
Ambasciata d'Italia 

Bucarest 


Decreto n. il? /2017 

L'Ambasciatore d'Italia a Bucarest 

Visto il RD. n. 2440 del 18.11.1923, concernente le disposizioni sull'Amministrazione del 
Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato e il RD. n. 827 del 23.5.1924, che ha approvato il 
regolamento relativo all' Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato e 
successive modifiche; 

Visto il D.P.R n.18 del 5.1.1967, e successive modifiche, concernente l'Ordinamento 
dell' Amministrazione degli Affari Esteri; 

Visto il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 concernente il regolamento in materia di autonomia gestionale 
e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

Visto il Messaggio ministeriale n.64352 del 04/04/2017, con il quale questa Ambasciata è stata 
autorizzata a dar corso alla vendita di sei immobili di proprietà dello Stato italiano ubicati in Romania, con 
procedura ad evidenza pubblica; 

Visto l'Avviso d'asta del lO aprile 2017, con il quale si è data notizia della vendita dei citati 
immobili al prezzo base d'asta; 

Visto che da un più approfondito esame della documentazione relativa agli immobili oggetto della 
vendita, è emerso che l'immobile di cui al lotto n. 3, non risulta accatastato; 

Visto il parere dell'Avvocato George Alexandru, Legale di fiducia di questa Ambasciata, in cui si 
evidenzia come, in base alla normativa romena non si può procedere, così come previsto anche dalla 
normativa italiana, alla vendita all'asta di un immobile non accatastato; 

Considerato anche che dal summenzionato parere si evince l'impossibilità di assicurare con certezza 
il buon esito della procedura di accatastamento del suddetto immobile né di prevedeme in ogni caso la 
durata; 

Considerata la possibilità di incorrere in pretese risarcitorie o in azioni per responsabilità 
precontrattuale per aver offerto in vendita un bene senza la presenza dei prescritti requisiti di legge; 

DECRETA 

l'annullamento d'ufficio, in autotutela, del bando di gara disposto con Avviso del lO aprile 2017, 
limitatamente all'immobile di Braila di cui al lotto n.3 per vizio di legittimità nei requisiti previsti dalla 
normativa italiana e da quella romena in materia di compra-vendita perché mancante di certificato catastale 
e quindi inidoneo alla vendita. 

Bucarest, 23 maggio 2017 


