
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, 

SULLE SOCIETA’ E SUL SISTEMA CAMERALE 

 Ex DGVESCGC - Divisione VI 
 

Divisione VI – Provvedimenti sanzionatori e liquidatori degli enti cooperativi 

Viale Boston 25 – 00144 Roma 

dgv.div06@pec.mise.gov.it 

Dirigente: dott. Vincenzo Maria Morelli 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Pace tel. 06 47055014 

Funzionario addetto: dott.ssa Marcella Amici tel. 06 47052403 

 

 

 

Al Commissario Liquidatore 

Dott. Matteo Cuttano 

Pec: lcaservizirieti@legalmail.it 

 

Oggetto: Cooperativa Servizi Rieti società cooperativa - CSR, con sede in Rieti, in 

scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del c.c. Istanza di 

rettifica dell’autorizzazione alla vendita di beni immobili prot. n. 0199037 del 30 

giugno 2021. Rif. istanza prot. n. 202774 del 5 luglio 2021. 

  

 

Si fa riferimento all’istanza di cui all’oggetto, acquisita con nota prot. n. 202774 del 5 luglio 2021, 

con la quale la S.V. chiede di modificare l’autorizzazione alla vendita dei cespiti sociali, resa con 

provvedimento ministeriale prot. n. 0199037 del 30 giugno 2021, prevedendo la pubblicità 

dell’avviso di vendita solo sui siti specializzati, esonerandolo dalla pubblicità sul cartaceo. 

A tale riguardo, preso atto delle motivazioni formulate dalla S.V., secondo cui, per l’economia della 

procedura e per l’efficacia della pubblicità, la pubblicazione dell’avviso di vendita su un quotidiano 

a tiratura locale risulterebbe eccessiva rispetto a quella sui siti specializzati – il cui costo stimato per 

€ 2.500,00, aggiungendosi a quelli già sostenuti per le precedenti pubblicità, inciderebbe 

notevolmente sul prezzo posto a base di vendita pari a € 14.500,00 - si dispone la pubblicità 

dell’avviso esclusivamente sui siti web specializzati, rimanendo valide ed efficaci tutte le altre 

condizioni e prescrizioni previste nella suddetta autorizzazione prot. n. 0199037 del 30 giugno 

2021, il cui restante contenuto è con la presente interamente confermato. 

p. IL DIRIGENTE 

(Vincenzo Maria MORELLI) 

 

               Rossella Vittori 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 
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