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OGGETTO: Tribunale di Teramo - Procedura Fallimentare n. 40/2021 Reg. Fall. 

                       Relazione attività inerente le Trascrizioni Accettazioni Tacite  

                       Eredità su Immobili in procedura ai Lotti dal n. 6 a n. 18. 

 

Il sottoscritto Geom. Antonio Pettinaro,  

premette che: 

- in data 19/05/2022 l’Ill.mo G.D. Dott.ssa Ninetta D’Ignazio ne autorizzava la Nomina per 

eseguire l’attività di trascrizione accettazione tacita di eredità per i beni immobili in procedura 

ricadenti dai Lotto n. 6 al n. 18; a seguito di un’accurata e laboriosa ricerca ipo-catastale, 

anche con accessi ai Registri Immobiliari cartacei vecchi presso l’Agenzia delle Entrate di 

Teramo – Servizio Pubblicità Immobiliare, ha potuto accertare quanto segue:  

- dalla disamina dell’atto di provenienza in favore della EDISOL Srl (Fallita), stipulato dal 

Notaio Avv. Cataldo Gentile, Rep. n. 5411 Racc. n. 828 del 16/04/2005 trascritto a Teramo il 

20/11/2005 al n. 3542 di formalità, precisamente all’Art. 10 dello stesso, si evince che i 

soggetti venditori, sig. ***** per la defunta sig.ra *****, le signore *****  e ***** per il 

defunto sig. ***** ed i sig.ri *****, *****, *****, ***** ed ***** per il defunto sig. *****, 

chiedevano che il succitato atto venisse trascritto anche come accettazione tacita dell’eredità. 

Infatti il Notaio ha trascritto tutte e tre le accettazioni tacite dell’eredità, precisamente  

in data 20/04/2005 al n. 3543 di formalità per la defunta ***** 

in data 20/04/2005 al n. 3544 di formalità per il defunto ***** 

in data 20/04/2005 al n. 3545 di formalità per il defunto ***** 

- inoltre, sempre dalla disamina del succitato atto di compravendita, si ravvisa che 

l’appezzamento di terreno oggetto di vendita distinto al Comune di Giulianova C.T. Fg. 3 

P.lle 955 e 684 sarebbe pervenuto al sig. ***** in virtù di successione in morte della defunta 

*****, giusta denunzia di Successione trascritta in data 08/10/1979 al n. 9603.  

In realtà, dalla stampa della nota di trascrizione, si evince che la data della stessa non è 

08/10/1979 bensì risulta essere 08/10/1970; 



- ulteriormente, il Notaio Marco Angeloni di Teramo, in data 30/06/1980 al n. 5067 di 

formalità, trascriveva l’accettazione tacita dell’eredità contro la sig.ra ***** ed in favore del 

sig. *****, limitatamente ai beni immobili caduti in successione distinti al Comune di 

Montorio al Vomano (TE), quindi di fatto si compiva l’accettazione tacita dell’eredità per 

l’intero compendio immobiliare caduto in successione. 

Comunque visto che nella sopracitata trascrizione del 30/06/1980 al n. 5067 di formalità, non 

compaiono i beni immobili distinti al Comune di Giulianova anch’essi caduti in successione 

ed oggetto di vendita in favore della ***** (fallita), si è convenuto con il Curatori di procedere 

alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità anche per i beni immobili distinti al 

Comune di Giulianova perfezionando la continuità delle trascrizioni. 

Per quanto premesso,  

con la presente si relaziona ai Curatori, in merito all’attività per il quale il sottoscritto tecnico è stato 

incaricato, precisando di aver seguito le seguenti trascrizioni di accettazione tacita dell’eredità: 

1. Trascrizione del 14/07/2022 n. 8473 di formalità a favore del sig. ***** contro il defunto 

***** per i terreni distinti in Martinsicuro al Fg. 6 P.lle 181-182-184. 

2. Trascrizione del 15/07/2022 n. 8537 di formalità a favore del sig. ***** contro la defunta 

***** per i terreni distinti in Giulianova al Fg. 3 P.lla 955 – 684. 

Pertanto, a seguito dell’approfondimento delle ricerche ipo-catastali e dell’attività eseguita di 

trascrizioni, si è consolidata la continuità delle trascrizioni per tutti i beni immobili ricompresi nei 

lotti dal n. 6 al n. 18 riportati nell’elaborato peritale di stima alla base della procedura fallimentare in 

epigrafe.  

Allegati: 

- Nota Trascrizione R.P. n. 9603 del 08/10/1970  

- Nota Trascrizione R.P. n. 5067 del 10/07/1980 

- Nota Trascrizione R.P. n. 3543 del 20/04/2005  

- Nota Trascrizione R.P. n. 3544 del 20/04/2005  

- Nota Trascrizione R.P. n. 3545 del 20/04/2005 

- Nota Trascrizione R.P. n. 8473 del 14/07/2022 

- Nota Trascrizione R.P. n. 8573 del 15/07/2022 

Con osservanza. 
 

           Il Tecnico 

Geom. Antonio Pettinaro  

  (apposta firma digitale) 
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