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Spett.le Tribunale Di Teramo 

Egr. Curatore Fallimentare  

 

 
 

Oggetto: Fallimento Di Gennaro n 50/2017 - Integrazione alla Relazione tecnica estimativa 

del COMPLESSO RESIDENZIALE “GLI ULIVI”, sito in Tortoreto (Teramo) – Via Enzo Ferrari. 

del 1 luglio 2019.           

 

 

Teramo, lì 27 Maggio 2022 

 

Ill.mo Giudice Delegato, 

A seguito del Suo Decreto del 12 maggio us, riportato in allegato alla nota dell’Egr. 
Curatore Dott. Bottini a noi giunta il 13 maggio us, riportiamo di seguito i chiarimenti 

richiesti in merito alla valutazione del complesso residenziale “GLI ULIVI”, giusta perizia 

depositata in data 1^ Luglio 2019. 

Sulla verifica di eventuale duplicazione tra abbattimenti per difetti costruttori e spese 

per opere di ripristino. 

La richiesta ha come oggetto la natura dei seguenti valori correttivi del valore di 

mercato dei beni: 

a) “varie percentuali di abbattimento degli ammaloramenti presenti nei vari appartamenti” (oscillanti tra 11% e 20% - pagg. 16 e 17); 

b) spese per opere di rispristino stimate in Euro 363.766,00 oltre oneri….” 
(quantificate distintamente per ciascun lotto – pag. 27 e seguenti); 

Con la presente si chiarisce e si integra la stessa Perizia con quanto segue: 

▪ Le percentuali di abbattimento tra l’11% ed il 20%, previste dalla medesima 

perizia, riguardano lo stato conservativo di ogni unità abitativa e non 

comprendono le opere necessarie per il ripristino delle finiture danneggiate o di 

completamento riguardanti le parti interne di ogni unità immobiliare; 

▪ Le spese per opere di ripristino sono state conteggiate in base allo stato che si 

presentava al momento dei sopralluoghi ed esse riguardano le sole parti interne di ogni unità immobiliare, da ripristinare per rendere l’immobile agibile.     
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Alla luce di quanto esposto si ritiene che non vi siano da apportare correzioni per potenziali duplicazioni tra abbattimenti compresi tra l’11% e il 20% e deduzioni per opere 

di ripristino. 

 

Sulla riduzione forfetaria in ragione del carattere coattivo della vendita. 

Per le vendite forzate compiute nell’ambito di procedure concorsuali tramite il meccanismo dell’asta pubblica, aventi per oggetto complessi aziendali (aziende e rami), 
partecipazioni, beni immateriali, beni immobili o beni mobili disgiunti, di norma il prezzo posto alla base d’asta del primo esperimento di vendita è posto pari al valore desunto 

dalla relazione di stima degli esperti incaricati. Tuttavia, secondo parte della letteratura, 

le acquisizioni da aste fallimentari evidenziano ricorrentemente prezzi ribassati rispetto 

a quelli fatti nel mercato libero tramite vendite ordinarie.  Confrontando il prezzo di aggiudicazione pagato dall’acquirente con il valore 
stimato dall'esperto incaricato dagli organi della procedura, una recente ricerca empirica 

effettuata sul mercato italiano1 (campione esaminato nel periodo 2013-2018 sul portale 

www.astetelematiche.it) ha evidenziato che nel 39% dei casi non si sono verificati sconti, 

mentre nel 61% dei casi si sono verificati sconti. In questo secondo ambito, in sede di 

primo bando di gara, lo sconto medio è risultato pari al 21%. 

Si ritiene quindi di poter applicare al caso di specie uno sconto pari al 12,8% 

(risultato del prodotto tra il 61% e il 21% succitati) per il primo bando di gara. Ne 

conseguono i valori riportati in allegato (corrispondente all’All. H della perizia).  

Sperando con la presente di avere risposto in modo esauriente alle richieste, si 

rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti. 

Prof. Giovanni LIBERATORE                                          Arch. Marco DI MATTEO 

 

_________________________________                                    _________________________________ 

 

1 E. GONNELLA, L. TALARICO, Lo “sconto per vendita forzata” nella cessione di aziende in ambito fallimentare: 
prime riflessioni, in M. Romano (a cura di), “Premi e sconti nella valutazione delle aziende”, Collana di Studi di Valutazione d’Azienda coordinata da Giovanni Liberatore, Giuffrè, 2021. 
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