Visto si autorizza
In data: 18/02/2021

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: IDEA ARREDO SRL in liquidazione n°
Giudice Delegato:
i

Curatore:

ISTANZA AUTORIZZAZIONE VENDITA EX ART. 107, COMMA 1, L.F.
Ill.mo Dott.

, Giudice Delegato del Fallimento della IDEA

ARREDO S.r.l. in liquidazione;
PREMESSO
• che l’attivo della società fallita è costituito da mobili ed arredi rimasti invenduti
collocati in un locale deposito sito in Siracusa,

;

• che in data 29.01.2020 il G.D. ha autorizzato la redazione di un inventario per
“relationem” ossia collegato ad un “inventario magazzino Idea Arredo Srl al 26/7/19”,
redatto e consegnato dal liquidatore, della cui collaborazione ci si è avvalsi ai fini
dell’individuazione dei beni (doc. 1);
• che, in sede di inventario, parecchi arredi ed accessori erano ancora imballati
ed accatastati, pertanto, dall’individuazione incerta; altri, non impacchettati o
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con le confezioni in parte aperte, pertanto, danneggiati (come ad esempio le
vetrine Brotto, tutte le lampade a terra, delle quali non sono visibili le marche,
buona parte dei tappeti, alcuni materassi, peraltro, parecchio impolverati. Reti
e materassi sono risultati numerosi ma non è stato possibile contarli). Inoltre,
il liquidatore non ricorda se e dove sono allocati i seguenti beni: Presotto cass
vassoio, Poliform cass parete, Max Home tavolo laccato bianco, Max Home
Sedia fango, Globo candelieri, due quadri) (doc. 2);
• che il G.D., con provvedimento del 3.12.2020, ha approvato il programma di
liquidazione proposto dal Curatore, in cui si manifestava l’intento di procedere
alla vendita, ai sensi dell’art. 107 LF, avvalendosi della collaborazione della IT
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AUCTION SRL, quale soggetto specializzato ad operare la vendita di beni
fallimentari, secondo le modalità indicate nell’art. 107 co 1 LF (doc. 3);
1

• che con visto del 16/02/21 a margine della presente istanza, ha disposto
procedersi preliminarmente alla stima dei beni (doc. 4);
• che il Curatore ha pertanto contattato IT AUCTION S.r.l., oggi Neprix, quale
soggetto specializzato ad operare la vendita dei beni fallimentari secondo le
modalità indicate nell’art. 107, comma 1, L.F.;
• che Neprix S.r.l., su impulso della Curatela, ha trasmesso la documentazione
illustrativa delle condizioni per l’affidamento della procedura di vendita
competitiva

(precisamente

disciplinare

di

gara,

avviso

di

vendita,

documentazione attestante la nuova compagine sociale e provvedimento di
iscrizione di Neprix srl al registro delle vendite telematiche) e si è, altresì, resa
disponibile a procedere alla stima dei suddetti beni in blocco e previo
sopralluogo (doc. 5);
• che le condizioni e le modalità di svolgimento della procedura competitiva
proposte da Neprix Srl appaiono convenienti per la procedura atteso che la stessa
non dovrà sostenere alcun onere per l’espletamento dell’intera procedura;
• che il Curatore intende allegare al disciplinare di gara la presente istanza previo
provvedimento autorizzativo a margine del GD unitamente all’inventario di
magazzino della Idea Arredo Srl al 26/7/19, per opportune ragioni di
trasparenza circa lo stato dei beni in vendita;
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Ciò premesso,
Chiede
di essere autorizzato ad affidare sia la stima che la vendita in blocco dei beni
mobili dell’attivo fallimentare alla NEPRIX S.r.l., P.Iva.: 10130330961, con sede
legale in Milano, via Soperga 9;
nonché di essere autorizzata ad aprire un conto intestato alla procedura
fallimentare n. 43/19 immediatamente dopo l’affidamento dell’incarico di
vendita alla Neprix.
Si allegano documenti in narrativa.
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Siracusa, 17/01/2021
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