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predetta SGR s.p.a. o a ter7.i soggetti da essa indicali

dietr:o il pagame11to di un

co:tTispettlvo globale detetn1inato in lire 2-150 m.iliardj.
In esecuzione deU'atto-quadro ls massima parte dei beni ceduti ai creditori sono stati
alienati con specifici colLtratti di vendita.
Le somme pagate (e, quindi, effettiVaIne1Lte incassate dall'uffido

di liquidazione) ÌlL

virtù di tali contratti di vendita anunontano complessivamente a lire 1.506 miliardi e
611 milioni, delle quali:
.lire

878 miliardi e 168 milioni sono state sborsate d.irettament~ da SGR s.p.a.;

, .lire

628 miliardi e 443 milioni sono state sborsate da. terzi soggetti acquirenti
mdicati da SGR s.p.a.

Alle predette somtne va"no aggiunte:

.lire

294 miliardi, per somme incassatedalla Federconsorzi,dopo la sentenza

che ha omologato il concordato, per la vendita anticipata di beni compresi
nell' atto-quadxo~e~ perciò, in1putate al prez:lo complessivo della cessione
globale;
.lire
361 miliardi e 263 milioni, per crediti pure compresi nell' atto-quadro, ma
riscossi direttamente dalla Fedei"consorziovvero estinti per compensazìoneO
in altro modo.
Per le operazioni di cui innanzi la sOtntt1acomplessiva effetti\Tamente introitata
dall'ufficio di liquidazione in esecuzione dell'at~o-quadro, con gli interessi nel
frattemRo maturati. ammontava a lire 2.161miliardi e 874 milioni. Tale somttta (e
non certo quella di lire 800 miliatdi~ di cui si parla nell'articolo in premessa
richiamato) rappres~nta, quindi, il ricavo effettivo (maggiorato degli interessi)
delle operazioni di liquidazione dei beni ceduti ai creditori col concordato,
compiute fino a quella data in base all'atto-quadro; somma cile, dunque, è
imputabile totalmente al prezzo della cessioneglobale pattuita con SGR s.p.a..
I dati teste riRortati risUltano dal decreto colle~le di codesto Tribttnale in data 3
lugliQ;228 (depositato il giorno 5eguen~ 311uglio), con il quale è stata autorizzata la
transazione cOn SGR s.p.a., di cui appresso, nonche dai rendiconti dei liquidatori
giudi2iali che si sono succeduti nella carica prima dell'attuale, rendiconti tutti
approvati da codestoTribunale con decreti collegiali, e sulla base dei quali, fra l'a1t1"o,
codesto Tribunale ha provveduto alla liquidazione dei compensi ai medesÌDÙ
liquidatori
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