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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 
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Perugia (PG) - Via Adamo Biagini n. 5 - Tel. 075/5913525 

Spoleto (PG) – Via XXV Aprile n. 52 – Tel. 0743/45107 

www.ivgumbria.com - www.vemitalia.com 
 

Giudice Delegato  

Dott.ssa Sara Trabalza 
 

Curatore Fallimentare 

Avv. Rossano Ponti 
 

Cancelleria Fallimentare Tribunale di Spoleto 
 

FALLIMENTO omissis RG 13/2021 - TRIBUNALE SPOLETO 
 

PREMESSA 
 

Con autorizzazione del 04/07/2021 l'Ill.mo Giudice Delegato Dott.ssa Sara Trabalza, in 

accoglimento della istanza avanzata dal Curatore Avvocato Rossano Ponti autorizzava la 

nomina dell'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) quale coadiutore della procedura al fine della 

redazione dell'inventario, della stima e della amministrazione della vendita dei beni mobili 

emergenti nelle operazioni di inventario eseguite poi in data 13/07/2021.  

Per l'espletamento dell'incarico, l'Istituto si è recato con proprio personale presso la sede 

della fallita in Spoleto Via dei Tornitori 7, all'interno della quale sono stati identificati i beni 

residuali costituenti l'attivo procedurale, rappresentati da arredi e attrezzature da ufficio di 

scarso valore e qualità e da alcuni macchinari e attrezzature per la stampa, tra cui un 

imponente macchina da stampa dal costo storico di acquisto di circa un milione di Euro.  

Si è pertanto proceduto in quella sede all'elencazione dei beni procedendo per 

l'incombente a sottoporli a rappresentazione fotografica e nei casi possibili a verificarne lo 

stato di funzionalità ed efficienza. 
 

RELAZIONE STIMA BENI MOBILI 

L’azienda operava nel settore della stampa e rilegatura conto terzi.  
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All’interno dei locali ed in concorso con il Curatore Avvocato Rossano Ponti, nonché di un 

suo collaboratore Signor omissis, sono stati rinvenuti ed elencati i beni appartenenti alla 

fallita. 

Tutta la mobilia e le macchine da ufficio sono risultate abbastanza vetuste ed in stato di 

dismissione. 

Particolare attenzione è stata invece posta sui beni di maggior consistenza rappresentati da 

due macchine da stampa, una di marca Heidelberg Modello SM 102-8P e l'altra di marca 

Kodak tipo Magnus 800. 

MACCHINA DA STAMPA HEIDELBERG SM 102-8P ANNO 2008 

In premessa, la macchina da stampa in questione è già pervenuta a questo I.V.G. 

precedentemente alla pronuncia della sentenza di fallimento, nell'ambito della procedura 

Esecutiva Mobiliare RGE 151/2019, promossa da omissis  ed interrotta ex art. 51 L.F. e 

sospesa nelle more della vendita poiché ne fu accertato da questo IVG il furto delle parti 

elettroniche indispensabili al funzionamento, fra la data in cui fu visionata dal CTU 

nominato e la data in cui fu visionata dall'IVG. 

Il tipo di macchina in questione è per la  Stampa Offset ed è gestita da un pannello di 

controllo CP-2000, con profili per inchiostrazione da interfaccia Heidelberg Prepress, con 

meccanismo di rotazione e con formato di stampa massimo 1020x720 mm. 

La macchina in condizioni di efficienza è in grado di stampare fino a 12.000 pagine 4+4 

colori all'ora. 

Tuttavia, come fu rappresentato al Giudice della Esecuzione Mobiliare, il macchinario già in 

data 28/04/2021 risultò cannibalizzato di tutte o quasi le parti elettroniche indispensabili al 

funzionamento quali il "cervello" della macchina la "CP-2000" prelevata da dentro il 

pannello interno del pulpito di controllo e i relativi driver di istallazione, il Touch-Screen 

dello stesso pulpito di controllo, il trasformatore e le relative schede di comando del 

raffreddamento delle pompe, tutte le schede elettroniche di comando gestite dalla CP-2000 

e una scheda "Tecnotrans". 

La particolarità e l'anomalia della sottrazione di tali parti era che tale furto appariva 

eseguito a "regola d'arte", senza apportare danni alla parte meccanica che sembra ad oggi 

ancora intatta. 
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Nell'ambito della procedura esecutiva il bene era stato valutato quando ancora intatto, da 

CTU esperto del settore, Signor omissis la somma di Euro 250.000,00 (Allegato A). 

Sempre nelle more della vendita, questo IVG è venuto in possesso da parte di un 

interessato all'acquisto, di un preliminare preventivo richiesto da questi, per la 

sostituzione/acquisto di una parte delle schede mancanti alla macchina, per un valore di 

Euro 97.481,00 (Allegato B), salvo poi rinunciare alla formalizzazione dell'acquisto dopo aver 

fatto visionare la stessa macchina da tecnici esperti del settore omissis, che evidenziavano 

allo scrivente IVG che l'ammanco di parti era quantificabile in una somma compresa fra i  

120.000,00 e i 150.000,00 euro, senza peraltro tener conto dei costi necessari al 

riassemblaggio e alla riprogrammazione della macchina. 

Di ciò ne è stato tenuto debitamente conto per l'attribuzione del valore di stima, 

raccogliendo pareri nel ristretto mercato che circonda il bene, che potrebbe interessare 

meno di 10 "competitor" in tutto il territorio europeo. 

I pareri raccolti sono stati molto divergenti e contrastanti, atteso che molti hanno 

evidenziato un valore non superiore ai 50.000 euro attuali, come anche altri che hanno 

segnalato che il bene risulterebbe attualmente privo o quasi di valore. 

Tuttavia, nell'ottica della salvaguardia della procedura, tenuto debitamente conto che 

ancora ad oggi, pervengono all'IVG segnalazioni di interesse verso la macchina, per non 

squalificare il bene, si è ritenuto di stimare il bene al netto del presunto costo di ripristino 

ovvero euro 250.000,00 ai quali sono stati sottratti i presunti costi per le parti mancanti e il 

ripristino preventivabili in circa euro 160.000,00, determinando per il bene un valore di euro 

90.000,00. 

 

MACCHINA DA STAMPA CTP KODAK MAGNUS 800 QUANTUM PLATESETTER 

Anche questa macchina da stampa è già pervenuta a questo I.V.G. precedentemente alla 

pronuncia della sentenza di fallimento, nell'ambito della procedura Esecutiva Mobiliare RGE 

151/2019. 

Il sistema CTP (termico a tamburo esterno) garantisce design compatto e consente la 

produzione di 22 lastre da 8 pagine all'ora. 

Nell'ambito della procedura esecutiva il bene era stato valutato, da CTU esperto del settore, 

Signor omissis Euro 12.000,00 (Allegato A), segnalando l'esistenza del PC per il suo 
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funzionamento. 

Durante le operazioni di inventario e stima, si è tuttavia accertato che la considerazione 

espressa dal CTU sulla esistenza del PC, era informazione superficiale e non accertata, tant'è 

che lo stesso escusso sull'argomento, ci ha detto che lo aveva presupposto, avendo rilevato 

su un bancale all'interno dello stabile una serie di PC, vari tra cui uno riportante la scritta 

Kodak. 

In realtà dalle ricerche condotte, si è rilevata l'esistenza di due PC, uno appunto Kodak, e 

l'altro contenente il Software necessario alla gestione dello sviluppo delle lastre prodotte 

dalla macchina. 

Mentre per quest'ultimo PC è stata acquisita la password di accesso, anche escutendo in 

merito alcuni ex-dipendenti, per la macchina principale, quella marcata Kodak, non è stato 

possibile rintracciare la password e questo, ha determinato ai fini della stima un 

apprezzabile, quanto inevitabile deprezzamento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI ED UTILIZZABILI 

Per attribuire una adeguata valutazione ai beni rinvenuti, si procedere durante la 

ricognizione ad un’identificazione dei beni, seguita da una separata ricerca di mercato, 

tenendo debitamente conto del tipo di vendita e del presumibile valore di realizzo, che ben 

si distanza dal normale valore di mercato, attese le peculiarità a cui i beni saranno 

sottoposti, quali l'assenza di garanzie per vizi evidenti ed occulti (Art. 2922 c.c.).  

Per la stima si tiene conto della tipologia e qualità dei beni, dell’anno di produzione ove 

riscontrabile, dello stato di conservazione e della richiesta di mercato. 

In caso di diversità dei beni oggetto di perizia di stima si rende necessario l’utilizzo di 

differenti principi e criteri di valutazione per meglio rispondere alle specifiche caratteristiche 

dei singoli beni. 

Di volta in volta, a seconda del bene, si procede mediante procedimento comparativo, 

mediante principio di sostituzione, e per la maggior parte dei casi il criterio della 

determinazione del "presumibile valore di realizzo" che normalmente si adotta  a livello 

giudiziario per beni di cui si ignora molto spesso l'anno di produzione e soggetti ad un 

forte grado di obsolescenza e periziati in condizioni statiche, senza poterne verificare 

funzionalità e/o efficienza, svincolati dalla propria valenza funzionale. 
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Mediante il procedimento comparativo si procede ad attribuire un valore di mercato ai beni 

attraverso un’analisi dei prezzi mediamente praticati nel comparto delle alienazioni 

giudiziarie e quelle commerciali, sia a livello locale sia a livello nazionale per beni analoghi. 

Vengono eseguite indagini presso operatori di mercato diversi dallo scrivente Istituto e le 

informazioni ottenute vengono poi confrontate e mediate tenendo conto sia del valore a 

nuovo dei beni, dell’età, del loro stato ed anche della situazione del mercato generale. 

Mediante il principio di sostituzione si provvede invece a stimare il valore del bene 

attraverso la valutazione del costo necessario al ripristino del bene mediante ricostruzione 

integrale e/o riparazione e/o sostituzione dello stesso con analogo presente sul mercato, 

utilizzando opportuni coefficienti riduttivi del valore per tener conto dello stato di 

deterioramento o per valutare il reale grado di obsolescenza dello stesso. 

CONCLUSIONI 

Per quanto posto in premessa si segnala che espletate le necessarie ricerche di mercato, ai 

beni possa essere precauzionalmente attribuito un valore complessivo pari ad Euro 

106.065,00 (centoseimilasessantacinque/00), analiticamente descritto nel separato allegato 

fotografico parte integrante della presente relazione. 

 

Perugia, li 01/12/2021 
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