TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE DELEGATO DOTT.SSA BARBARA PERNA
FALLIMENTO N. 156/2018 R.G.E.
Curatore Fallimentare Avv. Barbara Schepis
Tel. 06 3223297 Pec f156.2018roma@pecfallimenti.it

AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI
(QUOTE SOCIETARIE)

TERZO ESPERIMENTO
L’Avv. Barbara Schepis, Curatore del Fallimento n. 156/2018 R.F. Tribunale di Roma,
- visti gli artt. 104 ter, 106 e 107 L.F.;
- ritenuti i precedenti esperimenti di vendita andati deserti;
AVVISA CHE
il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 16,00, dinanzi a sé e presso il proprio studio in Roma, via
Pietro Cossa n. 13, piano quinto, int. 18, avrà luogo la

VENDITA SENZA INCANTO
delle quote e partecipazioni societarie di proprietà della società fallita, appresso descritti, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano:
LOTTO 1
Piena proprietà della quota di partecipazione pari al 97% (novantasette per cento) del capitale
sociale di nominali euro diecimila/00 (€ 10.000,00) nella società ARTIGIANI DEL CIBO
SOC. CONS. A R.L. IN LIQIUDAZIONE con sede in Roma, via Cesare Pascarella n. 31.
La stessa risulta iscritta al Registro delle Imprese di Roma con C.F. e P. Iva 12602681004, Rea
RM 1387080.
L’oggetto sociale prevede che “la società ha scopo esclusivamente consortile operando per
conto e nell’esclusivo interesse del sistema Confartigianato Imprese Roma e delle sue associate
di produzione e trasformazione di alimenti e bevande legate ai giusti sapori e gusti del territorio,
finalizzate alla conservazione, mantenimento e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche,
delle rarità, delle produzioni di pregio, delle eccellenze e delle tipicità del territorio, delle rarità,
alla loro tracciabilità, alla eco compatibilità dei prodotti nel rispetto della qualità organolettica
e igienico – sanitaria delle stesse”.
Con atto del 13.07.2017 la società è stata posta in liquidazione volontaria.
La predetta partecipazione societaria è posta in vendita senza incanto ai seguenti prezzi e
condizioni:
Prezzo base € 4.656,00; Offerta minima € 3.492,00; Rilancio minimo € 500,00.
Cauzione: pari almeno al 10% del prezzo offerto.
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LOTTO 4
Piena proprietà della quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale di nominali euro
diecimila/00 (€ 10.000,00) nella società S.I.A. - SERVIZI IMPRESE AMBIENTE ROMA
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Roma, Via Cesare Pascarella n. 31.
La stessa risulta iscritta al Registro delle Imprese di Roma con C.F. e P. Iva 13300631002, Rea
RM 1436829.
L’oggetto sociale consiste nell’attività di “prestazione di servizi per l’attività di ricerca tesa alla
sperimentazione e realizzazione di servizi innovativi a favore di qualsiasi soggetto, sia pubblico
che privato, finalizzati allo sviluppo sostenibile nel campo del rispetto dell’ambiente, della
qualità della vita, della salvaguardia della salute, della qualità e delle certificazioni e
dell’innovazione dei processi tecnologici e produttivi, nonché di servizi nei confronti di qualsiasi
soggetto economico e giuridico, sia pubblico che privato, finalizzati alla crescita e allo sviluppo
competitivo nel campo dell’ecologia, dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro ed alimentare, del
benchmarking, dell’analisi dei costi, dell’innovazione dei processi tecnologici e produttivi, delle
analisi chimicocliniche, della medicina del lavoro, dell’infortunistica, della prevenzione degli
incendi, della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e gestione di impianti di rifiuti e
depurazione delle acque”.
Il codice attività ATECORI 2007 è il 74.90.33: intermediazione per la gestione dei rifiuti tramite
consulenze ed elaborazioni pratiche, senza detenzione e/o trasporto dei rifiuti.
Con atto del 04.09.2018 la società è stata posta in liquidazione volontaria.
La predetta partecipazione societaria è posta in vendita senza incanto ai seguenti prezzi e
condizioni:
Prezzo base € 2.983,00; Offerta minima € 2.204,00; Rilancio minimo € 500,00.
Cauzione: pari almeno al 10% del prezzo offerto.

LOTTO 5
Piena proprietà della quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale di nominali euro
diecimila/00 (€ 10.000,00) nella società SERVIZI CONFARTIGIANATO S.R.L., con sede in
Roma, Via Cesare Pascarella n. 31.
La stessa risulta iscritta al Registro delle Imprese di Roma con C.F. e P. Iva 13385391001, Rea
RM 1443230.
L’oggetto sociale consiste nell’attività di “assunzione di rappresentanze e di agenzie di aziende
produttrici e/o distributrici di prodotti e servizi per la telefonia, la videofonia e la trasmissione e
comunicazione vocale con qualsiasi sistema, sia via cavo che via etere o via satellite, nonché di
servizi energetici quali gas, elettricità e simili; la trasmissione e comunicazione dati con
qualsiasi sistema; la gestione di call center, telemarketing e teleselling, sia in nome proprio che
per conto di terzi, enti pubblici ed enti privati, siano essi nazionali, della comunità europea o
esteri”.
Il codice attività ATECORI 2007 è il 82.99.99: gestione di programmi di fidelizzazione
commerciale.
La predetta partecipazione societaria è posta in vendita senza incanto ai seguenti prezzi e
condizioni:
Prezzo base € 960,00; Offerta minima € 720,00; Rilancio minimo € 500,00.
Cauzione: pari almeno al 10% del prezzo offerto.
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LOTTO 6
Piena proprietà della quota di partecipazione pari al 70% del capitale sociale di nominali euro
diecimila/00 (€ 10.000,00), versato per il minor importo di € 2.500,00, nella società
SICUREZZA IMPRESA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Roma, Via Cesare
Pascarella n. 31.
La stessa risulta iscritta al Registro delle Imprese di Roma con C.F. e P. Iva 12493141001, Rea
RM 1378360.
Il codice attività ATECORI 2007 è il 82.99.99: consulenza, formazione, assistenza tecnica in
tema di sicurezza sul lavoro, ambiente, di igiene degli alimenti, di certificazione della qualità e di
attestazione soa.
Con atto del 22.06.2017 la società veniva posta in liquidazione volontaria.
La predetta partecipazione societaria è posta in vendita senza incanto ai seguenti prezzi e
condizioni:
Prezzo base € 3.420,00; Offerta minima € 2.565,00; Rilancio minimo € 500,00.
Cauzione: pari almeno al 10% del prezzo offerto.

In caso di acquisto in blocco delle predette partecipazioni societarie, di cui ai lotti nn. 1, 4, 5
e 6 sopra descritti, il prezzo di vendita viene ridotto del 50% rispetto all’ultimo prezzo di
vendita, come da secondo supplemento al programma di liquidazione approvato, e così
determinato per tutti quanti i suddetti lotti:
Prezzo base € 9.978,00; Offerta minima € 7.484,00; Rilancio minimo € 500,00.

Orario apertura buste: 14 dicembre 2021, ore 16.
Si rinvia all’avviso di vendita emesso in data odierna per il regolamento che disciplinerà la
vendita di tutte le suddette partecipazioni societarie.
La relativa pubblicazione sé consultabile sul sito www.astegiudiziarie.it.
Roma, 18 ottobre 2021.
Il curatore
Avv. Barbara Schepis
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