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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. 

Autorizzazione alla vendita di beni immobili. Rif. istanza prot. n. 185351/2021. 

  

 

L’AUTORITA’ DI VIGILANZA 

 

VISTA l’istanza, acquisita con nota prot. 185351 del 15 giugno 2021, ed esaminata la 

documentazione prodotta unitamente alla stessa, comprensiva di una proposta irrevocabile di 

acquisto relativa ai cespiti sociali oggetto di cessione, contraddistinti in due lotti e consistenti, 

rispettivamente, in un deposito e in un’autorimessa al piano seminterrato di una palazzina che si 

sviluppa su tre piani fuori terra, ubicati nel Comune di Rieti, Via Don Benedetto Riposati, distinti al 

catasto al foglio 79, particella 444, subalterni 27-28, categoria C/2-C/6;  

TENUTO CONTO che, a seguito di autorizzazione di questa Autorità di vigilanza resa con 

provvedimento ministeriale prot. n. 208950 dell’11 settembre 2020, sono stati esperiti due tentativi 

di vendita degli immobili – rispettivamente in data 7 dicembre 2020 e in data 15 gennaio 2021 –

andati entrambi deserti, come è dato evincersi dai verbali allegati all’istanza in parola redatti dal 

Notaio Dott. Avv. Claudio Ciaffi;  

CONSIDERATO che i predetti immobili rappresentano gli unici beni da realizzare, per altro 

soggetti ad un repentino processo di svalutazione conseguente alla mancata manutenzione, e che la 

vendita dei medesimi consentirebbe l’immediata chiusura della procedura con distribuzione delle 

somme di attivo realizzate ai creditori; 

VISTO che, in data 7 giugno 2021, è pervenuta alla liquidatela da parte del Sig.  

un’offerta irrevocabile d’acquisto dei due immobili per un importo complessivo pari ad euro 

14.500,00, oltre alle imposte e alle spese di trasferimento;  

TENUTO CONTO, altresì, delle valutazioni espresse dal Commissario liquidatore in merito 

all’offerta acquisita considerata dallo stesso congrua, atteso che non si discosta di molto dal valore 

di un eventuale prossimo tentativo di vendita; 

RITENUTO OPPORTUNO verificare se sul mercato ci siano altri soggetti interessati all’acquisto 

del bene in questione, con proposte migliorative; 

VISTA la delega conferita al Dirigente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, comma 1, lettera 

d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto direttoriale protocollo n. 0111282 del 

28 aprile 2020, 

DISPONE 
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la pubblicazione di un avviso coerente con l’offerta ricevuta per almeno trenta giorni su un sito 

web specializzato nonché, per almeno una volta, su un quotidiano a tiratura locale ed attraverso le 

altre forme di pubblicità ritenute più idonee ed opportune per la maggiore diffusione della notizia, 

con indicazione del termine ultimo per formulare offerte migliorative unilaterali, debitamente 

cauzionate, e prevedendo, in caso di presentazione di offerte valide, l’effettuazione di una gara 

avanti al Commissario liquidatore, estesa all’offerente originario, sulla base dell’offerta più alta, 

con aggiudicazione al migliore offerente. 

All’esito delle predette operazioni il Commissario liquidatore è autorizzato a cedere il bene in 

argomento al soggetto aggiudicatario. 

Nel caso in cui non dovessero pervenire offerte migliorative, questa Autorità di vigilanza, sin d’ora, 

 

AUTORIZZA 

Il Commissario liquidatore della procedura indicata in oggetto alla vendita, ai sensi dell’articolo 

210, comma 2, della L.F. dei beni immobili, come indicati ed individuati nella predetta istanza, al 

Sig. Lorenzo Angeletti al prezzo di euro 14.500,00, oltre oneri di legge, con le prescrizioni di 

seguito indicate. 

I beni saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, che l’acquirente 

dovrà dichiarare espressamente di conoscere ed accettare.  

L’atto pubblico di trasferimento dovrà essere stipulato entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione 

definitiva del bene, pena la perdita della cauzione e del diritto di acquisto. 

Il Commissario liquidatore vorrà produrre copia della pubblicità effettuata, dell’eventuale verbale 

sopra citato ovvero, in caso di esito negativo della ricerca di mercato, dell’atto di cessione come 

sopra autorizzato. 

 

IL DIRIGENTE 

(Vincenzo Maria MORELLI) 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 

 


