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N. R.G. 12/2021  

 S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.  

 

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO  

Il Giudice Delegato 

Letta l’istanza depositata in data odierna dai Curatori del Fallimento S.S. 

SAMBENEDETTESE S.R.L. (R.G. n. 12/2021); 

Visto il provvedimento di autorizzazione del 13 maggio 2021;  

Dato atto che, come previsto dal Regolamento di Liquidazione, in data 19 maggio 2021, 

si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte per l’acquisto del complesso 

aziendale de quo presso lo studio del Notaio Caserta e che, come risulta dalla 

documentazione in atti, è pervenuta un’offerta priva dell’assegno circolare non 

trasferibile richiesto dal predetto Regolamento per cui l’asta è stata dichiarata deserta;  

Considerato che, come dedotto dai Curatori, alla predetta offerta pervenuta risultava 

allegata la contabile del bonifico disposto in data 18 maggio 2021 da un conto estero alla 

società offerente del valore richiesto per costituire la cauzione e che, come riferito dai 

Curatori, il legale rappresentante della predetta società ha dichiarato di essere stato 

nell’impossibilità di allegare l’assegno circolare;  

Ritenuto quindi, ferma l’irritualità dell’offerta in parola, che le circostanze ora 

sinteticamente richiamate rendono altamente probabile la possibilità di valorizzare il 

complesso aziendale della società fallita e l’esistenza di almeno un soggetto 

potenzialmente interessato e che ha costituito la provvista necessaria per l’offerta;  

Ritenuto che persistono le ragioni sottese al disposto esercizio provvisorio come anche 

le indifferibili ragioni di urgenza dedotte dai Curatori in considerazione delle quali 

occorre procedere alla vendita dell’azienda sportiva prima dell’approvazione del 

programma di liquidazione e che, nell’interesse preminente del ceto creditorio, 

l’autorizzazione richiesta debba essere concessa;   

Rilevato che, per le medesime ragioni testé sinteticamente richiamate e in considerazione 

dei tempi strettissimi per addivenire alla vendita del complesso aziendale e alla sua 

valorizzazione nell’interesse preminente del ceto creditorio, è necessario che detta 

vendita avvenga mediante procedure competitive volte a garantire la massima 

informazione e la più ampia partecipazione dei soggetti interessati dovendosi al 

contempo abbreviare i termini per la pubblicazione del bando essendo gli ordinari 



Pagina 2 

termini assolutamente incompatibili con le scadenze imposte dalla F.I.G.C. per 

l’attribuzione del titolo sportivo;   

Rilevato che il comitato dei creditori non risulta, allo stato, essere ancora stato costituito;  

Visti gli artt. 104 ter, co. 7, e 107, co. 1, L. Fall., 

AUTORIZZA 

i Curatori del Fallimento S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. (R.G. n. 12/2021) ad un 

ulteriore tentativo di vendita del complesso aziendale facente capo alla società fallita, 

come meglio individuato e descritto nella relazione di stima redatta dal dott. Saverio 

Mancinelli, mediante procedura competitiva alle condizioni indicate nel regolamento di 

liquidazione allegato all’istanza depositata in data odierna avvalendosi, all’uopo, del 

Notaio Pietro Caserta.  

Si comunichi senza indugio alla Curatela. 

Ascoli Piceno, 20/05/2021  

Il GIUDICE DELEGATO 

                                                                                 dott.ssa Francesca Calagna 

 


