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  NACCARATO, CAMANI, MIOTTO e NARDUOLO. 
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Al Ministro dell'economia e delle finanze, al 
Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: 
l'hotel Caesar, situato nel comune di Montegrotto Terme in via Aureliana, è di proprietà della 
fondazione Enpam vigilata dal Governo; l'albergo è gestito dalla Hotel Caesar srl, con sede a 
Montegrotto Terme in via San Mauro 19, e capitale sociale di 10.400 euro, che è fallita nel 
2008. La srl ha avuto diversi passaggi di proprietà in tempi recenti. Nel 2002 la famiglia Mioni 
ha venduto l'80 per cento alla Golden Hotels Italia srl; nel febbraio 2004 i Mioni hanno ceduto 
un ulteriore 10 per cento alla Golden Hotels Italia srl, il 5 per cento a Maurizio Masuzzo e il 5 
per cento a Maurizio Crea. Alla fine del 2004 la Golden Hotels Italia ha ceduto il 90 per cento 
alla Real Estate Hotels sa. Nel giugno 2008 la Real Estate Hotels sa ha acquistato il 5 per 
cento di proprietà di Maurizio Masuzzo e il 5 per cento di proprietà di Maurizio Crea. Nel 
dicembre 2008 è stata iscritta la procedura di fallimento della Hotel Caesar srl. La società ha 
avuto come amministratore unico dal 2006 fino al fallimento l'allora sindaco del comune di 
Montegrotto Terme Luca Claudio. Nel bilancio di esercizio 2007 la srl ha dichiarato una perdita 
di 2.149.232 euro e debiti per 5.447.259 euro; 
Maurizio Masuzzo è stato ed è amministratore di numerose società, tra le quali la Giada srl, 
con sede a Campofelice di Roccella (Pa). Il tribunale di Termini Imerese nel 2007 e nel 2009 
ha disposto, in pregiudizio di Masuzzo, il sequestro preventivo delle quote sociali della Touring 
Gardenia srl già detenute dalla Giada srl; 
Golden Hotels Italia srl, con sede a Montegrotto Terme in viale stazione 109, e capitale sociale 
di 50.000 euro, è stata cancellata nel luglio 2009. Anche in questa srl la compagine sociale è 
cambiata spesso. Nel 2001 i soci storici della famiglia Mioni hanno ceduto il 50 per cento a 
Maurizio Crea e il 50 per cento a Maurizio Masuzzo. Dal 2006 la società risulta per il 95 per 
cento di proprietà di Golden Hotels sa, con sede in Lussemburgo in boulevard royal 8, per il 5 
per cento di Crea e per il 5 per cento di Masuzzo. Nel giugno 2008 Crea e Masuzzo hanno 
ceduto le proprie quote a Golden Hotels sa. Nel novembre 2008 è stata eseguita la fusione per 
incorporazione della srl nella Golden Hotels sa e pertanto Golden Hotels Italia srl è stata 
cancellata; 
dopo tale data la proprietà ha avuto diverse modifiche: nel novembre 2008, in esecuzione di 
una sentenza del 2006, Golden Hotels sa ha ceduto la proprietà a ICS srl; il mese successivo 
ICS ha ceduto il 95 per cento a Poniatowsky invest holding srl e il 5 per cento Giovanni 
Trianni; nell'aprile 2009 Poniatowsky invest holding srl ha ceduto il 95 per cento a B&B hotels 
srl; 
ICS srl, con sede a Roma in via Silicone 158 e capitale sociale di 10.200 euro, è stata di 
proprietà di Blaise Alain Bartoccioni ed è fallita nel 2014; 
Poniatowsky invest holding srl, con sede a Roma in via dei Sergi 7 e capitale sociale di 
100.000 euro, è di proprietà per il 99,5 per cento della Ifill srl e per lo 0,5 per cento di Marco 
Venturini, e ha come amministratore unico Albert Cornia; 
B&B hotels srl, con sede a Hounslow in Gran Bretagna e capitale sociale di 101.000 euro, era 
di proprietà per il 99,9 per cento della Ifill srl e per l'0,1 per cento di Marco Venturini, ed è stata 
cancellata dal registro delle imprese nel 2011 per il trasferimento in Gran Bretagna; 
Ifill srl, Bartoccioni e Venturini sono stati coinvolti in diverse indagini giudiziarie e processi per 
reati connessi al fallimento e alla bancarotta delle società Zanellini spa di Mantova e Neograf 
di Cuneo –: 
di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e quali 
verifiche abbia effettuato l'Enpam in occasione dell'affidamento della gestione dell'hotel 
Caesar alla società Hotel Caesar srl. (4-07324)


