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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

SEZIONE FALLIMENTARE  

  

CURATORE: AVV. VITTORIO VIVIANI 

FALL. N. 30/2018 – PROMEDICAL S.R.L. 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI STIMA DEI BENI MOBILI INVENTARIATI ED 

ACQUISITI ALL'ATTIVO DEL FALLIMENTO  

 

1. PREMESSA 

Su incarico dell'Avvocato Vittorio Viviani, Curatore del fallimento n. 30/2018 

presso il Tribunale di Termini Imerese, ho proceduto alla valutazione dei beni acquisiti 

all'attivo del fallimento in intestazione. 

La presente relazione si riferisce alle operazioni di inventario e di valorizzazione 

dei beni mobili effettuate in occasione del sopralluogo dell'1 febbraio 2019 effettuato presso 

la sede di Bagheria, via Ramacca 160, alla presenza anche del Funzionario Giudiziario 

designato dal Tribunale e del Curatore. 

2. BENI OGGETTO DELLA STIMA 

I beni oggetto della presente relazione di stima sono quelli rinvenuti ed 

inventariati presso la sede della Società, riepilogati nelle tabelle seguente 
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DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Beni indicati nella tabella allegata al verbale 
 

1 Camera bianca collaudata in data 19/12/12 1 

2 Cassa panca  2 

3 Barra appendi tutte 1 

4 Pattumiera 1 

5 Tavolo da lavoro inox 2 

5 Cappa flusso laminare orizzontale 1 

6 Cappa per pesature 1 

7 Cappa chimica 2 

8 Macchina per sottovuoto VE300 1 

9 Banconi laboratorio Labozeta con lavello 1 

10 Phmetro ph50 1 

11 Stufa circolazione aria forzata 1 

12 Agitatore magnetico Argolab M2-A 1 

13 Centrifuga per sacche Thermo Fisher 1 

14 PC Acer + monitor Samsung + tastiera e mouse Logitech 1 

15 Stampante HP Deskjet F2180 1 

16 Scrivania 1 

17 Sedie ufficio 2 

18 Armadietto metallo 1 

19 Librerie 2 

20 Transpallet 1 

21 Carrello per filtrazione n. 48 sacche 1 

22 Bilance per raccolta sangue marca Baxter 3 

23 Connettore Terumo TSCD 1 
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24 Lancia Delta targa EB129KH immatricolata il 30/09/2010 1 

25 Mini Cooper Countryman targa EG524TL immatricolata il 23/02/2011 1 

26 Smart targa EG851GJ immatricolata il 28/01/2011 1 

27 Fiat Doblò targa EF132WJ immatricolato il 05/11/2010 1 

Beni indicati nel verbale di inventario  
 

1 Registratore DVR con tre telecamere esterne 1 

2 Kit per la misurazione della diuresi oraria 120 

3 confezioni di bende elastiche (Lohmann-Rauscher, Eurotrac) 280 

4 copriscarpe blu 8000 

5 conf. Drenaggi Biometrix (MV2165) 3 

 
conf. Drenaggi Biometrix (MW3240) 1 

 
conf. Drenaggi Biometrix (MW3100) 1 

 
conf. Drenaggi Biometrix (MW3190) 1 

 
conf. Drenaggi Biometrix (MW1073) 1 

3. CRITERIO DI STIMA 

L'oggetto dell'incarico affidato è quello di stimare quale possa essere il più 

probabile valore di mercato dei beni mobili acquisiti all'attivo della procedura fallimentare. 

In particolare dovrà essere formulato un giudizio di stima che esprima quale 

possa essere, in condizioni di libero mercato e di libera contrattazione, la congrua somma 

di denaro che all'attualità, può essere corrisposta per quei beni. 

Tale giudizio di stima, seguendo la ricorrente metodologia estimativa, dovrà 

articolarsi secondo i seguenti passi successivi: 

- analisi e reperimento dei parametri tecnico-economici idonei a determinare il valore del 

bene oggetto della stima con un idoneo procedimento;  
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- analisi critica dei parametri economici ottenuti per la determinazione del più probabile 

valore di mercato del bene in oggetto, ovvero valutazione della quantità di denaro che 

all'attualità, momento in cui si effettua la stima, può essere pagato per esso in 

condizioni di libero mercato e libera contrattazione. 

Nel caso in esame il procedimento utilizzato per una corretta impostazione della 

stima è quello sintetico, che si basa, di fatto, sulla determinazione di una serie di elementi 

tecnico-economici da comparare con realtà economiche già note od oggetto di una ricerca 

di mercato specifica. 

L'indagine come è ovvio deve tenere conto, al fine di una corretta applicazione di 

un metodo basato sulla comparazione, delle caratteristiche intrinseche dei beni, dello stato 

d’uso e conservazione, della loro commerciabilità, tenendo peraltro conto della loro 

proposizione al mercato nell'ambito di una procedura concorsuale e dell'assenza di 

garanzie per vizi derivante dal trasferimento giudiziario. 

Le fonti di reperimento dei dati di analisi possono essere le più varie, ma tra 

queste assumono rilevante valore quelle relative ai prezzi per il mercato dell'usato, nel caso 

di beni ancora presenti nei listini dei produttori (automobili, attrezzature da laboratorio), 

nonché le informazioni ottenibili dagli operatori del settore. 

Per quasi nessuno dei beni è stato possibile verificarne la funzionalità, anche in 

considerazione della specificità di alcune delle attrezzature inventariate. 

Nella stima del valore di mercato dei beni ho tenuto conto delle condizioni di 
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conservazione dei cespiti, così come rilevati al momento del sopralluogo
1
, e della loro 

appetibilità per il mercato dell’usato ordinario, tenendo conto, peraltro, dell’obsolescenza 

delle attrezzature inventariate. 

Le autovetture, in particolare, sono risultate in discreto stato d'uso; nella stima del 

valore di mercato ho tenuto conto della distanza percorsa riportata nel contachilometri, 

della presenza di graffi ed abrasioni sulla carrozzeria, dello stato d'usura della gommatura e 

dell'alea dovuta all'impossibilità di effettuare una prova su strada. 

Le carte di circolazione ed i certificati di proprietà dei veicoli, acquisiti nel corso 

delle operazioni di inventario, sono allegati in copia alla presente. 

Per ciò che riguarda la "Camera Bianca" ho fatto riferimento alle caratteristiche 

tecniche desunte dal Verbale di Collaudo (cfr. verbale all.to). 

Si tratta di una "CleanRoom" di 87,20 mq suddivisa nelle seguenti aree 

specifiche: 

Nome reparto Classe di riferimento 

Zona Spogliatoio ISO 8 

Passamateriali ISO 8 

Cappa Flo ISO 8 

Produzione ISO 7 

Zona ISO 5 ISO 5 

                                                           
1
 La stima è stata effettuata sulla base delle condizioni dei beni come rilevate sui luoghi e, per la 

struttura della Camera Bianca, nell’ipotesi di permanenza all’interno dell’immobile 
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Per la stima della Camera Bianca, trattandosi di un impianto specifico, ho tenuto 

conto del costo storico d'acquisto, della vetustà, della necessità di un intervento 

specialistico per la messa in funzione dell'impianto e delle certificazioni acquisite nel corso 

del sopralluogo. 

Per ciò che attiene i macchinari inventariati all'interno del locale, tenuto conto 

della specificità dei beni, ho fatto riferimento alle informazioni acquisite direttamente dalle 

Aziende produttrici/manutentrici, anche di macchinari similari. 

Per tutti i materiali di consumo non scaduti, valutati a corpo, ho tenuto conto 

della scarsa appetibilità che tali beni possono avere nell'ambito di un ordinario mercato. 

 

4. STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEI BENI MOBILI ACQUISITI ALL’ATTIVO 

Sulla base delle risultanze delle indagini di mercato, dei prezzi rilevati per i beni 

similari ancora in commercio e delle informazioni assunte dagli operatori del settore ho 

proceduto alla stima dei beni rinvenuti all'interno della sede dell'azienda, riportata 

sinteticamente nella tabella seguente. 

PROG DESCRIZIONE QNT STIMA VALORE RIF. FOTO 

Beni indicati nella tabella allegata al verbale 

1 Camera bianca collaudata in data 19/12/12 1 

€  80 000,00  €  80 000,00  

1-15 

2 Cassa panca  2 7 

3 Barra appendi tutte 1 8 

4 Pattumiera 1 8 

5 Tavolo da lavoro inox 2  €      250,00   €      500,00  9-10 
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5 Cappa flusso laminare orizzontale 1  €   1 500,00   €   1 500,00  11 

6 Cappa per pesature 1  €   1 500,00   €   1 500,00  12 

7 Cappa chimica 2  €   1 500,00   €   3 000,00  13 

8 Macchina per sottovuoto VE300 1  €      100,00   €      100,00  16 

9 Banconi laboratorio Labozeta con lavello 1  €   2 700,00   €   2 700,00  17-21 

10 Phmetro ph50 1  €        80,00   €        80,00  22-23 

11 Stufa circolazione aria forzata 1  €   1 000,00   €   1 000,00  24-25 

12 Agitatore magnetico Argolab M2-A 1  €        70,00   €        70,00  26 

13 Centrifuga per sacche Thermo Fisher 1  €   1 000,00   €   1 000,00  27 

14 
PC Acer + monitor Samsung + tastiera e 
mouse Logitech 1 

 €      250,00   €      250,00  28-31 

15 Stampante HP Deskjet F2180 1 

16 Scrivania 1 

17 Sedie ufficio 2 

18 Armadietto metallo 1 

19 Librerie 2 

20 Transpallet 1  €      100,00   €      100,00  32 

21 Carrello per filtrazione n. 48 sacche 1  €   1 000,00   €   1 000,00  33 

22 Bilance per raccolta sangue marca Baxter 3  €      400,00   €   1 200,00  34-36 

23 Connettore Terumo TSCD 1  €             -     €             -    37 

24 
Lancia Delta targa EB129KH immatricolata il 
30/09/2010 (cfr. scheda) 1  €   2 800,00   €   2 800,00  

 

25 
Mini Cooper Countryman targa EG524TL 
immatricolata il 23/02/2011 (cfr. scheda) 1  €   7 000,00   €   7 000,00  

 

26 
Smart targa EG851GJ immatricolata il 
28/01/2011 (cfr. scheda) 1  €   1 500,00   €   1 500,00  

 

27 
Fiat Doblò targa EF132WJ immatricolato il 
05/11/2010 (cfr. scheda) 1  €   3 400,00   €   3 400,00  

 
Beni indicati nel verbale di inventario 

1 Registratore DVR con tre telecamere esterne 1  €        50,00   €        50,00  38-39 

2 Kit per la misurazione della diuresi oraria 120 
 

  40 
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3 
confezioni di bende elastiche (Lohmann-
Rauscher, Eurotrac) 280 

 

 
 
 
 

€      150,00  

41-45 

4 copriscarpe blu 8000 
 

46 

5 conf. Drenaggi Biometrix (MV2165) 3 
 

47 

 
conf. Drenaggi Biometrix (MW3240) 1 

 
48 

 
conf. Drenaggi Biometrix (MW3100) 1 

 
49 

 
conf. Drenaggi Biometrix (MW3190) 1 

 
50 

 
conf. Drenaggi Biometrix (MW1075) 1 

 
51 

 

La stima complessiva del valore di mercato attuale dei beni, così come rinvenuti, 

ammonta complessivamente ad € 108.900,00. 

In adempimento al mandato conferito rassegno la presente, restando a disposizione 

della S.V. per ogni ulteriore accertamento o eventuale chiarimento. 

Palermo    15 Lug. 2019 

 

  

  

  
 

 



_______________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 
Palermo, 7 febbraio 2020 
 
Oggetto : Fall. Promedical srl n. 30/2018 

 
Con riferimento al decreto del 10/9/2019 con cui il Giudice delegato al in oggetto ha autorizzato il 
Curatore a farsi coadiuvare dallo scrivente  per procedere alla valutazione 
del ramo aziendale di pertinenza della predetta società, si espone quanto segue. 
 
Sulla base della documentazione a disposizione dello scrivente, il ramo di azienda in argomento è 
composto dal contratto di locazione stipulato con  per il laboratorio sito in Bagheria 
Via Rammacca n. 160, dalla c.d. camera bianca oltre ad attrezzature e altri beni valutati dall’ing. 

 complessivi €94.200,00.  
Non vi sono altri contratti in corso né attivi né passivi.  
Inoltre, nel verbale del 23/1/2020 , amministratore unico di Promedical srl, ha 
dichiarato al curatore che la <camera bianca … non è mai entrata in un ciclo produttivo, essendo 
stata utilizzata per l’assemblaggio di prototipi e la verifica di sterilità. Non vi erano dunque contratti 
in essere riconducibili a produzioni provenienti dalla camera bianca … Negli anni 2016-2018 la 
Promedical commercializzava principalmente i prodotti per centri trasfusionali forniti dalle aziende 
oggetto dei contratti in associazione in partecipazione con >. 
 
Alla luce di quanto sopra rappresentato, può affermarsi che il ramo di azienda come sopra descritto 
è privo di avviamento1, inteso questo come il maggior valore di cui il complesso patrimoniale è dotato 
rispetto alla somma dei singoli valori che compongono detto patrimonio, non avendo concorso – e 
quindi non avendo prospetticamente la capacità di concorrere – al conseguimento dei ricavi della 
società. In altri termini, a parere dello scrivente, il contratto di affitto del laboratorio ed i beni ivi 
presenti non rappresentano da soli una struttura organizzata atta a produrre utili e quindi dotata di 
avviamento. 
 
Cordiali saluti         

 
 

 
1 <L’avviamento è l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo 
positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore 
autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori 
dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente> Oic 24. 


