ed ~r~pjqg~i._. ~ ._-... —

~. 7) Quale depositq r.cauzionale, per tutte le. obbfljazioni

derivaSLd.~j pr!~flte contratto, il conduttore versa al- locatore u uioneiflCO~3.t2.. ~ ;a.z~p mensilità -.

del canone corrente CL; 2.121.3OO.~ I Tale

.1P~!L ~ i~akiJe coI1l~o pi•g~one ~ sarà

_~;restjtuìta allaricoflsegfla dell’i~obi18, se in buono-—.-.---.-- - -.--.-.-—.-.---

~1

I

-.~ -~
) .‘ i~J .f( i ~,— ._ —- . .-: ,,.~ -~ ;.. ;.f-.’-~ -‘%~-t~j~± .: -~:-~‘- ‘J•~~-i 4.;



•H..

I, _ipomunquesanare 4uest,C ‘essenziale ‘e’ gra~e.i~d~mpimento

..._del ..lòcàtario che,’ ‘verificandOsi, compor.teràEUi~ediata i

L. :..risoluzione ‘di diritto_del.’ presentez...contratto di
.4 . I •‘ ...

- . . .Z locazionè. .:‘.‘. .

ELaltresì vietato modificare la destmazlone dell’uso

.. - . dei, locali cedere i1~.,c,øfltratt0_.,50tt0 . pena d1
j ..—.. ‘:‘‘‘ . ‘ .. i

I risoluzione del. medesimo_ai sensi delU.art._3456 cc.
9) ‘1 .c~n’du~dre. si jmp~na. ,a .consentirg.. la visit&

. .... dell.’i.inità immobil.iart’da.Patte di aspirahti ‘inquilini
.1; , •‘H’ :‘ . .

- . duranl~e l’ultimo semestredi,JOCaZiOne. ,

- . . . , 10)11 ‘conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica,

innovazione ‘,0” trasformazione., ai locaIi, ,,~onchè agli

. , rim~i,anti ~utti,’,senZa il p~e~entiVO •pp~e~S9 scritto del,

. , locator,e.’, .1 rajgltprament.i_e_J.e addizio.ni_:evefltU8lm~tQ.ì

- - èse.~uite~.dal .conduUore ;ezn~n.~ivern~a~itabilito per

‘ saranno ,acquisìte dal 1ocatore_,41..t~mi~ della1.,..

. - ., , locazione, senza alWn compenso_a he~@Ptr,l~~t

. .: . ,Salvo diversi ,actor,di scrtSi, .‘rinaat:J_I_.ft~01t~ del

.Jocator€_di;Pt~tQfl*~~ .fl~I19

_______- — - - -- - _stato i~ cui vennero afU4~fl ed il flpUS~iflQ s~r~

— .c,arì~o dei cpnduttofl...._.._.——----~-—-—’~’’~

1’ “ - . ‘ - .

____—— - - ~_lJ)Il conduttore dichiara di aver_vls t~SoJ ìlS_e_~i

_______~~

____



......Sirrùine della: ìbc~ziOØe,

a:dèpe.ii.~ento d3iso.

nello st 5P stato;~ il

4’3

caso in cui. l.imrnobile venga restituito in ~on~izioni~

Y’:diièrse da..quelle::CQTÌY&JUte le spese. per il ripriStino

il canotie di locazione sarà~ incrementata
/

percentuale ~ri afl i~re~

sull’importa delle spesa sostenuta

jp misura

calcolata

del l’immobile locato

dopo la scadenza -contrattuale il conduttore verserà il

~J~!?~L ~

~ .t~rio~e..

~~yentuale_maggior&.domanda.:L:_.j ._ . ~. .

:13)11 conduttore .~ è~ costi tuitocustodedellacosa1.locata —.-. - -

egii esonerà.espressarnente:__il —locatore L~!z.:9~P1 —

~ I ..~. .
responsabilità._per..i danni diretti...ed :.indiretti

~saranno c~r~~co4e]~qon4uttpre::

t::Tutte 1.?.~ e.piatiute.n~ipirL:di. :.~fli:a11 ‘art. 1.609

.qtp.,. ~cosJ §g~~.ggqj.~pt~fl rjparazjqp~ inere~iie gli

~~piaI~t1.M i servizi, in partico1ar~gl1.irppi~nti di

i~Qlg t,aut~qpp~p; sono a carico del conduttore:

:M~n provvedendo kstesso, il locatorelefarà eseguire a

- ~e opere 4j.. .manutenzione stra~rg~n.~ia a~ carico del.. ~g9~ sss direttàmente eseguite e

?3. della Legge. 392/78



• -. dal t~9L colposo di altri I

.~.tnqui~nì, dai portiere o da terzi, e genteper

• Il nduttore è direttamenteresponsabile.Versol i

• •_Jp~4tq~~d i terzi el anni;c tip ~J~c9i.p~_.p_f.. -

• gligenza da spandinienti di acqua, fughe di gas; ecc.e~
4

an altro abuso ~ ~~

iocata: . • . .

.. .1MO~ n~~l ~ caziorie nga dichiarata

• . •1 ‘in~iPabilità q i ‘inidonqità all’uso contrattuale

dei locali, il locatore

conseguente risoluzione.del contratto

r.~tityir J~_ parte della ~i9i.0~.:_!1P~!91~’

al manca o godimento, - esc1u~o ogni

~ ~a1tro conipensoed ogni ragione di danni, lvl9p

I del 2Ò capov’. déll’art. 1578 c.c.

• 115) conduttore si impegna irrevocabilmente alla

con la firma del presente coitratto, il al e sarà

impegnativo pir l’Ente locatore solo dopo la firma dci

pr9p~2r~ani::~9mp91E.en.ti.~..

16)le spese per il servizio di portineria, se istituito,

• saranno a. carico del conduttore nella mIsura” del 90%.

. .LJ7~_~p :d ~g1 rp:qL.pr!~ Sf~2

eventuali rinnovazioni, sanoacarico

..]ì.!P!~~t.

provenirgli

furti.

. ~1•

~ :1

—

k~L

j. 4.

~L -

••~gt~ parte per Peventuale

dovrà solo



• :

carico dell’inquilino

• • •18)pflEBR~ZpM~..pEL.C8~PÌWs Il canone di locazione è stato

-. .1 . I:~ . . •

4 . . . I UNiTAIIMM.. SUPERFICIE COEFF. SUP. CONVENZTON. f.

. •~••~ .~

- ~. =AUTORIES$&.SWGO~. x 0,50 •. = [ .

.~..Fq$~IQ•.MAQ2!j.Nì~ xO,?O

ftA QO~LTEBL:cMfl~ ~ • = •~

i’... = SUPERF. SP ETAESL1LS.. x .9 J5

di VERDE ?.Q~DQM IALE ~ o,id -

- .COST0al~q.= L.16o.,000 CANO ANNUO 8.485.000

.~ •...E l2MESI=L~JO7.9~3 CANONE NENSILE

.1 19)Le p&ti riconoscq~o le associazioni di cat~goria

danno atto, anche ~ ~imo~tr~.zione della prestata~
/

E assistenza, di avere sottoscritto patti in deroga alla L.

ne i -- 392/78 secondo le previsioni di cui a11’art~ 11 L.

I . ~. 359/92, specificati nelle clausole conttassegnate dai ~

.1 . 1 3,5,7,6,9, e 12 sulle quali hanno soffermato -.

— --i-. . ~. . .~attenzione.

Roma,

LJ!JP~AT9~E . . IL CONDUTTORE
i z:z:zzzz.~

-. •.

L.j ~.•—~- _ __

-- -- 4 fl fl•~ — - ~t—,jt4 ~4~4Mfl~ Tkfl ~~



____- CONTRATTO DI LOCAZIONE — - - —- —___

ra l’ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI I — - —

~ in Roma aVj&Torjnon.38,cpdft~!

~

L2!r~2n~_di dente pro-tempore.prof. EoÌo PARODInatoa

jjjenova il 21/5/1926, ____

—I . .

• i._~ . •: e ____

________ iSi q MARANDO ERNESTA —— nat a FERRUZZANO PC

11126/2/1952 CFMRNRST52BSGD557V ,residentea ROMA — —

Lz_Lii~ppr~~nominu1con~u&reu*. -1 ..-—- -.

si conviene e si stipula quanto segue - — -~ - - -

ZL~Z~IZ4_ART i -Il locatore, concede in locazione al conduttore I - -

Hi’unità immobiliare ad uso abitativo sita in ____ i _____

——____-—---—-1 Via/Piazza UGO DE CAROLIS 93 scalaAint 1

- - ~prnpostada n° L stanze più servizi DOPPI ,cantina ___

I -no 25 box/posto auto n° per un totale di superficie di -

_________ 120 79 convenzionale

_____ I 2 - DURATA DEL CONTRATTO .. S.

— -1 dal 1/6/97/ al 31/5/2001 il__locatorerinunc~~~j~ -;

- - -[facoltà di di sdettare i I contratto aiias en~ e -

LP~r4~s2±s2p~r!ttosso si rinnoverà per altri quattro L_____ -

_________ .i]-diritto del locatore. di.neg~aL.Jz ____

2———-—-- ——-——-— —

________ ‘hHnriovo qualora intendi adibire l’unità inunobiliare aali usi
- - - — I ___________

-— - - I
=~Th_iffettuar&su1laZst~sa le_opere di cui, rispettivaInerj-te,I ________________

‘agli artt. 29e59 della_legge_392/78;fidniegodirmn~o~ _____________

. i ___

i



dovrà essere t comunicato. almeno sei mesi prima 4~]_i~

scadenza.

Art..3.—.RECESSO ANTICIPATO.

onduttore ha la facoltà di recedere in gaalsiasi momento

dal~ contratto brevio avviso da..recapitarsì almeno sei me~i

orima dalla data di rilascio dell’immobile.

..

CANONE DI LOCAZIONE ED AGGIORNN1~SJIQ..__ —

QS7~t’~

2~[f~8 “ .J.1saflpne annuo di 1o~gione viene determinato in

. . . . .

4’~9_~1. - . 11.12.320.400 (DODICINILIONITRECENTOVENTIMILA400

,..._ *.

~_>—~a--C ..~...~__c.baJi_c_0J1iVttOre si pbbjija a corrispondere in dodici rate
Or O

o-zfl~
r :t~.n.~_~_narisili wjiSipAtt.ei3tro il giorno 10 di ogni mese neL!odi

: ~ :z:zz~ZZ.ZZZJEE~...J~

—=1=~-~ìH~:--~ rLlln≤Iicatlt&al -lo~jt&reste~so. -. -.

~-E2~~Z -: -.

~ ~Z zZZIL&àfù~ntLdi_.là~ j~ffi~ìàii~?iùa1~hente adeguato, in niisuy~,
~4~P3

I—a-—-— :~ variaz.iQrie asspJuta dell’indice generale
. ._: rj d~]i ~rtata dall’ISTAT per il mese di

T~ Lngllo11g9_41~~m~ all’art 5 della legge n 392/78,11

nt -~7c~ =~:::._!i:_ . . r~.j: r— ~.. :.: n:. n_u- —. - .. . . $ .

- r~ ~ Lmanc.a.t.o...pagamgoSn,_Lan~be di una sola rata del canone e degji

~
~ O . nn~ri ~ disu j__~.qgce~s~vq pn, L_.oltre 20 giorni

.rn’ >>.
._— . . .$ dalla~ il conduttore,

: ~~cu.ccunseau~ il los~tore alla r~o1uzione del

- \i : __

zL:...~_..___t-_: __~~di mora nel ‘~__~

-~-t——-—-——--—---.-_.•_____•_____• —-

non potrà ______-

~tpesonèritatd&t_lfltESL~~0t~ oni dell

i~



: antichi del conduttòre, indinendentemente dalle diverse

. indicazioni dello stesso. 4

~ 5 - DIVIETI.ED OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

Il condut~tore dovra astenersi dal -compiere atti che possano

~ recare molestia o disturbo agU altri abitanti dello stabile

I e si - impegna, altresì, a rispettare tutte le norme del[

~ Regolamento delld stabile. che dichiara di...ben conoscere

: specie per guanto concerne i divieti e le limitazioni d’uso. —

L’inosservanza di tali norme, se contestate almeno 2 volte

~. al conduttore ~mezzo lettera raccomandata-, determina ipso

~rr .~vr:r~_ :jureEl&tdsoluzione :-del.r;contratto, a :danno e. spese

..~_ lhd~ttò~é,:eòffEH~ifvà di ò~hi-àzione del locatore

eventuali-danni. -

fl ~ non potrà. -sublocare o dare incomodato

tutto o in parte l’unità immobiliare, nonché modificare —

destinazione dell’uso dei locali e cedere il contratto; —

. potrà altresì apportare modifiche, innovazioni e[___________________

.trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza

•iIpre~entivo consenso scritto dél locatore. —~

~ La violazione anche dì uno solo de~ divieti di cui al

-•-- ~ai ..sensi. dell’art. 1456_del ..

;~ . !C.tJl rìsàluzione di diritto del contratto. . .

del C.C., attribuire -qualsiasi pagamento ai debiti più

ArL òN~i ACCESSORI E MODALITA’ DI .P.AGAMENIQ~_._~~.JL..

______ interamente a._g~jqo del condt4j.o e....le. ..sp~.s~_ceiatixt.~



al: ser\’izi o-’ di .-: pyl izi a, funzi onamento e/è’ anuten

del1’ascen~oye;-’alla fornitùrà delflacqùa, dells~i~rgi_a_

elettric~, del riscaldamen~, del cip)i4jz1Qn~am.entp dell’aria,

allo spurqo di i~ozzf neri e delle latrine, ‘n6nchè a tutti

Art.2~-. MANUTENZIONI

SQflQ~ idon~i

E -f i ac~jjThcptp cnn_d~a~enzCtJjZpr~efl~ThnL___-r
-

~consegàa AH n~nì -effettaùcoM il ________

Z______________~Le-spese per il seril~tpJ1~

,—____________ rP0rt~’Th, ove istituito, saranno a carico del.ionduttore

. . hella misura del 90%; - le. spese sopra citate winnp
. - :conteqgiate :-sùlla :ba~è delle t~belle .di . ripartizione —____

. -- -—~-————~— rniliesimaìé the iii- conduttore dichiara di ben conoscere. Il —-______

. con periodicità e modalità di pagjnto

~. . ~ a qa~~reviste-per il canone di locazione un
~ --.-:_ -. .

z__ ——acconto per=le spese sopra dette sulla base del preventivo1—

. - Z~Qdàttddà1l ‘Amffii~i~t~±io~é. Al termine di~ ....~ -—

~relativo. Il conduresifaL~

- .-. ~àllaèciamenti e per L_QQ~s~~

privati d±_nergi a~sJsflrjn,~cqua ,_g~ rel i

~ - .~nonch~ ~c-laii~sa -racbolta

~ . . - . - ..

_LLcQnduttQrJe_djcj1ja~ÉftejJocal i affittati

_a]fluso~ìnJiu.oJiastat~ò.jdjjijanutenzi one eiss~,iti da vizi e

~-e si - obbliga=ad~—

..sottoscitzione_d&_pre~eata_&tto.,~na1Jn statoi.n._c.u.i_si4..____



unità inimobil i are 1oc!t4._flt__rJp_~r_Q~ip_ni ~.L__piq~ol ai

manutenzione di cui all’art. 1609 del C.C., fra le quali

-ridom~Srendotio c .&atto espresso~

di ogni ir~pianto che siano pertinenza esclusiva dell ‘ujyj~jj —______

immobiliar&locata, nonché tutt~ le riparàzioni previste taL.

1°- conirna..delflart. .157.6 C.C. che qui viene espress~gpfl~

- derogato - assumendosene ogni oneie z-e cònseguente_.______

responsabilità o ogniThausà.

Nei cas-Lprevlsti ~4~g1i_artt_ 1583 e 1584 c c il conduttore —

- nQrÌ av~à~diptto:a pr~tendere alcun risarcrne~p_dj~anni o

~ rimb~t’~odi_spd ‘lnderoga all ‘art 1584 Ce , si conviene’__

- -che roveanchrie —opere di ri parazione durassero oltre 20

Ì~ìorni, il conduttore non avrà diritto a compenso o a ——

~!dimuni0~ del canone.-

Aft. 8:;~?osiwcAuzIo~LE -

I Quaie ~deposito cauzionale per

~.dàrivanti:dai-pr~d~e contratto, il conduttore ha versato -_________

:~~___~ - . Tale soma sarj —

i restituita-al termine della locazione~4ppd aver_V?rificatQ —____

~E - 1~pJntua1ndnpameatQ_dl_tuttit patti -contrattualrnentt L --___

ZEZ t~&i1iEEL~E_prevtiZ.véHfica déllo. stitd dell ‘Unità

:r~~ i

:t~~
trovano senza pretendere modifiche e/o_lavori. ______

Il conduttore ~i impeqna ad esequir&a sub carico nella

Quelle-inerenti

si

- Darti-alle

misdra del .5% n ragione d’anno che saranno__1iq.~jaj_



conduttore al termine di ogni anno solare -

4

. -. .. Att;:9 r. ACCESSO ~LL’UNJTA’ INM.RE LOCATA . .

—— li. conduttore ~i impegna a consentire la visita déll ‘unità

E_immobiliare da parte di incaricati del locatore nonc}iè..da

. . partedi. aspiranti nuovi conduttori o aspiranti ad~uWenti ~. -_____

. nonchè l’acces~o nell’unità immobiliare locata alle imprese

. incaricate di eseguire interventi di qualsiasi natura éhe

. —______________ .interessino l’unità stessa .0 parti comuni del fabbi’icatb. ii.1

rifiuto da parte del conduttore coinporterà la risoluzione di

diritto del contratto di locazione. . .

•~ i Art..l0-r.SPESE.DI.BOLLO E.REGISTRA±IONE

-—- - — Le spese d~ bollo per il ~sente contratto,zdeflezrelativef

2 ZZ1~yi~tà&e e le spese ~ncasso, sono flridò~del -

~ conduttore. Il locatore provvederà alla--registrazione-del

. contPatto,~heer gli airni successivi al - primo--- Il

.._ . dovrà corrispondere la quota di sua spettanza,

p~rj al 50%. . .. .,..- .. . .

~ Art. li.— -ELEZIONE DI DOMICILIO -

~ A tutti gli effetti del- presente contratto, càmp~esa la

-__________ ca degli_atti esecutivi, èd ai H ni - della. cohwetenza

___giugijzjaria_p.g~qualsia~1 dont•rover&ia dipend~n~ dR6niunque

.~co1J.egtta_a.ik locazione, anche~ -

_conduttorceie.gge ~ ~ ~ _______

.iocata_e,Lgei_≤~jd ché egli in .seguito~ì~ò~i 1ad~tènjT’FfrfF -

-___presso.n±uff_icio_dLiegr~teria del comj,tne ove è situata _______



1’unit~ stessa.

Art; 12 - RINVIO

Per quanto) non espressamente

seguentiar-tt. J___..,rt~_ contratto

previsto dal .- -presente

cdntratto, le parti fanno_espresso rinvio- alle disposizioni

4 -J~~ èodice civile, -allè norme, vigenti .ed.agli usi locali.

~ Arti- 13 - PRELAZIONE .

~.___________ In caso di vendita ‘frazionita diretta da parte dell’Ente il

~ conduttore avra il diritto di prelazibne a.. paìHta ~Ii

. condizione. . .

ART. 14 PATTr IN DEROGA ASSISTENZA.SINDACALE
-—-—-------————--—---—-------——-—--—-—---,—-——---—--—

.________ Lè parti riconoscono di aver stipulato poiì il pr~ente . —

~ - - ,contratto patti in deroga alla L392/78,com~t’~oJ - —-

( . da11’a~t. li del D.L. n. 333)92 c)nvertito1~ell~t-E~3s~/g2 ~

-Il conduttore dichiara di aver fruito dell’assistenza--della ~~_-

propria associazione sindacale di categoria;;conie davèrbale

- sottoscritto a parte. . . -—1 - -

tr ..~.. .. - ...:r..E~..r ~;..—r~L~R - NT~z:~u.,’

Letto, approvato e sottoscritto %~*~
Roma, &~!‘26iU. 1997 . - . . . - --

IL CONDUT ORE 4 IL-LOCATORE

~4 & - - .: ..zz~:. . . -J ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI CATEGORIA N?1~I~RflMA

Agli effetti degli artt 1341 e 1342 del ctcThl’EW~F~&o~~

- , dichiara di aver letto e di~ -



-~r

/4/5/6/718/:Zjjjt*2L .; .:~

IL GONDUTWRE . . -il- ..

~ 4~ _

--~-—.-~ . ----~-r~~

. . . z............z..L . — —. :..

. .... ... ... . .~.

____ .: ... ~~~:--— _____

L -. . ...

I . .

...—.—.— i_ . ... .. I
-: — .~.:____.__f:.:___~:—~

~ r; :~i..

—— — r -- - —

— ..- -..

- .---~;L ~ —-.- ——-..——.—..-—-....——-.—.

.ZtZ ~. - ..: . .:

I - -~ I_

~~ ~ . ... . ... ...

~_Tjz~~zz~ - -



Struttura Property

ENPAM REAL ESTATE S.r.l. a Socio Unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento

ex ail. 2497 bis CC. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

Via Barberini, 3-00187 Roma

Enpam RE eri
N: 0011447 del 30/1212014

IH II~II~IHII~ III~IHiI~ I I~I
Gent.ma Sigra I Egr. Sig
Marando Ernesta Adele
Via Ugo De Carolis 93
00136— Roma (RM)

Oggetto: Trasmissione copia registrata contratto di locazione e Attestato di Prestazione

Energetica

Con la presente, si trasmette copia del contratto di locazione ad Ella intestato, debitamente

sottoscritto e completo della ricevuta di prima registrazione, comprensivo dell’Attestato di

Prestazione Energetica.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti.

Settore Contro alis Residenziale

Sig. ra~yJ~~~ya

CR — P.IVA 07347921004- Cap.Soc. € 64.000.000,00V. - REA di Roma n. 1026593
Uffici: Via Barberini, 3 00187 Roma - tel, 06,42150.620 - fax 06.42150.599
Uffici: Corso conio, 15 20154 Milano - tel. 02.6599686 - fax 02.29063153

www.enpamre.it

ENPAM REAL ESTATE
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Fondszione E.N.P.AJIL
Ente Na~.io,rn/e iii Pnvùkuza edAssiskg~a Mcdki ed Odon(oiat,i

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(ai sensi dell’aia. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431)

TRA

la FONDAZIONE E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Medici ed. Odontoiatri) con sede in Roma (R1v~ in Piazza Vittorio Emanuele 11 78,
codice fiscale 80015110580, rappresentata in questo atto dalla Società ENPAM REAL
ESTATE S.r.l. — CE. e P. WA 07347921004 con sede in Roma Via Barberini 3 — in
persona del Direttore Generale Dott. Avv. Cesare Umberto Bianchini, giusta procura Dott.
Giovanni Floridi, notaio in Roma, raccolta a 21.252, repertorio ti. 30.908 deI 28/06/2011,
(d’ora in avanti denominata per brevitÀ “Locatrice”),

E

la Sig.ra MARANDO ERNESTA ADELE nata a FERRUZZANO (RQ il
26/02/1952, codice fiscale MPNRST52B66D557V, (d’ora in avanti denominato per
brevità “Conduttore”)

PREMESSO

- che in data 29 gennaio 2008 e 11 maggio 2011 sono stati sottoscritti tra la
FONDAZIONE E.N.PAM., la CONFEDILIZIA ed i sindacati maggiormente
rappresentativi degli inquilini, l’Accordo Quadro Nazionale (hnWter ‘fAccordo Narfonalc’9 e
l’Accordo Territoriale di Roma (bnzdtcr ‘Acconio Teiritoria1e’~ per rapplicazione dell’art. 2
comma 3 della legge n. 431/1998, per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo;

- che in data 22 maggio 2013 è stata sottoscritta tra la FONDAZIONE E.N.P.AJVL e le
OO.SS. degli inquilini la Nota Integrativa all’Accordo Territoriale di Roma dell’I 1/05/2011
per la definizione dei criteri interpretativi del suddetto Accordo;

- che il contenuto dei suddetti Accordi e della Nota Integrativa è ben noto alle parti, che
dichiarano di voler stipulare il contratto di locazione alle condizioni contenute nei
richiamati Accordi;

- che il conduttore si è impegnato a regolare i conguagli per oneri accessori relativi ai
precedenti esercizi a semplice richiesta della Locatrice, entro il termine di prescrizione.

Tutto quanto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. — PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto con il quale
formano un unico ed inseindibile contesto.

Con fra/to di .Loai~ione Asevo/ala Pagina i di 9
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Fondazione ENP.AM
Ente Nazionale di Pivvide~~a edAssistenza Medici ed Odontuiatri

ART. 2. — OGGErrO DEL CONTRATTO

La Locatrice concede in locazione al Conduttore la Sign MARANDO ERNESTA
ADELE, l’unità immobiliare sita in &ma (Rlv~, alla VIA UGO DE’ CAROLIS 93,
Edificio I scala A piano 4 mt. 15, individuata catastalmente come scala A mt. 15, al foglio
368 mappale 1155 sub 23, composta di vani utili n. 3 + doppi servizi, comprese le seguenti
pertinenze: soffitta ti. A/I - cantina n. 19, per una superficie convenzionale complessiva di
mq. 121,29.

ART. 3. — DESTINAZIONE D’USO

Il Conduttore dichiara di ben conoscete lN~uitì immobiliare principale, e le relative
pertinenze laddove indicate all’art. 2, poiché già condotte in locazione in forza di
precedente contratto, e di accettare l’unità e/o le unità immobiiiai locate nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, idonee all’uso convenuto, ivi compresi gli impianti
annessi il cui stato è perfettamente a conoscenza del Conduttore.

L’unità immobiliare principale (nonché le pertinenze ove indicate all’an. 2) è destinata e
locata esclusivamente ad uso abitativo del Conduttore e dei seguenti componenti il nucleo
familiare del medesimo e con lo stesso Conduttore residenti: /.

Ad ogni effetto legale e contrattuale il Conduttore si obbliga a comunicare ogni successiva
variazione del nucleo familiare.

Il mutamento della destinazione d’uso come sopra indicata, costituisce grave
inadempimento e determina la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’an.
1456 c.c..

ART. 4. — DURATA DEL CowrRAno

Il contratto è stipulato per la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01/03/2014 al
28/02/2017 ed alla prima scadenza, senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il
contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte della
Locatrice che intenda aclibire l’immobile agli usi o effettuate sullo stesso le opere di cui
all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere rinunobile alle condizioni e con le
modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna
parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia
al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della
comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.

An. 5. — CANONE DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, in osservanza degli Accordi Territoriali e della Nota
Integrativa di cui in premessa, viene determinato e concordato in € 13.153,90
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(trediciniilacentocinquantatre/ 90) che il Conduttore si obbliga a corrispondere in dodici
rate mensili anticipate di € 1.096,16 (mi]lenovantasei/16) entro il giorno 10 (diec~ di ogni
mese, nei modi indicati dalla Locatrice stessa. La detenzione dell’unità inirnobiliare anche
per un solo giorno obbliga il Conduttore a corrispondere la rata per l’intero mese. 11 canone
di locazione sarà soggetto a revisione annuale, a semplice richiesta della Locatrice, in misura
pari al 75% della variazione accettata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel mese precedente. Il pagamento del canone e
di quant’altro dovuto anche a titolo di oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato
da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, salvo il successivo e
separato esercizio delle sue eventuali ragioni. La prova del pagamento e delle relative
imputazioni non può essere data che mediante esibizione della relativa ricevuta

11 mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone, nonché di quant’altro
dovuto anche a titolo di oneri accessori di cui al successivo art, 7, ove di importo pari ad
una mensilità del canone, costituisce in mon il conduttore. Il mancato pagamento del
canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel
termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due
mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 55 della Legge 392/ 78.

MtF. 6. — DrvIETI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

E’ fatto divieto al Conduttore di occupare con materiali vari e veicoli di qualsiasi tipo le
parti di uso comune dell’edificio, di installare opere e manufatti di qualsiasi natura senza il
consenso della Locacrice e di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare
molestia e disturbo agli altri abitanti dello stabile ed a terzi. Il Conduttore si impegna altresl
a rispettare tutte le nonne del Regolamento dello stabile che dichiara di ben conoscere. Il
Conduttore non potrà sublocare o dare in comodato in tutto e/o in parte le unità locate o
comunque cedere a terzi estranei la detenzione o il godimento dell’immobile, neppure
parzialmente o per un tempo limitato, nonché modificare la destinazione d’uso dei locali e
cedere il contratto. Il Conduttore non dovrà consentire, a qualsiasi titolo, l’utilizzo
dell’immobile a persone che non facciano parte del proprio nucleo familiare; tali violazioni
comporteranno la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento del danno a suo
carico.

Il Conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si
obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora la Locatrice — in
caso di inosservanza — autorizzata a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a
spese del Conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le
eccezioni di legge.

Non è consentita l’introduzione nello stabile di animali che possano costituire pericolo per
l’incolumità degli altri residenti nello stabile medesimo. Il Conduttore si impegna, inoltre, a
stabilire la propria residenza anagrafica nell’immobile beato. La violazione di uno solo dei
divieti di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e
per gli effetti dell’att. 1456 c.c.. Per la successione nel contratto di locazione si applica l’art.
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6 della 1. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.

ART. 7.— SPESE E ONERI ACCESSORI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della legge n. 392/1978, sono interamente
a carico del Conduttore le spese relative al sei-vizio di pulizia, funzionamento e/o
manutenzione ordinaria dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del
riscaldamento, dell’eventuale condizionamento d’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle
latrine nonché a tutti gli altri servizi comuni. Tra la fornitura dei servizi comuni rientra
anche l’eventuale servizio di disinfestazione e la manutenzione di aree a verde ed eventuali
ripristini. Le spese per il servizio di portiento, ove istituito, saranno a carico del
Conduttore nella misura del 90%; la spesa sopra citata sarà contabilizzata secondo la tabella
di ripartizione millesimale. Il Conduttore verserà con periodicità e modalità di pagamento
uguali a quelle previste per il canone di locazione, un acconto annuale per le spese sopra
dette pari ad € 1.722,48 (millesettecentoventidue/48) sulla base delle previsioni formate
dall’amministrazione in ordine al consunti-vo del precedente esercizio, salvo conguaglio
annuale al termine di ogni esercizio. Il pagamento degli oneri accessori deve avvenire — in
sede di consuntivo — entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il Conduttore si fa carico delle spese per gli allacciamenti e per i consumi privati di energia
elettrica, acqua, gas, relativi all’unità immobiliare beata, nonché per la tassa raccolta rifiuti
solidi urbani.

Salvo quanto diversamente specificato, le parti rinviano alla tabella oneri accessori, allegato
G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’ait. 4, comma 2, della legge n.431 /1998.

ART. 8. — SPESE DI REGISTRAZIONE — CODIcE FISCALE

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del
Conduttore. Le spese di registrazione del presente contratto verranno ripartite in parti
eguali tra la Locatrice ed il Conduttore. La Locatrice assume Ponere di provvedere alla
formalità della registrazione, anche per gli anni successivi, ed il Conduttore dovrà
rimborsare la quota di sua competenza, pari al 50%.

Ciascuna delle parti con la sottoscrizione del presente contratto assume nei confronti del
Fisco diretta responsabilità in ordine agli obblighi derivanti dal D.P.R. 784/76 per
l’indicazione inesatta del proprio codice fiscale riportato nel presente atto, obbligandosi a
comunicare in futuro all’altra parte ogni eventuale variazione del codice fiscale medesimo,
consentendo il regolare assolvimento della registrazione annuale del contratto.

ART. 9. — DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con la firma del presente contratto, il
Conduttore versa alla Locatrice (che con la firma del contratto ne rilascia quiecanza),
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contestualmente alla stipula, una somma pari ad € 3.288,48 (trerniladuecentoottanrottol48)
corrispondente a tre mensilità del canone di locazione.

A titolo di integrazione del deposito cauzionale già versato con la sottoscrizio~e del
precedente contratto, pari a € 1.590,74 (millecinquecenconovanta/74) il Conduttore versa
alla Locatrice l’importo di € 1.697,74 (milleseicentonovantasette/ 74) pari alla differenza tra
il deposito cauzionale dell’attuale contratto e quello del precedente, come sopra indicato. Ti
Conduttore, come da accordo sindacale, consente il trasferimento del deposito esistente dal
precedente all’attuale contratto di locazione.

Tale somma è produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al Conduttore al termine
di ciascun anno solare.

La somma versata a titolo di deposito cauzionale non è imputabile, da parte del
Conduttore, in conto canoni e sarà restituita al termine della locazione, all’atto della
riconsegna dell’immobile beato libero di persone e vuoto di cose, previa verifica dello stato
dell’immobile e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Le parti convengono, sin d’era che, nei casi di riconsegna dell’immobile, la Locatrice possa
portare in compensazione, la somma versata a titolo di deposito cauzionale maggiorata
degli interessi, con gli eventuali canoni di locazione ed oneri accessori non corrisposti.

tn alternativa, il deposito cauzionale a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente
contratto potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria a prima richiesta.

Qualora il Conduttore sia dipendente della Fondazione E.N;P.A3VI. non è tenuto al
versamento del deposito cauzionale nei confronti dell’Ente locatore.

Il Conduttore dipendente autorizza altresì la Locatrice a trattenere quanto dovuto in
considerazione della risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di Locazione
(risarcimento danni, rimborso pro-quota delle spese per i servizi comuni, ecc.), fino alla
concorrenza di tre mensilità di canone. Il Conduttore dipendente, nel caso in cui il suo
rapporto di lavoro venga a cessate per qualsiasi motivo, autorizza l’Ente medesimo a
trattenere dal T.F.& dovutogli un importo pari a tre mensilità di canone a titolo di deposito
cauzionale.

ART. 10. — PAGAMENTO DEGLI ARRETRATE

Il Conduttore si obbliga a regolare, ai sensi degli Accordi e della Nota Integrativa di cui in
premessa, gli arretrati dovuti, pari a complessivi €3.621,86 (tremilaseicentovenwno/86), in
un numero di 60 rate mensili di € 60,36 (sessanta/36), entro il 10 di ciascun mese.

In caso di vendita della unità immobiliare, il Conduttore si impegna sia da ora a versare alla
Locatrice il saldo residuo degli arretrati dovuti a quella data.

ART. 11. — MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

Il Conduttore, come indicato al precedente art. 3, dichiara di ben conoscere l’unità
immobiliare per averla condotta in locazione in forza di precedente contratto e di trovarla
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idonea all’uso pattuito, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi o difetti che ne
diminuiscano il godimento e che possano comunque influire sulla salute di chi lo occupa.

Il Conduttore dichiara, altresì, di ben conoscere lo stato di manutenzione degLi impianti e si
obbliga a rnantenerli in esercizio e a provvedere al controllo e alla manutenzione degli stessi
nel rispetto della normativa vigente, assumendone ogni relativa responsabilità.

Il Conduttore si obbliga a servirsi ed usare la medesima unità immobiliare con la diligenza
del buon padre di famiglia ed a riconsegnare la stessa alla scadenza del contratto in buono
stato di manutenzione. Le parti si obbligano sin d’ora a redigere idoneo verbale di
constatazione e riconsegna, all’atto della restituzione dell’unità.

Il Conduttore si impegna ad eseguire nell’unità immobiliare le riparazioni di piccola
manutenzione di cui all’an. 1609 c.c. e quelle conseguenti a danni causati, neU’uso
dell’immobile beato, da dolo e/o colpa del Conduttore medesimo o di componenti il suo
nucleo familiare o di terzi ammessi all’uso temporaneo e/o occasionale, nonché le
riparazioni relative agli impianti di pertinenza dell’immobile locato.

Le parti, inoltre, espressamente convengono in deroga a quanto previsto dall’at 1576, I
comma c.c. che sono a carico del Conduttore tutte le riparazioni necessarie a mantenere
l’immobile in condizione da servire all’uso e al godimento per i quali è stato locato. In caso
di mancato utilizzo o godimento del bene locato per riparazioni necessarie ed
improcrastinabili, di cui agli artt. 1583 e 1584 c.c., il Conduttore non avrà diritto a
pretendere alcun risarcimento di dannio rimborso di spesa.

MT. 12. — RJSCALDAMENTO AUTONOMO - OBBLIGHI E SPESE

Nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia dotata di impianto di riscaldamento autonomo, il
Conduttore, per sé e per i suoi aventi causa nella detenzione dell’immobile, assume i
seguenti obblighi:

ai sensi dell’an. 11 del regolamento approvato con D.P.R. 26/8/ 1993 n. 412 e
successive modificazioni, subentra ad ogni effetto di legge per tutta la durata della
locazione al proprietario nell’onere di adempiere gli obblighi previsti nella suddetta
normativa e nelle relative responsabilità in ordine all’esercizio, alla manutenzione
dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche previste dal regolamento stesso o
da leggi successive;

effettua l’ultima delle verifiche periodiche previste dal citato regolamento, art. l’l,
comma 12 e s.m.i,, nel caso di cessazione del rapporto di locazione, nei sessanta
giorni precedenti la riconsegna dell’immobile;

provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell’impianto
autonomo.

MT. 13. — MIGLI0RJE E ADDIZIONI
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il Conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione
all’immobile locato o agli impianti ivi esistenti, n& potrà modificare anche parzialmente la
loro destinazione d’uso senza il preventivo consenso scritto della Locatrice. r
miglioramenti, le addizioni o i mutamenti di fissi o di infssi compresi gli impianti,
eventua[mente eseguiti dal Conduttore, anche a seguito di autorizzazione scritta della
Locatrice, resteranno comunque a beneficio della Locatrice medesima al termine della
locazione, senza che il Conduttore possa pretendere alcun rimborso, compenso o
indennizzo, salvo il diritto del conduttore di togliere le addizioni alla fine della locazione,
qualora ciò possa avvenire senza nocumento dell’immobile locato.

Salvo diversi accordi scritti, rimane la facoltà della Locatrice di pretendere la restituzione
dei locali nello stato originario e l’onere per le opere di ripristino sarà interamente a carico
del Conduttore.

ÀRT. 14. — EsoNrnto DA RESPONSABILITÀ

Il Conduttore è costituito custode dell’unità locata ed esonera espressamente la Locatrice
da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatto doloso o
colposo di altri inquilini, dei dipendenti della Locatrice o di terzi in genere, nonché per
danni che venissero provocati da scassi, rotture o manomissioni per tentato o consumato
furto. La Locatrice è esonerata altresì da ogni responsabilità per danni derivanti da
eventuale interruzione incolpevole dei servizi pubblici.

Il Conduttore è direttamente responsabile verso la Locatrice ed i terzi, dei danni causati per
sua colpa e/o negligenza dovuti a danno o trascuratezza nell1uso della cosa beata.

Il Conduttore esonera la Locatrice da ogni responsabilità per sospensioni e/o irregolarità
dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua
calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento,
manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l’effettuazione di tali interventi.

Il Conduttore è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e
riscaldamento nei periodi previsti per l’erogazione ed a rimborsare alla Locatrice tutti i
relativi costi.

San’. 15, — ClAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti espressamente riconoscono e convengono che le clausole del presente contratto
disciplinanti il divieto di sublocazione, di cessione del contratto (art. 6) e di modifica della
destinazione d’uso (art. 3), hanno carattere essenziale, sicché la violazione degli obblighi e
dei divieti ivi sanciti determina la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 c.c., con diritti della Locatrice di richiedere il risarcimento del danno.

ART. 16. — ACCESSO E VISITE

Xl Conduttore si impegna a consentire le visite e l’accesso all’unità immobiliare locata al
locatore, al suo amntistmtore nonché ai loro incaricati per motivate esigenze. In ogni caso
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dovrà consentire l’accesso alle imprese incaricate di eseguire interventi di qualsiasi natura
che interessino l’unità stessa o altre parti del fabbricato, previo avviso anche telefonico della
Locatrice di almeno 48 ore, tranne in casi di comprovata urgenza ed indifferibilità.

ART. 17. — ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini
della competenza giudiziaria per qualsiasi controversia dipendente o comunque collegata
alla locazione, anche se successiva ad essa, il Conduttore elegge doinidilio nell’unità
immobiliare a lui locata e, nel caso che egli in seguito non la detenga più, presso l’ufficio di
segreteria del comune ove è situata l’unità stessa.

An. 18. — M0DWIcHE

Qualunque modifica del presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere
provata se non per atto scritto.

An. 19. — RINvIO

Per quanto non previsto e derogato dal presente contratto le parti richiamano le norme del
Codice Civile e della legislazione speciale in materia di locazione di irnniobili urbani ad uso
abitativo.

ART. 20. — PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il conduttore si impegna irrevocabilmente alla locazione con la firma del presente
contratto, il quale sarà perfezionato per la Locatrice soltanto dopo la firma del Procuratore,

ART. 21. — ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa
all’attestato di prestazione energetica per l’unità immobiliare di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma il, 01/03/2014.

La FONI~ I )NE E.N.P.AJVL Il Conduttore

ENPAMà’~~4L1STATE sri. ___________________

APPROVAZIONE SPECIFICA
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Agli effetti degli ai-tr. 1341, 1342 e 1469 bis e segg. cc. — per quanto occorra, trattandosi di
pattuizioni condivise — dichiariamo di avere concordato e approvato specificamente i
seguenti artt. del presente contratto:

An. 3) Destinazione d’uso; An 5) Canone di locazione; An. 6) Divieti ed obblighi del
Conduttore; An. 7) Spese ed oneri accessori; Art. 9) Deposito cauzionale; Art. 10)
Pagamento degli arretrati; An. 11) Manutenzione e riparazioni; Ast. 12) Riscaldamento
autonomo - obblighi e spese; An. 15) Clausola risolutiva espressa; An. 16) Accesso e visite;
Art. 17) ElezionE\ di domicilio; An. 18) Modifiche; An. 21) Attestato di prestazione
energetica.

Il Conduttore

~
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ad ogni effetto di legge ed ai sensi del D. Lgs. N.196/2003 (codice in materia di protezione
dei dati personali) il Conduttore autorizza il trattamento dei dati personali e la
comunicazione a società di gestione della Locatrice o a terzi linilraramente ad adempimenti
amministrativi o gestionali relativi e necessari all’esecuzione, app1ic~zione e gestione d&
contratto di locazione.

Il Conduttore potrà esercitare tutti i diritti e le facoltà di cui al menzionato D. Lgs. n.
196/2003 e titolare del trattamento sarà responsabile la società ENPAM REAL ESTATE
5 .r. 1.

Il cQdutt re

~

La FONTI ,.N.PflvL

Con/~;t,’o c~ L.ow~ione /J!~e,~,h,ia I~fl~’IJfi O O



AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TEI,EXATICO ENTRATE!,

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)

E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di ROMA 1 - TRASTEVERE

Codice Identificativo del contratto TJN14TOO4O32 NE

In data 24/04/2014 il sistema inCorrnativo dell’Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 14042414533516460 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da S00J.SllOSsO e trasmessa da
ENPAM REAL ESTATE SRL A SOCIO UNICO

Il contratto e’ stato registrato il 24/04/2014 al n. 004032-serie 3T
e codice identificativo TJN14TOO4032 NE.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)
Xdentiticativo assegnato dal richiedente 122115
Dorata dal 01/03/2014 al 26/02/2017 Data di stipula 01/03/2014
Importo annuo del canone 13.153,92 n.pagine 9 n.copie
Tipologia: Locazione agevolata ismobile uso abitativo

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRflTO

N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO
001 00015110580 A 001 MRNRSTS2BGGDSS7V E
(A) looatore / (B) conduttore

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro)
Tipo di pagamento: prima nnnualita’
Imposta di registro 184,00 Imposta di bollo 48,00
SanzioDi registro 5,52 Sanzioni bollo 1,44
Interessi

DATI DEGLI TMMODILX [importi in euro)
-N.progr. 001 Categoria cat. AR ReDdita cat. 1577,70
Tipologia immobile IMM0SXLE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di ROMA Prov. RM
VIA VIA UGO DE’ CAROLIS 93

Li, 24/04/2014



• krrÉstÀtcDIPRISmZI0NÉ ENÈRGÉTIÈA
Edifici residenziali

______________ 1. INFORMAZIONI GENERALI
Codice certificatò 23 Validità 10 anni

Riferimenti catastali NC~U di ROMA Foglio 368, Particella 1155, Sub 23

Indirizzo edificio Via Ugo De Carolis 93, Roma - Appartamento Piano Quarto - sc. A - mt. 15

Nuova costruzione O Passaggio di proprietà ~ Riqualiricazione energetica I] Locazione [1

Proprietà Fondazione ENPAM Telefono 06421 50620

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele 1178, 00185 Roma E-mali servizitecnici@enpamre.it

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO

Ell~flc~o ll~

EMISSIONI Dl òà]
32.011 kgCO2Im’anno1

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

PRESTAZIONE ENERGEIJCA
gAÒGIUNG,BILE
96.749 kWWm’anno

i?.,

10

250

>600 o_i
• PRESTAZIONE ENERGETICA
• GLOBALE

96.749 kWh/rn’annò

ltEciÒ&j’ LAZIO
Oipanimenhi~ kiIiiz~nn,I~, Wrrrl~

Srr~iiiu~ [Ì~~fliflch~I~ d~
0(1

‘8 LUO. 2014

PERVENUTO

PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO

PRESTAZIÒNE
RISCALbAMENTO
49.053 kWhtm’anno

4. QUAUTA’ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

PRESTAZIONE
ACQUA CALDA

47.696 kWhIm’anno
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Il cinque ottobre duemilaundici

(5.10.2011)

In Roma nel mio studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 99.

Innanzi a me Dottor MOSCA ANTONIO, Notaio in Roma, iscritto

nel Collegio Notari].e dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri

e Civitavecchia,

Si sono costituiti:

1) IAl~NI MJICE Giovanni, nato a Roma il 24 giugno 1933, resi

dente a Roma, Via Ugo De Carolis n. 93, c.f. NNL GNN 33H24

H5O1E.

2) MANCUSO Francesco, nato a Roma il 2 agosto 1966, residente

a Roma, Via Ugo De Carolis n. 93, c.f. MNC FNC 66M02 H5O1X;

3) l,4ATRZ~NGA Francesco, nato a San Demetrio Corone (CS) il 6

settembre 1948, residente a Roma, Via Ugo De Carolis n. 93,

c.f. MTR FNC 48P06 HB1SX;

4) RANUCCI Bruno, nato a Roma il 21 luglio 1935, residente a

Roma, Via Ugo De Carolis n. 93, c.f. RNC BRN 35L21 H5011;

5) SCARPEILI Maria ]iaura, nata a Roma il 16 giugno 1990, resi

dente a Roma, Via Ugo De Carolis n. 93, c.f. 5CR MLR 90H56

H5O1D.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale

sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto così re—

N; 85.483 di repertàrio

~

~ ~ ,-:.. :-.

N. 21.628 di raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ’ COOPERATIVA

REPUBBLICA ITMJANA
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c.

/

golato.

.ART. 1) Viene costituita dai comparenti una società cooperati-

va sotto la denominazione sociale “DOMUS DE CAROLIS — S0CIF~PA’

COOPERATIVATI.

ART. 2) La sede è in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 85.

~RT. 3) La società è duratura fino al 31 dicembre 2100.

~RT. 4) La società si dichiara costituita sotto la piena os

servanza delle norme contenute in questo atto e di quelle sta

bilite nello statuto sociale, che qui si allega sub “A” omes—

—.

/.~;/ gs-~,z~ i.

!~‘( ~%~“ t~) ~_i

sane la lettura da parte dei comparenti che dichiarano di ben

conoscerlo.

?~RT. 5) La Società, che non ha finalità speculative, intende

far partecipare i soci dei benefici della mutualità applican

done i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi

della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed

applicazione è impegnata

La Cooperativa si propone le seguenti attività:

— acquistare gli immobili siti in Roma, Via ago De Carolis, di

____________________ proprietà della FONDAZIONE ENPAN e precisamente sia le unità

_______________________ immobiliari a destinazione abitativa, sia le unità a destina—

zione commerciale, onde provvedere all’assegnazione od alla

concessione in locazione delle relative unità irnxuobiliari ai

propri soci, a proprietà divisa o indivisa;

— acquisire mandato dai soci o da terzi, collettivamente o

sIngolarmente, ad agire per loro conto per ottenere in loca—
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zione o proprietà o ad altro titolo singole proprietà immobi—

liari od interi complessi edilizi;

— svolgere in genere e sviluppare tutte quelle atti~ità che

servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali

attraverso, l’acquisto e la locazione di immobili ed attrezza

ture da destinare al consegùimento degli scopi sociali;

— svolgere, nell’interesse dei soci, qualsiasi altra attività - -

connessa od affin~- a quelle soprà elencate, nonché compiere

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali :

di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria volte alla rea

lizzazione dell’oggetto sociale, con esclusione, in ogni caso,

delle operazioni previste dalla legge n. 1 del 2 gennaio 1991.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Cooperativa i—

noltre potrà, senza che ciò possa costituire esercizio profes

sionale nei confronti del pubblico, su delibera dell’organo

amministrativo:

— dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini

o complementari a quelli della Cooperativa;

• — ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del O. Lgs. 10 set

tembre 1993 n. 385 e nei limiti della deliberazione del Comi

tato Internlinisteriale per il credito ed il risparmio (CICR) 3

marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’li marzo

1994, stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei

soci svolgendo attività, disciplinata da apposito regolamento

interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effet—
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fo
tuata ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ tas

sativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico,

sotto ogni forma.

— contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto cor— -

rente e per sconto effetti, anticipazioni passive e qualsiasi -

forma di finanziamento con istituti di credito e società fi— -

nanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo

stato nei limiti fissati dalla legge; il tutto nel pieno ri

spetto del D. Lgs 365/1993 e del O. Lgs. 56/1998.

ART. 6) Il capitale della società è ripartito in quote, cia

scuna di valore nominale non inferiore e non superiore alle

norme dì legge. Ciascuno dei soci costituenti sottoscriva una

quota di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Pertanto il capitale iniziale ammonta ad Euro 500,00 (cinque

cento virgola zero zero)

Tutti i soci hanno già versato l’importo della quota da cia— —

scuno di e~i~ sottoscritta.

?~RT. 7) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al

minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tanto le persone fisiche che le persone

giuridiche conduttori di unità a destinazione abitativa e/o

commerciale ubicate in Roma, Via Ugo De Carolis, di proprietà

della FONDAZIONE ENPAM, ovvero parenti o affini di conduttore

di unità a destinazione abitativa e/o commerciale ubicate sem

pre in Roma, Via Ugo De Carolis, di proprietà della FONDAZIONE
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ENPAM, e che, trovandosi nelle condizioni indicate e previste

dalle vigenti leggi in materia, dichiarino formalmente nel

contesto della domanda di ammissione a socio di voler concor

rere al procedimento di assegnazione degli alloggi, purché in

coerenza con il programma sociale definito dall’organo ammini

strativo, di accettare.l’atto costitutivo, lo Statuto e le de

liberazioni degli brgani sociali prese a norma di legge e del

presente statuto e di essere in possesso dei requisiti richie

sti dalle vigenti disposizioni di legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi

tata all’ammontare della quota sottoscritta.

Non possono divenire soci coloro che abbiano comunque interes

si contrastanti con quelli della Società.

ART. 8) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,

esclusione o causa di morte, per la persona fisica e sciogli

mento volontario o coatto, per l’associazione, l’ente o la

persona giuridica.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so—

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) nei casi previsti dall’articolo 2437 C.C. e comunque nel

caso in cui lo stesso manifesti la sua volontà di recedere dal

rapporto associativo.~ __________________

______ L’Organo Amministrativo constatata la ricorrenza delle condi

zioni che legittimano il recesso dei soci, provvede di conse—
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Nel caso di decesso di un socio il rapporto societario conti

nuerà con i suoi eredi o legatari, purché essi abbiano i re

quisiti per l’ammissione. Essi, entro un anno dalla data del

decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qua

lità di socio o li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l’articolo 2535,

secondo e terzo comina, del Codice Civile.

ART. 9) Oltre che nei casi previsti della legge può dall’orga

no Amministrativo essere escluso il socio:

a) che non osserva le disposizioni dell’atto costitutivo (o

del regolamento interno) oppure le deliberazioni adottate da

gli organi statutari;

b) che non adempie senza giustificati motivi, agli impegni as—

sunti a qualunque titolo, verso la società;

c) che prenda parte, senza preventiva autorizzazione scritta

dell’organo Amministrativo, ad imprese che svolgano la medesi

ma attività della Cooperativa.

.ART. 10) Lesercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre

di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo Am

ministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo e—

satto inventano, da compilarsi entrambi con criteri di ocula—

ta prudenza.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.

L’eventuale residuo attivo sarà ripartito ai sensi previsti

guenza nell’interesse della società

a
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dalla legge.

13
ART. 11) La convocazione dell’Assemblea sarà fatta mediante

avviso contenente l’ordine del giorno da comunicarsi ai soci

con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima

~ dell’adunanza, nell’avviso potrà essere indicata la data della

seconda convocazione.

L’assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita

rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni,

prese in conformità alla legge ed al presente &tatuto, vinco

lano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea viene convocata dall’Amministratore Unico o dal

Presidente su decisione del Consiglio di Amministrazione. La

riunione può avere luogo presso la sede sociale della Coopera—

tiva o altrove, purché in Italia.

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo,

il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti da trattare.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’an

no.

ART. 12) La Cooperativa è amministrata alternativamente da. un

Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione com

posto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri

eletti dall’assemblea che ne determina anche il numero.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i

suoi componenti sono rieleggibili.

All’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Am—
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0
ministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza del—

la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i pote

ri a lui attribuiti, spettano al Vice Presidente, qualora sia

stato nominato e, in mancanza o nell’assenza di questo, ad un

Consigliere designato dal Consiglio.

Gli amministratori sono dispensati dall’obbligo di prestare

cauzione.

I comparenti decidono che per il momento la Cooperativa sia

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai

signori:

— IANNI ALICE Giovanni - presidente del consiglio amministra

zione;

- MàTRANGA Francesco - vice presidente del consiglio d’ammini

strazione;

- MANCUSO Francesco, RAET.JCCI Bruno e SCARPELLI Maria Laura -

consiglieri.

I nominati dichiarano di accettare la carica.

I comparenti decidono di nominare altresì un Revisore Contabi

le nella persona del dr. Ludovico TOMASSINI BARBAROSSA, nato a

San Severino Marche (MC) il 7 febbraio 1971, domiciliato a Ro

ma, Via Ennio Quirino Visconti n. 85, c.f. TMS LVC 7lB07

1156U.

ART. 13) Le spese per la costituzione, pari ad Euro 1.000,00

(mille virgola zero zero) sono a carico della cooperativa. —
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Di quest’atto ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e

meco lo firmano a margine e lo sottoscrivono alle ore diciotto

e minuti cinquanta.

Consta di tre fogli scritti parte a macchina ed a mano da per

sona di mia fiducia ed iiitegrati di mio pugno per pagine dieci

fin qui.

F.to: Giovanni lanni Alice; Francesco Mancuso; Bruno Ranucci;

Francesco Matranga; Maria Laura Scarpelli; dr. Pntonio Mosca

Notaio. Segue sigillo.

ALLEGATO “A” AL REPERTORIO N. 85483 E RACCOLTA N. 21628

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

.ART. 1) E’ costituita con sede in Roma, una Società Cooperati—

va Edilizia denominata “DOMUS DE CAROLIS — SOCIETA’

COOPERATIVA”.

ART. 2) La società la durata fino al 31 dicembre 2100.

.~RT. 3) La Società, che non ha finalità di lucro, intende far

partecipare i soci dei benefici della rautualità applicandone i

metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della

libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed appli

cazione è impegnata.

La Cooperativa si propone le seguenti attività:

— acquistare gli immobili siti in Roma, Via Ugo De Carolis, di

proprietà della FONDAZIONE ENPAN e precisamente sia le unità

immobiliari a destinazione abitativa, sia le unità a
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4
destinazione commerciale, onde provvedere all’asseghazione od

alla concessione in locazione delle relative unità immobiliari

— acquisire mandato o dadai soci terzi, collettivamente o

ai propri soci, a proprietà divisa o indivisa;

singolarmente, ad agire per loro conto per ottenere in

locazione o proprietà o ad altro titolo singole proprietà

inimobiliari od interi complessi edilizi;

— svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che

servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali

attraverso, l’acquisto e la locazione di immobili ed

attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi

sociali;

— svolgere, nell’interesse dei soci, qualsiasi altra attività

connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali

di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria volte alla

realizzazione deliToggetto sociale, con esclusione, in ogni

caso, delle operazioni previste dalla legge n. 1 del 2 gennaio

1991.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Cooperativa

inoltre potrà, senza che ciò possa costituire esercizio

professionale nei confronti del pubblico, su delibera

dell’ organo amministrativo:

— dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini

o complementari a quelli della Cooperativa; ~
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— ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D. Lgs. l~

settembre 1993 n. 385 e nei limiti della deliberazione del

Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio

(CICR) 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

dell’li marzo 1994, stimolare lo spirito di previdenza e di

risparmio nei soci svolgendo attività, disciplinata da

apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei

soci stessi ed effettuata ai fini del conseguiùiento

dell’oggetto sociale. E’ tassativamente vietata la raccolta

del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

— contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto

corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive e

qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e

società finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o

garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge; il tuttò

nel pieno rispetto del D. Lgs 385/1993 e del D. Lgs. 58/1998.

.ART. 4) La “DOMUS DE CAROLIS Società Cooperativa” è a mutua

lità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mu—

tualistico così come determinato in dipendenza delle attività

individuate al precedente art.3, intende svolgere la propria

attività sociale prevalentement~ in favore dei propri Soci ai

sensi del vigente art.25i2 c.c. quale modificato dalla LEGGE

3/10/2001 n. 366 e decreti attuativi. Per l’effetto, gli Armi—

nistratori, i Sindaci o il Revisore ex art.2477 se nominati,

docunenteranno la condizione di prevalenza di cui al preceden—
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tecomma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando con—

tabilsuentei parametri determinati dall’art. 2513c.c..

La società potrà comunque svolgere, nei limiti indicati dal
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Ove ne ricorrano le condizioni potrà in ragione della qualità

di Cooperativa a mutualità prevalente, che la Società intende

assumere e mantenere, la stessa:

a) agisce quale mandataria per conto dei propri soci.

b) non potrà distribuire dividendi in misura superiore

all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati

di 2 punti e mezzo effettivamente dal capitale versato, come

espressamente indicato al successivo articolo;

c) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore ai due

• punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi,

d) non potrà distribuire riserve tra i Soci cooperatori;

e) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, lTintero pa

trimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i di—

videndi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici p~r la

promozione e lo sviluppo della cooperazione, come meglio pre

cisato in appresso.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti—

ci deve essere rispettato il principio di parità di trattamen

to per i soci. In funzione della quantità e della qualità dei

rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere

rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.



presente statuto, la propria attività anche con terzi, ma nel

rispetto del principio di mutualità prevalente

1:~

.ART. 5) Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere in

feriore a quello stabilito dalla legge. La Cooperativa è for—

nata da soci ordinari e da soci sovventori.

Possono ~ssere soci tanto le persone fisiche che le persone

giuridiche conduttori di unità immobiliari ubicate presso il

fabbricato in Roma~ Via Ugo De Carolis, di proprietà della

FONDAZIONE ENP~M, ovvero parenti o affini di conduttore di i.—

nità iinmobiliari ubicate sempre presso il fabbricato in Roma,

Via Ugo De Carolis, di proprietà della FONDAZIONE ENPPM, e

che, tròvandosi nelle condizioni indicate e previste dallé vi

genti teggi in materia, dichiarino formalmente nel contesto

della domanda di ammissione a socio di voler concorrere al

procedimento di assegnazione delle unità iinmobiliari, di ac—

‘ cettare l’atto costitutivo, lo statuto e le deliberazioni de

gli organi sociali prese a norma di legge e del presente sta

tuto e di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vi

genti disposizioni di legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è lixai—

tata all’ammontare della quota sottoscritta.

Non possono divenire soci coloro che abbiano comunque interes

si cont~astanti con quelli della Socìetà.

4) — Chi desidera diventare socio deve presentare domanda

all’ organo amministrativo specificando:
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a) le proprie generalità;

b) dichiarazione di impegno a non intrattenere attività incom

patibili, sotto alcuna forma, con quelle della Cooperativa;

c) l’ammontare della quota che intende sottoscrivere.

Alla domanda deve essere unita la dichiarazione di essere a

conoscenza dello statuto della Cooperativa.

Le persone giuridiche dovranno altresì allegare alla domanda i

seguenti documenti:

a) copia della delibera di adesione alla Cooperativa dell’or

gano competente;

b) copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, nonché l’elen

co dei soci;

c) l’indicazione della persona designata a rappresentare l’En

te, nonché ogni altro documento richiesto dal Consiglio di ~\m—

ministrazione.

~RT. 6) — L’organo amministrativo decide sull’ammissione dei

soci, entro tre mesi dalla presentazione della domanda stessa

e la relativa delibera, se di rigetto debitamente motivata,

deve essere comunicata al richiedente.

Il nuovo ammesso dovrà versare oltre l’importo della quota so

ciale sottoscritta il soprapprezzo ai sensi dell’art. 2525

terzo coitma c.c. da determinarsi dall’organo amministrativo

all’inizio di ogni esercizio sociale tenuto conto delle riser

ve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

1~RT. 7) — I soci sono obbligati:
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a) a versare l’importo delle quote sottoscritte e il soprap—

prezzo di cui sopra nei modi e tempi fissati dall’organo Jùnmi—

51

nistrativo;

b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le deli—

bere legalmente adottate dall’Assemblea o dall’organo Rnuaini—

strativo.

)~RT. 8) — La qualità di socio si perde per recesso, per morte

e per esclusione /V(

ART. 9) — Il recesso è consentito al socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’a~issione;
4.~—’

• b) nei casi previsti dall’articolo 2437 C.C. e comunque nel

caso in cui lo stesso manifesti la sua volontà di recedere dal

rapporto associativo.

L’Organo Pimministrativo constatata la ricorrenza delle condi

zioni che legittimano il recesso dei soci, provved~ di conse

guenza nell’interesse della società. Nel caso di decesso di un

socio il rapporto societario continuerà con i suoi eredi o le—

gatari, purché essi abbiano i requisiti per l’annissione. Es

si, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare

quello di loro che assuiuerà la qualità di socio o li rappre—

senterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazio

ne si applica l’articolo 2347, secondo e terzo comma, del Co

dice Civile.

ART. 10) — L’Organo P~mministrativo oltre che nei casi previsti

dalla legge può escludere il socio:
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a) che non osserva le disposizioni dell’atto costitutivo (o —

del regolamento interno) oppure le deliberazioni adottate da

gli organi statutari;

b) che non adempie senza giustificati motivi, agli impegni as

sunti a qualunque titolo, verso la società;

e) che, prenda parl~e, senza preventiva autorizzazione scritta

dell’organo amministrativo, ad imprese che svolgano la medesi

ma attività della Cooperativa,

.ART. 11)— Le deliberazioni, debitamente motivate, prese

dall’organo amministrativo a norma degli articoli 8, 9 e 10

dello statuto devono essere comunicate a mezzo di letterà rac

comandata all’interessato.

PATRIMONIO SOCIZ~LE E BILM~CIO

ART. 12) — Il patrimonio è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è suddiviso in quo

te aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di

legge;

b) dalla riserva legale;

c) dall’eventuale sovrapprezzo;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura

di particolari rischi e in previsione di oneri futuri.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante

la vita della società né all’atto dello scioglimento.

Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono impro—
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duttive di interessi

ART. 13) — Il valore della quota deve essere versato nel se

guente modo:

a) almeno una all’atto della sottoscrizione;

b) il resto in rate mensili non superiori a dodici a partire

dal mese successivo all’iscrizione nel libro Soci.

Le quote sociali sono indivisibili e nessun socio può avere
—“‘.-—.-.-———-.- I

una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincoli e non

possono essere cedute senza autorizzazione nemeno ad altri

Soci con effetto verso la Società.

• .ART. 14) — L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem

bre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di ~nministrazione

provvede alla compilazione del Bilancio e dell’inventano con

criteri di oculata prudenza.

Per l’approvazione del bilancio l’assemblea deve essere convo

cata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’eserci

zio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualbra

la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato

ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative al

la struttura ed all’oggetto della società che saranno documen—

tate e descritte dagli amministratori ùella relazione che ac

compagna il bilancio stesso.

ART. 15) La deliberazione sulla distribuzione degli utili
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provvede a destinarlj

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%

(trenta per cento);

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di

legge e nel rispetto dei requisiti per le società cooperative

. . a mutualità prevalente;

.. .., d) alla riserva straordinaria;
-

e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari;

f) ad altre riserve volontarie e statutarie.

~RT. 16) In sede di approvazione del bilancio, su proposta de—

• gli amministratori, l’assemblea può deliberare la ripartizione

di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional

scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

— qualità dei beni o seryizi acquisiti dai soci;

— qualità delle prestazioni lavorative dei soci;

—qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 17) La cooperativa deve prevedere:

_______________________ a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore

_____________________ mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap

_______________________ posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli

— 18 —



53-

all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato

- di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver

sato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

• in sottoscrizione ai soa cooperatori in misura superiore a

• due punti rispetto al limite massimo previsto, per i dividendi;

c) il divieto di distribuire la riserve fra i soci cooperato—

ri.

ART. 18) — In caso di scioglimento o liquidazione della socie— ~‘(~

ta l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso

dell’importo delle quote versate dai soci e rivalutate ai sen—

si dell’art. 7 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e degli

eventuali dividendi maturati, dovrà essere devoluto ai Fondi

Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio

ne di cui all’art.ll della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

ORCMC SOCIMJ

ASSEMBLEA

.ART. 19) L’Assemblea delibera:

a) sull’esame e l’approvazione del bilancio che dovrà avere

luogo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio socia

le;

b) sull’elezione delle cariche sociali;

c) sull’eventuale compenso a Consiglieri e Sindaci;

d) sull’ approvazione del regolamento interno avente lo scopo

di disciplinare i rapporti ed i comportamenti tra i soci e tra
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la Cooperativa ed i singoli soci;

e) tratta inoltre ogni altro argomento riservatole dal presen—

te statuto e/o dalla legge.

La convocazione dell’Assemblea sarà fatta mediante avviso con—

tenente l’ordine del giorno da comunicarsi ai soci con lettera

raccomandata, spedita almeno otto giorni prima Øell’adunanza,

nell’ avviso potrà essere indicata la datà della seconda convo

cazione.

ART. 20) — L’assemblea legalmente convocata e regolarmente co

stituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue delibe

razioni, prese in conformità alla legge ed al presente statu

to, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissen—

zienti. L’Assemblea viene convocata dall’Amministratore Unico

odal Presidente su decisione dell’organo amministrativo. La

riunione può avere luogo presso la sede sociale della Coopera—

tiva o altrove, purché in Italia.

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo,

il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti da trattare.

L’Assemj,lea ordinaria viene convocata almeno una volta all’an—

no. L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal

Preàidente del consiglio di Amministrazione e in sua assen~a o

impedimento da altra persona scelta tra i soci presenti.

L’assemblea nomina un Segretario anche non socio o, qualora lo

creda utile, due scrutatori. E’ escluso il voto segreto.

Le assemblee deliberano con le maggioranze ai sensi di legge.
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ART. 21) — Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci

5~2-

iscritti nel libro dei soci almeno tre mesi prima di quello

fissato dall’Assemblea. I soci che non intervengono possono

delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea: un socio

non può rappresentare pér delega più di due soci (oltre se

stesso) . La delega per essere valida deve risultare da un atto

scritto e firmato e deve essere rimessa al Presidente dell’As

semblea stessa, non oltre l’inizio della discuàsione degli ar—

gomenti posti all’ordine del giorno. 1:c,

ORGANO A~CNI STRATIVO - :*:;hw ‘~

~:~$t~fl4/
ART. 22) — L’amministrazione della società è affidata~

.-~ .

tivamente ad un Amministratore Unico oppure ad uno o più animi

nistratori, sino ad un massino di sette, nominati dai soci con

decisione assunta ai sensi del precedente art. 19.

Gli amministratori durano in carica per tre anni ed i suoi

componenti sono rieleggibili. All’Amministratore Unico o al

Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma

sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi

ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presiden

te, tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al Vice Presi

dente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell’assen

za di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Quando l’amministrazione della società è affidata a più perso-

ne, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di ammini—
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5,
strazione;

b) se l’amministrazione è invece affidata a ciascun ammini

stratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più

degli altri amministratori, anche nominativamente indicati

Nell’ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adot

tare in forma consjliare le deliberazioni o le decisioni rela

tive alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di

fusione o scissione, agli aumenti di capitale delegati, alla

riduzione del capitale nell’ipotesi prevista dal quarto comma

delJ.’art. 2482 bis C.C., alla emissione di titoli di debito.

Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea dei soci, il con

siglio nomina fra i suoi membri, il presidente, uno o più vice

presidenti ed un segretario;

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo di

verso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che

il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fattari—

chiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. La convo

cazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire al

meno cinque giorni prima a ciascun membro_del_consiglio e del

collegio sindacale o al revisore, se nominati, o, in caso di

urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettro

nica da spedire almeno tre giorni prima. Si riterranno coniun—

que validamente costituite le riunioni del consiglio di ammi

nistrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando

siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindacief
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fettivi o il revisore, se nominati. Il consiglio di animini—

strazione è validamente costituito con la presenza della mag

gioranza dei suoi membri.

Il consiglio di ammÌnistrazione delibera validamente con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevàle quello del Presidente.

5,

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute

dal presidente o, in mancanza, dall’~inistratore designato

dagli intervenuti Le deliberazioni del consiglio devono con—

stare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

bal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per at

testazione del presidente:

— la regolare costituzione della riunione;

— l’identità degli intervenuti;

— il risultato della votazione;

— l’identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti

con, per questi ultimi, le motiyazioni dell’astensione o del

dissenso;

— la motivazione e l’indicazione delle ragioni e degli inte

ressi che hanno portato ad adottare la decisione influenzata

dal soggetto che esercita la direzione e il coordinamento.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svol

gere anche per video o tele conferenza a condizione che cia

scuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli

altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di interve—
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nire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti e— -

samThati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documen- —

ti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera

tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segre

tario. Le decisioni del consi~ljo di amministrazione potranno

essere anche assufite sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l’argomento

oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscrit—

toda ciascun amministratore con l’indicazione “visto ed ap

provato” oppure “visto e non approvato” oppure “visto éd aste

nuto”;

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da

cui risulti chiaramente l’argomento oggetto della decisione)

che saranno inviati d~l proponente a tutti gli amministratori,

ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore

daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l’in.

dicazione “visto ed approvato” oppure “visto e non approvato”

oppure “visto ed astenuto”, provvedendo quindi a trasmettere

alla società il documento da lui sottoscritto. -

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefaz

oper posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sot—

toscriziorii siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell’ultima sottoscri~ione,

sia se raccolte con unico documento che con pluralità di docu

menti, non può intercorrere un periodo superiore a tre giorni.
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(1
La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il

termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di

approvazione di tanti amministratori che rappresentino la mag

gioranza stabilita al precedente capoverso.

La decisione assume la data dell’ultima dichiarazione pervenu

ta nel termine prescritto.

In ogni caso le deliberazioni e le decisioni degli amministra—

tori devono senza indugio essere trascritte nell’apposito li—
A ).UJa

bro. Gli articoli del presente statuto che disciplinano iI’( 44?~i)])~.1

funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano:’~
‘~<~r~r~—

in quanto compatibili, anche nel caso in qui l’amministrazione

sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costi—

tuis cono consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

ART.• 23) — Il Collegio Sindacale, nel caso che divenga, obbli

gatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due

supplenti eletti dall’Assemblea anche fra i non soci. I sinda—

ci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi sono

propri tutti i doveri e tutte le attribuzioni previste dalla

legge. L’assemblea stabilisce la retribuzione ai medesimi

spettante all’atto della nomina e per tutta la durata del loro

incarico.

In tale caso il controllo contabile è esercitato dal Collegio

Sindacale o da un Revisore così come previsto dall’art. 2477

c.c.
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DISPOSIZIONI FINALI

Registrato in Roma 2 11 • &N, Sera.
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SCRITTURA PRIVATA (Pìji4 ~y O PI ‘i 3
Tra

- con sede in - iscritta

al reg. imprese al n° - in persona del presidente e

legale rappresentante (di seguito per brevità, ai

fini del presente atto, denominata “ o anche”

e

- - Società Cooperativa, con sede in

- C.F. e P.IVK - in persona

del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

(di seguito per brevità, ai fini del presente atto,

denominata “cooperativa”),

premesso

- che è un soggetto qualificato, operante nel settore

dell’edilizia residenziale pubblica e privata, impegnato

nell’ organizzazione dell’utenza cooperativa e nell’attività di consulenza

ed assistenza nella realizzazione di programmi di dismissione realizzati

in forma cooperativa;

- che la cooperativa si è costituita con l’obiettivo precipuo di consentire

agli inquilini del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione

sito in (salvo altri), l’accesso al

bene casa mediante l’acquisto dell’intero fabbricato in forma collettiva,

la condivisione degli scopi mutualistici, l’alienazione diretta ai soci delle

unità immobiliari prenotate, ovvero la successiva assegnazione ai soci in

proprietà delle singole unità immobiliari;

- che la cooperativa, in relazione alle specifiche problematiche proprie

delle procedure di dismissione di beni immobiliari, avvertita l’esigenza

di pervenire comunque all’acquisizione del predetto fabbricato,

avvalendosi di tutti gli strumenti legali, tecnici, operativi e finanziari,

i



necessita della collaborazione di un operatore economico qualificato,

che ritiene di poter individuare nella

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

1) la cooperativa affida alla , che accetta, l’incarico di

consulenza e coordinamento procedurale nonchè di assistenza tecnica,

legale, amministrativa e finanziaria, per l’esecuzione del programma di

dismissione del complesso edilizio ubicato in ed

attualmente di proprietà

2) Per effetto del mandato come sopra conferito si

impegna a svolgere le attività preordinate, connesse e/o consequenziali

alla dismissione del fabbricato indicato al precedente punto 1, a favore

della cooperativa ovvero dei suoi soci, così come dettagliate nel

capitolato allegato (allegato 1). In ogni caso si

impegna:

- a svolgere tutte quelle attività, presso società, enti e/o soggetti

privati e/o pubblici, volte a formulare al meglio proposte di acquisto

sulla base delle decisioni formali fornite dalla cooperativa;

- a svolgere tutte le eventuali attività connesse, di tipo tecnico ed

estimativo;

- a redigere il regolamento interno della cooperativa svolgendo tutte

le attività necessarie per addivenire alla sua adozione definitiva da

parte della cooperativa, mediante deliberazione assembleare;

- a svolgere attività di generale assistenza finanziaria, in relazione al

fabbisogno di mutuo espresso dalla cooperativa in generale e da

singoli soci in particolare, curando i rapporti con il soggetto

mutuante;

- a predispone l’eventuale documentazione, sia di natura tecnica che

di natura legale, utile all’accensione dei mutui ovvero del singolo

2



mutuo ritenuto necessario, il suo frazionamento in quote e l’accollo

in capo ai singoli soci assegnatari;

svolgere le attività preparatorie volte a consentire il trasferimento in

capo ai soci delle unità immobiliari prenotate;

Conit si impegna altresì a svolgere le attività, le formalità e gli

incombenti propri della corretta gestione amministrativa, contabile,

tributaria e societaria della cooperativa. In particolare:

a ricevere, elaborare ed archiviare documenti e dati amministrativi,

presso i propri uffici in Roma Via

a tenere, conservare ed aggiornare i libri contabili obbligatori ai

sensi della vigente disciplina civilistica e fiscale;

ad eseguire i versamenti (di imposte e di ritenute) periodici, da

effettuarsi in ottemperanza alle vigenti norme di legge, di carattere

civile, fiscale ed in materia di lavoro, previa costituzione e

deposito, almeno 5 gg. lavorativi prima della scadenza, della

relativa provvista nelle forme legalmente richieste per

l’effettuazione dei versamenti medesimi;

ad eseguire gli adempimenti di legge, presso gli uffici fiscali, la

Camera di Commercio di Roma, gli Uffici del Lavoro, gli Enti

Previdenziali ed Assistenziali in genere, e, ove necessario, presso

ogni altro ufficio pubblico;

a compilare e redigere le dichiarazioni fiscali obbligatorie, la

contabilità sociale, il bilancio d’esercizio, nonchè, in esecuzione

delle prestazioni che formano oggetto delle obbligazioni assunte dal

consorzio, di tutti quegli adempimenti utili e necessari per

l’espletamento dell’incarico, il tutto secondo quanto meglio

specificato nel capitolato allegato al presente contratto sotto la voce

“Allegato 1”;

La cooperativa autorizza espressamente la a
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comunicare notizie, documenti ed oggetti di cui sia venuta a

conoscenza in esecuzione dell’incarico solamente nei limiti e per le

esigenze connesse con le finalità di cui sopra, nominandola

responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

3) Per le attività come sopra descritte sarà riconosciuto alla

un compenso forfettizzato ed omnicomprensivo

dell’importo del 2% (duepercento) oltre IVA, ragguagliato al prezzo di

cessione di ogni singola unità immobiliare optata dagli inquilini

(escluso da tale prezzo di cessione ogni onere fiscale diretto ed

indiretto).

Tale compenso sarà corrisposto alla stipulazione dell’atto notarile di

trasferimento ai soci delle singole unità immobiliari;

4) In considerazione degli obblighi che dovranno essere assunti nei

riguardi dell’Ente proprietario, dipendenti dalla necessità di acquistare

“in blocco” i fabbricati oggetto di dismissione, la cooperativa presta il

proprio assenso ed espressamente acconsente a che o

soggetto da lei all’uopo designato, in via esclusiva, proceda all’acquisto

delle unità immobiliari risultanti, all’esito delle relative procedure, non

optate dai rispettivi conduttori, ovvero libere. Quanto precede anche al

fine di sollevare la cooperativa ed i soci della medesima da ulteriori

esborsi economici. Conit si impegna ad applicare le tutele sociali così

come saranno all’uopo definite dalle Organizzazioni Sindacali

maggiormente rappresentative con la Fondazione Enpam.

5) Nell’ipotesi di mancato perfezionamento della compravendita, per

qualsivoglia ragione, nulla sarà dovuto dalla cooperativa e per essa dai

singoli soci, per le attività di cui al presente contratto svolte dalla

6) Le parti si danno reciprocamente atto che lo svolgimento delle attività

dedotte nel presente contratto avverrà in fasi successive e secondo una

4
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progressione coerente con l’andamento del procedimento di

alienazione, che quale operatore professionale, potrà

determinare nella cronologia e nella successione;

7) Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Roma.

Roma lì

Domus

Il Presidente Il Presidente

Si approvano specificamente gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del presente contratto.

Domus

Il Presidente Il Presidente

5
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Allegato 1 - CAPITOLATO

AliiVITA’ DA SVOLGERSI NELLA FASE ANTERIORE

ALL’ACQUISIZIONE DEL CESPITE (alla stipulazione del compromesso)

Regolamento interno
Stesura della proposta di regolamento interno; assistenza nella fase di
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, assistenza nella
fase di adozione da parte dell’assemblea dei soci.

Attività tecnica
Elaborazione di uno studio finalizzato alla valutazione del cespite
immobiliare e/o revisione di elaborati di stima predisposti dalla proprietà.
Elaborazione della documentazione tecnica eventualmente necessaria per
l’erogazione di mutui. Esame della documentazione urbanistica, edilizia,
catastale.

Assistenza finanziaria
Elaborazione dei piani finanziari individuali, previa raccolta delle
informazioni utili da parte dei soci; elaborazione piani di ammortamento
individuali; ricerca e negoziazione offerte da parte di Istituti di credito;
assistenza all’Ente / Istituto mutuante (nell’interesse della cooperativa),
nella fase di istruttoria tecnico/legale.

Assistenza legale e procedurale
Assistenza e consulenza continuativa, nella fase di trattativa con la
proprietà e di negoziazione delle condizioni della dismissione;
predisposizione e/o verifica del compromesso di compravendita; esame
delle questioni correlate (eventuali morosità, determinazione delle parti
comuni, eventuali rapporti di portierato, regolarizzazioni contrattuali,
criteri e requisiti soggettivi degli acquirenti, ecc, ecc.); predisposizione e
raccolta degli atti di prenotazione individuali.
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Regolamento condominiale
Redazione del Regolamento Condominiale ed assistenza nella fase della
sua approvazione.

A 17’]VITA’ DA SVOLGERSI CONTESTUALMENTE O
SUCCESSIVAMENTE ALL’ACQUISIZiONE DEL CESPITE (alla

stipulazione del compromesso)

Assistenza finanziaria

Assistenza all’Ente / Istituto mutuante (nell’interesse della cooperativa),
nella fase di stipula dei contratti individuali di mutuo ovvero del contratto
di mutuo da erogare se del caso alla cooperativa. Assistenza nella fase del
frazionamento del mutuo in quote.

Acquisto e/o Assegnazione alloggi
Predisposizione della minuta dell’atto di acquisto o assegnazione; raccolta
documentazione tecnica e della ulteriore riguardante il singolo socio;
assistenza agli organi sociali nell’adozione delle deliberazioni
conseguenziali ed assistenza nella fase di stipula degli atti notarili di

acquisto o assegnazione.

AT]’]VITA’ SUCCESSIVA ALLA COMPRAVENDITA

Scioglimento della cooperativa
Assistenza agli organi sociali nella fase di scioglimento; redazione
dell’inventai-io; consegna al liquidatore della contabilità e dei documenti
sociali;
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AliiVITA’ A VENTI CARAITERE CONTINUA TIVO, DALLA

COSTITUZIONE ALLA MESSA IN LIQUIDAZIONE

Istituzione e tenuta libri obbligatori; attività di assistenza amministrativo-

contabile
Apertura della partita PIA, acquisto dei libri sociali e contabili obbligatori
e cura della loro istituzione e vidimazione iniziale, cura degli adempimenti
e delle altre formalità connesse e/o consequenziali alla costituzione; tenuta
ed aggiornamento della contabilità sociale; raccolta ed archiviazione della

documentazione di rilievo amministrativo contabile; istituzione, cura ed
aggiornamento di protocollo corrispondenza.

Adempimenti periodici obbligatori
Predisposizione del bilancio di esercizio ed esecuzione adempimenti
conseguenti; redazione dichiarazioni fiscali; aggiornamento libri sociali;
cura degli adempimenti tributari e societari.
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70
REGOLAMENTO INTERNO

Arti

i) Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione e

definitivamente approvato dall’assemblea dei soci, in conformità allo Statuto

sociale.

2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà alla consegna di

copia del presente regolamento ad ogni socio.

3) Tenuto conto dell’oggetto sociale e delle finalità della cooperativa, che si

propone di partecipare alla dismissione di fabbricati di proprietà della

, il consiglio di amministrazione

potrà derogare alle norme previste dal presente regolamento, anche senza

necessità di loro modifica, ove incompatibili con le condizioni contrattuali

convenute con l’ente venditore ovvero con terzi soggetti, per il buon esito

della suddetta dismissione.

An. 2

1) Possono essere ammessi alla qualità di socio della cooperativa i conduttori e

gli occupanti delle unità immobiliari costituenti i fabbricati siti in Roma,

che siano in regola con il pagamento dei canoni e

degli oneri accessori. Ai fini del presente regolamento, con il termine

“occupanti” si identificano i soli inquilini titolari di contratto scaduto e non

ancora rinnovato.

2) Possono essere ammessi alla qualità di socio, in sostituzione dei conduttori e/o

occupanti, come definiti al punto precedente e su designazione e rinuncia dei

medesimi: il coniuge, nonché i parenti in linea retta (ascendenti e/o

discendenti) o i parenti in linea collaterale, purché gli uni e gli altri entro il

secondo grado, conviventi o meno con il conduttore. Tali soggetti, ove

richiesti, saranno tenuti a documentare il grado di parentela mediante

produzione di atto notorio. Tali soggetti assumono, ove designati, gli stessi

diritti, obblighi ed oneri gravanti sul locatario.

3) Non possono assumere in alcun caso la qualità di socio (né possono designare

propri parenti, ai sensi del precedente punto 2)) i conduttori che abbiano
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intrapreso azioni legali nei confronti dell’ente proprietario, salvo che questi

abbiano inteso rinunziare alla lite.

4) La verifica dei requisiti soggettivi di accesso alla cooperativa, così come

indicati ai commi precedenti, sarà eseguita non appena possibile,

successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione e

comunque non oltre il termine del trentesimo giorno antecedente la data di

stipula dell’atto di compravendita con l’Ente proprietario; entro lo stesso

termine gli eventuali giudizi pendenti dovranno essere rinunciati. Laddove

venisse accertato il difetto dei requisiti richiesti a carico di un socio, questi

verrà escluso dalla cooperativa.

Art. 3

1) Il socio della cooperativa ha diritto alla prenotazione della/e unità

immobiliare/i condotta/e in locazione (ovvero occupata) personalmente,

oppure condotta in locazione (ovvero occupata) da colui che lo abbia

designato ai sensi del comma 2 dell’articolo 2.

2) Laddove, su base consensuale e reciproca, due o piu’ soci intendano sostituire

gli appartamenti da acquistare, derogando alle previsioni del precedente

comma 1), dovranno dare comunicazione dell’accordo al consiglio di

amministrazione il quale ne prenderà atto e delibererà di conseguenza, fermi

restando tutti gli obblighi ed oneri gravanti sui soci. La cooperativa resta

esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 4

1) Condizione essenziale per addivenire all’acquisto della proprietà di un

alloggio, è, per ogni socio, la sottoscrizione di apposito “atto di

manifestazione della volontà di acquisto e prenotazione di alloggio”.

2) Il testo dell’ “atto di manifestazione della volontà di acquisto e prenotazione

di alloggio” sarà approvato dal consiglio di amministrazione. L’”atto di

manifestazione della volontà di acquisto e prenotazione di alloggio” potrà

prevedere delle anticipazioni in conto del valore di assegnazione o acquisto

dell’immobile; esso indicherà anche le modalità con cui il socio intenda far

fronte al pagamento della/e unità immobiliare/i che abbia inteso prenotare, in

2
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particolare la quota contanti e la quota di mutuo eventualmente necessaria.

3) La sottoscrizione delI”atto di manifestazione della volontà di acquisto e

prenotazione di alloggio” da parte dei soci, così come l’esecuzione dei

versamenti ivi contemplati, nonché la deliberazione dei mutui eventualmente

richiesti, avverrà entro termini perentori che saranno stabiliti dal consiglio di

amministrazione, in relazione alle esigenze del programma sociale.

4) Ove successivamente all’assunzione della qualità di socio venga accertato, a

carico del socio medesimo, il difetto dei requisiti soggettivi di cui all’an. 2,

tale circostanza costituirà ragione preclusiva al perfezionamento dell’”atto di

manifestazione della volontà di acquisto e prenotazione di alloggio” ovvero,

ove questo sia stato già sottoscritto, ne determinerà la caducazione, con

esonero della cooperativa da ogni responsabilità.

Art. 5

1) La società ha definito appositi accordi con il

che previa assunzione, ove richiesto, della qualità di socio, curerà - per se o

per soggetti da nominare - l’acquisto delle unità immobiliari residuali, tali

dovendosi intendere le unità libere nonché quelle non optate (né dai conduttori

né dai soggetti designati ai sensi del precedente art. 2, comma 2) ovvero non

optabili per qualsivoglia ragione (a titolo esemplificativo e non esaustivo

decadenza del socio, rinuncia).

Art. 6

I) L’acquisto delle unità immobiliari da parte dei soggetti indicati ai primi tre

commi dell’ art. 2, ad insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione,

potrà prevedere la divisione della nuda proprietà dall’usufrutto; in tal caso, sia

il nudo proprietario che l’usufruttuario dovranno possedere i requisiti

soggettivi di cui all’art. 2 del presente regolamento.

2) Il consiglio di amministrazione definirà i criteri di valorizzazione

dell’usufrutto sulla base di parametri tecnici, finanziari ed attuariali desunti

dalla prassi.

An. 7

1) Il valore di assegnazione di ogni singola unità immobiliare costituente il

i
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fabbricato sociale, verrà approvato dal consiglio di amministrazione, sulla

base di piani di frazionamento redatti mediante impiego dei coefficienti di

estimo e differenziazione applicati nella prassi tecnica, sottoposti ad esame di

correttezza e congruenza.

2) Tali valori, così determinati ed approvati, assumeranno piena efficacia nei

confronti dei soci.

An. 8

1) Il presidente del consiglio di amministrazione nonché i consiglieri di

amministrazione della cooperativa potranno intervenire, quali procuratori

speciali dei singoli soci, al perfezionamento dell’atto di trasferimento della

proprietà dei singoli alloggi dall’Ente ai soci.
* * *

4
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C ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI I

Ente d~ Diritto Pubblico ~D.L.C.P.S. 1319/1946 o. 233)

Roma 4 gennaio 2007
Prot. a 1 95

Al Presidente
Eolo PÀRODJ
Fondazione ENPAM

E p.c. Al Capo del Dipartimento
investimenti immo~ iliari
Ing. Luigi Caccamo

06/48294212

Caro Presidente.

mi preme richiamare uheriomiente la Tua attenzione in, merito all’aurnerio dei fitti delle
proprietà irninobiliari della Fondazione ENPAM, di cui peraltro avevo già parlato nell’ultimo
Consiglio di Amministrazione, nel corso del quale ho manifestato l’assoluta necessità di afl}ontare
“politicamente” il problema onde trovare il giusto equilibrio tra gli interes~ i generali della
Fondazione a tutela di tutti i medici italiani e quella dei locatari.

Sebbene in quella occasione 1’Ing. Luigi Caccamo, Capo del Dipartiun nto investimenti
Immobiliari, abbia rappresentato l’assoluta necessità di procedere agli aument, comunque nel
rispetto di quanto stabilito dal]’Agenzia dei Tenitorio del Ministero delle Fir anze, al fine di
adeguare l’entità dei fitti certamente ai valori inferiori del mercato, ritengo che tutti la problematica
debba essere trattata con la dòvuta sensibilità, in considerazione delle realtà vissute dai conduttori
dei contratti di affitto.

Appare paradossale in tale contesto la diffusione di voci incontrollate che attribuirebbero
alla Fondazione ed in particolare proprio alla mia persona la volontà di ;oler penalizzare
pesantemente i nostri affittuari, molti dei quali medici, con aumenti indiscriminati, addirittura al di
sopra dei valori di mercato.

Ti sarei grato, pertanto. se volessi convocare in tempi brevi una riunione della Commissione
Patrimonio nella quale poter assumere le decisioni più appropriate, tra le quali quella che avevo
peraltro già suggerito. di immaginare eventuali scaglionamenti nel tempo degli aumenti,

Occorrerebbe anche incontrare rappresentanti de] SI.JNIA, ai fine di prevmire vergognose
speculazioni

A tal fine riterrei utile una precisazione chiara sulla linea intrapresa da tut.o il Consiglio di
Amministrazione con l’intento anche di rasserenare i rapporti con gli aflittuari e le loro famiglie,
avvalendosi all’uopo del sito della nostra Fondazione.

Cordiali saluti.

\‘ia Giovanni Ballista De Rossi. 9— 00161 Roma — Codice Fiscale: 0260~960587 — Tel: 05 44l7~21 (8 linee re. Fax: 0644234665
E-mail: mlomceo@lifl.il
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t~t3T3i Roma, febbraio2011

Egr. Prof.
EoIo Parodi
Presidente della Fondazione Enpam
Via Torino 38

- 00184 Roma

Cara Eoio,

ricevo in continuazione medici, affittuari di appartamenti Enpam, che mi chiedono notizie sullo
stato dell’arte del percorso di dismissione degli Immobili

Perdonàmi se riricordo che una delle argomentazioni che ci consentirono di detendere la
conflittualità con gli affittuaritutti, compresi i medici, fu che i consistenti canoni, pur legittimi, si sarebbero
trasformati, con racquisto, In rate di mutua.

Ti sarei grato se volessi fornirmi, a breve, notizie in merito per consentirmi di dare precise risposte

Salùti cari.

FN/ar

Via Giovanni Bailisia De Rossi, 9-00161 Roma - Tel. 06 4417121 - Fax 0644242515- E-mail: segreteria.mediGi@Ordinen1ed~~0fh8ht



ORDINE PROVINCIALE Dl ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

) Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1 946 n. 233)

I(TnsicCente

Roma, 14 novembre 2011

sZf~k e.~a~C
Al Presidente Fondazione ENPAM
Dott. Eolo PARODI
presidenza @~enpam.it
rn.lovallo@enpam.it

Oggetto: dismissione immobili ad uso residenziale.

Caro Folo,

come Ti ho più volte detto, anche.per iscritto con la lettera del 21 febbraio 2011, prot. 3737
(allegata), ricevo in continuazione medici, affittuari di appartamenti Enpam, che mi chiedono notizie sullo
stato dell’arte del percorso di dismissione dégli immobili.

Credo sia opportuno e giusto dare loro delle rispdste, visto il lungo tempo trascorso dalla decisione
di venderli assunta dal precedente Consiglio di Amministrazione.

Il giorno 16 c.m., accogliendo la richiesta formulatami da molti colleghi, terrò con loro una riunione
nella sede dell’Ordine per trattare l’argomento di cui all’oggetto.

Ho pertanto necessità assoluta, di avere da Te delle urgenti risposte, anche per detendere uno
stato di tensione che, soprattutto in questo momento, non giova a nessuno.

Ti sarei pertanto grato se volessi dirmi:

- Quando comincerà la vendita degli immobilie a che prezzo?
- Con quali priorità di dismissione verranno scelti?
- Chi gestirà la vendita, attraverso quale advisor e come sarà individuato?
- Le trattative con i sindacati degli inquilini sono in itinere o concluse?
- I medici e gli odontoiatri di Roma avranno degli sconti o delle forme di mutuo particolari rispetto

agli altri?

Ti ricordo che nel recente passato, dopo la conclusione delle trattative con i sindacati degli inquilini,
su mia proposta, fu istituita una Commissione con il compito di valutare i casi particolari in riferimento agli
aumenti dei canoni di affitto; ripeto, dissi allora infàtti, che un collega con un reddito annuo lordo superiore
a 42.00,00 € annui, soprattutto in presenza di figli, non può certo considerarsi un “ricco” a cui non
consentire le agevolazioni previste per redditi inferiori alla cifra suddetta.

Forse sarebbe conveniente che Tu valutassi, insieme agli altri componenti del CDA, la possibilità di
“colloquiare”, nelle forme e nei modi che riterrai più opportuni, con i tantissimi colleghi nostri iscritti.

Ove l’Enpam avesse in tal senso delle difficoltà, lo stesso Ordine di Roma potrebbe interporsi per
mediare tra i legittimi interessi dell’Enpam e quelli dei colleghi affittuari.

In attesa di un sollecito riscontro Ti invio cari saluti

AlIto: c.s.

MF\fn
G:\uscita’\da protocollare\Itr Parodi 14-11-2011.docx

Via Giovanni Ballisla De Rossi. 9—00161 Roma—Codiceriscale: 02504980587—Tel: 064417121 (8linee ra.) Fax: 064423~665
Sito inlernel: www.ordinernediciroma.il E-mail: rmomceo(&tinit E-mail PEC: prolocolìo(~pecomceoromail
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Prot: 0080918

Caro Mario,

in relazione alla Tua nota Prot. 5884 del 14 novembre u.s., Ti fornisco le seguenti
precisazioni:

- Quando comincerà la vendita degli immobili e a che prezzo?
Recentèmente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di
affidare all’Enpam Rea) Estate Sri lo studio e la gestione operativa delle vendite degli
immobili residenziali della Fondazione in Roma.
Tra le attività previste nella fase di studio sono ricomprese:
a la verifica dei valori di perizia degli interi fabbricati forniti dall’Agenzia del

Territorio su incarico della Fondazione,
o la stesura di un cronoprogranima con dettaglio semestrale delle vendite.
Allo stato attuale la ERE ha appenà iniziato a svolgere lo studio e pertanto la
Fondazione non ha ancora elementi utili a fornire una precisa risposta alla domanda.

- Con quali priorità di dismissione verranno scelti?
Valgono le argomentazioni sopra riportate, •.

- Chi gestirà la vendita, attraverso quale advlsor e come sarà .hidividuato?
La vendita verrè gestita dall’Enpam Real Estate. SrI, società immobiliare il cui
capitald è interamente di proprietà della Fondazioùe e. alla quale l’Ente ha affidato
l’incarico in houseprouiding.

- Le trattative con i sindacati degli Inquilini sono in itinere o concluse?
Possono ritenersi concluse salvo alcune verifiche, richieste nell’ultimo incontro dalle
OO.SS., che sono in corso di svolgimento.

- I medici e gli odontoiatri di Roma awannc degli sconti o delle forme di mutuo
particolari rispetto agli altri?
Non è prevista alcuna forma particolare di agevolazione essendo già valide ed
operanti quelle trattate con le 00.55.

Con i più cordiali saluti.

Fondazione E.NP AM — Via Torino. 38— 00184 ROMA—t&. 06482948211225— Fax 0648294.212)823— www.enparflil



PERIZIA TECNICA c PIRATA DI STIMA

DEL VALORE Dl MERCATO DELL’IMMOBILE CIELO-TERRA

SITO IN ROMA, VIA UGO DE CAI?OLTS nS~3

DI PROPRIETÀ’ DELLA FON1AZIOPqE E.MPAM.
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lE complesso immobffiaie è costituit da mi unico corpo di fabbrica e si sviluppa sii cinque piani

ad uso abitativo, oltre al piano terra con destinazione d’uso commerciale ed abitativa, Panno parte

del complesso anche un piano interrato adibito a cantine e magazzini ed il piano sesto con locali

tecnici, soffitte e terrazzo condominiale.

2!

30

w
1. Premessa

11 sottoscritta ingegnere Domenico Daronzo, iscritto all ‘ordine degli Ingegneri della Provincia

di Barletta - Andsia - Trani al nJQl2, con recapito in Roma, via dei Campi Flegrei n.3, su incarico

ricevuto dalla Conit 0cl. Sii, con sede in Roma, via Ennio Quito Visconti n.25, redige la

seguente

PERIZIA TECNICA GIURATA DI STIMA

del valore dell’immobile sito in Roma, via Ugo de Carolia n.93, di proprietà della Fondazione

E.N.RA.M.

2. Identificazione dei beni

I beni sono identificail presso il N.C.E.U. di Roma al foglio 368, particella 1155.

ì
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Sono presenti in totale 4 unità commerciali, rispetto alle 6 originarie (categoria catastale Ch) e

36 appartamenti (categoria catastale A/2), oltre ad un locale magazzino e cantine al piano interrato1

soffitte al piano sesto (categoria catastale C12).

La costruzione del fabbricato è stata autofizzata coru

- licenza n.763 dcl 18/05)1960, prot.475 19/59;

- certificato di abitabilitì prot.1O3 1. del 07/09)1961.

3. Descrizione dei beni

L’immobile è situato nel quartiere residenziale Balduina, in una zona semicentrale in cui sono

presenti prevalentemente abitazioni di tipo civile, cat.A/2. La struttura del fabbricato è in cemento

armato, con tamponatura in laterizio e rivestimento in cortina. A seguito di sopralluogo, finalizzato

all’individuazione della qualità e dello stato generale dell ‘immobile, sono emerse le seguenti

criticità

)
- evidenti segni di distacco di porzioni di intonaco su alcune delle strutture di facciata, con

conseguente ossidazioae dei ferri di armatura ed aminaloramento della struttura portante

stessa;



- fenomeni infiltrativi per inefficien2a

dell’impenneabiiizzazione della pavimentazione

di ingresso al fabbricato: le cantine al piano

interrato presentano macchie di umidìtà che

determinano il distacco delle tinte e dell’intonaco

dalle pareti.

- presenza nell’immobile di una canna fumaria in

eternit installata nella chiostrina dell’edificio, la

quale presenta evidenti fessurazioni in più punti

che ne compromettono la stabilità.

4. Normativa e critedo di stima adottato

11 principio adottato per la determinazione della consistenza degli immobili fa riferimento a]

D.P.R. 23 marzo 199g n.138 “Regolamento per (-a revisione delle zone censtecrrig e delle tar~(fe

d’esftmo in esecuzione alla Legge 662/96”. che ~issume metro quadrato di superficie catastale quale

unità di misura della consistenza degli immobili urbani a destinazione ordinaria, ed in particolare a

quanto riportato nell’allegato O, “Norme tecniche per la detei-ininazione della supe~ficte catastale

delle unità Ùmnohiiiari a destinazione ordinaria” -

-5-



Come criterio fondamentaje cli stima si è adottato il “criterio del valore di mercato”, prendendo ~73
come valori di riferimento i valori dell’ 0ML (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia

delle Entrate riferito all’ultimo semestre pubblicato, 2V semestre del 2014; le quotazioni immobiliar-i

indi-viduano un intervallo di valori, minimo e massimo, per unità di superficie riferite alle unità

inmjobiliari ordinarie classificate in mia determinata tipologia edilizia e situate in un ambito

territoriale omogeneo: la zona 0Ml.

5. Procedimenti di stima

Come procedimento di stima per individuare il più probabile valore di mercato si sono adottati

il “procedimento comparativo per punti di merito e di demerito” (procedimento di stima diretto) e,

come verifica del precedente, il “procedimento analitico per car,italizza7jone dei redditi”

(procedimento di stima indiretto). La stima è stata redatta dopo aver preso visione degli ~iaboraù Q
catastali ed aver effettuato un sopralluogo sia nelle parti comuni che all’interno di unità inimobiliari

prese a campione.

Procedimento comparativo per punti di ni’erito e di ilewteritn

Tale metodo si utilizza quando le caratteristiche cli diversificazione sono molteplici e non ~

possibile esprimeme attraverso un parametro unitario il valore cli ciascuna. Partendo dal valore

medio della zona 0Ml di riferimento, si determinano pertanto dei coefficienti correttivi XC (punti di

merito o di demerito) del prezzo di mercato unitario, in funzione delle caratteristiche suddette.

il valore di mereàto si individuerà come prodotto ciSl valore medio di riferimento per i punti di

meritofdenaerjto.

I coefficienti correttivi XC sono di seguito elencati:

- standard sociale 1Cl,

- standard dei servizi K2,

- standard manutentj-qo 1(3,

-6-



- standard di dimensione 1(4,

- standard del manufatto K5.

Il valore dì mercato si deterrninerà come prodotto del valore medio di riferimento per i punti di

merito/demerito

Vcomparaavo diretto = Ymeato x Ktotam

in cui il Ktotale è ottenuto moltiplicando tra loro i coefficienti correttivi sopra riportati.

Procedimento analitico per capitalizzazione dei redditi

La stima per capitalizzazione dei redditi prende avvio dal presupposto che esiste una

equivalenza tra il valore patrimoniale di un bene e il reddito che il bene stesso è in grado di

produrre; condizioni di applicabilità del procedimento indiretto sono la capacitì reale o presunta

dell’immobile di fornire un reddito annuo e la possibilità di reperire un apposito saggio di

capitalizzazione. 11 reddiib annuo fornito da un immobile è quello derivante dalla locazione

dell’immobile stesso, alle condizioni di mercato vigenti al momento della valutazione,

11 saggio di capitalizzazione le viene determinato, seguendo il metodo De Rossi-Forte, dal

rapporto tra i redditi neW o lordi dei beni simili scelti per il confronto e i prezzi di mercato degli

stessi beni simili. L’esatta individuazione del saggio di capitalizzazione è cli estrema importanza per

la ricerca del valore di mercato dell’immobile. Tra saggio e valore si stabilisce un rapporto

inversamente proporzionale, pertanto l’errore anche minimo nella scelta del saggio comporta - a

parità di reddito - valori stimati fortemente diversi.

Gli studi condotti s’al saggi di rendimento degli investimenti immobilfari hanno condotto ad

accertare che il saggio medio di capitalizzazione per i fabbricati urbani oscilla tra i 2~5% e il 5%.

Valori più bassi del saggio si hanno per immobili di prestigio, a basso rischio ci’ investimento,

liberi da vincoli di locazione o di altra natura. Valori p111 elevati dei saggio si registrano per

immobili di basso prestigio, ubicati in zone decentrate, con scarsi collegamenti, soggetti a vincoli di

locazione, ecc.

-7-



Ycornparaavo tndfretto = (Vtocadone medio x K x 12)! le

in cui XC è ~ coeffidente che po~ ad una dccu~a2i~e del valore di loca2ione ~uc del ~% 85
(10% spese gravanti sul propdetasio. 30% l’insieme delle imposte, tasse e contributi a carico dello

stesso).

~. Indtviduazione del più probabile valore di mercato

Dai due procedimenti di calcolo sopra evidenziati si dcavt

1. procedimento comparativo Vcomparattvo iiintto = Vmedio xfftosale =Y95O~mq x 07684

Vcompara?~!vo dfretto= 3’035 €mq

2. procedimento analitico Vcomparazivo ìndirctto = (Vocaztone medio xXx 12)! le = (13,65€mq x

0,6 x 12)1 0,0323

Vcomparczzivo indùeuo = 31043 gj~q

11 valore di mercato è ottenuto dalla riconciliazione dei du.e valori sopra riportati, attribueado

all’immobile un valore pari alla inedia dei valori derivanti dai procedimenti di stima:

I V = (Vcompesnrivo direì~o + Vcornparattvo indtretto) 12 = 3039 ffinq

il valore suddetto andrà poi decurtato delle seguenti percentuali:

30% per il coefflciecae di abbattimento ce.spite boato, aveu.do l’immobile un valore di

mercato inferiore a quello che avrebbe se fosse libero,

13% per sconto di blocco,

ottenendo il valore finale
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7. Conclusioni

La molliplicazione del valore di mercato sopra riportato per le superfici dell’immobile esposte

nella “tabella riepilogativ&’ allegata e ragguagliate secondo quanto riportato nella “tabella

coefficienti di differenziazione” anch’essa allegata, porta ad un valore totale dell’immobile di €

7’476’351 (settemilioniquatrocentosettanta5ei~nllatrecentocinquanao), fatta sal%’a la regolarità

urbanistica e catastale dell’immobile.

8. Allegati

- Valore zona 0Ml,

— Tabella ricogniliva coefficiente correttivo 1(1 (standard sociale),

- Tabella ricognitiva coefficiente correttivo K2 (standard dei servizi), 2
- Tabella rbognitiva coefficiente correttivo 1(3 (standard manutentivo),

- Tabella ricognifiva coefficiente correttivo 1(4 (standard di diinensionØ,

- Tabella ritognitiva coefficiente correttivo 1(5 (standard deL manufatto),

- Tabella saggio di capitaiiziazione “io”,

- Tabella stima mista,

- Tabella coefficienti di differenziazione,

- Tabella riepilogativa.

Roma, fl 12/0512015

Thg. Domenico Doron.zo
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