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ENPAM REAL ESTATE S,r.l, a Socio Unico

socJet~ ~~opas~ ala Dlm,lon~ e
cx art 249? i~s CC da pfl del Socio Unico FondaMne Là.P.LM.

Ente Natjcnak dl Pre~4denz~ ed MsJstenz~ dei Medici e de~H Odontoie~d

Via Barb&lnl, 3-00187 Roma

Raccomandata ajr
;ipat~ a rnezao mali al3’lndlriizc conlt@tiscalinet.ft

Oggetto: Verifica della posslbilftà di vendita ad un Soggetto Giuridico Collettivo &jstituito da
Inquilini, del coniplesso Immobiliare dl proprietà della Fondazione Enpam ubiceto nel comune di
Roma via Ugo De Carolis 93, ricompreso ne) secondo Lotto.
Awiso pubblicato Il 23 Dicembre 2013.
Vs. Offerta economica del 23 Giugno 2015, pari ad ‘€1.476.351,00.

Spettabile cooperduva,
con la presente si comunica che Il prezzo offerta per l’acquisto del complesso in oggetto non può
essere ritenuto congruo In quanto assolutamente non in linea con I valori dl riferimento e con le
oggettive condizioni dl mercato e di qualità/consistenza del complesso di che trattasi.

Codesta Cooperativa, & pertanto invitata a riconsiderare la propria offerta con i valori e le
considerazioni sopra espresse.

Poiché questa società è tenuta a riferire tempestivamente all’Ente proprietario Vesito di questa
operazione dl vendfta, si resta in attesa dl risposta possibilmente entro 20910ml dalla data della
presente.

Distinti saluti.
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COOPERATIVA EDILZIA DOMUS DE CPLROLIS

Comunicato n. 28

Convocazione Assemblea

Signori Soci nel corrente mese di settembre avrà finalmente inizio la trattativa che
dovrà concludersi con l’acquisto da parte nostra degli appartamenti.

L’offerta presentata di € 7.476.000,00, cui corrisponde un valore a metro quadro di
€ 1.850,00, non è stata accettata e l’Enpam ha invitato la Cooperativa a
riformularla senza fornire alcuna indicazione sul suo orientamento: difficile pertanto
presentare un’offerta al buio che soddisfi il cedente. lpotizzo, ma è solo una mia
ipotesi personalissima, che l’Ente intenda realizzare un prezzo che si avvicini a quello
realizzato per via Friggeri 131, concluso ad € 2380 a mq. prezzo non applicabile al
nostro fabbricato per diversi motivi.

Ad un primo esame la nostra potrebbe sembrare infatti una offerta non consona ma
viceversa è stata formulata tenuto conto di diversi elementi oggettivi che l’Ente
intende ignorare: a quello che sarà il prezzo di acquisto dovremmo infatti in un
secondo momento, non molto lontano dal primo, aggiungere alcuni pesanti oneri
non eludibili, dei quali ne elenco solo alcuni e che i soci del fabbricato di via Friggeri
131 non hanno dovuto affrontare.

>~ Rifacimento della facciata del fabbricato con ripristino dei cornicioni demoliti
anni oro sono e che fa apparire il fabbricato “terremotato” a causa della loro
demolizione, alla quale non ha fatto seguito alcun intervento di ripristino e
lasciando peraltro senza alcuna protezione la struttura in ferro che sostiene i
piloni in cemento con grave nocumento alla struttura stessa; rifacimento di
tutte le ringhiere ormai cadenti: solo per questi soli interventi la perizia di un
ingegnere edile, titolare dì una impresa di manutenzioni, ha indicato un costo
aggirantesi sul milione di euro.

~ > Sostituzione dell’ascensore della scala B; quello della scala A è stato sostituito
in occasione dell’alluvione dello scorso anno, questa volta con cosil pagati
dall’Ente.
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~‘ Ricostruzione delle fontane della scala A molto inopportunamente fatte
demolire senza alcuna motivazione apparente e si presume anche senza
alcuna autorizzazione dell’Ente proprietario.

> Sostituzione di tutti gli infissi delle due scale; tale intervento fu previsto anni
or sono dalla Edilgestioni, ma mai effettuato.

> Verifica della staticità del fabbricato, oltre ad altri interventi minori, per un
totale complessivo di costi non inferiori ad €1.500.000 (1.000.000 + 500.000)
da aggiungere alla richiesta delL’ente.

CIÒ comporta un sensibilissimo aumento del prezzo a metro quadro del singolo
appartamento che potrebbe per questo superare il prezzo concordato rispetto a
quello di via Friggeri.

Peraltro) nonostante ripetute richieste alla Conit, non si è ancora certi che TUTTI gli
affittuari, compresi quindi anche quelli che finora non hanno aderito alla
Cooperativa, intendano rientrare fra gli acquirenti-soci del fabbricato, che deve
essere venduto “da cielo a terra”. Queste nostre richieste reiterate con
raccomandate varie non hanno mai avuto alcun riscontro dai destinatari.

Ed allora ci si domanda: che cosa intende vendere l’Ente: l’intero fabbricato da cielo
a terra nella sua interezza o venderlo con esclusione di alcuni appartamenti? Ed
allora il prezzo di vendita cosa deve comprendere, sempre che sia legittima la
vendita con degli scorpori? Su questo punto occorrerà effettuare tuttavia, ove si
profilasse una ipotesi del genere, una attenta verifica occorrendo anche nelle sedi
opportune.

Altro elemento di grandissimo rilievo è quello del colpevole ritardo intercorso tra il
momento in cui la cooperativa era pronta a chiudere la trattativa (febbraio 2014) e
l’inizio della trattativa stessa (settembre 2015); sono stati diciotto mesi nel corso dei
quali gli inquilini hanno correttamente corrisposto il canone. Questi diciotto mesi
hanno pesato fino ad oggi mediamente per 20/25.000 euro a famiglia e forse. più per
ciascuno di noi; chiesta recentemente una giustificazione l’Ente ha risposto che non

sapeva darsi una spiegazione del ritardo, ed allora perché dobbiamo pagare errori
od omissioni compiuti da qualche funzionario disattento?

Se tutto si fosse concluso in tempi brevi l’Ente non avrebbe incassato certamente
canoni per circa un anno e mezzo che avrebbero potuto essere conteggiate come
rate di mutua dagli inquilini acquirenti. Ma soprattutto gli inquilini non ne sarebbero
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stati così pesantemente penalizzati: se qualcuno ha sbagliato (e sarebbe il caso che
l’Ente lo accertasse) venga chiamato a rifondere il danno arrecato alla Fondazione o
ai soci della Cooperativa.

A me non pare che la nostra offerta, alla luce di quanto sopra esposto, appala
velleitaria, ma sia stata correttamente formulata ed aderente alla realtà esistente.

Concludo questa mia lunga esposizione perché ognuno, preso atto della realtà,
venga in assemblea per esprimere e dare il proprio contributo e fornire il proprio
orientamento che dovrà essere adottato in sede di trattativa. Più che evidente
come sia interesse di tutti giungere ad una felice conclusione di questa lunga e
snervante trattativa..

Naturalmente Fa nostra finalità rimane quella di non dover sopportare costi in
eccesso. Lontana quindi da parte di questa. Presidenza l’intenzione di creare
contenziosi, ma ripeto la proprietà attuale dovrà riconoscere fondate le osservazioni
qui riportate e che saranno comunque da noi sollevate in sede di trattativa.

Pertanto, per un esame congiunto dei problemi sopra elencati e per ricevere un
preciso mandato a trattare tra due opzioni, accettazione pedissequa della richiesta
deIl’Enpam, peraltro non ancora nota, o trattativa per ottenere un ripensaniento sui
punti sopra elencati, noi soci ci incontreremo in una assemblea che si terrà a giorni
presso la nostra Parrocchia di San Pio X nel pomeriggio del giorno ed ora che
saranno a breve indicati; la votazione finale impegnerà la Cooperativa a seguire ciò
che sarà deliberato in sede assembleare.

Grazie dell’attenzione e buona riflessione a tutti,

nte (~

Roma 4settembre 2015
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COOPERATI VA DOMUS DE CAROLIS

Egr. Avv. Cesare U. Bianchini

Responsabile Procedimento Dismissioni

Via Torino 38 00187 R O M A

Raccomandata A.R.

OGGETTO: Acquisto immobile via De Carolis 93 — Offerta acquisto in
base a perizia giurata — Richiesta chiarimenti e fissazione incontro.

Con riferimento all’oggetto.

A Vs/ del 9.07.2015 si conferma come il prezzo indicato per
cui interesse della Cooperativa è confermato, scaturisce
trasmessa e che dà conto della valutazione tecnica riferita.

Si rimane in attesa di cortese indicazione di eventuale altra valutazione
tecnica da cui scaturisca una maggiorazione dell’offerta che investe i
risparmi ed il patrimonio dei soci della Cooperativa, cui si rappresenterà
immediatamente quanto sarà evidenziato e che possa giustificare una
diversa offerta maggiorata del Consiglio di Amministrazione, chiarimenti
che d[versi soci hanno chiesto di conoscere.

In attesa di cortese possibilmente rapido riscontro e risposta, con
conseguente fissazione di nuovo incontro, si inviano distinti saluti

l’acquisto,
daCT

il
P

li Pre ‘ente

12 settembre 2015



Signor lanni Alice Giovanni, nonché Pitsidente della Cooperativa Domus De Carolis,

informato della scelta, maturata in seguito a considerazioni e valutazioni di cui non è stato reso
partecipe nessuno dei membri del C.D.A ,di inviare alla Real Estate una missiva contenente la
richiesta del prezzo al mq dello stabile e le motivazioni che lo determinano, faccio presente, in
qualità di VicePresidente della Cooperativa suddetta, che tale decisione è di competenza non di una
singola persona, ma del C.D.A., deputato a prendere decisioni su problemi di interesse comune.
Pertanto mi permetto di ricordare che ogni altra decisione è da ritenersi arbitraria, frutto di una
iniziativa personale, non conforme alle norme dello Statuto sottoscritta da me (Vice presidente), Te
(Presidente) e dagli altri tre Consiglieri, e nel quale i soci si riconoscono. Jntendo,inoltre,
rivendicare sia la validità dell’assemblea, essendo stato raggiunto il numero legale con l’aggiunta
del voto del Consigliere Francesco Mancuso (vedi delega allegata il giorno 12/09/20 15 al verbale
del 10/09/2015) sia del voto espresso all’unanimità dai soci partecipanti alla riunione.
Quindi, allo scopo di salvaguardare gli interessi di tutti i soci e risparmiare a tutti ulteriori difficoltà,
propongo di incontrare la CONIT Casa e comunicare al più presto, come deciso dalla maggioranza
dei soci, la nostra offerta (2.150,00 euro,col mandato di giungere anche a 2.200,00 ove si presenti la
eventualità). L’uomo virtuoso, infatti, trova sempre il modo di operare a favore dell’utilità comune.
Ogni altra decisione non sarebbe tollerata e , seguendo anche il suggerimento della quasi totalità dei
soci, si sarebbe costretti a percorrere altre strade: convocare tempestivamente il C.D.A o un’altra
assemblea dei soci per azzerare le cariche e procedere alla elezione di nuove figure.

Con i migliori saluti

Roma ,li 13/09/2015

Matranga



I SOCI DELLA “COOPERATIVA DOMUS DE CÀROLIS»

Constatato che da quando è iniziato l’iter della dismissione delle nostre case(23 Dicembre 2013) a
oggi nulla è cambiato, al fine di superare questa fase di stallo ed avere risposte che devono e
possono venire in tempi rapidi autorizzano 11 Consiglio dì Amministrazione (Art. 3 dello
Statuto) della suddetta cooperativa a riconsiderare la precedente offerta economica e riferire
all’Ente proprietario la nuova di Euro 2.150,00 (offerta che, ove si presentasse la necessità, il
C.DIA. ha la facoltà di poterla rivedere ulteriormente). Tale mandato il C.D.A lo acquisisce dai
soci, i quali appongono la propria firma qui di seguito.

SOCI SCALA FIRMA

3.
I

2 PIZZITOLA GIUSEPPINA

I MANCUSO FRANCESCO

~WL

3 SCARPELLI MARIA LAURA

4 RUSSO CINZIA ~2
5 RANUCCI BRUNO

6 CAND PECORARO VITTORIA

7 BERARDINELLI ANTONELLA

8 SCAMBELLTJRI FRANCESCA

9. . 1’{UNZIATA VINCENZO

10 CifiCBI GIACOMO

11 LE MURA EUGENIO \.rJ\ \~4~-~’ ~~ CS

12 MARANDO ERNESTA

13 MAJORE IGNAZIO

14 PROSPERI ROBERTO

NEGOZI
15 RÀMPINI FRANCESCA

16 FLORIO MARIA ASSUNTA



17-SETtEMBRE 2015—RIUNIONE PRESIDENT[DI- COOPERATIVE ENPAM

Giovedì 1. Settembre. 2015,. in- Via- delle Vigne, 84 —Roma-,.- si- sono- incontrati-
Presidenti- di- cooperative- immobili- Enpam- per discutere- e— confrontarsi sulla
esperienze- in- corso e- terminate- relative, aL percorso necessario- per- arrivare-
alKacquisto degli-immobili occupati..

Erano- rappresentate- 10- cooperative-quattro delle-quali-inserite- in Iott[ di vendita già-
pubblicati:- Dornus- Libero Leonardi- e- Dornus.de- Carolis- rientranti nel- secondo- lotto-
(dicembre- 2013);- Domus- Tornielli- e- Domus- delle Vigne- rientranti nel- terzo- lotto-
(Agosto- 2014).-Lesestanti ancora-in -attesa-di. essere-inserite-in-uno- dei.pros-simi- lotti.-

La- riunione,- informale)- ha- avuta come- obiettivo- la scambio- di- informazioni- utili- per
individuare- problemi-- e- soluzioni nella- predisposizione- deLla- documentazione-
necessaria-- per il- rogito finale- e- ne-I [‘individuazione- delle--- criticità- che- si- potrebbero
presentare-- durante- le- varie fasi-- preparatorie- al- rogfto.- A- titolo-- informativo- è-- stata-
evidenziata- inoltre-la- diffusa- difficoltà,-da-affrontare-con-serena-rassegnazione,- per
presidenti- e- mernbri-del-cdA-costituita- da-insinuazioni-più o- meno- pale-si-a rafforzate--
dalla- gratuità- delle- cariche,- circa- benefici- ed- interessi- privati- nella- gestione- delle
dismissioni; difficoltà- registrata- in- tutte- la cooperative, anche- quelle- ancora- non-
interessate-dal- processo di- dismissiona

Gli-argomenti -trattatL in- sintesi:

ENPAM:-è-stata-riscontrata- una-carenza-di-personale,. non adeguatarnertte-preparator
in grado di--seguire-tutte- le pratiche--aperte;-da-qui- parte-della-difficoltà-ad-arrivare in-
tempi- brevi-al rogito,- si- consideri- che- la Domus. Libero- Leonardi- è stata- inserita- ne-I-
secondo- lotto- pubblicato- il-23- Dicembre-2013- ed- è- andata-a- regito- il-6-Agosto-2OlSr
Altro dato riscontrato- è la- rigidità- sulla posizioni- dell’ingegnere- incaricato- alla-
trattativa sul - prezzo.

CONJT.- CASA:- Nonostante la- grande- professionalità- del- referente- Dr,- Romeo
Domenica e- la- capacità- di - condurre-- trattative- con Enpam nel rispetto- delle
cooperative- che-- rappresenta- è- stato- anche- qui- riscontrato che,- seppur molto
preparato,- il personale non- è- sufficiente per- cui- in- alcuni momenti- si-- re-nde
r~-n~1-~-Q,4,≤ ~ ii%rCfli+ì tlW~ D -.%-,r41 ~- tini ri-lA- ti,di~<-r,.-,-c~-n-.—-i6.,-,-~



POLIZZA. FIDE-JIJSSORIA:. La- fidejussione- bancaria, per un- importo di 500 euro- ad.
appartamento- ed. a- garanzia- delle spese-di istruttoria relative- alle- unità immobfliari
non- pertinenziali- dei.. fabbricati, svincolata coa~ il- rogito, non appare- strettamente-
necessaria- ai. fini- delle- procedure. di. vendita ma- la. proprietà- la- esige- comunque- e-.
senza-polizza -fidejussoria-non si-può-presentare.offerta-di-acquisto-.

La- polizza.fidejussoria.èstata-quantificata-con-un.costo.di.circa 2.5 euro- per socio~

PERIZIA •E.PROPOSTA-D[ACQIJISTO:..La. pesiz-ia-di.parte, a-carico-di-Canit-e- conteggiata.
come servizio.rientrante.nelle-prestazioni.deila-convenz-ione..cori-le-cooperative, è-un-
adempimento necessario per una corretta-valutazione della- proposta-di acquisto. da.
parte-della cooperativ-aserve.per. verificare la.consistenza-complessiva-ed-•indMduala.
dei. mq~-di-vendita-e. definire, le. caratteristiche.- fondamentali-per rattribuziona del.
valore, delle- singole. unità. abitative-~ piano,. composizione,- esposizione- ecc.ecc..,.
parametri- definiti peraltro da.. disposizioni tecniche- sostanzialmente- vincolantL— li
prezzo.di.acquisto. verrà..definito• sulla base. delle- quotazioni.rninime..OMI. per la-zona
di. appartenenza. dei- fabbricati, diminuite- del- 30%- ed- eventualmente, ridotte-.
ulteriormente- sulla- base- di. specifiche- caratteristiche- negative dei. fabbricati
evidenziatenella. relazione.tecnica-di. parte;-riduzione-comunque-soggetta-atra.ttativa.
con.~ la- proprietk. L~esempio. portato- dalla Domus- Libero. Leonardk. neWambito- di.
valutazioni, decisamente contrastanti-tra- le- parti,-la. cooperativa. ha--potuto far valere-
la- quotazione. dell’immobile. in~ categoria, catastale. A/3, nonostante lo- stesso sia—
accatastato. in-A/a, in -ragione-di.un-accertarnento. richiesto- per- vie- legali e- portato. a-
sentenza-da-uno-solo degli-inquilini1-

MOROSITA’-: Corna-è- noto, in--casa di morosità-ii socio inquilino- non-può acquistare
l~unità-irnrnobiliare-a lui- locata. Da parte..di Enpam. c’è-stata.un’apertura.consente-ndo.
l’acquisto anche-in.presenza.di morosità. purch&questa. sia-di.entità.ìnferiore..o.pari al
deposito cauzionale- dal.quale- rEnpam- potrà. attingere per coprime-Vimporto

INVENDIJTO nel l’ottica-della-riduzione dell’entità-delI’accollo.dell’invenduto, la-Gonit-
ha permesso- alle-cooperative-andate- in-vendita prima-del-nuovo-accordo-sindacale-di
individuare- comunque. degli. acquirenti.. per gli, appartamenti- inoptati.- Ovviamente
l’acquirente. dovrà-necessariamente garantire-agli- occupanti-le-tutele sociali- previste

PROCURA-AWACQUIST& Ef fonte.di-seri.problemi-gestionali.in.quantoiaMrma. per. la-
procura all’acquisto, non-è solo-una-per ogni atto,-in-ca.so-di acquisto-con-mutua) che-
è--la norma,- riguarda- anche- Vatto- di- concessiona~ del- mutuo stesso- per. cui- per ogni
atto- sar-anno necessarie circa- trenta- firma per ogii- soggetto- che- interverrà
nelL’acquisto (acquirente-,figli, garanti. ecceccj.- La soluzione-individuata-consiste- nel
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fatto- che-gli- appuntarnerit[ per la- firma delle procure- dovranno- essere- gestiti-- dalle-
cooperative, ovviamente con- il- supporto del- notaio, tenendo conto- & quante.-
persona dovranno- essere presenti- per ogni singola atto.

MUTUE:- [ presidenti di- cooperativa- che- hanno- definito- o- sono in- via di definizione-
riferiscono-che il-gruppo. bancario- proposto da- Conit(BCC) -ha- soddisfatto- in piena- le-
aspettative.-- E-’ stata riscontrata- una- grande elasticità nella. concessione- dei- mutui~
consentendo-a-tutti-laduratadi-3O.anni-purch~.ci fosse-almeno-un-figlio-maggiorenne--
(anche-se- disoccupato). a- garanzia- della durata- del- mutuo~ Sono stati- concessi muti-i-
al 100% del- valore- deWimmobila- + spese- notarili+ 2%- dovuto- a- Conit- per le-.
prestazioni rientranti nella- convenzione- stipulata. con- le cooperative. Questo- non-
significa- che- il. mutua sia-stato concesso-a-tutti-indistintamente,.ognuno.- ha- una- sua-
situazione- economica. che- la- banca va-luterà- mantenendo- comunque una- grande-
elasticità:



Pagina 1 di 1

Framia sri

Da: “Mimmo Romeo’ <mimmoromeo71@gmail.com>
Data: giovedì 17 settembre 2015 16.09
A: “Framia Sri” <framia@tin.ip
Oggetto: Re: sollecito incontro
Ciao. Ti telefono entro un’ora

Inviato da iPhone

Il giorno 17/setJ2Ol5, alle ore 15:55, Framia Sri <framia@tin.it> ha scritto:

Mimmo, qui il “Professor Matranga Francesco, (così si firma) sta scatenando uno
spettacolo indecoroso sul funzionamento della Domus e si rischia seriamente che la
questione finisca nel peggiore dei modi (anche fisici).
Ti garantisco che il soggetto è incorso ripetutamente contro di me in affermazioni
reiterate meritevoli di quercia per diffamazione.
Tu fortunatamente lo hai conosciuto: è vittima di notevoli frustrazioni, e sta
dando di testa. Intanto sta preparando un ... colpo distato.
Puoi ben comprendere come con questo clima, che sta continuamente
avvetenando, le cose non vadano per il verso giusto: la verità è che impazzisce
all’idea cli fare il Presidentel Poi da quando D.G. è Di Tizio, cugino di un amico del
figlio, (curiosità di cui si vanta con spavalderia) oggi assunto nell’Ente, si sente un
predestinato ai libri di Storia. Chissà che non aspiri anche a sostituire Renzi.
Mimmo, tu mi dovrai fare un grande piacere: pregare Bianchini per un incontro fra
me elui perché così non posso andare avanti.
lo non ho ambizioni se non fare le cose al meglio PER TUTTI: e con questo
individuo, (oggi peraltro pensionato e che in quanto tale soffre maledettamente
della perdita del potere datogli dalla cattedra), che vive da pazzi la nuova
situazione.
lo non vedo l’ora di liberarmi di questa rottura ma non posso buttare alle ortiche
tuffo il lavoro fatto: per quanto riguarda tutti gli insulti rivoltimi anche per iscritto,
ne ho già parlato con mio genero penalista di livello.
Fammi sapere, grazie Gianni

2 1/09/2015



COOPERATIVA

DQMUS DE CAROLI•S
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IN SEGUITO ALLA RICHIESTA DA ME FORMULATA ALL’ENPAM IN

DATA 12 CM. DI UN• INCONTRO CON I RESPOr4SARIL[ DELLA

DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE PER

VENDITA DEL NOSTRO COMPENDIO,
DELLE PROCEDU~~RE DI

CHE VANNO AD
INTERFERIRE COP~~ LE NUMEROSISSIME ALTRE OPERAZIONI DI

VENDÌTA CUI L’ENTE STA PROCEDENDO, 140 CONCORDATO CON IL

OR... ROMEO/CO IT UN. INCONTRO DA TENERSI IL POMERIGGIO

Dft GIORNO 5 OTTOBRE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA DOMUS

IN VIA ENMO QLJLR.LNO VISCONTI

DA CONFERMARE) PER
QUARTO PIANOr (ORARIO

L’ESAME DELLO STATO DI
AVANZAMENTO DEI LAVORI CHE CI RIGUARDANO.

ALLA RIUNIONE SONO INVITATI A PARTECIPARE I SOCI

(
TE

DELLA

UN~ AGGIORNAMENTO SULLO STATO

COOPERATi-VA

IL

19- SETTEMBRE 2015-
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RESI. ESTATh IT pone dd Sede elco Forcazion, SCpTIIS

- Ert, Na2ionaIo dì Presida’.za ed Anìsiersa dei Medici o doti OdoolotaIn
Enpaen RESTI

N: 0006373 deI 22fO9~2O15 Raccomandota c/, 2 5 SU 2015
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Spettablie
Domus De Carolls Soc. Coop.
Via E. Q. Visconti 85
00193 Roma

Oggetto: Verifica della possibilità di vendita ad un Soggetto Giuridico Collettivo Costituito da InquilIni, dei
complesso immobiliare di proprietà della Fondazione Enpani ubicato nel comune di Roma via ugo De Carolis 93,
ricompreso nei secondo Lotto.
Awiso pubblicato il 23 DIcembre 2013.
Vs. Offerta economica del 23Giugno2015, pari ad €7.476.351,00.

Con riferimento alla Vs. datata 12settembre2015, non si può che ribadire, punto per punto, quanto già espresso
nella ns. prot. 6432 del 9 luglio 2015.

Si specifica inoltre che, come già detto verbalmente nella riunione del 21 luglio 2015 , la Vs. proposta pari a
1850.71 Eu/mq, risulta inferiore addirittura del 22,2% rispetto al valore minimo 0Ml 2’ semestre 2014 dedotto
dci 30% (2380 Eu/mq) $ valore che, come noto, tiene conto della vetustà e delle condizioni di conservazione
medie dei fabbricati di zona, e pertanto a giudizio della scrivente società, non è neppure sufficiente per poter
essere inviata al soggetto Congruitore.

Si resta pertanto In attesa di ricevere, nel breve, una nuova offerta~ diversamente la Fondazione sarà resa edotta
dei fallimento della trattativa, per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabil I rocedirnento
Avv. Cesare BiancIlni

-

Ac4uIs-ro ~EJQ p5a~e~
(car~.i1 d 051,

)Q~ic~c-tfo RiCRI
2s $et 1o~5



Pagina i di i

Framia sri

Da; “Framia sri” <framia@tin.jt>
Data: venerdì 25settembre2015 1457
A: <stelen@tiscali.it>

Stefano, sono lanni e non sto scrivendoti da casa ma dal mio ufficio: la mia mali personale
rimane comunque sempre: g.iannialice@alice.it ed il portatile 336.747362.
La mia cooperativa si trova in una situazione molto difficile: purtroppo il fabbricato di via de
Carolis è abitato da troppi impiegati divario livello dell’Enpam che ritengono, mancando un
qualsiasi controllo dall’alto, di poter disporre del fabbricato come fosse loro proprietà e
quindi di tutti noi.
Puoi ben comprendere come tutto sia stato finora apparecchiato secondo certi personali
intendimenti, cosa inaccettabile.
Siamo al punto che alcuni di questi non si sono mai iscrittI alla dooperativa con l’evidente
scopo di acquistare poi dopo direttamente dalla Conit il proprio appartamento. Difficile non
capire il perchél
La cosa è ben pensata, ma allora che c abbiamo fatto a fare la cooperativa? A prenderci
in giro? Se questo era il fine è stato tutto inutile: la Coop, è servita solo a perdere tempo e
non concludere niente, altri erano e sono i mi.
E proprio per capire come sono stati venduti i primi appartamenti ti chiedo: potrei avere
copia dell’atto dl vendita debitamente sbianchettato sui nomi dei compratori per tentare di
capire la strategia dell’ente ricavabile dalle condizioni contrattuali?
Se fosse possibile te ne sarei grato. forse potrei evitare che legali che conoscono come
pochi queste cose si muovano con denunce alla Procura della Repubblica, (e forse non solo
per questi tatti), denunce che non si sa mai dove possano condurre, e che io voglio
assolutamente evitare, almeno per quanto è nelle mie possibilità, ma su i quali non posso
più di tanto.
Personalmente ho ricavato una amara riflessione da questa storia: come si possono
commettere tanti gravi errori (!) comportamentali senza pensare alle conseguenze che ne
possono derivare: veramente inconcepibile.
Grazie per l’uso riservato che farai di questa nota, per i cui contenuti sono in continuo
contatto con Romeo, ma finora senza alcun esito positivo. Ti rinnovo viceversa le mie
congratulazioni per il conseguimento del fine proposto.
Con viva simpatia Gianni
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g.ianniaiice@alice.it

Da: “Conit - Cristina’ <ciistina.conitr1~tisca1ineLit>
Data: martedì 6 ottobre 2015 16:42
A: “G. lanni Alice” <g.iannialice~alice.k>; “Frainia sri” <framia@tin.it>;

<znatmngafmncesco~fastwcbncLit>; ~francescomancusol@iriwind.it>
Oggetto: Donius DE CAROLIS

Gentile Presidente,
Gentili Consiglieri,
facendo seguito alla riunione dei soci tenutasi ieri presso la sede Conit Casa, il dott. Romeo chiede la Vs.
disponibilità al fine di convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l’offerta di
acquisto.
Certi di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

aC N — 2 2
Via E. Q. Visconti, 85 - 00193 - Roma
Tel. 06.3244250 — Fax 06.3220461

Questa comunicazione di posta elettronica, inclusi i suoi allegati, è privata e strettamente personale. Può contenere
materiale riservato. Nessuno, a parte il preciso o i precisi destinatari può leggere, copiare, rispondere, salvare o alterare
la comunicazione, parte di essa o qualsiasi suo allegato.
Confidentiality Notice: The contents of this e-mail are contidential to the ordinary user of the e-mail address to which it
was addressed, and may also be privileged. Ityou are not the addressee of this e-mail may not copy, forward, disclose
or otherwise use it or any part of it in any form whatsoever. lfyou have received this e-mail in error, please e-mail the
sender by replying to this message.

07/10/2015
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I1~Framia S.r.l.

Da: “Frarnia S.r.L” <framiabroker@sicurezzapostale.jt>
Data: martedì 6 ottobre 2015 13.57
A: <mimmoromeo71@gmail.com>
Oggetto: Suk arabo

Mimmo. ieri sera ti sei reso conto dell’atmosfera che “qualcuno/a” ha abilmente creato
all’interno della Domus De Carolis con abbocco di molti tale da creare i presupposti per un
affondamento della Cooperativa.
L’atmosfera è surreale e devo prendere amaramente atto che qualcuno/a condiziona TUTTI:
l’EnpamRe finora ha assistito supinamente allo strapotere del personaggio che avrà buone
ragioni per fare ciò che vuole!
Questa è una conclusione logica a cui sono giunto ed è una deduzione che si ricava
osservando le cose dall’esterno dove mi trovo io.
Le cose, caro Mimmo, non possono procedere così: non sono tipo di assistere passivamente
a questo 513K arabo. Qui bisogna intervenire rapidamente e con rigore e non è corretto
attribuire alla De Carolis la colpa di queste cose di cui è viceversa vittima.
Certamente rammenterai da quanto tempo ti ho illustrato la realtà alla quale tu stesso hai
assistito: andare avanti così è inammissibile, Stiamo andando molto velocemente contro uno
sbarramento in cemento dove si concluderà la vita della Domus per mano di chi vuole
raggiungere questo obiettivo: queste Mimmo sono mentii diabolichel
La terapia comunque c’è: ricondurre con fermezza il personaggio fuori dal delirio di
onnipotenza dal quale è pervaso/a, non radicalizzare lo scontro con chi di noi vuole far
comprendere le proprie sacrosante ragioni, trovare una intelligente intesa con chi vuole
viceversa costruire e non demolire un futuro, ma occorre fare presto.
L’odio che sta dilagando tra i locatari mi preoccupa così come mi preoccupa lo sguardo che
alcuni Soci mi hanno ieri sera rivolto al termine dell’ennesimo comizio tenuto da taluni altri
soggetti: ho notato amarezza, delusione, scoramento e. perché no, anche di nausea per
quelto a cui hanno assistito, e questo a mio giudizio è solo un segnale di pericolo per i
prossimi giorni: rammenti la minaccia finale della Russo?
lo sto preparando una richiesta diretta ad Oliveti per essere ricevuto quale presidente della
Domus: devo percorrere tutte le strade percorribili per raggiungere il fine per il quale mi
sono proposto per la carica di Presidente, a meno che nel frattempo tu non riesca a trovare
soluzione diversa ed immediata.
Aspetto tue notizie a breve.
Con simpatia Giovanni lanni Alice

06/10/2015



COOPERATIVA DOMUS DE CAROLIS

Raccomandata a mano

Ai Signori Componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sigg.:

Francesco Mancuso

Francesco Matranga

Bruno Ranucci

Maria Laura Scarpelli

Avviso di convocazione

Viene convocato per il giorno 13 ottobre 2015 alle ore 17,30 presso la sede legale
della Cooperativa in via Ennio Quirino Visconti 85, piano IV, il Consiglio di
Amministrazione della Domus De Carolis per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno;

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Presentazione proposta di acquisto del fabbricato di via Ugo De Carolis 93:
3) Varie ed eventuali.

Distinti saluti

Il Presidente

Roma 8 ottobre 2015



ÉOOPERATIVA DOMUS DE c~~ous 1’ t
Comunicato n; 29

Signori Soci, dopo il penoso pomeriggio vissuto il giorno 10 settembre, reiterato la mattina di
domenka 12 a casa mia, ancora una volta e sotto la regia del medesimo personaggio mi è stato
nuovamente impedito di dire nel pomeriggio del giorno 5 cm. (terzo tentativo) quello che sentivo
essere mio dovere nella qualità. di presidente della. Coopera.tiva esporre: rappresentare ai Soci la
proiezione finanziaria per l’acquisto degli appartamenti di noi locatari.

Premesso, come ripetutamente da me ribadito~ di non volere assolutamente boicottare
l’operazione di dismissione del cespite per la cui conclusione sono in attesa dal novembre
dell’anno 1963, come viceversa simpaticamente ma improvvidamente affermatodal regista; ho
tentato di illustrare ai Soci alcune mie osservazioni che anche altri avrebbero potuto presentare,
ma che non hanno fatto.

La scena anche questa volta è stata interamente e nuovamente occupata dal medesimo regista del
primo e delsecondo incontro, che siè ripetuto in una serie di ingiurie nei miei confronti per le
quali ho dato incarico ad un penalista di occuparsi. Da alcuni riscontri sembrerebbe peraltro che ci
siano stati anche altri episodL. dubbi altrove!

Cerchiamo invece di parlare pacatamente difatti concreti se si è capaci di farlo, per cui tento ora
di far comprendere a chi avrà la. pazienzadileggere questa circolare cosaintendevo e intendo dire,
potendo contare soprattutto sulla impossibile interruzione della lettura da parte dei medesimo
personaggio~

Porto ad esempio un caso qualunque: l’Ente poniamo potrebbe chiedere per un appartamento di
mq. 100 un. determinato prezzo1 ipotizziamo €2100 a m.q. totale € 210.00D~ (I metri quadri di
calpestio dell’intera struttura sono 4.000). A questo prezzo va però aggiunto il costo per i primi
urgenti interventi di manutenzione del fabbricato, manutenzione che da anni 1~ente haomesso di
effettuare e che ad un calcolo prowisorio di un ingegnere edile ed a seconda della gradualità degli
interventi da effettuare vanno, da unminimodi €150 a mq. finoad un massimo di €300 a mq~ e
forse più, per cui potremmo avere per quell’appartamento un costo finale che oscillerà fra i 2250
ed i 2400euro a mq, per un totale fra €225.000 ed € 240.000.

La realtà è quindi diversa da quella dell’acquisto come sopra prospettato a € 210.000; mi è stato
obiettato, con eccellente acume, come non sia necessario fare questi lavori adessol Rispondo che
alcuni interventi sono urgenti per non fare deperire ulteriormente la struttura del fabbricato, ~
comunque rinviare i lavori non significa aver trovato la soluzione al problema che rimarrebbe
nella sua interezza), ma non è solo la scelta del tempo di intervento da prendere in esame: è
viceversa lacertezza che acquistiamosì aIprezzoinizialmente concordato ma siomette didire
che ci attende un successivo intervento finanziario per porre mano alle opere indifferibili. Si
tratta quindi di un’informazione non esaustiva e non conforme alla realtà, cosa che era mia
intenzione far capire, ma mi è stato impedito! Tutto ciò non significa assolutamente boicottare
l’acquista ma tentare di. migliorarne ilprezzo, questo sU



~/f5
1~

Ed allora, perché non tentare, (si badi bene parlo di TENTARE) di avviare una trattativa con il
Presidente dell’Ente e cercare con lo stessa, in maniera civile e non populistica come a molti piace,
MA SOPRATTUTTO SENZA INSULTI, una strategia che salvaguardi la tranquillità finanziaria dei
futuri proprietari? Fortunatamente l’Ente ha ai suoi vertici istituzionali persone in grado di capire
le esigenze dei più, ed è a questi organi che dovranno essere esposte tali esigenze, tenuto peraltro
conto che anche se si definisse oggi stesso l~accordo sul prezzo la conclusione della nostra
operazione non si avrà prima della prossima primavera, come ammesso dalla stessa Conit. Sarà
certamente un’impresa impossibile ma che cosa ci costa tentare sempre che qualcuno non crei
ostacolil? Qualche persona avventata ha risposto NO per tutti infischiandosene del principio che
ognuno ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni. Dobbiamo- abituarci quindi secondo
costoro ad accettare questa sorta di dittatura? E’ praticamente ciò che si vuole’

Mi ero promesso quindi di richiamare l’attenzione di tuffi sul problema, ma mi è stato impedito
per la presenza di avventate quinte colonne fra di noi. Costoro non dovrebbero dimenticare che
non tutti possono vantarsi di possedere i mezzi finanziari sufficienti all’operazione come spesso
qualcuno, con grande signorilità, si è più volte vantato, ma io, nella qualità di Presidente, non
posso far finta che tali problemi non esistano Qui sitratta in sostanza-di vedersi aumentare il costo
complessivo del Voperazione di alcune decine di migliaia di euro, cosa non proprio indifferente, ed
è dovere della Cooperativa tentare di ridurne [disagi, ma purtroppo temo che la mia sia nera
utopia, visto come vanno le cose.

Sconcertante altresì come diversi di noi si accaniscano nell’opporsi a queHo che il- buonsenso
suggerisce e non ergersi viceversa a difensori di battaglie deleterie. sono gli stessi che non
riescono- proprio a capire lo spirito di questa iniziativa che non evidenzia in nessun punto alcuna
contrarietà all’acquisto ma addirittura ne sollecita l’immediata conclusione! Io non ho secondi fini
da perseguire; vorrei viceversa che tutti riuscissero nell’intento che ispira la Cooperativa- nel
raggiungere tale obiettivo nel più breve tempo possibile, e che solo una forte determinazione di
tutti, salvo alcuni, ci consentirà di centrare.

Nel frattempo, abituato come sono a guardare sempre con viva attenzione al futuro, e quindi a
non farci-trovare impreparati per i prossimi eventi, sto elaborando-un’ardita soluzione al problema
finanziario che, sottoposta all’attenzione di alcune banche, ha già raccolto adesione di alcune di
esse: ne riparlerò a breve quando sarà in possesso di dati più-completi e sarà tale da restituire,
come vivamente spero, serenità a tutti! I denigratori stiano pur tranquilli: lo studio non prevede
opposizione alle vendite, ma.l’esatrto contrario: mi spiace molto doverli deludere ancora-una-volta~

Questo è quanto mi sento di affermare con assoluta buona fede ma che qualche spirito
bizzarro-scambia per disfattismo. Prositi

Roma 10 ottobre 2015
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DOMUS DE CAROLIS SOCIETÀ COOPERATIVA

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA 13 OTTOBRE 2015

11 giorno 13 deI mese di Ottobre dell’anno 2015, alle ore 17:50 in Roma, presso la sede sociale

in Via Ennio Quirino Visconti, 85, si è riunito il consiglio di amministrazione della “Domus De

Carolis società cooperativa”, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1) Comunicazione del Presidente.

2) Offerta d’acquisto.

3) Varie ed eventuali,

Assume la presidenza della riunione il vice presidente del consiglio di amministrazione, Sig.

MATRANGA Francesco il quale, eseguito l’appello nominale, dà atto che risultano presenti

ovvero assenti i consiglieri sottoindicati:

TANNI ALICE Giovanni (presidente) assente

MANCUS O Francesco presente

RANUCCI Bruno assente giustificato

SCARPELLI Maria Laura presente

11 vice presidente dà quindi atto che il consiglio riunitosi in data odierna deve intendersi

validamente costituito e quindi atto a deliberare.

Funge da segretario il sig. MANCUSO Francesco, che accétta.

10 Punto all’ordine del giorno

Si passa direttamente alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno.

20 Punto all’ordine del ~iomo

Preso atto del parere espresso nel corso della riunione dei soci del 5 Ottobre 2015,

tenutasi nella sede legale di Via E. Q. Visconti 85 di cui n. 24 soci s’i n. 25 presenti si

esprimevano nel dare mandato al consiglio di amministrazione di riformulare l’offerta

d’acquisto con un rapporto pari ad una forbice tra un irikimo di € 2.150,00 al mq. fino ad €

2.200,00 aI mq., il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera di formulare alla

Fondazione Enpam una nuova offerta pari ad € 2.150,00 inteso come valore medio metro

quadro.



L’offerta sarà firmata dal Presidente delle cooperativa, ovvero dal vice presidente e

dovrà essere inviata all’Enpam Re con raccomandata alr entro tre giorni dalla comunicazione

del presente verbale al presidente dott. lanni Alice, oggi assente.

3° Punto all’ordine del giorno

I Consiglieri presenti, preso atto della presenza nella sede sociale dei soci come in

elenco riportato, (in altra stanza) decidono di invitarli alla chiusura del consiglio in qualità di

uditori.

* flc *

A questo punto, null’altro essendovi da deliberare, la riunione si scioglie alle ore 19:00

previa redazione, lettura, approva4one e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Mancuso Francesco) JMatranga Franc c.o)

i.-



Spettle CONIT

Mi è stato trasmesso via mali un verbale per la riunione tenutasi il giorno 13 c.m.
presso codesti uffici alla quale erano presenti solamente il sig. Francesco Matranga,
il sig. Francesco Mancuso e, a votazione avvenuta, è intervenuta anche la d.ssa
Maria Laura Scarpelli, come telefonicamente comunicatomi dal sig. Mancuso. Su
tale verbale dovrei apporre la mia firma, ma che non posso apporre anche per
diversi vizi di forma e contenuto del medesimo verbale.

Sul numero dei presenti preciso che io Presidente Giovanni lanni Alice dovevo
essere considerato assente giustificato, perché trattenuto da importanti ed
inderogabili impegni personali; dell’assenza aveva dato regolare comunicazione
telefonica al sig. Mancuso, così come deve essere considerato assente giustificato il
sig. Bruno Ranucci per i noti motivi. Un minimo senso di rispetto avrebbe dovuto a
quel punto far recedere il C. di A. residuale a rinviare al giorno successivo, come da
me segnalato,, la riunione prevista.

Le conseguenti decisioni sono state quindi assunte esclusivamente dai sigg.
Mancuso e Matranga, integrati a votazione avvenuta, dalla d.ssa Scarpelli: ne deriva
quindi come il 40% del C. di A. non può avere titolo per alcuna decisione su qualsiasi
argomento posto all’o, del 13.

Ne vale la giustificazione che occorreva dar corso a quanto deliberato il giorno 10
c.m., posto che nessunissima valida discussione e votazione si era riusciti a realizzare
quel pomeriggio per una serie dii motivi che qui è inutile richiamare e nella quale
avrei voluto rappresentare la portata dell’offerta.

Trovo infine illogico che mi si chieda oggi di apporre la mia firma ad una offerta non
correttamente definita cia tutti, e ad un verbale che risulta essere stato firmato
solo dal segretario Mancuso, e quindi doppiamente viziato. E’ casa nota peraltro
come la responsabilità della firma di un documento rimanga sulle spalle di chi ha
inteso redigere quel documento, non di altri.

Pertanto la richiesta avanzata di apposizione della mia firma su quel verbale noh

può essere da me accettata.

Roma 19 ottobre 2015 ~ Qsk~~
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Framia sri

Da: “Conit - Cristina’ <cristina.conit@tjscajinet.it>
Data: martedì 2D ottobre 2015 14.49
A: “(3. lanni Alice” <g.ianniaIice~alice.ip; “Framia sri’ <framia@tin.jt>
Allega: offerta acquisto de carolis.pdf
Oggetto: Domus De Carolis
Gentile Presidente dott. lanni Alice,
te inviamo lettera di offerta acquisto Via U. De Carolis 93.
Cordialità.

t O IJ I i C A $4
Via E. Q. Visconti, 85- 00193 - Roma
Tel. 06.3244250 — Fax 06.322046 1

Questa comunicazione di posta elettronica, inclusi i suoi allegati, è privata e strettamente personale. Può
contenere materiale riservato. Nessuno, a parte il preciso o I precisi destinatari può leggere, copiare, rispondere,
salvare o alterare la comunicazione, parte di essa o qualsiasi suo allegato.
Contìdentiallty Notice: The contents of this e-mail are confidential to the ordinary user of the e-mail address to
which it was addressed, and may also be privileged. lfyou are not the addressee of this e-mail may not copy,
forward, disclose or otherwlse use it or any part of it in ansi form whatsoever. Ifyou have received this e-mail in
error, please e-mail the sender by replying to this message.

21/10/2015
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REAI. ESTATE da parte del socio unico Fondazione EnpamEnte Nazion~e di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degti 0donic~a!n

Enpam RE Sri
Lt 0009853 del 2711012015

Raccomandata a/I

III~ nticipata a mezzo mait all’indirizzo conit@flscalinet.it

Spettabile
Domus De CarolJs Soc. Coop.
Via E. Q. Visconti 85
00193 Roma

Oggetto~ Verifica della possibilità di vendita ad un Soggetto Giuridico Collettivo Costituito da Inquilini, del
complesso immobiliare di proprietà della Fondazione Enpam ubicato nel comune di Roma via Ugo De Carolis 93,
ricompreso nel secondo Lotto.
Avviso pubblicato il 23 Dicembre 2013.
Vs. Offerta economica del 23 Giugno 2015, pari ad €7.476.351,00.

Con riferimento alla nota di pari oggetto del 22/9 u.s. , spiace dover rilevare che Codesta Cooperativa a distanza di
oltre un mese nulla ha fatto sapere in merito alle questioni ivi esposte.

Si sottolinea inoltre la mancanza di coerenza tra le assicurazioni verbali, più volte formulate, circa il sempre
annunciato invio di una nuova proposta e li mancato arrivo della medesima.

Nel frattempo non pochi inquilini iscritti a Codesta Cooperativa hanno manifestato sconcerto e preoccupazione
circa l’inazione e le evidenti inadempienze rispetto a quanto di dovere.

Non può non essere fatto presente che è evidentemente sempre più prossimo Il momento in cui, come già
esplicitato nella predetta nota del 22/9, Codesta Cooperativa dovrà essere considerata rinunciataria.

Distinti saluti.

—. I

li Responsa I rocedimento
Avv. Cesar rt nchini

CE. - RIVA 07347921004 - cap.soc. euro 64.000.000.00 l.V. - REA di Roma n 1026593
Sede Legale e operativa: Via Torino. 38 -00184 Roma - Tel 06A2150.620 - Fax 06.42150.599
Sede operativa: Corso Como. 15 - 20154 Milano - Tel 02.6599.686 - Fax 02.29063158
ww~.enpamre.it



DOMUS DE C4ROLIS
Società Cooperativa

Vìa Enr,io Quirino Visconti, 85—00193 ROMA
TeL 063244250- fax 06.322046] cod.fisc. 1)595871.002

Presidente Giovanni L’inni Alice
Via Ugo De Cosolis, 93
00136 ROMA
E-mail iannialicesir(iDgmajLcom — Tel. 06.354023 79

Roma, 9 Novembre 2015
Spett. Ordine del Medici e- Odontoiatri

Via G-.B. De Rossi, 9
00161 Roma
E-mail imomceoc2i~tinit

Spett. Fondazione E.N.P.A.M
Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici e Odontoiatri
Piazza Vittorio Emanuele IX, 78
00185 ROMA
E-mail sat@enpam.it

Spettle ENPAM REAL ESTATE Sri
Via Torino, 38
00184 ROMA
E-mail serviziamminisftativi(~enpaim-e.it

servizilecniei@enpaxnre.it.
E RACCOMANDATA A.It.

Oggetto: Richiamo a nostra del 21 Ottobre 2015 con “Sollecito risposta a offerta
acquisto immobile di Via D& Carolis, 93 e conclusione trattativa avviata.”. False
affermazioni in diffamatoria e calunniosa lettera del Vs. “Responsabile del
Procediment&’. Richiesta immediate riassicurazioni e chiarimenti.

Con riferimento all’ oggetto:
Si richiama 1’ iuterc~-g~ corrisuonde,uza contenente la richiesta di acquisto
dell’immobile di via Ugo De Carolis, 93. Si richiamano gli intercorsi contatti e
conispondenza con il ~1s “Responsabile- del Procedimento Avv. Cesare Umberto
Bianchini al quale, cornt da protocollo, s’~ indirizzata la richiesta di acquisto
proponendo I’ “offerta economica del 23 Giugno 2015, pari ad € 7.476.351,00”, come
.!o stesso riconosce in una ‘ettera apparentemente (per quanto si va di seguito a
precisare).

3-
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Si richiamano i solleciti inoltrati più volte al ‘Is. “Responsabile del procedimento”. -

nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa in intestazione, dopo
avere avanzato l’offerta economica per l’acquisto dell’immobile in Roma, come
sopra. Con richiesta di una « .. risposta a quanto ha formato fin qui oggetto dei
contatti, come sopra finalizzati, con ogni utile osservazione che porti alla couclusion&
cornrattnaie perseguita e per cui la Società Cooperativa ha. sviluppato e- sta
sviluppando ogni conseguenziale iniziativa.”. Segnalando ancora come la
Cooperativa “... riinane(sse) in attesa di cortese sollecito riscontra”.
11 che rende per u~are un eufemismo, semplicemente incredibile il contenuto di lettera
indirizzata dal Vs. “Responsabile del Procedimeiato”(se, si ripete, allo stesso
ricondutibiIe~ e che, per la ~-a-vitì diffamatorietà e calunniosità del contenuto, qui di
seguito integralmente si trascrive. Nello stesso momento in cui si provvede a
richiedere tutela legale in ogni sede prevista:

ENPAM Thipam Real frate Ss.!. a socio unico

Empam RE sri

N. OOO9~53 del 27/10/2015 Raccomandata ah’

anticipata a mezzo mali alPhìdirizzo conit~1is.caUnetit

Spettabile

Domus De Carolis Soc. Coop.

Via E.Q. Visconti, 85

001~3 ROMA

Oggetto:Veri6ca della possibilità di vendita a un Soggetto Giuridico Collettivo
Costituito da inquilini, del complesso immobiliare. di. proprietà della Fondazione
Enpam abicato nel comune di Roma via Ugo De Carolis 93, ricoapreso nel secondo
Lotto.

Avviso pubblicato il 23 Dicembre 2013

Vs. Offerta economica del 23 Giugno 2015., pari a €7.476.351,00

Con riferimento alla nota di pari oggetto del 29/9 u.s,, spiace dover rilevare che
Codesta Coopera[iva a distanza di oltre un mese nulla ha fatto sapere in merito alle
questioni Lvi esposte.

Si sottolinea inoltre la mancanza di coerenza tra le assicurazioni verbali, pià volte
formulate, circa il sempre annunciato invio di ~ma nuova proposta e il nlancato arrivo
della- medesima.

2
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Nei frattempo non pochi inquilini iscritti a Codesta Cooperativa hanno manifestato
sconcerto e preoccupazione circa l’inazione e le evidenti inadempienze rispetto a
quanto di dovere.

Non puà non essere fro presente che è evidentemente sempre più prossimo il
momento in cui, come già esplicitato nelle predetta nota del 2 2/9, Codesta
Cooperativa dovrà essere considerata rinunciataria.

Distinti Saluti. 11 Responsabile del Procedimento

P.to Àvv. Cesare Umberto Bianchini.»

E’ di tutta evidenza come nella lettera a firma apparente — con riferimento al
pregresso — del “Responsabile del Procedimento An’. Cesare Umberto Bianchini”,
sono negate realtà di fatto contemporaneamente ed esplicitamente ammesse;
formulate e sponsorizzate diffamazioni e calunnie, leggibili in chiave di indebita
interferenza nella vita e attività della Cooperativa, con valenza di rilevanza penale.
Non è altrimenti definibile:
i-L’ammissione, nella missiva, di come la Cooperativa abbia legalmente avanzato un
“Offei-ta economica deI 23 Giugno 2015, pari a- € 7476.351,00” e subito dopo
l’affermazione, coufligente con la prima, che la Cooperativa “...nulla ha fatto sapere
in merita alle questioni,.” relative all’ammessa. “Offerta economica” di acquisto con
specificazione del prezzo indicato, al quale il “Responsabile del Procedimento” non
ha mai proposto una controfferta;
2-Si parta, nel secondo capoverso, di ima assenta “mancanza di coerenza tra le
assicurazioni verbali, più volte formulate, circa il sempre annunciato invio di una
nuova proposta...”, quando al contrariG, La Cooperativa, ha inutilmente sollecitato,
senza avere alcuna risposta, il Vs. “Responsabile-del Procedimento”, a dare riscontro
alla Offerta economica che ammette di avere ricevuto eventualuiente formulando una
controfferta,
3-Si passa quindi alle pare e semplici calunnie e diffamazioni (rispetto alle quali si
clubita della riconducibflitk al “Responsabile del Procedimento di quanto assente nel
terzo capoverso stante la sua alla e particolare qualifica professionale) asserendo
l’esistenza di”... non pochi inquilini iscritti a Codesta- Cooperativa “ attribuendogli
di avere “....manìfestato seoncerto e preoccupazione circa l’inazione e le evidenti
inadempienze rispetto a quanto di dovere...’?, E’ evidente- come con ciò si accusa Lo
scrivente di gravi omissione di atti d’ufficio pur sapendolo innocente, avendo le
prove docatnentali che lo scrivente e legale rappresentante della Cooperativa ne sta
tute[&t~do i legittimi interessi, sollecitando risposte alla Offerta economica di affitto
ritualmente avanzata e ai solleciti per avere una risposta ed eventuale controproposta;
4-A quanto sopra segue. nell’ultimo capoverso, prima dei “Distinti saluti” e della
firnu. I’ eaunciato di come “...è evidentemente sempre più- prossimo il niomento ìn
cui, come già esplicitato Codesta Cooperativa dovrà essere considerata
rut~c&atar~-&’. TI che suona ~on~e- una minaccia penaimeute valutabile, coìt quanto
altro contenuto nella lettera come sopra esplicitato, di pretendere, sfruttando la forza

3
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intimida~rice dell’azione di soggetti, non indicati esplicitamente ma responsabili di
E attacchi illegali alla Cooperativa e ai suoi legittimi rappresentanti, per collaborare di

fatto a un’azione cli sabotaggio degli interessi della Cooperativa, della trattativa per
concludere l’acquisto dell’immobile e sabotare anche q~aesta con la minaccia di essere
“considerata rinunciataria”, evidentemente per servire interessi altrui.
In queste condizioni si iinnova la richiesta di voler dare riscontro, anche solo a livello
di contropreposta, alle sollecitazioni seguite all’Offerta economica e chiatimenti circa
il contenuto della lettera che viene inoltrata per l’avvio di un’azione legale di tutela
dei diritti e interessi della Società Cooperativa Domus De Carolis e dei singoli soci.
Riservando ogni azione nei confronti dei gravissimi danni materiali, morali, biologici,
esisten.ziali provocati con i comportamenti certificati dalla missiva in oggetto.
Distinti saluti.

Società Cooperativo Dwrnis De Carolis
I Preside4

Via Ugo De Carohs, 93- 00136 ROMA
E-mail iaanialicesfrW,gnwijeom — TeL 06.35402379
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COMUNICAZIONE AI SIGNORI SOCI DELLA COOPERATIVA

“DOMUS DE CAROLIS”

Gentili Coinquillui e soci costituenti la suddetta cooperativa, il Consiglio cli
aniniinislrazione, nelle persone di E. Le Mura, E. Mancuso e E. Matranga,
comunica che nel pomeriggio del giorno 03/02/2016 si è incontrato, dopo frequenti
contatti telefonici , con 11 Dr. Romeo, il Dr. De Padova e 1’ 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 dell9mmobile cielo-terra
che 1’ Ing. Tortora ha provveduto ad illustrarci con dovizia di particolari;

2. dell’ IPOTESI DI FRAZIONÀMENTO del nostro complesso immobiliare.

Esaminati attentamente la PERIZIA TECNICA e 1’ IPOTESI DI
FRAZIONAMENTO, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la
documentazione dell’bg. Tortora e nel contempo anche l’invio immediato della
stessa all’ ENTE ENPAM come da loro richiesta.

Nella suddetta riunione è stato ribadito che il prezzo , riguardante sia i metri
commerciali sia le p~j~rnpni,_è,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 soflitte.
La nostra offerta a giorni sarà esaminata (e speriamo considerata congnia) dal
Consiglio di Amministrazione deil’ENPAM.

Infine si comunica di aver avuto, questa mattina, giovedì 4 Febbraio 2016, un
incontro con 1’ Jng. Luigi Cesaretti dell’ ENPAM al quale è stato fatto notare lo
stato di abbandono in cui versa il nostro stabile, in particolare i cornicioni e gli infissi
fatiscenti.
In attesa di ulteriori comunicazioni, il Consiglio di Amministrazione e il suo
Presidente, disponibile per qualsiasi chiarimento, formulano cordiali saluti.

Roma,li 04 febbraio 2016.

TI PRESIDENTE

~Prof. P cesco Matranga)



EN~iAM
REAL ESTATE

Enpam RE sii
N: 0001214 dcl 10/02/2016

Enpam Real Estate S.r.L a socio unico

Sr,c.eià soilocosia alla dr2~one e f;CQi’ninarteAlO i~x arI 249? bis Cci
da pare del socio unico Fondazione Enpam
Enie Nazionale di Pre4der.za ed A,sislcpza øei Medki e degli Qdonlo~alri

Spettabile
Domus De Carolis Sec. Coop.
Via E. Q. Visconti 85
00193 Roma

Oggetto: Verifica della possibilità di vendita ad un Soggetto Giuridico Collettivo Costituito da Inquilini, del
complesso immobiliare di proprietà della Fondazione Enpam ubicato nel comune di Roma via Ugo De Carolis 93,
ricornpreso nel secondo Lotto.
Avviso pubblicato i[23 Dicembre 2013.

Nell’accusare ricevuta della nuova Perizia di Stima da Voi inviata, si specifica che la medesima non risponde
completamente a quanto richiesto dalla nota ERE del 27/11/2015, sollecitata in data 2/2/2016.

La predetta Perizia infatti, nell’operare il frazionamento delle Unità Immobiliari, non tiene contq “della
consistenza delle unità i~nmobiliari locate e non locate e relative pertinenze”. In altre parole si ritiene necessario,
anche al fine di evitare futuri possibili contenziosi tra condomini, che Codesta Cooperativa nel formulare i valori di
assegnazione, tenga conto, unitamente al valore dell’immobile principale anche del valore delle pertinenze così
come indicate dalla Proprietà e riportate nei contratti di locazione da tenere nel debito conto.

In attesa della redazione definitiva del suddetto elaborato, si porgono distinti salutt\

Procedimento
I8Ftt≤Nanchi ni

C.F. - P.IVÀ 07347921004 - cap.soc. euro 64.000.000,OQ i.V - REA di Roma a 1026593
Sede legale e operativa: Via Torino. 38 - 00164 Roma Tel 0642150.620 - Fax 06.42150.599
Sede operativa: Corso Como, 15- 20154 Milano - T~i 02.6599.686 Fax 02.29063158
www.enparnre.it

IV IU11I1 IIIIIIIIIIII I III
Raccomandata a/r

Anticipata a mezzo mail all’indirizzo conit@tiscalinet.it

1 6 FEB. 2016

Aw. Cesare
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Via E. Q. Visconti,85- 00193 Roma — Tel. 063244250! Fax 06 3220461 — C. F. e P. EVA: 11595871002

Roma, 17febbraio2016

Prot. 68

Spett.le
Enpam Real Estate
Via. Torino ,38

00184-Roma

Spettle Enpam Real Estate,

siamo a richiedere con urgenza l’invio di copia dei contratti di locazione onere, in mancanza, del
relativo tableau de board al fine di permettere gli abbinamenti degli appartamenti con le relative
peitinenze.

Altresì Vi confermiamo che come a Voi noto, per tutte le attività tecniche, ivi incluso il
frazionamento, la scrivente cooperativa ha dato mandato al ConJt-Casa (che peraltro acquisterà per
sé o per suoi aventi causa,la parte cosiddetta invenduta).

In conseguenza. di ciò il Con.It-Casa è autorizzato a richiedere la documentazione utile a svolgere il
mandato assegnatole inerente lo svolgimento di tutte le fasi della procedura di disniissione.

Distinti saluti

Presidente
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Roma, 19 febbraio 2016

DOMUS DE CAROLTS SOCIETÀ’ COOPERATIVA
VIA UGO DE CAROLIS, 93

i2é~u~

Egregi soci,
come potete evincere dagli allegati, la Spettle Enpam Resi Estate~ alla quale il Consiglio di
Anuninistrazione ha provveduto ad inviare tempestivamente la perizia tecnica di stiEa e 1’ ipotesi
di frazionamento elaborati dal Conit-Casa come da sua richiesta, il giorno 16 FE82016 ha
risposto chiedendoci di abbinare agli appartamenti anche le relative pertinenze “riportate nei
contratti di locazione da tenere nel debito conto”.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha provveduto (vedi allegato 2) a chiedere con
sollecitudine l’invio dei contratti di locazione da cui attingere i dati richiesti ed altro.

Per questa istanza la nostra offerta economica d’ acquisto decisa dall’assemblea dei soci nella
riunione del 05 Ottobre 2015 non è stata vagliata e discussa, come previsto, nel C.D.A di Venerdì
19/0212016.

In attesa di ulteriori comunicazioni~, sì porgono distinti saluti.

I Consiglieri

EUGENIO LE MURA

FRANCESCO MANCUSO

IL PRESIDENTE



DOMUS DE CÀROLIS SOCIETÀ’ COOPERATIVA ~t&
Egregi Soci,

con riferimento alla decisione del Dott. Eugenio Le Mura di abbandonare
volontariamente la carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione
intende esprimergli, in amicizia e con sincero dispiacere, piena solidarietà
e lo ringrazia per l’impegno profuso in questa breve ma proficua
collaborazione, e per i preziosi consigli.
Onde evitare ogni sorta di strumentalizzazione dell’episodio, qualsiasi
fraintendimento, illazioni di rapporti conflittuali con gli altri organi sociali,
questa Presidenza ritiene opportuno precisare che la scelta del Dott Le
Mura non è maturata in seguito a contrasti o diversità di vedute con gli

• altri Consiglieri, tra i quali ci sono stati sempre pieno accordo ed armonia,
ma esclusivamente per ragioni cd esigenze personali.
Si ricorda, inoltre, soprattutto a chi continuamente cerca di gettare
discredito su persone che souo di specchiati costumi e di mìaion comune
dirittura morale, che nulla verrà deliberato, qualora le proposte dell’ENTE

- ENPAM non fossero conformi alle nostre aspettative, senza il consenso
dei soci.
Thfine si comunica che a breve 1’ A’vv. Cesare Bianchini (Responsabile
unico del procedimento) e il Dott. Leonardo Di Tizio (Direttore generale
della Real Estate), con i quali c’è stato un utile incontro, dovrebbero
convocarci per la congruità del prezzo d’acquisto.

Da attesa di ulteriori comimicazioni, cordiali saluti.

~ u,PRESIDENTh
(Pro4 FRANCESCO

I 4Jt~t



DOMUS DE CAROLIS

Società Cooperativa

I sottoscritti Soci della Cooperativa in intestazione, premesso

1-Che è stata data comunicazione delle dimissioni irrevocabili del Dott. Eugenio LEMURA, eletto
presidente dall’Assemblea dei Soci del 15 Dicembre 2015;

2-Che, come da comunicazioni precedenti a tali dimissioni, sono in corso con I’ENPAM
importantissime trattative che investono i Diritti e gli interessi della nostra Società Cooperativa,che
debbono svolgersi al di fiori delle strane manovre comunicate e relative alla rinuncia dell’ acquisto
Cielo-Terra dell’immobile di Via De Carolis, 93. Con il penoso piagnisteo del richiamo alle
condizioni dell’immobile stesso (“cornicioni e infissi fatiscenti” dopo averne negato la gravità).
Con la “rinuncia” all’acquisto degli scantinati e delle soffitte. Senza affrontare il problema del
ripristino dei lavatoi. Solo per citano alcuni dei problemi in scadenza.

3-Che non sono stati comunicati i dati relativi alla Consulenza tecnica svolta sui singoli
appartamenti;

4-Che sono da valutare anche i problemi relativi agli immobili rimasti sfitti dopo il decesso degli
inquilini;

5-Che a tutt’oggi non sono stati consegnati a quanti ne hanno fatto richiesta le copie integrali dei
verbali dell’Assemblea del 15 Dicembre 2015

Quanto sopra premesso e ritenuto i sottoscritti

CHIEDONO

L’immediata convocazione dell’Assemblea dei Soci perché proceda all’elezione del Presidente e
del Consiglio di Amministrazione che, nel rispetto della Legge e nella pienezza dei poteri, possano
affrontare problemi così rilevanti per i Diritti della Società e di tutti i Soci, senza ulteriori ritardi e
lamentazioni ma nel rispetto della Legge.

Roma 19 Marzo 2016



DOML.JS DE CAROLIS SOCWTA’ COOPERATIVA

EGREGI SOCI, TESI CONTINUATEVAMENTE A SVOLGERE TUY~E QUELLE
AnIVITA’ CHE MEGLIO SERVONO A RAGGiUNGERE GLI SCOPI SOCIALI

VI COMUNICIJIAMO

CHE MARTEDI’ 29 MARZO 2016, SUBITO DOPO LA SANTA
PASQUA,INCONTREREMO IL DOIT. LEONARDO DI TIZIO (DIR]EflORE
GENERALE DELLA REAL ESTATE) PER RIPRENDERE IL DISCORSO,
AVVIATO COL PRECEDENTE INCONTRO, RIGUARDO IL
CONSEGUIMENTO DELL’OGGET]X) SOCIALE L’ACQUISTO DEL NOSTRO
STABILE.
QUESTO INCONTRO NON SERVE SOLTANTO A TENERE APERTO IL
DIALOGO CON LA FONDAZIONE ENPAM, MA E’ PROPEDEUTICO
ALL’II4CONTRO CHE SEGUIRÀ’ NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE
SUCCESSWI E NEL QUALE CERTAMENTE SI CONCLUDERÀ’ IL
DEFINITIVO ACCORDO TRA LE PARTL
IN A~SA DELL’INCONTRO, SUL CUI ESITO VI SARÀ’ DATA
COMUNICAZIONE, COGLIAMO L’OCCASIONE PER AUGURARE A TUTH
UNA BUONA PASQUA.

PRESIDENTE
(Prof. [CESCO MATRAN

~-g•0



Doi~ius DE CAROLIS SOCIETÀ COOPERATIVA

Roma, 6 Aprile 2016

Egregi Soci,
dopo vari incontri, che sono serviti a sbloccare la situazione e ad evitare la
radicalizzazione delle posizioni, e lunghe e difficili trattative con il Dott. Di Tizio
(Direttore generale della Real Estate) e .1’ Avv. Cesare Bianchini (RTJP), il
Congruitore il 5 Aprile 2016 ha Mto pervenire alla nostra Cooperativa la tanto
attesa risposta fissando il prezzo di acquisto dell’immobile in
2.174,66Q)UEMILACENTOSEflÀNFAQTJA’rraO/66) Euro al mq.
Poiché la nostra offerta era stata <li Euro 2.152,00 al mq, la differenza tra domanda e
offerta è, pertanto, minima, di appena 22,66 euro al niq.

Cordiali saluti

IL Presidente
(P Frartcesco Matran a)
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III IIIIIIIIHIIIII
Spettabile
Vomus De Carolls Scc~ Coop.
Via E.Q. Visconti $5
00193 Roma

Oggetto: Immobile dl proprietà della Fondazione Enpam ubicato nel comune dl Roma in via Ugo De
Carolls 93 ricompreso nei Lotto 2.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enpam nella seduta del 27 mangio 2016 ha approvato
la vendita del complesso citato in oggetto1 in favore dl codesta Cooperatlva, per l’importo complessivo
di €9.034.405,00.

Nella medesima seduta la Fondazione ha stabilito 11 31 dicembre 2016. quale termine entro il quale
stipulare l’atto di compravendita.

saluti.

li Respo e rbcedlmenta
Aw.Cesa e gianchini

CE. - RIVA 0734T921004- capsoc. euro 64000.000.00 IN. - REA di Rouiia n, 1026593
Sedo legale C QpflIWS: Via Torino. 38 - 00184 Roma - tel 06.42150.620. Fax 0&42160.599
$ed2 operativt Coitocvmo,15 - 20154 Milano - Tel 02.6599.6SS - Fsx 02.29063158
www.enpanlreal



DOMUS DE CAROLJS
Società Cooperativa

Via Ennio Quirino Visconti, 85—00193 ROMA
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Roma, 4agosto 2016

Gentile Sig.
MARANDO Ernesta Adele
Via Ugo De Carolis, 93
00136-Roma
Racoom andata a.r.

Cod: 15

Oggetto: dismissione in blocco dei fabbricati in Roma, Via Ugo De Carolis, 93.
“Lettera di comunicazione del prezzo e delle modalità di acquisto; invito alla
sottoscrizione dcll”atto di manifestazione della volontà cli acquisto e prenotazione dl
unità inimobiliare”.

Gentile Socio/Conduttore,

Premesso che,
- il giorno 23 Dicembre 2013 la Fondazione ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei

Medici e degli Odontoiatri (di seguito anche “Fondazione ENPAM”) ha inteso alienare il complesso
immobiliare di Via Ugo De Carolis, 93;

- la scrivente cooperativa, conformemente alla procedura di vendita, ha intavolato specifica trattativa
cqn la proprietà.

Le comunichiamo che la procedura di dismissione in blocco dei fabbricati in oggetto è
pervenuta nella fase finale di attuazione; la Fondazione ENPAM ha infatti accettato la proposta di
acquisto in blocco del compendio in oggetto come formulato dalla scrivente cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione della società in intestazione, per l’effetto, ha approvato il
piano di frazionamento dei prezzi, gli atti di prenotazione, i preventivi di spesa ed i piani finanziari,
nonché i termini e le tempistiche della procedure di vendita come concordato con la Con.It.-Casa e la
Fondazione ENPAM, che qui di seguito si riepilogano.

Tennizjj e modalità della j’rocedura di vendita

Si sintetizzano di seguito i termini e le modalità della procedura di vendita:

Il socio che intenda acquisire l’unità immobiliare condotta in locazione deve formalizzare la propria
volontà all’acquisto, sottoscrivendo, allo scopo, l’allegato “atto di manifestazione della volontà di
acquisto e prenotazione di unità immobiliare” e consegnando detto atto, unitamente alla presente lettera
debitamente sottoscritta in ogni sua pagina, presso la sede della società, con raccomandata alr ovvero
raccomandata a mano in Roma Via E. Q. Visconti, 85, entro e non oltre il termine perentorio ed
essenziale del 05, Ottobre 2016 Il perfezionamento dell’atto è presupposto necessario per la stipula
dell’atto definitivo di compravendita dell’unità inunobiliare.

La sottoscrizione dell’atto di prenotazione potrà essere eseguita, su appuntamento, direttamente presso la
sede della scrivente cooperativa in Roma Via E. Q. Visconti n. 85 -4° piano.

La procedura di prenotazione, in armonia con le modalità pattuite con l’ente venditore, prevede
obbligatoriamente:
a) versamento alla cooperativa di una somma pari ad€ 3.000,00 (euro tremila/00), da imputarsi in conto

prezzo delPappartamento locato, da eseguire entro la data del 05 Ottobre ~016; detto termine è da
considerarsi perentorio ed essenziale;

b) ottenimento di deliberazione favorevole di mutuo entro il 04 Novembre 2016; detto termine è da
considerarsi perentorio ed essenziale;

e) versamento dell’eventuale saldo in contanti entro il 18 Novembre 2016: detto termine è da
considerarsi perentorio ed essenziale.
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Detti termini sono da considerarsi perentori ed essenziali dipendendo dal rispetto di essi il buon
esito dell’intera procedura di compravendita. In caso di inosservanza l’atto di prenotazione eventualmente
sottoscritto sarà inefficace e la cooperativa potrà deliberare l’esclusione del socio, con tutte le
conseguenze di legge.

Il socio potrà validamente optare l’unità immobiliare solo se in regola con il pagamento dei canoni di
locazione e degli oneri accessori.
L’alienazione delle singole unità abitative ai locatari ovvero ai diversi soggetti designati ai fini
dell’acquisto è altresì subordinata alla regolarità della loro assegnazione, alla rinunzia alle azioni
giudiziarie di qualsiasi tipo pendenti nei confronti dell’Ente proprietario, al previo pagamento delle spese
legali, all’assenza di situazioni debitorie nei confronti dell’Ente.
La cooperativa declina, quindi. sin d’ora ogni e qualsivoglia responsabilità e non potrà perfezionare l’atto
di compravendita dell’unità immobiliare a favore del socio (seppure adempiente agli obblighi previsti
dalla presente procedura di vendita) per i fatti e le ragioni impeditive e/o preclusive sopraindicate.

I termini e le modalità della procedura di vendita sono meglio precisati nell’allegato “atto di
manifestazione della volontà di acquisto e prenotazione di unità immobiliare”.

Conduttori non soci: formalità da eseguire

La p~es~nte vale anche quale formale invito —rivolto ai conduttori non soci- a formulare
domanda di ammissione alla qualità di socio alla cooperativa in intestazione.
Infatti, rarnmentiamo che presupposto necessario per poter procedere —in seno alla suddetta procedura-
all’acquisto delle unità immobiliari condotte in locazione è l’adesione alla cooperativa attuatrice della
dismissione (la domanda di ammissione potrà essere inoltrata utilizzando la modulistica allegata).
Si ricorda che il termine perentorio ed essenziale, sia per l’adesione alla cooperativa, sia per la
formalizzazione della prenotazione dell’alloggio e sia per il versamento dell’anticipo (pari ad € 3.000.00)
è stabilito al giorno 05 Ottobre 2016.
Detti atti, unitamente alla presente lettera debitamente sottoscritta in ogni sua pagina, dovranno essere
consegnati presso la sede della società, con raccomandata aJr ovvero raccomandata a mano in Roma Via
E. Q. Visconti, 85, entro e non oltre il termin&perentorio ed essenziale del 05 Ottobre 2016.
Resta inteso che, in assenza di deliberazione di ammissione il versamento dell’anticipo e/o la
sottoscrizione dell’atto di manifestazione della volontà di acquisto e prenotazione di unità immobiliare
rimarranno del tutto privi di effetto ed inopponibili alla società, fino alla sopravvenuta ammissione (a
socio) ed accettazione (della prenotazione), formalità alle quali, quindi, i suddetti atti restano
sospensivamente condizionati.
Si rinvia all’art. 2 del regolamento interno della cooperativa, che si intende qui integralmente trascritto,
per la definizione esatta dei requisiti necessari per ottenere l’ammissione alla qualità di socio.

Mutui finalizzati al finanziamento dell’operazione di acquisto

Tu relazione alla particolare natura della dismissione, al fine di armonizzare le procedure, il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di far convergere le domande di mutuo presso un unico
Istituto di Credito (con condizioni agevolate), la Banca di Credito Cooperativo di Roma. A tal proposito
per l’istruzione delle domande di mutuo sarà possibile rivolgersi alla filiale in Roma Ag. 3 - Via
Sabotino, 6/8.

Sarà possibile, per il socio, presentare domanda di mutuo presso Istituti diversi da quelli
anzidetti solo in presenza di circostanze del tutto particolari, comunque previa autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione della cooperativa (così per i dipendenti di Banche o per i soggetti che
possano accedere a mutui concedibili da parte di Enti Previdenziali quali Inps, Inpdap, Inail). Si tenga
conto che l’accesso indifferenziato dei soci presso diversi Istituti vanificherebbe la possibilità di stipulare
un atto unico di compravendita, così come imposto dalla Fondazione ENPAM.

Piano economico e fbranziario

Con la presente siamo altresì a darLe evidenza del sottoiudicato piano economico-finanziario,
riguardante le unità iinmobiliari da Lei condotte in locazione, prenotabili secnndo le previsioni dei
vigente Regolamento interno:
ubicazione unità immobiliare da acquistare: Roma, Via Ugo De Carolis, 93,
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- unità immobiliare —scala A - interno 15 (come da evidenze catastali) - piano 4 - censita al N.C.E.TJ,
comune di Roma al foglio 368, part. 1155, sub. 23;

- cantina - mt.. 19 - piano SI;
- cghtina - mi.. ~- piano;
- soffitta - inc. A/i - piano 6- foglio 368, part. 1155, sub. 28;
- soffitta - mt. - piano - foglio parc. , sub..

L’identifi~azione delle unità immobiliari che precede non assume efficacia costiwflva; per l’effetto,
laddove venisse accertato che il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliari diverse da
quelle anzidette occorrerà procedere alle conseguenziali rettifiche.
Sono in corso accertamenti sulle unità irnmobiliari volti ad accertare l’inesistenza di difformità edilizie
tali da risultare impeditive della vendita.

voci or COSTO
a) prezzo di acquisto delle unità immobiliari €
b) oneri fiscali inerenti (imposta di registro, tasse ipocatastali) €
bi) oneri fiscali inerenti la cantina €
c) oneri di consulenza (iva inclusa) €
d) oneri notarili di compravendita, procura e registrazione

regolamento di condorninio, (iva inclusa) €
dl) oneri contributivi ed assicurativi €

e) oneri notarili per atto di mutuo e relativa procura (iva inclusa) €
e~) oneri cor~tribudvi ed assicurativi €

~ altri oneri specifici (rimborso interessi su fideiussione e spese
chiusura cooperativa) € \ 82,00 82,00

g) quota comune (millesimale) “alloggio di servizio” comprensiva di •\ I
oneri fiscqli C’) ~ 4202,44 4.202.44

Totale, salvo errori e/o omissioni £._~7.47j,fl ~. 341.7j8.57

oltre oneri da liquidare analiticamenteil tutto salvo conguaglio a credito o a debito.
li preventivo subirà variazioni in caso di modifiche e/o integrazioni in materia fiscale ed attinenti le spese della
compravendita immobiliare ovvero in caso di modifiche~èlla rendita catastale delle singole unità immobiliari.
~

Le precisiamo che:
- gli oneri notarili per l’atto di mutuo saranno addebitati solo nel caso di effettiva richiesta di un mutuo;
- gli oneri notarili di compravendita sono stati calcolati nella misura agevolata stabilita in conformità

della L. 410/2001 art. 3 comma 19, per l’attività notariie prestata con riferimento ad atti di vendita di
immobili di proprietà di Enti Previdenziali Pubblici (stessa tariffa verrà applicata agli oneri notarili di
mutuo, ove questo sia richiesto).

Precisiamo inoltre che nel piano economico che precede non sono inclusi gli eventuali oneri tecnici di
regolarizzazione (conseguenti ad eventuali modifiche interne imputabili al conduttore) necessari ad
assicurare la vendibilità del bene, che saranno oggetto di separato addebito all’acquirente.

Si rammenta che la procedura di cessione di tutti gli immobili in oggetto dovrà essere conclusa
entro 1113 Dicembre 2016.

DirittodAbit~ionepe,. i uuciejfarnjljarj composti da soli ultrasessantqsegi’ennj

Ai nuclei familiari composti da soli ultrasessantasettenni potrà essere concessa la facoltà di
acquisire il solo diritto d’abitazione. Stanti le previsioni dell’accordo sottoscritto tra Fondazione ENPAM
e le 00.55. maggiormente rappresentative tale facoltà potrà essere accordata con modalità che saranno
oggetto di apposito accordo che valuterà l’entità del fenomeno avendo come finalità la massima
applicazione della specifica metodologia di cessione.

Per la determinazione del requisito di composizione del nucleo familiare si avrà riguardo alla
situazione in essere alla data di sottoscrizione dell’accordo avvenuta in data 25 gennaio 2012.

In ogni caso sarà necessario chiedere l’ammissione al beneficio mediante invio dell’allegata
“lettera di richiesta di ammissione a soluzioni alternative all’acquisto” unitamente alla presente lettera
debitamente firmata in ogni pagina, tramite lettera raccomandata ar., indirizzata alla Domus De Carolis

CoS
4...-

‘bRIMA CASA” “NON EMMA C454”
308.967,18 308.967,18

3.966,03 18213,38
da determinarsi

7.538,80 7.538,80

2.310,16 2310,16
404,61 404,61
da liquidarsi analiticamente
da liquidarsi analiticamente
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soc. coop. a ri. con sede in Roma Via E. Q. Visconti, 85, entro il termine perentorio ed essenziale del 05
Ottobre 2016.

Soluzioni alternative all’acquisto

Il socio/inquilino che non possa/intenda acquisire la proprietà dell’alloggio potrà, stanti le
previsioni dell’accordo sottoscritto tra Fondazione ENPAM e le OO.SS. maggiormente rappresentative,
accedere a solùziàni alternative all’acquisto (rinnovo del contratto di locazione per anni 5+3 ovvero per
anni 6+3), variabili in relazione alla situazione soggettiva del richiedente.

L’ammissione ai benefici suddetti è consentita esclusivamente al titolare di contratto di
locazione di unità abitativa, sempre che lo stesso sia in regola con il pagamento dei canoni di locazione e
degli oneri accessori.

In ogni caso sarà necessario chiedere l’ammissione al beneficio mediante invio dell’allegata
“lettera di richiesta di ammissione a soluzioni alternative” unitamente alla presente lettera debitamente
firmata in ogni pagina, tramite lettera raccomandata ai., indirizzata alla Domus De Carolis soc. coop. a
rI. con sede in Roma Via E. Q. Visconti, 85, entro il termine perentorio ed essenziale del 05 Ottobre
2016.

Anche l’accesso ai benefici alternativi all’acquisto è comunque subordinato alla regolarità
dell’assegnazione, alla rinunzia alle azioni giudiziarie di qualsiasi tipo pendenti nei confronti dell’Ente
proprietario, al previo pagamento delle spese legali, all’assenza di situazioni debitorie nei confronti
dell’Bnte.

Nel richiedere la massima collaborazione di tutti gli interessati alla procedura di vendita,
cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente
4.

Allegati:
- atto di manifestazione della volontà di acquisto e prenotazione di unità immobiliare;
- domanda di ammissione a socio;
- lettera di richiesta di anunissione a soluzioni alternative.
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Dol!. Enics/a Adele Marando

Via Ugo de Carolis, 93/15

00136 ROMA 28 Settembre 2016

Spett. DOMUS DE CAROLIS Società Cooperativa

Via Ennio Quirino Visconti, 85

00193 ROMA

OGGETTO: Trasmissione “ATTO DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DI ACQUISTO
E PRENOTAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE” CON DOCUMENTAZIONE NUMERATA
DA i A 36 IN CERCHIO E SOTTOSPECIFICATA CON LETTERE ALFABETICHE — Invito a
promuovere l’immediata sospensione della procedura relativa all’acquisto cielo-terra
dell’immobile per le gravi ragioni documentate dal fascicolo allegato comprovanti l’esistenza di
condizioni incompatibili con la tutela degli interessi della DOMUS DE CAROLIS Società
Cooperativa e dei singoli soci — In particolare con riferimento a inesistenza, allo stato per quanto a
conoscenza, di situazioni compatibili con la certa abitabilità dei singoli appartamenti abitati dai
Soci Affittuari, delle condizioni delle parti comuni e cantinati, dopo l’assenta attività di rimozione
di “MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO” (AVVISO ENPAM REAL ESTATE - DOC. 11
FOL 36) e CONFLITTO DI INTERESSI TRA L’ATTUALE GESTIONE DELLA DOMUS DE
CAROLIS Società Cooperativa e quanto risultante dalla consulenza tecnica (RELAZIONE ALLE
PAGG. 5-5Q FOLL. 6-22 ) SULLA BASE DELLA QUALE ERA STATO INDICATO IL
PREZZO DI ACQUISTO IN € 7.476.351,00, RIFIUTATO SENZA ALCUNA SPIEGAZIONE
(DOC. 4A FOL.5) ANCHE DOPO LA CONTESTAZIONE (DOC. 8-8C FOLIì27-30)
CONFERMANTE L’ILLEGALITA’ DI OFFERTA ILLEGITTIMA IN AUMENTO(DOC.6-
6AFOLL. 23-24) - OMESSA VALUTAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUA E
DEMOLIZIONE LAVATOI - SVENDITA E/O ABUSI DI PARTI COMUNI E
INTERVENTI OGGETTIVAMENTE CONFLIGENTI CON TUTELA DI MEDICI
INQUILINI PRESENTI IN MINIMA PARTE TRA I CONDUTTORI PUR DOVENDO
ESSERE TUTELATI PER LEGGE E STATUTO ENPAM.

Con riferimento all’oggetto trasmetto quanto ivi specificato insistendo nella richiesta di
sospensione della procedura in attesa dei chiarimenti richiesti sulla legalità della stessa in
relazione ai diritti degli Inquilini specie iscritti all’ENPAM, dei diritti/doveri dell’Ordine
dei Medici e Odontoiatri verso gli iscritti e soci ENPAM e ENPAM REAL ESTATE SrI,
cui la presente è pure indirizzata per quanto di competenza e richiesta di tutela. Ossequi.

Dott. Ernesta Adele Marando
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ATTO Dl MAjNTh~STAZlONE DELLA VOLON’TA’ IM ACQUISTO E

PRINOTAZ1ONI Dl IJMTA’ IMMOBILIARE

* * *

Tra

la “1~OMTJS DE CAROLIS Sec. Cocp. a ri”. con sede legale in Roma — Vìa Ennio Quirino Visconti

n. 85, codice fiscale e partita iva 11595871002 in prosieguo denominata anche “cooperativo”, in

persona del Presidente e legale rappresentante sig. MATRAS’TGA Francesco da una parte

ilJIa sigdsig.ra JJ «4é EY9,L~ (a
nato/a a

e residente in Roma,

Cod. Fiso.

Stato civile

recapiti telefonici

dati del coniuge (o de/l’eventuale acquirente in comunione)

il/la sigfsign

aato/aa __________________________________________prov.( )il _____________

e residente in Roma, Via ______________________________ ~. pcoEessione

Cod. Fisc.

Stato civile ___________________________Regime patrimoniale

recapiti telefonici

il/la s~gJsigsa

nato/a a _________________________________________________ptov. (~ i il _______________

e residente in Roma, Via

Cod. ttisc..

Stato civile ______

recapiti telefonidi

Via a 2
_c) i——,

prov.(r2C_)II

professione j~( ~- -fl t &~

1T[ igu4IRIsvrI512i~1cI≤IoL5’I5 7IV~
aegime patrimoniale

I I I I I I I I I I I Il

professione

I i i i I I i i i i i I
Regime- patrimoniale
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in prosieguo detto anche “socio”, dall’altra parte,

PREMESSO
- che la Fondazione ENPAM Ente Nazioj~aIe di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli

Odontoiatrj (di seguito anche “ENPAM”) con sede in Roma, P.zza Vittorio Emanuele 11 a. 78

nell’ambito del generale piano di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, si è determinato

ad dìiefiarel’ijflero compendio immobiliare ubicato in Roma, Via Ugo De Carolis, 93;

- che la 000perativa coerentemente con il proprio scopo sociale, ha formulato all’ENPAM una

~specifica proposta di acquisto in “blocco”, del complesso immobiliare sito in Roma, Via Ugo De

Carolis numero civico 93 previa verifica tecnico estimativa del complesso;

- che I’ENPAM ha accettato la proposta di acquisto dell’intero compendio immobiliare come

formulata dalla cooperativa in intestazione

- che il socio, avendo i requisiti di cui all’nrt. 2 del regolamento interno della cooperativa, intende

con il presente atto manifestare la ferma volontà di procedere all’acquisto dell’unità immobiliare

prenotabile ai sensi dell’articolo 3 del regolamento stesso;

- che per un compiuto raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa ha sottoscritto idonea

convenzione con la società Cornft.-casa al fine di ottenere assistenza amministiittiva, tecnica,

contabile, legale, diretta a consentii-e l’acquisto del compendio immobiliare, in blocco, così come

stabilito dall’ENPAM alle specifiche condizioni precisate in detto accordo;

Ciò premesso

.~.j CONVIENE
1. Le premesse fanno parte integrante e inscindibile del presente atto.

2. Il socio intende prenotare, come in effetti con la firma del presente atto prenota in via definitiva e

si impegna ad acquisire in proprietà, le unità immobiliari di seguito descritte: -

unità immobiliare in Roma,

Via ~fa.4tt~~4≥ n. civico ~54L_ - scala J~, piano 3j/, interno

cnn tin a n.

Tale bene risulta così censito al catasto fabbricati di Roma:

foglio 34~~ part. .3j.6’5Z sub.
cantina: 4eghe...~)___ part. ______ sub.

cantina: ~u4. .~ 4, 5 j foolio part. sub.

soffitta: 4’M~4~p. ~ foglio~ part. .4j~~_ sub.

3. ‘Il socio, cànsideratò che l’ENPAM infende aliènare in blocco l’miei-o stabile e che pertanto &ve

procederai con atto unico alla compravendita di tutte le unità immobiliari costituenti il fabbricato



DOMUS DE CAROLIS
Società Cooperativo

Via Eanio Quirino Visconti, 85—00193 ROMA
tel. 063244250- fax 06.322046! cod.JZrc. 11595871002

in premessa, si obbliga a conferire, entro il tenuine perentorio ed essenziale del il±jnyembre

2016 neI modo che sarà successivamente indicato dalla cooperativa, apposita procura speciale ad

uno o più soggetti che saranno designati dal consiglio di amministrazione onde intervenire alla

sottoscrizione dell’atto di compravendita (anche con riserva di nomina ex art. 1401 cc.),

dell’eventuale contratto di mutuo e/o degli ulteriori atti correlati, comunque finalizzati

all’acquisizione in proprietà; ciò beninteso, anche nell’interesse della cooperativa cui il socio

‘àderisce. ~l ‘socio per tale adempimento rinuncia espressamente al beneficio del termine ex art.

1219 c.c. esonerando la 000perativa dall’onere della richiesta,

4. L’atto notarile di compravendita, l’eventuale contratto di mutuo, le procure e/o gli eventuali

ulteriori atti correlati finalizzati all’acquisizione in proprietà, saranno stipulati a cura del Notaio

coordinatore dott, Andrea MOSCA con studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 99.

5. L’unità immobiliare oggetto di compravendita verrà formalmente trasferita libera da iscrizioni e

trascrizioni pregiudizievoli, vincoli, pesi, ipoteche, salve quelle iscritte a garanzia dell’eventuale

mutuo richiesto dal socio all’atto dell’acquisto. Il bene sarà trasferito a corpo e non a misura, nello

stato di fatto e di diritto in cui si troverà all’atto dell’acquisto dall’ENPAJvI,

6. fl costo di acquisto dell’immobile viene quantificato come segue:

a) Prezzo di acquisto delle unità inimobiliri euro ~‘~‘ 9”7,42
b)Onerifisc$inererni euro _2fl~LC3

o) Oneri di consulenza (2% di a) + IVA) euro L.,f) —___~.._~

4) OnerLnotariij di compravendita, procura e registrazione

regolamento di condominio (EVA inclusa) - euro 2.340, 4~
dl) oneri contributivi ed assicurativi euro

e) Oneri notarili per atto di mutue e relativa procura (IVA inclusa) euro

ci) oneri contributivi ed assicurativi euro

O Altri oneri specifici (rimborso interessi su fideiussione e spese

chiusura cooperativa) euro

g) Quota comune (millesimale) ‘alloggio di servizio” (9 euro __4.)O~,,44

-Eventuali somme a credito o a debito saranno successivamente conguagliate. Eventuali erron od

omissioni potranno essere verificati e successivamente rettificati.

(9 In caso di acquisto dell’alloggio di servizio da parte del Portiere tale somma sarà restituita.

L’onere di cui al “Totale A” verrà corrisposto nel seguente modo:

- quanto all’importo di seguito indicato, pari ad € 3.000,00, da corrispondersi esclusivamente

a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul o/e bancario intestato alla cooperativa Domus De

Carolis società-cooperativa presso-la Banca di Credito Cooperativo di-Roma - Ag. 3, Ibau

£12 67 D 08327 03399 000000020953 entro e non oltre il giorno 05 Ottobre2016 il termine
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~‘indicato per l’adenipjmento/~eve intendersi perentorio ed essenziale. -I-l---mnnuatr,r’

aa) euro
- mediante l’erogazione di un mutuo (eventualmente a valere sul maggiore importo di mutuo

richiesto o da richiedersi di € ) che avrà un importo netto erogato di

€ la cui sicura erogazione dovrà essere comprovata da positiva

delibera di concessione dalla Banca finanziatrice dell’operazione di acquisto, come definita

“sullà bàs’e della determinazione della cooperativa e dalla società convenzionata, individuata,

nel caso specifico, nella Banca di Credito Cooperativo di Roma da comunicnrsi alla

000perativa entro e non oltre il 04 Novembre 2016 a cura del socio, Il termine indicato per

l’adempimento dev~~nsersi perentorio ed essenziale.

~1presenecontrajsotoex

bb)euro
l’evqntuale residuo, esclusivamente a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul dc bancario

intestato alla cooperativa Domua De Carojis società cooperativa presso la Banca di Credito

Cooperativo di Roma - Ag. 3, Iban JT 67 D 08327 03399 000000020953 entro e non oltre il

,V’o,VIl termine indicato per l’ademp~ento deve Intendersi perentorio ed
essenziale. ~ ~cat-~d~npii~nto nei tmpi e—modi

cc) euro

“Totale A”— aa) - bb) - cc), resta euro aER~
Resta inteso che tutte le somme introitate dalla cooperativa, in relazione alle previsioni del

presente atto, sar~nno da questa versate su un conto coirente bancario~vincolato,

nella destinazione, al solo adempimento delle obbligazioni dedvaati dagli impegni di pagamento

nssund con I’ENPAM e/o dalle ulteriori obbligazioni correlate alla diernissione,

7. Il socio, con la sottoscrizione del presente atto di manifestuzione della volontà di acquisto e

prenotazione di unità ‘immobiliare per effetto delle previsioni dell’accordo sindacale del 25

gennaio 2012 integra{me~~~ recepito dalla cooperativa, prende atto che:

la dismissione della singola unità ai locatari è comunque subordinata alla regolarità

dell’assegnazione, alla rinuncia alle azioni giudiziarj~ a qualsiasi titoldpendend nei confronti

dell’Ente, ~ previo pagamen~~ delle spese legali, nonché all’assenza di Posizioni debitorie nei

confronti dell ‘Ente medesimo;

nell’ultinia mensilità prima del rogfto verrjnno addebitate, in unica ~oluzione eventuali

rateizzazioai previste in applicazione del contratto di locazione.

4
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Pertanto, la mancata rinuncia, da parte del socio, alle a2ioni giudiziarie a qualsiasi titolo pendenti

nei confronti dell’Ente, il mancato pagamento delle spese legali, ovvero la sussistenza di posizioni

debitore nei riguardi dell’ENFAIvI rappresentano condizione iinpeditiva all’acquisto dell’immobile

da parte del socio. La cooneraftva declina, ~ujndj. sin d’ora ceni e onalsi-voelia responsabilità e non

potrà perfezionare l’atto di compravendita dell’unità immobiliare a favore del socio (sepyure

adempiente agli obbliebi previsti dalla presente scritturaI per i fatti e le razioni impeditive e/o

pr~lusive sopra indicate.

8. La cooperativa è espressamente autorizzata a diffondere notizie, documenti ed oggetti di cui sia

venuta a conoscenza in esecuzione dell’incarico solo nei limiti e per le esigenze connesse con le

finalità di cui sopra. Essa è nominata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della

legge 675/96 e successive modificazioni e/o integrazioni.

9. La presente proposta potrà essere revocata fino al 07 Novembre 2016 da comunicarsi alla

cooperati-va a mezzo raccomandata a/r in Roma Via E. Q. Visconti, 85. La revoca comporterà la

rinuncia espressa e definitiva alla qualifica di socio, la decadenza definitiva dal diritto di

assegnazione e/o acquisto in proprietà dell’immobile condotto in locazione, in proprio ovvero a

mezzo degli altri soggetti aventi diritto, nonché l’integrale restituzione delle somme versate in

relazione al presente atto di prenotazione.

10. La revoca della presente proposta oltre il predetto termine, nonché il recesso tardivo dalla qualità

di socio (0v-vero oltre il termine indicato del 07 Novembre 2016) comporterà per il socio l’obbligo

di risarcimento danni alla cooperativa. Qualsiasi inadempimento, da parte del socio, alle previsioni

contenute nel ~nte atto cornporterà per la cooperativa la facoltà di deilberarue Fesclusione. La

risoluzione dalla presente scrittura comporterà per la cooperativa l’obbligo alla restituzione delle

somme versate dai socio, senza mua~giorazione alcuna a titolo di interessi.

li. In ogni caso, la perdfta della qualità di socio comporterà la decadenza dal diritto di assegnazione

e/o acquisto della proprietà dell’immobile condotto in locazione.

12. Ai tini fiscali, il socio:

~ richiede l’applicazione dell’imposta di registro nell’aliquota del 2%, delle imposte ipotecarie e

catastali in misura fissa, in quanto relative a trasferimento di casa di abitazione non di lusso (e

relative pertinenze), in quanto ricorrono i presupposti di cui alla “nota Zbis” all’art. 1 della

Tariffa, Parte I allegata al Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’imposta di registro

approvato con DPR 26 aprile 1936 n. 131, novellata con la legge 23-12-95 n. 549 e con la legge

23-12-99 n. 483. art. 7. comnra 6 (Legge Finanziaria 2000) e successive modificazioni e/o

iategrazioni:

non richiede l’applicazione dell’imposta di registro nell’aliquota del 2%. delle imposte

ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto relative a trasferimento di casa di abitazione non

di lusso (e relative pertinenze). in quanro non ricorrono i presupposti di cui alla ‘nota 2L’is”

//



DOMUS DE CAROL1,S
.Societa Cooperative

Via Ennio Qz~irino Viscond, 85—00)93 ROivL4 / ~
teL 06,3244250 - fax 06.322046] cod.fisc. J]59537J002

all’an. i deila Tariffa, Parte I aile8ata ai Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’impcata

di regisuo approvato con DFR 26 aprile l9~6 o. 12 • noveflata con la le~ge 2E-12-95 a. 549 e

con la legge 22-12-99 n. 488, art. 7. coinina 6 (Legge Finanziaria 2000) e successive

modificazioni ek ia,zeerazioni.

RonnJì,, 2 4~y&- ~c~6
SOCIO / LA COOFER4ITIVA

j..........~

Le parti danno atto di aver preso esatta visione e quindi di approvare espressamente anche ai sensi e per
glieffettidegliartt. 1341 e 1342cc.,gli articoli3,4,5,6,7,8,9,1O, li e 12.

IL SOCIO LA COOPERATIVA

»oeumerztk È allegare:
Fotocopia di una valido documento di identkà del conduttore e del coniuge:
Fotocopia del codice fiscale del conduttore e del coniuge;
Fotocopia di un valido documento di identità di chi acquista (se diverso dal conduttore);
Potocopia del codice fiscale di chi acquista (se diverso dal conduttore);
Copia della lettera di prelazione sottoscritta in originale in ogni foglio che la compone da
coluifcoloro che acquistaiacquistano e dal conduttore;
Certificato di stato di famiglia del conduttore;
Certificato di stato di famiglia di colui(coloro che acquista[acquistaao (se diverso dal conduttore);
Certificato di stato libero ovvero estratto di matrimonio con annotazioni a margine per chi acquista;
Estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita con generalità (in caso di acquisto da parte di
parente di secondo, terso o quarto grado).

o
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03
Alessandra Magriante
Via de! Buon Ricovero n°10
CelI 335 8375791
E-mail informagnante~alice.it

Preg.ma Dott.ssa
Ernesta Adele MARANDO

Via Ugo De Carolis 93
00136 Roma

Roma, 4 aprile 2017

Oggetto: comunicazione variazione proprietà e relativa cambio titolarltà contratto di
locazione appartamento in Roma, Via Ugo De Carolis i. 93, mt. 15, scala A, munito dl cantina e
soffitta pertinenziali

La sottoscritta Alessandra Magnante (c,f. MGNLSN6ORS6HSO1N) è subentrata nella titolarità
dell’immobile in oggetto — da Lei condotto in locazione - con atto a rogito Notaio, Dott. Andrea
Mosca; stipulato in data 29 marzo 2017 (rep. N. 6134).
Riferendomì al contratto di locazione in corso Inerente a tale immobile - stipulato con la
precedente proprietaria (Fondazione ENPAM) in data 1.3.2014, registrato presso l’ufficio
Territoriale dl Roma i il 24.4.2014 aI n. 004032-serie 3T e codice identificativo TJN14T004032 - Le
comunico con la presente che, a seguito della compravendita sumndicata, dl cui si allega relativa
certificazione notarile, la sottoscritta è divenuta la nuova proprietaria della predetta unità
immobiliare e subentra pertanto nel contratto di locazione nella medesima posizione del
venditore-locatore alienante, sostituendosi a lui nel rapporto locatNo a decorrere dal 29.3.2017.
Da tale data gli oneri condominiali e di riscaldamento, dovranno essere corrisposti al Condomirilo
di via De Carolis 93 in via di costituzione. La invito pertanto a prendere nota del miei dati e dei
seguenti riferimenti bancari per IL corretto adempimento delle obbligazioni attinenti ai rapporto di
locazione ed aL pagamento dei relativi canoni pari a € 1096,16 mensili e delle spese condominiali
arretrate, pari a € 5667,51 di cui allego il dettaglio: IBAN 1T41M0832703212000000016093
(BANCA Dl CREDITO COOPERATIVO Dl ROMA; AGENZIA N. 13; dc intestato a ALESSANDRA
MAGNANTE).
Sarà inoltre mia cura procedere alla comunicazione del nuovo intestatario del contratto di
locazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Distinti saluti.

MI. c.s.

Firma



DR. ANDREA MOSCA
NOTAIO

00193 ROMA - Via E. O. Visconti, 99
Tel. 056892713 (r.a.) - Fax 066869527
e-mail: andrea.moscamnptariato.it

DICHIARAZIONE

Dichiaro io sottoscritta dr. Andrea Mosca, notaio ip Roma, che con atto a mio rogito in data 29
marzo 2017, rep. n. 6134, in corso di registrazione e trascrizione perché nei termini, la signo
ra:
- MAGNANTE Alessandra, nata a Roma lI 16 ottobre 1960, ci. MOtI LSN 60R56 H5OIN,
residente a Roma, Via del Buon Ricovero n. 101 di stato cMle coniugata In regime dl separa
zione del beni;
ha acquistato dalla:
“FONDAZIONE E.N.P.A.M.”, Fondazione senza scopo di lucro, con personalità di diritta pri
vato, ai sensi dell’ad. 1, dei O. Lgs. 30/6/1994 n. 509 e dell’arI. 1, comma 33, Lettera “a” n. 4
della Legge 24112R993 n. 537, con sede in Roma, Piazza Vittorio Emanuele li n. 78, codice
fiscale 80015110580,
per il prezzo di Euro 3JQ.~S3,~. (trecentodiecimila seicentocinquantatre virgola novantatre),
la piena proprietà detlwseguentil,orzioni del fabbricato sito nel Comune di ROMA, Via Ugo
de Carolis n. 93 (novantatré):

appartamento posto al piano quarto della scala A, distinto con LI numero interno quindici
(n.int. 15), composto di sei vani catastali, confinante con vano scaLa, appartamenti iritt. 14 e
16 della scala A, salvi altri;
- cantina posta ai piano serninterrato, distinta con il numero diciannove (n. 19), confinante con
corridoio di accessp per due lati, cantine n.ri 18 e 20, salvi altri;
- soffitta posta al piano sesto della scala A, distinta con il numero uno (ri. 1), confinante con
passaggio comune per due lati, soffitta n. 2, salvi altri.
Dette porzioni sono censite nei Catasto Fabbricati di Roma al foglio 3S8, particella 1155:
- sub. 515, z.c. 4, cat. N2, ci. 3, vani 6, rc. Euro 1.456,41 (millequatlrocentocinquantasei vir
gola quarantuno) (t’appartamento),
- sub. 567, z.c. 4, cat. 012, ci. 3, mq. 6, r.c. Euro 22,93 (ventidue virgola novantatre) (la canti
na)e
- sub. 537, z.o. 4, cat. 0/2, ci 9, mq. 2, r.c. Euro 19,52 (diciannove %‘irgcla cinquantadue) (La
soffitta).
Locato a MARANDO Ernesta Adele, nata a Ferruzzano (RC) il 26 febbraio 1952, giusta con
tratto registrato a Roma I il 24 aprile 2014 al n. 004032 serie 3T.
Roma, SI marzo 2017
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A3emeiJi c.,
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Univers(tà Cattolica dal Sacro Cuore

Servizio cli Pronto Soccorso
445-

Cartelle clinica di PS N. 2017023062

CARTELLA CLINICA Dl PRONTO SOCCORSO
CognometNome MARANDO*ERNESTA ADELE Sesso E Cod. San. 15401946

Nato il 2610211952 a FERRIJZZANO Codice fiscale MRNRST52BSBDSS7V

Residenza VIA UGO DE CAROL1S

Domicilio VIA UGO DE CAROLIS N°93

Accompagnato da

Telefono 335-6013050

ROMA

ROMA

ASL RMIE Regione LAZIO

Data e ora di ingresso 0610412017 19:50 Data e

_~ENTRATA~ -

Modalità di invio Autonomo Inviato da

Note

Cittadinanza ITALIA

ora di dimIssione 0610412017 21:18

Decisione propria

Carta trasporto 2

1) - P - rft dolore toracico dopo notizia con stato d’agitazione e confusione ( p.v. In diana)

CONDIZIONI ALL’INGRESSO
Triage 2 Giallo: Soggetto in condizioni dl erner~enza (affetto da forma morbosa grave)
Problemi principali Dolore Toracico
Sala visita Medico

STORICO URGENZA

Data e ora
0810412017 19:53

ANAMNESI
Medico Pignataro Giulia
riferisde forte stress emotivo, dolore toracico,
della casa di cui è locatnice a sua insaputa

ESAME OBIE7TIVO

Medico Plgnataro Giulia
forte stata di agitazione

Dat&ora press. i-tesa.
~iux mii
I

tIGfO4!2017 19:sohso 90

ESAMI DI LABORATORIO

Sessione n° I Medico dchiedentePignataro Giulia
Esame
Esame ernocromocitometrico ->Sangue
Conta differenziale dei leucociti -‘-Sangue

Sessione no 2 Medico richiedentePignataro Giulia
Esame
GLICEIVIIA->Sangue

Durata sintomi meno dl 3 ove
Operatore di Triage Benvenuti Marco

Operatore
BenvenutI Marco

Urgenza
Giallo

cardiopatmo in seguito a comunicazione di avverntta vendita

Data Richie.sta0s)04I2017 20:06
Risposta Data Risp.

Data RichiestaQCIO4f2oI7 20:06
Risposta Data Risp.

Pag.1 dis



(C3-emelli O :

Fondazione Policlinico UnlversftarjoA Gemelli Servizio di Pronto Soccorso
Università Cattolica del Sacra Cuore

Cartella clinica di PS N. 2017023062

CARTELLA CLINTCA Dl PRONTO SOCCORSO
ESAMI DI LABORATORIO

Sessione n°2 Medico richiedente Pignataro Giulia Data Richiesta 0610412017 20:06
Esame Risposta Data Risp.
AZOTEMIA->Sangue
SODIO->Sangue
POTASSIO-.>Sangue
TRANSAMINASI SGPT->Sangue
CREATINFQSFOCI-IINASI->Sangue
DIASTASI AM1LASI->Sangue -

SlL1RUBlNkTOfALE->Sangur--~- — -----—---- ---—-~-------•-•-—----—----------~—

CREATININA->Sangue
CALCIÒ->Sangue
LATTICODE1DROGENASI->Sangue

Sessione n° 3 Medico ricl-iiedentepignataro Giulia• Data RichiestaOBIO4I2O-17 20:06
Esame Risposto Data Risp.
TEMPO Dl PROTROMBINA QWCK->Sangue
DOSAGGIO DEL FIBRINOGENO->Sangue
TEMPO Dl TROMBOPLASTINA PARZ!ALE(a P.T.T.)->Sangu

Sessione n°4 Medico richiedentePignataro Giulia Data Richiesta 6610412017 20:06
Esamd Risposta Data Risp.
TROPOMNA I ULTRA->Sangue
TERAP~E PRESCRITTE

Data e bra Farmaco Medico presa. Posologia
061044201’ 21:17 VAUUM*IM SP 40MG 2ML SANTARELLI LUCA 5 gtt

Rifiuta ricovero Firma del Paziente __________________

DIAGNOSI -

Dolore~torcico e cefalea dopo stresa emotivo

Pag. 2 di 3
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Pruf Dr. Ernesta Adele Marando

Via Ugo de Caiolis, 93/15/A — 00136 ROMA

Eul’IAIL:m arandomedicina~Fògnzaj/. coni

Pec:ernesta. adele.rnarando~omceoroniapec.it

Tel. e fax:0635420401

Gent.mo Sig. Notaio Andrea Mosca

Via E.Q.Visconti, 99 — 00193 ROMA / FAX 066869527

fl. Spett. Fondazione Enpam

Piazza Vittorio Emanuele 11, 78- ROMA

P.c. Spett. Ordine dei Medici e Odontoiatri ROMA

PER EMAIL, PEC, FAX

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in ordine alla segnalazione di truffa estorsiva e aggressione
perpetrate, allo stato ritiene I’ esponente, ai danni dei destinatari oltre che della scrivente, con la
vendita a soggetto diverso dalla scrivente, con rogito “...in data 29 marzo 2017, rep. 6134 in corso
di registrazione.. .“ dell’appartamento condotto in locazione dalla scrivente avente diritto acquisto
come da richiesta espressa in data 28 Settembre 2016, con raccomandata a.r,, come Medico iscritto
alla Fondazione ENPAM da oltre quarant’anni e in regola con le quote associative; socio della
cooperativa Domus de Carolis di cui si trasmette copia allegata. Sollecito risposta al quesito se si sia
tenuto nascosto e da chi l’esistenza del diritto esclusivo, regolarmente esercitato con idonea e non
equivoca dichiarazione, della scrivente all’acquisto dell’appartamento condotto in locazione da
oltre vent’anni e immediato intervento dei Destinatari per rimuovere gli effetti della truffa estorsiva
perpetrata con la redazione del rogito. Con conferma e risposte entro e non oltre cinque giorni dalla
data di ricevimento della presente. Con riserva, in mancanza, di immediato avvio di procedimento
per ottenere tutela legale, rimozione degli effetti dei reati e risarcimento danni, anche nei confronti
dei Destinatari g ~

Con riferimento all’oggetto trasmetto allegate le copie dei documenti ivi indicati e rimango in attesa
di risposte nei termini specificati. -

Roma, 12 Aprile 2017 6≤~7~,~≥_42f 1/9aé?t ~ i

zty»



Prof Di~ Ernesta Adele Marando

Via Ugo de C’czrolls, 93/15/A — 00136 ROMA

EMAIL:,;, «rancio in edicinaUgnt «IL coni

Pec:ernesta. adele.inarando~omceoromapec.it

TeL e far 0635420401

Gent.mo Sig. Notaio Andrea Mosca

/ Via E.Q.Visconti, 99—00193 ROMA / FAX 066869527 ~..~

.O5~Lo9S5’C~6~.- ~
Spett. Fondazione Enpam f~is le i 4aQ~ro.z..ui.~.

Piazza Vittorio Emanuele Il, 78 - ROMA

P.c. Spett. Ordine dei Medici e Odontoiatri ROMA

PER EMAIL, PEC, FAX

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in ordine alla segnalazione di truffa estorsiva e aggressione
perpetrate, allo stato ritiene l’esponente, ai danni dei destinatari oltre che della scrivente, con la
vendita a soggetto diverso dalla scrivente, con rdgito “...in data 29 marzo 2017, rep. 6134 in corso
di registrazione...” dell’ appartamento condotto in locazione dalla scrivente avente diritto acquisto
come da richiesta espressa in data 28 Settembre 2016, con raccomandata a.r., come Medico iscritto
alla Fondazione ENPAM da oltre quarant’anni e in regola con le quote associative; socio della
cooperativa Donms de Carolis di cui si trasmette copia allegata. Sollecito risposta al quesito se si sia
tenuto nascosto e da chi l’esistenza del diritto esclusivo, regolarmente esercitato con idonea e non
equivoca dichiarazione, della scrivente all’acquisto dell’ appartamento condotto in locazione da
oltre vent’anni e immediato intervento dei Destinatari per rimuovere gli effetti della truffa estorsiva
perpetrata con la redazione dei rogito. Con conferma e risposte entro e non oltre cinque giorni dalla
data di ricevimento della presente. Con riserva, in mancanza, di immediato avvio di procedimento
per ottenere tutela legale, rimozione degli effetti dei reati e risarcimento danni, anche nei confronti
dei Destinatari.

~ ~
Con riferimento all’oggetto trasmetto allegate le copie dei documenti ivi indicati e rimango in attesa
di risposte nei termini specificati. ... -~

7 --,~

Roma. 12Aprile2017 L. &

~ ( L.~z;~
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Riceverne dell’invio ccnra~pna~Io

PC

• CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

O Destinatado persona fisica (anche se dichiarata fallita) O Destinatario
O Destinatario persona glutidica (1) 0 Delegato
O Curatore fallimentare (2) NOTE
O Dornlcilialario (3)

~ O Familiare conviventa (4) (1) oesàsà rivestita dal rappresentante legale.
(2101 SocIetà per Azioni In Accomandita perAzioni. e Responsabilità limitata.

O Addetto ella casa (6) (3) Awecato, procreralare tegale. dslemrlnala persona, determinata sarto.
)C~Al servizio del destinatario (6) (41 Padre, mcgtie, nipote, ecc.

O Portiere dello stabile In assenza del destinatario e (si Doaenliro. cottaboratora famitiare. cameriere cuoco, persona che conseiva col
delle persone abililale (7) destInatario more mario’, coneivenie sedette alla casa.

O Delegato dat direttore dal (O) (6) Segretario, dipendente. ecc.
..._._. mVia. piazza, corso?

O Delegato dal comandante del (corpo a reparto) (e) Carcere. Istituto, ospedale, cara dl cipcao, alabllimeale, ecc.

Data dl spedizione Dall’ufficio posfale di z,f’~ms~
~ >‘ O

~

• rn
~ .~(e~(4~ g~’;. J( Fir~na per esteso dci ricevente
(Nome e Cognome leggibili)

Data - Firma dell’incaiicatàilla distribuzione ‘~B&ktd~tufflcio
di distribuzione

o Analfabeta O lmpossibihtato a tirmare Q n’At multipli ad unico destinatario O Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

- ...~_,.-_-tt_ ,

Con liferimehto all’oggetto trasmetto allegate le copie dei docÙn~fitiivi indicati e rirnangoiiattesa
di risposte nei termini specificati. - -
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Prof Da’. Er;reste Adele Morendo

fr7~ Ugo de Caro/Is, 93/15/4 —00136 ROMA

£?f4JJ,,-o,arg,rJonsed(cj,ta~gmafLco,,,

Fec:e,nrsta. adeledszarando@omeeorousapenft

TeL efax:063 542 0401

- - Gnnt,nto Sig. Notaio Andrea Mosca

ViaE.Q.Visconti, 99- 00193 ROMA/FAX 066t69527

Speit. Fondazione Enparo

Finaza Vittorio Emanuele 11, 78- ROMA

Pe Spesi. Ordine dei Medici e Odontuiatri ROMA

PER EMAIL,PEC, FAX

000EnO: Richiesta chiarimenti in ordina alta segnalazione di traattia estoraiva e eggrestione
pcrpcttst; allo stato tudcne l’esponente, ai danni del destinatari oltfe che della scrivente, con la
vendita a soggetto divcrao dalla scrivente con regito —. ti data 29 marzo 2017, mii 6134 in corso.
di registrazione..” deIl’appaxeasnento condotto in locazione dotta scrivente aveste diritto acquisto~
come da atchiaata repressa in data 2t Settembre 2016, con raccomandata ar., come Medico iscritto
alla Fondazione ENPA2s4 da otite quaraat’anni a in regola coo le quote asaoclative~ aurio della
rooparativaDomua de Carolia di osai ai trasmette copia allegata. Sollecito risposta al quesito ai ai sia
tenuto nascosto e da clii l’esistenza del diritto caclasaivo, regolarmente esercitato con idonea e n°0
equivoca dicloiazaziooe, detta tzrivorae alt’acquisto dell’appartemonto condotto in locazione da
oltre vent’esnni e immediato intervento dci Destinatari per rimuovere gli effetti della frufila egloratva
perpeirata con la redaztont del rogito. Con conferma e risposte entro enon oltre cinque giorni dalla
data di ricevimento della presente Con riserva, in mancanza, di immediato avvio di procedimento
per ottenere tutela legale, rimozione degli effetti dei reati o risarcinionto danni, anche noi confronti
dci Destinatari.

Cuo riferimento all’oggetto trasmetto allegato le copio dsi documenti ivi indicati e rimango in attesa

~~

‘i. lavoro Stazione remota Data e ora Durata Pagine Protocollo Contenuto Stato
inizio

I 5797 066869527 4-12; 6:55 6:32 10110 03 Completato



agenzia
a. -ntrate—~~’ Data: 27042017- Ora: 17.5&41
Ufficio Provinciale di Roma - Territorio Visura storica per immobile

MAGNANTE Alessandra nata a ROMA il 16/10/1960 I MGNLSN6ORS6H5O I

Unità immobiliare dal 03/03/2017

DATI IDENTIFICATI VI

Sezione Foglio

Urbana

Situazione degli intestati daI 29/03/2017

nn

Euro 1.456,41

DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRIEFI E ONERI REALI
MAGNANTE Alessandra nata a ROMA il 16/10/1960 MGNLSN6OR56H5O IN (I) Proprieta’ per I/I in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 29/03/2017 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 14/04/2017 Repertorio n.: 6134 Rogante: MOSCA ANDREA Sede: ROMA
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 28614.1/2017)

Situazione degli intestati dal 01/03/2017

n

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente:
- foglio 368 particella 1155 subalterno IO

foglio 368 parlicella 1155 subatlerno Il
- foglio 368 pariicella 1155 subalterno 13

foglio 368 particella 1155 subalterno 14

Servizi Catastali

Dati della richiesta

Catasto Fabbricati

Situazione degli atti informatizzati dalPimpianto meccanografico al 27/04/2017

Comune di ROMA ( Codice: H501)

INTESTATO

Provincia di ROMA

Folio: 368 Particella: 1155 Sub.: 515

Visura n.: T343491 Pag: i

Segue

I Pro.riela’ ‘Cr I I in re ime di se’arazione dci beni

368

Categoria

A/2 6 vani

DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Particella Consistenza Superficie

_____________ Catastale ___________________________

1155 Totale: 138 m’ VARIAZIONE del 01/03/2017 protocollo n. RMOI 10591 in atti
Totale escluse aree dal 03/03/2017 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
scoperte**: 130 m’ INTERNI- FRAZIONAMENTO E FUSIONE- VARIAZIONE

_______________________________________________________________________________ __________________ DI TOPONOMASTICA (n. 23865.1/2017)
Indirizzo VIA UGO DE CAROLIS n. 93 piano: 4 interno: IS scala: A;
Annotazioni classamento e rendita proposti (D,M. 701/94)

Rendita

DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITfl E ONERI REALI
ENTE NAZIONALE Di PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI - FONDAZIONE
ENPAM con sede in ROMA 80015110580 (I) Proprieia’ per I/I fino al 29/03/2017

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 01/03/2017 protocollo n. RMOI 10591 in atti dal 03/03/2017 Registrazione: DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI- FRAZIONAMENTO E
FUSIONE- VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 23865.1/2017)



Data: 27/04/2017 - Ora: 17.56.41 Segue

Visura storica per immobile Vis~a n.: T343491 Pag: i

Situazione degli atti informatizzati dall’impianto meccanografico al 27/04/2017

- foglio 368 particella 1155 subalterno 16
- foglio 368 particella 1155 subalterno 17
- foglio 368 particella 1155 subalterno 18
- foglio 368 particella 1155 subalterno 19
- foglio 368 particella 1155 subalterno 22
- foglio 368 particella 1155 subalterno 23
- foglio 368 particella 1155 subalterno 24
- foglio 368 particella 1155 subalterno 25
- foglio 368 particella 1155 subalterno 26
- foglio 368 particella 1155 subalterno 27
- foglio 368 particella 1155 subalterno 28
- foglio 368 particella 1155 subaltcrno 29
- foglio 368 particella 1155 subalterno 30
- foglio 368 particella 1155 subalterno 31
- foglio 368 particella 1155 subalterno 32
- foglio 368 particella 1155 subalterno 33
- foglio 368 particella 1155 subalterno 34
- foglio 368 particella 1155 subalterno 35
- foglio 368 particella 1155 subalterno 36
- foglio 368 particella 1155 subalterno 37
- foglio 368 particella 1155 subalterno 42
- foglio 368 particella 1155 subalterno 44
- foglio 368 particella 1155 subalterno 46
- foglio 368 particella 1155 subalterno 47
- foglio 368 particella 1155 subalterno 49
- foglio 368 particella 1155 subalterno 50
- foglio 368 particella 1155 subalterno 52
- foglio 368 particella 1155 subalterno 53
- foglio 368 particella 1155 subalterno 54
- foglio 368 particella 1155 subalterno 55
- foglio 368 particella 1155 subalterno 56
- foglio 368 particella 1155 subalterno 20
- foglio 368 particella 1155 subalterno 48
- foglio 368 particella 1155 subalterno 9
-foglio 368 particella 1155 subalterno 12
- foglio 368 particella 1155 subalterno IS
- foglio 368 particella 1155 subalterno 21
- foglio 368 particella 1155 subalterno 43
- foglio 368 particella 1155 subalterno 45
- foglio 368 particella 1155 subalterno SI
- foglio 368 particella 1155 subalterno 38



Data: 27/04/2017 - Ora: 17.56.41 Fine

Visura storica per immobile Visura n.: T343491 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall’impianto meccanografico al 27/04/2017

foglio 368 particella 1155 subalterno 57
- foglio 368 particella 1155 subalterno 39

foglio 368 particella 1155 subalterno 58
- foglio 368 particella 1155 subalterno 40
- foglio 368 particella 1155 subalterno 59
- foglio 368 particella 1155 subalterno 41
- foglio 368 particella 1155 subalterno 60

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le “superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti”
(cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).
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Prof Dr. Ernesto Adele Marando

Via Ugo de carolis, 93/15/A — 00136 ROMA

EMAILunarandoinedicina~gmail. coni

Pec:ernesta. adele.marando~omceoromapec.it

Tel. e fax: 0635420401

Gent.mo Sig. Notaio Andrea Mosca

Via E.Q.Visconti, 99— 00193 ROMA / FAX 066869527

Spett. Fondazione Enpam

Piazza Vittorio Emanuele 11, 78 - ROMA

P.c. Spett. Ordine dei Medici e Odontoiatri ROMA

PER EMAIL, PEC, FAX

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in ordine alla segnalazione di truffa estorsiva e aggressione
perpetrate, allo stato ritiene l’esponente, ai danni dei destinatari oltre che della scrivente, con la
vendita a soggetto diverso dalla scrivente, con rogito “...in data 29 marzo 2017, rep. 6134 in corso
di registrazione...” dell’appartamento condotto in locazione dalla scrivente avente diritto acquisto
come da richiesta espressa in data 28 Settembre 2016, con raccomandata a.r., come Medico iscritto
alla Fondazione ENPAM da oltre quarant’amii e in regola con le quote associative; socio della
cooperativa Domus de Carolis di cui si trasmette copia allegata. Sollecito nsposta al quesito se si sia
tenuto nascosto e da chi l’esistenza del diritto esclusivo, regolarmente esercitato con idonea e non
equivoca dichiarazione, della scrivente all’acquisto dell’ appartamento condotto in locazione da
oltre vent’anni e in~mediato intervento dei Destinatari per rimuovere gli effetti della truffa estorsiva
perpetrata con la redazione del rogito. Con conferma e risposte entro e non oltre cinque giorni dalla
data di ricevimento della presente. Con riserva, in mancanza, di immediato avvio di procedimento
per ottenere tutela legale, rimozione degli effetti dei reati e risarcimento danni, anche nei confronti
d~De~aH. . ~

)
Con riferimento all’oggetto trasmetto allegate le copie dei documenti ivi indicati e rimango in attesa
di risposte nei termini specificati.

Roma, 12 Aprile 2017 p~
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Profi Or. Ernesto Adele Morendo

F’Ta Ugo de c,sroIis, 93/15/A —00136 ROMA

liMAILnnaraszdoatedk!no@gn,aiL con,

Pec:ernesre. cudck.,n arando®on,ceoro,uapcc. fe

Tel efax:0635420401

Gentmo Sig Notaio Andrea Monca

Via E,Q,Vi,ronei, 99— 00193 ROMA! FAX 066169527

~.. Spett. Fondazione Enpam

Piazza Vittorio Emanuele lI, 78’ ROMA

Pe. Spett Ordine dei Medici e Odontolani ROMA

PEREM~JI,PEC,FAX

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in ordine alla segnalazione di truffa caiorsiva e aggressione
perpatrate, allo stato ritiene l’esponente, ai danni dei deae’aatari oltre clic della scrivente, con la
vendita a soggetto disceso dalla scrivente, cdn regiso “lodata 29 n’ano 2017, rep. 6134 in corso
di registrazione...” dell’appartamento condotto in locazione dalla scrivente avente diritto acquisto
come da ricbiaate espressa ha data 28 Settembre 2016, con raccomandata ar, come Medico iscritto
alla Fondazione ENPAM da oltre quaranl’lmni e in regola con le quote associative; socio della
cooperative Domin de Carolia di casi si traametec copia allegata. sotlacito riapoita aiqattito se ai sia
tenuto nascoalo a da chi l’caiaecnza dcl diritto esclusivo, regolarmente esercitato con idonea e non
equivoca diablsrazione, della scrivente all’acquieto ddt’apperaa,neaato condotto in locazione da
oltre vtnt’annl e Immediato intervento dei Doetiantaci per rimuovere gli effetti dclla truffe estoraiva
pca~etmta con la redazione del rogito. Con confcnaa e c’upoate entro o non oltre cinqua giorni dalla
data di ricevimento delta presente. Con ,iservt, in mancanza, di itnn,cdiaao avvio di pnoccdincaneo
per ottenere tutela legale, rimozione degli tffetti dei reati e rinascimento danni, anche nei confronti
dei DeaeinatarL

~ ~
Con riferimento all’oggetto trasmetto allegate le copie dei documenti ivi ir,dicuai e rimango in attese
di rispoita nei termini apecificati. —

Roma, 12Aprile2017 CzX~,’~»~

N. lavoro Stazione remota Data e ora Durata Pagine Protocollo Contenuto Stato
inizio

I 5800 066869527 4’I2; 7:02 7:09 lI/li 03 Completato
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.Th’of Dr. ErneateAdek Morendo

Pia Ugo sia Coro/is, 93,75/4 —00136 RO3L4

EMAILrisi ssrssndomedinbsa~m rai/cane

Pec:ernesteedeie.nsarans/o@o,nceoa-ooaapca (5

T’al, efat0635420401

Gens.mo Sig. Notaio Andrea Mosca

Via EQ.Vlsconti, 99— 00193 ROMA I FAX 066869527

j~, spesa. Pondaziosse Enpszn

PisuaViuacieEassnuelefl,7t. ROMA

P.c Spole. Ordine dci Medici e Odancointri ROMA

PER EMAE, PEC, FAX

ooGerrro: Richiesta chiarimenti in ordine alla segnalazione di tua entorsiva e aggressione
perpctrate, nilo stato ritiane l’esponente, ai danni dci destisoaleci oltre che delta scrivente, con la
vendita a soggetto diverso dalla ncrivcntu, con rogito “in data 29 manzo 2017, cep. 6134 in corso
di regiatTazioac...” dell’appartamento condotto in locazione dalla scrivente avente dirilto acquisto
come da richiesta espressa in data 28 Settembre 2086. con raccomandata a, come Medico iscritto
alta Fondazione ENPA~.e da oltre quarant’oani e in regola con le quote associative; socio detta
cooperativa Pomcz de Carolls di noi si lrasnsctte copia allagata. Sollecito risposta al quesito se si ala
Cenato nascosto e da chi l’esistenza dcl diritto esclusivo, regolarmente esercitato con idonea e nan
equivoca dichiarazione, della. ecrtvente all’acqsaisto dell’appaetaincesto condotto ss locazinnt da
oltre vent’snni e immediato intervento dai Destinatari per rimuovere gli effetti della ensifa catnrsiva
perpetrata con la redazione del rogito. Con conferma e risposte entra a non oltre cinqua giorni dalla
data dl ricevimento dello presente Con riserva, in mancanza, di insmedialn sn’in di procedimento
per ottenere tulela legale, rimozione degli effetti dei reati e risarcinsenio danni, anche soci confronti
drtDeatinnt~ ~~

Con riferimento afl’oggctto arasesetto allegate le copie dei documenti ivi indicati e rimango ha attesa
di risposte nei temaini apaciflcnei. —

Roma, 12Aprile2017 ~≤~L.~2a» 10~~et1
/-

N. lavoro Stazione remota Data e ora Durata Pagine Protocollo Contenuto Stato
inizio

I 5810 0648294345 4-12; 8:34 1:04 -/10 05 Invio automatio
o

2 5810 0645294345 8:41 2:22 2/10 03 Reinvio Invio automatic
o

3 5810 0648294345 8:51 2:50 5/IO 03 Reinvio Invio automatic
o

4 5810 0648294345 9:08 4:30 IO/IO 03 Reinvio Completato
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F1’ofi Di’. Ernesto Adele Morendo

Via Ugo de Caro/is, 93/15/4—00136 ROJIIA

EMA1Lunsrrandoaacdldna1Th~ea,ejLeons

Pec:ernesta.adek~,na,ando~omceoromapec.it

Tel. ef’srx:063 5420401

Oent.mo Sig. Notaio Mdrsa Mosca

Via E.Q.Viaconti, 99— 00193 ROMA/ FAX 066869527

j~. Spctt. Fondazione Enpam
cc

Piaana Vittorio Emanuele 11,78. ROMA

P.~ Spctt Ordine dei Modisie Odontoiatrl ROMA

PER EMAII, PEC, FAX

OGGErrO: Rielnieata r1siarllnenti in ordine alla segnalazione di trullà estorsisa a aggressione
pospasraaa, allo state ritiene l’caponenta, ai daini dai destinatari altre dita della scrivente, con la
vendita e aoggztto diverso dalla scrivente, con rogilo “in data 29 marzo 2017, rsp. 6134 in corso
di regiatreziona.,,” dall’appartamento condotto in locazione dalla scrivente evante diritto asqu’nto
come da richisata espressa in data 28 Settanabre 2616, con raccomandata ar., come Medico iscritto
alla Fondazione ENPAM da oltra qoarant’enai e in regole con le quoto aaaociaaive, aocio della
rocperativa Domaas de Carolia di stai ai trasmette copia allegata, Sollecito riaposla al quesito ac ai ala
tenuto naocoaro o da rIsi l’eaiataczg dal diritto esclusivo, regolarmente esercitato con idonee e non
equivoca dtctniarazlona, della arrivente all’acquieto dell’appartamento condotto in locazione da
oltre veot’anni o inimed’eaao intervento dei Dastitaaaeri per rimuovere gli effetti della truffa tatoraiva
perpetrete con la redazione del rogilo. Con conferma e risposte cetre e non oltre cinque giorni dalla
data di ricevimento della prcacntc. Con r’acn’a, io mancanza, di immediato avvio di procedimento
per ottenere tutela legale, rimozione degli effetti dci reati e risarcimento danr4 anche nei confronti
dei Deatinatari,

~p [~‘ e~&wc.-tn- ~ t~fP1~ H

Con riferimento all’oggetto trasmetto allegate ie copie dei dorennenti lvi indicati e rimango in attesa
di risposta nai termini ipeciScaai. -‘

Roma, 12 ApsPc 2017 ~<~J0Qr 19~~&:t,

N. lavoro Stazione remota Data e ora Durata Pagine Protocollo Contenuto Stato
inizio

I 5812 0648294547 4-12; 9:01 6:22 9/lO G3 Invio automatic
o

2 5812 0648294547 9:13 1:00 10/10 GS Reinvio Completato
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Prof D;~ Eiisegta Adele Marando

Via Ugo de Carolis, 93/15/A — 00136 ROMA

Pee. :ernesta.adeie.marando~omceoromapec.it — Emai1:mara,rdowedicina~gmaiL con,

NUMERO POSIZJOJVE:M/233 74 0/02423- ISCRIZIONE ORDINE MED[U E
ODONTOIA TRI DI ROMA E PRO 14:30 NO VEMBRE 1976

SPBIT. LE FONDAZIONE ENPAM - DIREZIONE GENERALE

PIAZZA VITTORIO EMMWELE 11,78

00185 ROMA (PEC:protocollo~pec.enpam.it —ErnaiI:presidebza~enpam.it (
Oggetto: Richiesta urgente di accesso a documenti amministrativi (L. 241190 e D.P.R. 184/06)

Il sottoscritto Dottor Ernesta Adele Marando, nato a FERRUZZANO (RC) il 26 Febbraio 1952,
residente in Via Ugo de Carolis, 93/15/A, 00136 ROMA, codice fiscale
IM_LR_IN..LR_Ls_I_T_L5_I.2._LB_L6_L6_I_D_L5_LSI7LVI, Tel. E Fax.. ..06135420401

CHIEDE

1-Di prendere visione, e

2-Di avere il rilascio di copia dei sotto indicati documenti amministrativi:

1-Copia autentica di tutti gli atti relativi al contratto di locazione stipulato con la Fondazione
ENPAIvI dal sottoscritto Dr. Ernesta Adele Marando, conduttore dell’appartamento n. 15/a
dell’immobile sito in via Ugo de Carolis, 93, di proprietà della Fondazione ENPAM cui il
richiedente ò iscritto da oltre quaranta anni; di tutti gli atti relativi ai rapporti intercorsi tra la
Fondazione ENPAM, la Società cooperativa tra inquilini Donius de Carolis, la CON.IT ROMA, IL
Notaio Andrea MOSCA ai danni del sottoscritto Conduttore con violazione degli obblighi della
Fondazione ENPAM verso i Medici iscritti e gli impegni assunti verso i Conduttori cx art. 38 L.
392/1978;

2-Copia autentica della dichiarazione dell’esponente indirizzata alla Fondazione il 28 Settembre
2016 di volere acquistare l’appartamento di cui al n. 1, sia come Conduttore dell’appartamento da
oltre venf anni, sia come Socio della Cooperativa Domus de Carolis per l’acquisto “cielo-terra’
delFianmobile in cui si trova l’appartamento condotto dal sottoscritto, sia come Socio della
Fondazione ENPAM;

i



4,5,
3-Certificato attestante l’omessa notifica di avviso della richiesta di acquisto dell’appartamento di
cui al n. i da parte di tale Alessandra MAGNANTE, e dell’omessa comunicazione a costei e/o
procuratori do rappresentanti di costei dell’impossibilità di acquistare l’appartamento in questione
stante la richiesta di acquisto del conduttore;

4-Certificato attestante come la Fondazione ENPAM, o soggetto nominativamente specificato,
all’insaputa della stessa Fondazione e dei suoi organi, in violazione degli obblighi di Legge si siano
prestati a tenere i comportamenti sopra enunciati in danno del Medico sottoscritto e con gravissime
conseguenze materiali, morali, professionali, biologici, esistenziali, in fase di incremento e allo
stato non quantificabili;

5-Dichiarazione se la Fondazione ENPAM intenda richiedere immediatamente l’annullamento
dell’atto di compravendita ad Alessandra MAGNANTE e procedere, come per Legge, alla vendita
al Dr. E.A. MARANDO dell’appartamento condono dal quest’ultima da oltre vent’anni.

Le richieste che precedono e gli atti richiesti per docunientare I’ illegalità dei comportamenti tenuti
ai danni del Dr. E.A. MnM{ANDO, individuarne tutti i responsabili, impedire la dispersione delle
prove delle illegalità commesse in sede civile, penale. amministrativa; ottenere in sede legale il
riconoscimento del diritto ad acquistare l’appartamento sopra indicato, oltre alla condanna dei
responsabili di reati e il risarcimento di tutti i danni.

Segnala come sia già in possesso della Fondazione Enpam la documentazione comprovante la
legittimazione del Medico sottoscritto ad esercitare il diritto di accesso di cui agli art. 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990,11. 241.

MANDATO: Fin da questo momento, anche ai fini di cui agli artt. 39lbis e segg. C.p.p. il
sottoscritto, come sopra generalizzato nomina a difensore e speciale procuratore l’An Giuseppe
Lupis, n. a Locri il 13 Aprile 1944, pec: avv.giuseppelupis~pec-avvocatj.it, con la più ampia
facoltà di Legge, inclusa quella di agire come alter ego del sottoscritto e operare, anche sostituendo
altri a se, come riterrà opportuno, ai tini di cui sopra, avendo per rato e valido quanto andrà a fare
senza alcun bisogno di ratifiche o conferme ulteriori. In fede

Roma, 18 Ajifiie. 2017 Dr. Ernesta Adele I’~ rando

E’ la firma autentica del Dr. Ernesta Adele Marando, sopra generalizzata, da me personalmente
conosciuta e apposta in mia presenza.

Roma, 18Aprile2017 Av-sr. Giuseppe Lupis

-



Veruska D2Alessandro
Amministratore di Condomini

Roma, 21 aprile 2017

Spettle
Condominio
\ìia Ugo de Carolis, 89/93

00136 Roma

Gentili condòmini, vi ringrazio per la nomina e la fiducia accordatami.

Trasmetto con la presente il verbale dell’Assemblea svolta il 18 aprile u.s. con anche il

bilancia preventivo 01.04.2017-31.12.2017, modificato come da indicazioni dell’Assemblea

e la relativa ripartizione. Come evidenziato nel corso dell’Assemblea la ripartizione è stata

fatta in parti uguali, le quote verranno ricalcolate non appena il Notaio Mosca renderà

disponibile il contratto di compravendita registrato cui sono allegate le tabelle millesimali.

Di seguito le coordinate del Conto Corrente Postale sul quale effettuare i pagamenti

relativi al Condominio, come da piano di riparto allegato al verbale d’assemblea.

Intestazione

Condorninio Ugo de Carolis 89/93

lban

1T58J0760103200001 037256805

Per la riscossione delle quote sarò comunque presente presso il condominio

mercoledì 26 aprile dalle ore 18.30 alle 19.00

Via Prisciano, 26—00136 Roma Tel. 3911419831 - e-mail VDamministrazione~gmaN.com
c.F. DLS VSK 71A41 H5O1M



VERBALE DELL9ASSEMBLEA DEL GIORNO ,~ g A ?n~&a- w~

Il giorno 18 del mese di aprile dell’anno 2017 alle ore 19.00 presso la sala della
Parrocchia San Pio X in via Attilio Friggeri, 87 Roma , si è riunita in seconda convocazione
l’Assemblea Ordinaria dei condòmini.
Sono presenti o rappresentati per delega i Condòmini signori:

- dei
m
N

~ Nominativo mm Nominativo Delegato Firma Presenza

A Puhlrena xii /~httt~ctr ~
AGI De Angeiis Fabrizio PWtra’A5z4,vii(14 ~t~Øtgq~a-i<
A02 M&tanga Fèderico /b’~’-~

A03 Pizzitola Giuseppina ~ L~k, 3~i*~~ o-~»~
Scarpelli Maria Laura ‘~ —r

A04 Mario AFessanciro V ~J-[CL5 ~-<*cWZ’-’-t -

A05 Matr?nga F.-Russo C.

AGO RanuccjAlessandra \ I ~) ~Utijji’ j(fr~(
— CI —

~ ‘*~ -~ ,—.a-A07 Bianchini Serena

A08 Pecoraro V Lubrano M iO fr~4~VSI
.. %~A09 Gest. Profesa. Conit SrI — i,

Al O Di Ca~io L. Lombardi G. 4~.4< /≤c~~ ~r

All Scambeliuri Francesca (i~ ~.

—1 dl
. . •1 4A12 NunziataVincenzo \~ Vc’Q-o,.j Jj~t-(≠-Pfr V -

Al 3 Chichi G. Razzano V. “‘~

A14 Le Mura Eugenio &~tUQ à -~

~
A15 MagnanteAlessancira \) I ≥.iUtzL—~.~
M6 Curro’ E. Avincola G. - ~ ~~k_Ltkf
A18 000hialiniD.RjzzutiB.

A19 - Prosperi Danieia ~ J\\ /—:7-~~-—--
A20 Avincola Aldo

801 Aliberti Giuseppe —~

602 Delana Luca (SZ~4~8~ ~ciAAd,~ .e4, ~
803 Bacci Marco ~ -L- \1~\~t~m4èEjJos_________________
604 Savonazzi Roberta I ~Q (LQtJ tY—t_44

~____________

605 Ges. Profess. Conit Sri

606 Spaccino Alessandra ‘> I
--n.B07 ~onte Giuseppe

608 D’angelo Maria ~9A~rf ~

609 Laterza M. 4 “~ \ Mteé~a A~ LATeQ~
~ Simeoni P. RossiA. ~

[60130
I I



Condominio Via Ugo De Carolis 89193 00136 Roma

cu
N

I~ c
‘~ Nominativo ~ mm Nominativo Delegato Firma Presenza

811 OraziRita ~. .-

812 Pe22olIa Gianfabio ~i/4Iv’fA9,in) ftZ?%Qu1q ~

313 Umani Barbara ~

314 Franchi Silvia ‘~—4kZt~9 6~2&~t4€t/M
315 Rampini Francesca

—

Bl 6 Fondazione Eripam

SI.AL. SR.L.
— —

io Mariassunta -
—

‘li R- D’AarigeloA. —

t~~pini Luigi — —

Stanzone S.A.S. di
imonetta Perret e C”

VERBALE DELLASSEMBLEA DEL GIORNO 18 APRILE 2017
Vengono elettti a Presidente il

a Segretario ilSig.zj7tOk.t

Il Presidente essendo intervenuti o rappresentati per delega n.’2t Condòrnini su un
totale di n. 40, per~totale, aisensi dell’art. 1136 c.c.
dichiara validamente costituita l’assemblea ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Costituzione Condominio; -

2) Conferma nomina amministratore; -

3) Approvazione preventivo gestione 2017 e relativo piano di riparto;
4) Esame posizione della dipendente signora Irena Puh, decisioni in merito e delibera
consequenziale
5) Varie ed eventuali
Essendo andata deserta l’assemblea in prima convocazione del giorno 17 aprile2017 alle
ore 24.00 presso la sala della Parrocchia San Pio X in via Attilio Friggeri, 87 Roma , il
Presidente dopo aver constatao che tutti i conclòmini sonò stati regolarmente convocati,
dichiara valida l’assemblea del giorno 18 aprile 2017, nel medesimo luogo per deliberare
come di seguito:

À 2 A -, L~u~Cr
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EN’PAM ~s€~E~::t’ tIt~e a
a .A~,.~,F-N/A..,hhìRL.rA 00185 Roma

AREA DELLA PREVIDENZA
SERVIZIO CONTRIBUTI E ATTIVITÀ ISPEflIVA

Roma, aprile 2017 :-

• , NAZIOOS6i200S - 000053810

9.. ~ ROMA AM 4001 I . .&. L170034571_PNI2-086258-804605-A00000 ROMA-AM-409

DO1TSSA MARANDO ERNESTA ADELE
VIA UGO DE CAROLIS 93
00136 ROMA RM

Egregio Dottore, Gent.ma Dott.ssa,

in allegato troverà i bollettini Mav per pagare i contributi previdenziali di Quota A per il 2017.

Il versamento può essere effettuato:

- in unica soluzione con il bollettino che riporta l’intero importo, entro il 30aprile 2017
oppure

- a rate, con i quattro bollettini con scadenza 30aprile, 30 giugno, 30settembre e 30novembre2017.

I Mav possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario o postale. Se smarrisce uno o più bollettini potrà
scaricare i duplicati direttamente dall’area riservata del sito Internet dell’Enpam (www.enpam.it) oppure può chiamare
il numero verde 800.24.84.64 della Banca Popolare di Sondrio.

CHE COS’È
La Quota A è il contributo previdenziale minimo che tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all’Albo devono
obbligatoriamente versare al Fondo di Previdenza generale dell’Enpam. Il pagamento della Quota A dà diritto a
una pensione e all’assistenza della Fondazione Enpam. Nei bollettini è compreso anche il contributo per la
copertura delle indennità di maternità erogate dall’Enpam alle protessioniste1.

VANTAGGI FISCALI
Ricordi che una parte consistente dei contributi che paga Le verrà rimborsata dal Fisco. Infatti i contributi
previdenziali sono integralmente deducibili dal reddito2. Per beneficiare della deducibilità consegni le ricevute di
pagamento al Suo commercialista al momento della dichiarazione dei redditi.

DOMICILIAZIONE BANCARIA
Per evitare disguIdi postali e per non rischlare di dimenticare le scadenze puo chiedere l’addebito diretto dei
contributi Enpam sul Suo conto corrente bancario. Per attivarlo basta inserire i propri dati nelI’aréa riservata deV
silo Internet dell’Enpam (www.enpam.it). Se richiede oggi l’addebito diretto, entrerà in vigore per la Quota A
del 2018.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni può consultare la pagina www.enpam.itlspiegazìoneMav oppure può contattare il
Servizio Accoglienza Telefonica (tel. 06.4829.4829). In alternativa può inviare un’email a sat@enpam.it
(indicando i suoi recapiti telefonici).

Cordiali saluti
Il,JDirigenje2

1)11 contributo è previsto dal Decreto legislativo n. 151 del 26marzo2001.
2) Articolo IO, comma I lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Fondazione E.N.P.A.M.
Piazza Vittorio Emanuele lI, 78-00185 ROMA
Tel. O6.4829.4829• Fax 06.4829.4913
www.enpam.it
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PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA LINEA PERFORATA

suiciCn. 40074445

intestato a:

BANCA POPOLARE
E.N.P.A.M.

eseguito da:
DOTT.SSA MARANDO ERNESTA ADELE
VIA UGO DE CAROLIS 93

:00136 ROMA RM

da pagare a:
FONDAZIONE E.N.P.A.M.

‘PIAZZA VITTORIO EMANUELE 11,78
:00185 ROMA

codice MAV: 05696220069793117

scadenza: 30/04/2017

causate:

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO
:Cod. Enpam 130228880K
UNICA SOLUZIONE E. 1512.33 di cui
contributo E. 1510.54 Spese E. 1.79

SCADENZA CODICE MAV

30104/2017 05696220069793117

Eseguito do: OO1T.SSA FOLA~&~O0 ERNESTAADELE
VIA UGO OE CAROLIS 93
00136 ROtM BN

38

~E

Banca Popolare di Sondrio4j~, _______________

aaìo,4 aoa,CLWO FO~ aja -FaLLha ~J an
soda aao0adas~oa 2000,21€ -23€00 2,2 t-003,2eoLb2eR. 16
76 0342 020.17’ - Ta, 0342 5202.24 0023465 fro.saat.. htpRL4~Lp1LpSO.E 5.24,5- Elsep0000i:

Modalità di pagamento:
• presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio senza addebito di commissioni
• presso tutti gli sportelli Bancomat della Banca Popolare di Sondrio senza addebito di commissioni
• presso tutti gli sportelli di qualsiasi altra Banca senza addebito di commissioni
• presso tutti gli Uffici Postali
• su internet all’indirizzo www.scrignopagofacile.it utilizzando:~ lU

O)

(0
o
o
o
a.

u t
C ~
09C

~O•)

‘-o
‘-4

~O t
.0 ~
l-c

(3(0
lo o
N O
N —

a. r’i

diEuro 1.512,33 autO/Cn, 40074445

TD 247
intestato a:

-J

E—i

LJ

(/3
(o

DI SONDRIO - SERVIZIO MAV BANCA POPOLARE DI SONDRIO — SERVIZIO MAV E.N.P.A.N.

diEuro 1.512,33

005696220069793117

00110 DELIUP( POSTAlE

QUOTA A ANNO 2017

Riferknento: 130228880K

Bollo DowuF;. POSTALE J od PORTANTE: NON 22 ‘VERE NELL A ZONA 505505 ANTE
cod,c,CIEL?a :1102:12 ~ rm,,:,,,s,:o - - od

<005696220069793117> 00001512+33> 000040074445< 247>
1111111 11111 11111 11111 11111 uN iiui
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PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA LINEA PERFORATA

M P0 RTAIFRE: NON SCRIVERE N EItA ZONA SOrTOSTANTE

_.J2fltTJ~PTt9 — — ..

00000378+76> 000040074445< 247>
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s~/GC)fl 40074445 riEurc 378,76 sui~ion- 40074445 dEuro 378,76
TD 247

intoslalo a

IBANGA pQPO~ARE DI SONDRIO - SERVIZIO NAV BANCA POPOLARE DI SONDRIO — SERVIZIO MAV E.N.P.A.M.
E N. P A - Dl -

:p_eq[,vn da:

SOrT.SSA MARANDO ERNESTA ADELE
VIA UGO DE CAROLIS 93 005696220069789473
00136 ROMA RM

551770 OS 28-04-t7? 0033 ~ ~z00EM~_~~

dan r1~ c/cQOQfl4OO744~~ 30/04/2017 05696220069789473
FONDAZIOt E.flP.A~~ g -—

PIAZZA VITTORIO EMENUELE’’It,tC EsegUitOdO:001T8~MA00EST~DUE
00185 ROMA VIAUGODECAROLIS9S

00136 ROMA RM

MA’? 05696220069789473 . Riferimefltot 130228880K

SC~IdOnZP 30/04 / 2017 pni;o Da~uFP posTalE RottO DEWUPE POSTA! E -~ — —— ——

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO QUOTA A ANNO 2017
(od. Enpam 130228880K
RATA 1/4 importO rata E. 37876 di cui <005696220069789473>
contributo E. 377.64 spese E. 1.12
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40074445

•Seguìto cia:
OTT.SSA MARANDO ERNESTA ADELE

‘LA UGO DE CAROLIS 93
10136 ROMA RM

la pagare a:
ONDAZIONE E..N.P.A.N..
lAnA VITTORIO EMANUELE 11,78
0185 ROMA

SUI C/C n

TO 247
intestato a: COa

Sa in
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Autorizzo raddebito sul dc bancario
Filiale Data
Firma

diFuro 378,7~

Tieslalo a

IANCA POPOLARE DI SONDRIO — SERVIZIO DIAV
~.N.P.A.M.

40074445 diEuro 378,76

BANCA POPOLARE DI SONDRIO — SERVIZIO NAV E.N.P.A..M.

005696220069790281

SCADENZA CODICE MAV

30/06/2017 05696220069790281

Eseguito do: DOIT.SSA MARANOO ERNESTAADELE
VIA UGO DE CAROLIS 93
00136 ROMA RM

RiFerimento: 130228880K

50110 otaure POSTALE iMPORTANTE: NON SCSI VE RE NE [LA ZONA SOTIOSTAPI TE

<005696220069790281> 00000378+76> 000040074445< 247>

octice MAV: 05696220069790281

cadenza: 30/06/2017 EOLLOD’wUfF POSTALE

ausale:

ONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO QUOTA A ANNO 2017
od. Enpasi 130228680K
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