
 

 
 

ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - con unico 
azionista  
 
Sede Legale: via Fabio Filzi 8 – 20124 Milano – tel. +39 02 300504.1 
Sede secondaria: via Pionieri ed Aviatori d’Italia, 8 – 16154 Genova – tel: +39 010 
60710 – fax: +39 010 6078787 
Cap. Soc. euro 3.640.000,00 int. vers. – codice fiscale e numero iscrizione registro  

ILVA SERVIZI MARITTIMI 

TILLET S.a.s. sous Administration Extraordinaire 
 
 
43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris (France) 
582 820 189 R.C.S. Paris - FR77582820189 TVA 
Capital social 750.000 euros 
tilletsas@pecamministrazionestraordinaria.it 

 

 
AVVISO ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 270/1999 

Società: Tillet sas in AS e Ilva Servizi Marittimi S.p.A in AS 
 
 
Ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 270/1999 (la “Legge Prodi-Bis”) e in ottemperanza ai decreti 
del Tribunale di Milano in data 17 marzo 2023, con cui, su istanza di Tillet S.a.s. in A.S. (“Tillet”) e ILVA 
Servizi Marittimi S.p.A. in A.S. (“ISM”), quest’ultime – stante l’attuale mancato funzionamento della 
corrispondente sezione del sito del Tribunale di Milano – sono state autorizzate a pubblicare l’avviso di 
avvenuto deposito dei propri bilanci finali e dei conti della gestione ex artt. 44 e 75 Legge Prodi-Bis sul 
sito della procedura raggiungibile all’indirizzo https://www.gruppoilvainas.it/ e sul Corriere della Sera, 
si informa che in data 11 gennaio 2023 Tillet e ISM hanno depositato presso la Cancelleria del Tribunale 
di Milano i propri bilanci e i rendiconti di gestione ex artt. 44 e 75 Legge Prodi-Bis relativi ai periodi 
gennaio 2015-maggio 2019 e giugno 2019-novembre/dicembre 2021. La presente pubblicazione in data 
27 marzo 2023, come autorizzato dai predetti decreti del Tribunale di Milano, vale quale affissione ex art. 
75, comma 2, Legge Prodi-Bis, con la conseguenza che ogni interessato (diverso dai creditori di Tillet e 
ISM) avrà facoltà di proporre contestazioni ai predetti bilanci e conti della gestione entro 20 giorni dalla 
medesima pubblicazione e, dunque, entro il 17 aprile 2023. 
 
 
I Commissari Straordinari 
 
Dott. Francesco Ardito    Prof. Alessandro Danovi  Avv. Antonio Lupo  
   
 


