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PA INVESTMENT  S.A. IN  AMMINISTRAZIONE  

STRAORDINARIA   
 

D.M. DEL 24 APRILE 2009 
SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL 15 MAGGIO 2009 

 
GIUDICE  DELEGATO  DOTT .SSA VALERIA BATTISTA  

COMMISSARI  STRAORDINARI:  DOTT. ROBERTO SPADA, AVV . STANISLAO 
CHIMENTI , DOTT. ROBERTO CICCOLI  

 
 

***** 
 

 
INVITO A PRESENTARE OFFERTE VINCOLANTI ED IRREVOCAB ILI 

 
 
P.A. INVESTMENT S.A. (di seguito la “Societa”), con sede legale in Lussemburgo, 9b 
Boulevard Price Hanri, L- 1724 è stata ammessa alla procedura di Amministrazione 
Straordinaria ex D. l. 23 dicembre 2003 n. 347 (di seguito la “Procedura”) con decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico in data 24 aprile 2009 ed è stata dichiarata 
insolvente con sentenza del Tribunale di Isernia del 15 maggio 2009.  
La Società è proprietaria di una collezione di opere d’arte e di antiquariato (di seguito la 
“Collezione”) che spazia dal barocco al neoclassicismo fino al tardo Ottocento, 
raggruppando oggetti d’epoca, accanto a lavori “in stile” di epoca moderna. Il barocco e 
il XVIII secolo in generale, è rappresentato soprattutto da mobili di manifattura 
prevalentemente romana o napoletana; l’Ottocento, a partire dagli ultimi anni del 
neoclassicismo fino alla stile Napoleone III, è riscontrabile in vari oggetti d’arte; sono 
presenti infine lavori in marmo e dipinti, il tutto come meglio risulta dal book fotografico 
che si trova presso lo studio del Commissario Straordinario Avv. Stanislao Chimenti, sito 
in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7 e che gli interessati potranno visionare nei modi e nei 
tempi nel prosieguo indicati. 
La Procedura ha già ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto in blocco di tutti i beni 
della Collezione per il prezzo di euro 345.000,00. 
E’ interesse della Procedura valutare se accettare eventuali ulteriori proposte di acquisto 
in blocco di tutti i beni che compongono la Collezione, così come sopra descritta e 
risultante dal book fotografico sopra indicato. 
Conseguentemente,  
 

INVITA 
 

chiunque abbia interesse, a presentare offerta vincolante ed irrevocabile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1329 c.c. (di seguito la “Proposta Contrattuale”) indirizzata a P.A. 
INVESTMENT S.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari 
Straordinari dott. Roberto Spada, avv. Stanislao Chimenti, dott. Andrea Ciccoli e 
depositata in originale in busta chiusa, con la dicitura: “Offerta per l’acquisto in blocco di 
tutti i beni mobili componenti la collezione di antiquariato ed arte di P.A. Investment S.A. 
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in Amministrazione Straordinaria” presso lo studio del Notaio Piergaetano Marchetti, in 
Milano, Via Agnello n. 18, entro le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2013. 
La Proposta Contrattuale dovrà: 

1) essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da persona munita dei necessari 
poteri con firma autentica; 

2) contenere l’espressa dichiarazione di essere assoggettata esclusivamente alla 
legge italiana; 

3) essere irrevocabile sino ad una data anteriore alle ore 24,00 del giorno 30 giugno 
2013; 

4) contenere il prezzo offerto – che dovrà essere superiore ad euro 345.000,00 –, 
oltre oneri e spese, e che dovrà essere interamente saldato all’atto dell’eventuale 
aggiudicazione; 

5) contenere l’obbligo incondizionato ad acquistare in blocco la Collezione, 
assumendo completamente l’alea relativa allo stato, di fatto e di diritto, nel quale 
la Collezione ed i beni che la compongono si trovano; 

6) la rinuncia espressa nei confronti della Procedura ad ogni diritto ed azione, anche 
di regresso, contrattuale od extracontrattuale relativa: (i) alla garanzia per 
qualsiasi vizio o mancanza di qualità promesse od essenziali per l’uso cui sono 
destinati i beni che compongono la Collezione; (ii)  alla garanzia per l’evizione 
totale o parziale (fatta eccezione per l’evizione derivante dal fatto proprio del 
venditore); (iii)  ad ogni diritto od azione per il rischio anche sopravvenuto o per 
il verificarsi della perdita, anche successiva ed a qualsiasi titolo, dei beni 
componenti la Collezione; (iv) a diritti ed azioni relativi a vincoli reali od 
obbligatori; (v) ad ogni domanda ed azione di risoluzione, annullamento, 
rescissione del futuro contratto di vendita; 

7) allegare a garanzia del pagamento dell’intero prezzo offerto per l’acquisto della 
Collezione, contestualmente al deposito della proposta contrattuale, un assegno 
circolare non trasferibile intestato a P.A. Investment SA in Amministrazione 
Straordinaria per un importo pari al 20 % del prezzo di acquisto offerto. 

 
AVVERTE 

 
che il presente invito non costituisce proposta contrattuale, né offerta al pubblico di cui 
all’art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo la 
Procedura ed i suoi Commissari a contrarre, riservandosi la Procedura l’esercizio di ogni 
diritto consentito dalla legge. Conseguentemente, la mancata accettazione della Proposta 
Contrattuale non potrà in alcun caso produrre alcuna responsabilità, nemmeno 
precontrattuale, in capo a P.A. Investment S.A. in Amministrazione Straordinaria. 
Ciascun interessato potrà visionare il book fotografico della Collezione recandosi, previo 
appuntamento, presso lo studio del Commissario dott. Roberto Spada, sito in Milano, Via 
Mascagni n. 14, entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 aprile 2013. 
Inoltre, ciascun interessato potrà visionare i beni messi in vendita nei giorni 23 e 24 aprile 
2013 dalle ore 9,30 alle ore 16,30 presso i locali della società Open Care S.p.A. siti in 
Milano. 
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AVVERTE 
 

inoltre che l’apertura delle offerte pervenute avverrà alle ore 17,00 del giorno 3 maggio 
2013 presso lo studio del Notaio Piergaetano Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18 e 
che, nel caso in cui siano pervenute più offerte di acquisto, si svolgerà una fase di gara ai 
rilanci. Gli aumenti delle offerte in asta non dovranno essere inferiori ad euro 20.000,00 
(euro ventimila) e verrà concesso un periodo di due minuti per dichiarare gli aumenti 
stessi. L’eventuale asta si svolgerà in una singola seduta nella giornata del 3 maggio 2013 
e si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta. 
 
 
Roma, 20 aprile 2013 
 
 
I Commissari Straordinari 
 
  

Avv. Stanislao Chimenti   

Dott. Andrea Ciccoli   

Dott. Roberto Spada   


