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TRIBUNALE DI PORDENONE 
 

FALLIMENTO N. 11/2022 
 SENTENZA N.11/2022 DEL 26/05/2022 

 
“  ” 

 
 

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  BBEENNII  MMOOBBIILLII  

((iinn  pprroopprriieettàà))    

ee  ddeellllee  

RRIIMMAANNEENNZZEE  DDII  MMAAGGAAZZZZIINNOO    
 

ACQUISITI DAL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’  

 
“  ” 

 

        

 

 

Giudice Delegato: dott.ssa Roberta Bolzoni 

Curatore: dott. Maurizio Democrito 

Consulente tecnico: ing. Carlo Sega 
Ubicazione principale dei beni: sedi di Meduno e Maniago e magazzino a 

Meduno  

Tipologia: Macchinari ed impianti specifici; Attrezzatura di produzione; Mezzi di                                         

trasporto interno; Autoveicoli; Attrezzatura varia e minuta; Macchine d’ufficio e                               

macchine elettroniche; Arredi ed elementi di arredo, ecc.  

P.IVA: 01169740931 

 
 

 

 

Pordenone, 19/07/2022 
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♦ PREMESSE 

In data 30.05.2022, lo scrivente professionista – ing. Carlo Sega con studio in 

Pordenone, piazzetta Ottoboni nr. 9, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 

Pordenone al nr. 177, iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Pordenone 

– ha ricevuto, da parte del dott. Maurizio Democrito in qualità di Curatore del Fallimento 

in epigrafe della società            Z.I. 

Meduno (PN), l’incarico di: 
redigere una perizia di stima dei beni mobili di proprietà aziendale distinti 
nelle seguenti categorie: 

• Macchinari ed impianti specifici; 

• Attrezzatura di produzione; 

• Mezzi di trasporto interno; 

• Autoveicoli; 

• Attrezzatura varia e minuta; 

• Macchine d’ufficio e macchine elettroniche; 

• Arredi ed elementi di arredo. 
E di redigere valutazione delle rimanenze di magazzino. 
 

♦ PRECISAZIONI 

Il presente elaborato è finalizzato alla determinazione del più probabile valore di 

vendita forzata (VF) dei beni mobili nello stato di fatto e di diritto in cui si sono rilevati 

presso le localizzazioni summenzionate alla data del sopralluogo. 
Si precisa che sono esclusi dalla presente valutazione gli eventuali cespiti immateriali o 

beni intangibili (software, know-how, brevetti, diritti, marchi, licenze d'uso, ...) nonché 

tutti i beni non riportati negli allegati alla presente e tutti i beni per i quali non vi sia stato 

un diretto riscontro del sottoscritto, anche se indicati negli elenchi forniti dall'azienda e/o 

altra documentazione correlata. 

Sono stati visionati ed inventariati anche i limitati beni oggetto di noleggi (fotocopiatore) 

ma non vengono riportati negli elenchi allegati alla presente poiché esclusi dalla 

valutazione. 

La valutazione dei beni si ritiene esposta senza il computo di eventuali spese ed oneri 

aggiuntivi (IVA, spese di intermediazione, di transazione, atto, bolli, imposte, ecc.).  

La presente valutazione tiene conto anche degli aspetti ragionevolmente ipotizzabili 

concernenti il contesto nel quale detti beni vengono posti in vendita (per compendio o 

atomistica), ovvero:  

- vendita coatta derivante da Procedura Concorsuale - pertanto non può 

ricondursi ad una vendita ordinaria considerato anche il contesto in cui si svolge 

(situazione di fallimento della società cui ut supra) - che 
- avviene “visto e piaciuto”, dunque senza alcuna garanzia in ordine agli 

eventuali vizi e difetti sia occulti che rilevabili, con onere dell’interessato 

all’acquisto di verificare, nei limiti concessi, lo stato dei beni, considerando, 
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- ogni onere di adeguamento alle più recenti normative in materia di sicurezza 

(a mero titolo esemplificativo Decreto Legislativo 9 aprile 2008,  n. 81 

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i.) o ATEX, a carico 
dell’acquirente e tenendo presente anche che qualora 

- i cespiti de quibus siano carenti della relativa documentazione tecnica (a mero 

titolo esemplificativo: manuale d’istruzione, manuale d’uso e manutenzione, 

schede impianti elettrici, certificato di conformità, certificati ATEX, ecc.) i costi di 

acquisizione dovranno essere sostenuti dalla parte aggiudicataria. 

Trattandosi di vendita forzata mediante procedura competitiva ex art.107 Legge 

Fallimentare, visto anche quanto sopra riportato, si considera che ogni onere di verifica 

preventiva, acquisizione o integrazione di documentazione eventualmente non 

completa, riscontro, accertamento, siano a totale cura e spese dell’aggiudicatario.  

Pertanto, è consigliabile secondo buon senso la preventiva presa visione dei beni 

prima dell’esperimento dell’asta; per converso nulla potrà essere opposto alla 

Procedura. 

Le evidenze documentali raccolte, le attività svolte (effettuate compatibilmente ai tempi 

della procedura vista la sovente celerità richiesta al perito nelle procedure concorsuali) 

nonché gli allegati al presente elaborato costituiscono parte integrante dello stesso e si 

intendono utili al preminente fine valutativo sulla base della loro concorrenza alla 

formazione del valore finale (o nel prezzo a base d’asta). 

Si ribadisce tutti gli aspetti sopra citati e che di seguito si evidenzieranno 
saranno tenuti in considerazione in sede di formazione dei valori attribuibili ai 
beni oggetto di perizia. 
 

È stato inoltre precisato che la stima è finalizzata alla determinazione del valore 

delle immobilizzazioni tecniche (beni mobili) alla data del sopralluogo. 
A seguito di ciò, il sottoscritto ha provveduto ad effettuare nei giorni seguenti i 

sopralluoghi di rito al fine di effettuare le rilevazioni e le verifiche atte a determinare 

la consistenza e lo stato dei beni oggetto di valutazione nonché ad acquisire la 

documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico 

assegnatogli. 

I beni mobili soggetti ad attestazione di conformità europea (CE) che 

evidentemente non risultano rispondere ai requisiti previsti da questa vengono 

considerati come non utilizzabili e pertanto a valore di rottame ferroso. 

Per le categorie quali attrezzatura varia e minuta, mobili e macchine d’ufficio, 

mobili ed arredi d’ufficio, considerata l’esiguità del valore di tali cespiti rispetto al 

valore complessivo dei beni aziendali, si ritiene di attribuire un valore a forfait. 
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SVOLGIMENTO PERIZIA ESTIMATIVA 
♦ SITUAZIONE ATTUALE DELL’AZIENDA e BREVI CENNI STORICI 

All’atto del sopralluogo nonché della redazione del presente elaborato, la società 

risulta essere in attività e soggetta a Procedura Concorsuale (fallimento dichiarato il 

19.12.2017, n. 73/2017, sentenza n. 82/2017). 

 

  

♦ LOCALIZZAZIONE DEI BENI  

I beni che costituiscono quanto oggetto di perizia sono localizzati presso le sedi 

operative della società ubicate come   di seguito evidenziato: 

 

A) Complesso industriale in Comune di - MEDUNO (PN)  

LOCALIZZAZIONE DEI BENI  
L’immobile è localizzato in Via Moseli n. 5 Z.I. come di seguito evidenziato: 

 
1. Ortofoto: localizzazione dell’immobile – Aerofoto generale 
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2. Ortofoto: localizzazione dell’immobile – Aerofoto particolare 

 

 
3. Vista aerea:  stabilimento 
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B) Capannone industriale in Via delle Industrie n. 3 – MANIAGO (PN)  

LOCALIZZAZIONE DEI BENI  
L’immobile è localizzato in Via delle Industrie n. 3 Z.I. come di seguito evidenziato: 

 
1. Ortofoto: localizzazione dell’immobile – Aerofoto generale 

 
2. Ortofoto: localizzazione dell’immobile – Aerofoto particolare 
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4. Foto: vista dell’immobile 

 

C) Capannone industriale in Via Ponte Giulio n. 58 – MANIAGO (PN)  

LOCALIZZAZIONE DEI BENI  
L’immobile è localizzato in Via Ponte Giulio n. 58 Z.I. come di seguito evidenziato: 

 
1. Ortofoto: localizzazione dell’immobile – Aerofoto generale 
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2. Ortofoto: localizzazione dell’immobile – Aerofoto particolare 

  

 
3. Foto Drone: vista dell’immobile 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

♦ BENI MOBILI 

La classificazione dei beni di proprietà è stata fatta rilevando direttamente (e 

documentandolo con rilievo fotografico) i beni come sopra. 
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Il sottoscritto, nel formulare le ipotesi valutative nonché nella attribuzione dei valori, 

ha tenuto conto:  

- della possibilità di riutilizzo dei beni nell’attuale situazione di mercato; 

- dello stato conservativo dei beni in esame; 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato, pertanto, si è:  

- considerato il costo di acquisto di macchinari o attrezzature nuovi 

comparabili per caratteristiche intrinseche e di utilità nonché i costi di 

installazione, allacciamento ed adeguamento alle esigenze produttive; si è 

poi applicato a detto costo un coefficiente di deprezzamento legato alle 

condizioni di conservazione ed alla obsolescenza funzionale dei beni; 

- fatto riferimento, ove possibile, alle quotazioni "su piazza" dell'usato per 

beni consimili, alle quali si è ritenuto opportuno applicare un abbattimento 

prudenziale delle quotazioni  considerando: 

- obsolescenza rilevata; 

- stato di manutenzione e vita residua; 

- costi di messa a norma, tenuti in considerazione già nel valore 

espresso; 

- scarsa richiesta da parte del mercato; 

- specificità degli stessi. 

Gli autoveicoli vengono valutati al valore di mercato. 

Per le seguenti categorie  

• Attrezzatura varia e minuta; 

• Macchine d’ufficio e macchine elettroniche; 

• Arredi ed elementi di arredo 
La valutazione viene fatta a forfait 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si ritiene di considerare le seguenti ipotesi operative: 

 
IPOTESI “A” 

Ipotesi di azienda funzionante in presenza, pertanto, di continuità produttiva, dello 

stesso tipo e negli stessi locali. Ciò comporta l’individuazione dei valori massimi, a 

giudizio del sottoscritto, ritraibili dal mercato per il complesso dei beni in esame. 

Infatti, in tale ipotesi sono valorizzati al massimo i beni mobili in esame, essendo 

possibile il recupero di componenti specifiche (attrezzature, impianti specifici e 

generali legati all’attività esercitata) non altrimenti recuperabili. 

 
IPOTESI “B” 

Ipotesi di cessazione dell’attività, anche parziale, con alienazione, anche 

frazionata, dei beni sul mercato e/o di parziale riavvio produttivo. 

In tale ipotesi i valori subiscono una ulteriore notevole decurtazione. 
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Infatti, si devono considerare i costi di spostamento e ricollocamento presso altri 

locali, tempi di alienazione necessariamente brevi (siamo in presenza di beni 

allocati all’interno di immobili in capo a terzi) ed il fatto che la commercializzazione 

di quanto economicamente recuperabile passa per operatori specializzati. 

Pertanto l’unico valore da individuarsi è il Valore di Realizzo (VR). 
Tale valore di realizzo (VR) è il più probabile e ragionevole valore ottenibile dalla 

vendita sul mercato dei cespiti aziendali, nell'insieme, per lotti o singolarmente, in 

un lasso di tempo relativamente breve ma limitato.  

Inoltre, detti beni sono posti in vendita "visto e piaciuto" ovvero nello stato in cui si 

trovano e dove si trovano. 

 

♦ VALUTAZIONE 

Di seguito si riporta tabella di sintesi relativa alla valutazione dei beni oggetto della 

presente relazione sia nell’ipotesi “A” che nell’ipotesi “B”: 

 

STABILIMENTO DI MEDUNO (PN) 

Descrizione Ipotesi A Ipotesi B 

Macchinari ed impianti specifici 
(ma) 

371.300,00 111.390,00 

Attrezzatura di produzione 
(at) 

15.400,00 4.620,00 

Mezzi di trasporto interno 
(mi) 

11.500,00 3.450,00 

Attrezzatura varia e minuta 
(a forfait) 

10.000,00 5.000,00 

Macchine d’ufficio e macchine 
elettroniche 
(a forfait) 

2.000,00 1.000,00 

Arredi ed elementi di arredo 
(a forfait) 

8.000,00 2.000,00 

Totali: 418.200,00 127.460,00 
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STABILIMENTO DI MANIAGO viale delle Industrie (PN) 

Descrizione Ipotesi A Ipotesi B 

Macchinari ed impianti specifici 
(ma) 

220.500,00 66.150,00 

Attrezzatura di produzione 
(at) 

13.200,00 3.960,00 

Mezzi di trasporto interno 
(mi) 

5.500,00 1.650,00 

Attrezzatura varia e minuta 
(a forfait) 

5.000,00 2.000,00 

Macchine d’ufficio e macchine 
elettroniche 
(a forfait) 

500,00 200,00 

Arredi ed elementi di arredo 
(a forfait) 

1.000,00 500,00 

Totali: 245.700,00 74.460,00 

 

STABILIMENTO DI MANIAGO via Ponte Giulio (PN) 

Descrizione Ipotesi A Ipotesi B 

Macchinari ed impianti specifici 
(ma) 

171.044,00 51.313,20 

Attrezzatura di produzione 
(at) 

1.000,00 300,00 

Mezzi di trasporto interno 
(mi) 

2.000,00 600,00 

Attrezzatura varia e minuta 
(a forfait) 

2.000,00 1.000,00 

Macchine d’ufficio e macchine 
elettroniche 
(a forfait) 

700,00 200,00 

Arredi ed elementi di arredo 
(a forfait) 

1.500,00 400,00 

Totali: 178.244,00 53.813,20 
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AUTOMEZZI 

Automezzo Targa Anno KM percorsi
Ipotesi A

Continuità
Ipotesi B

Fallimento

FORD-S-MAX TITANIUM 2.0 DJ 373 LL 2007
AUTOCARRO TELONATO-MITSUBISHI BM 838 RN 2001 2.000,00€      2.000,00€      
FIORINO-FIAT DS 707 HR 2008 800,00€         800,00€         
AUDI Q5 EV 694 AH 2014 345000 5.500,00€      5.500,00€      

8.300,00€     8.300,00€     

Da rottamare

 

 

Per la valutazione atomistica si rimanda all’allegato 1. 
 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 
Stante le considerazioni sopra riportate si ritiene di attribuire alle rimanenze di 

magazzino la seguente valutazione: 

Quantità Valore Valore 
(kg.) Ipotesi A Ipotesi B

(€) (€)
BSG Tubo rame 20,0 x 0,8 100  €   1.300,00  €      650,00 

NIDEC -EMBRACO Tubo rame 6,00 x  0,75 600  €   7.300,00  €   3.650,00 
SECOP Tubo rame 9,52 x 1,00 300  €   3.700,00  €   1.850,00 

Tubo rame 11,5 x 0,95 280  €   3.400,00  €   1.700,00 
Aste 3,15 x 522 (serpentine) 285.000 (pz)  €26.700,00  €13.350,00 

Totale clienti  €42.400,00  €21.200,00 

CLIENTE Materiale

 
 

 

♦ CONCLUSIONI 

Si ribadisce che i valori attribuiti sono realistici tenuto conto della evidente 

situazione di crisi del comparto al quale detti beni si rivolgono che obbliga ad una 

alienazione degli elencati beni nella loro universalità in tempi brevi. 

 

E’ doveroso precisare che il valore complessivo sopra determinato non può 
considerarsi valido in assoluto ma deve essere inteso quale “valore 
obiettivo” determinato su basi razionali.  
Infatti, in caso di operazioni che riguardino unitariamente i beni oggetto di 
stima, il valore di scambio (prezzo) degli stessi potrebbe essere in larga 
misura condizionato dal particolare interesse delle parti che risulta fondato 
su stime soggettive e, come tali, non valutabili sul piano generale. 

 

Con quanto sopra, il sottoscritto ritiene di aver bene e compiutamente adempiuto 

all'incarico affidatogli. 

 

Il Perito Estimatore. 

(Ing. Carlo Sega) 
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♦ ELENCO ALLEGATI 

 

1. INVENTARIO ATOMISTICO BENI MOBILI 

2. RILIEVO FOTOGRAFICO (IN PROVINI) – ALLEGATO CD-ROM 
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