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Tribunale di Palermo 

Sezione Fallimentare 

G.D. 

Fallimento n° 137-12 

Curatore

o0o0o 

Ill.mo Giudice Delegato al procedimento in epigrafe

 il sottoscritto, Ing. 

dell'albo degli ingegneri della Provincia di Palermo, è stato nominato 

C.T.U. a seguito dell’istanza presentata ex art. 87c2 L.F. dal 

Curatore,  .  Il mandato assegnato prevedeva di 

eseguire la stima dei beni mobili già di proprietà della società fallita 

ed acquisiti all’attivo fallimentare. Per la maggior parte di tali è stata 

già depositata la relazione di stima e la relativa nota spese. 

La presente relazione si riferisce all’unico bene non valutato 

nella precedente relazione ed in particolare quello indicato al 

punto 5 del verbale redatto dal cancelliere

Il sottoscritto, ritenendo di aver assolto il mandato assegnatogli, 

produce la seguente relazione composta da n° 10 pagine oltre alla 

nota spese ed agli allegati. 

1 ) PREMESSA. 

Oggetto della presente relazione è la valutazione della linea di 

produzione Mecartis rinvenuta presso la sede della società fallita a 
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in via  (punto 5 dell’inventario). 

Per tale macchinario il curatore aveva comunicato al sottoscritto 

l’opportunità di stralciare la valutazione della predetta e procedere 

alla valutazione delle restanti componenti anche ed in 

considerazione del fatto che la medesima è stata acquistata in 

leasing dalla Unicredit Spa che fino al 30.06.2014 la Stessa 

potrebbe rivendicare il predetto bene. Il sottoscritto pertanto 

rassegna in data odierna la relazione di stima a meno del valore del 

predetto macchinario e di integrarla se necessario successivamente. 

2 ) CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI PERITALI  

Il sottoscritto,  è stato nominato C.T.U. per il 

procedimento in epigrafe. A seguito di ciò, informato dal Curatore, 

veniva fissato l’inizio delle operazioni peritali per il giorno 08-07-13. 

In data odierna, conclusa la fase istruttoria e raccolti gli elementi 

necessari per la stima veniva depositata la relazione presente 

completa di allegati. 

3 ) DESCRIZIONE DEI BENI. 

Il bene oggetto della presente relazione e una linea di produzione 

assorbenti con ali ed air laid ripiegati ed avvolti individualmente in 

bustine.  

La macchine è stata prodotta dalla Mecartis s.r.l. nel 2006 ed 

installata e collaudata positivamente dalla stessa presso la sede 

della società fallita. L'apparecchiatura ad un primo,esame visivo si 

presenta in ottime condizioni. 
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S i tratta di una apparecchiatura computerizzata che a partire dalla 

materia prima dovrebbe fornire il prodotto confezionato Per tale 

ragione la macchina si compone di diversi moduli ed ha delle 

dimensioni rilevanti (circa 12x2x2 ml). Si tratta quindi di 

un'apparecchiatura complessa, specifica e di non larga diffusione e 

pertanto di non facile rivedibilità. 

4 ) ESPOSIZIONE DEI CRITERI DI STIMA. 

Per quanto riguarda la stima dei beni verrà utilizzato il metodo 

sintetico di seguito descritto. 

4.1 ) Metodo sintetico. 

Il metodo sintetico consiste nell'accertamento diretto del mercato, 

costituitosi nel tempo a mezzo di effettive compravendite, e 

nell'inserimento, con atto comparativo, del bene in seno ai prezzi 

che lo rappresentano. 

Il procedimento in esame si basa su una considerazione 

semplicissima: se sul mercato un certo bene viene contrattato a 

determinati prezzi e di tali prezzi si conosce l’entità e le modalità di 

pagamento, è sostenibile che anche il bene in considerazione, una 

volta immesso sul mercato, possa essere alienato allo stesso 

prezzo. Il valore che si deve determinare è infatti un prezzo futuro e 

la stima altro non è che una previsione di formazione di prezzo. I 

valori sono quindi i prezzi attesi, mentre i prezzi che si sono formati 

per i contratti già eseguiti sono prezzi storici. 

 Ovviamente non si può presumere, in generale, che un solo prezzo 
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fatto possa rappresentare validamente l’andamento del mercato; 

occorre la presenza di una pluralità di prezzi tali da poter formare 

una "scala di valori".  

Se si avessero a disposizione molti prezzi relativi a beni assimilabili 

e si potessero porre su un diagramma si potrebbe constatare che la 

distribuzione della curva che emerge da tali collocazioni sul grafico 

assume la forma tipica della curva Gaussiana con una cuspide 

centrale che rappresenta il valore modale, ossia il valore più 

probabile per quel tipo di bene con quelle caratteristiche., valore che 

si può assumere per la stima sintetico comparativa.  

Nel caso specifico a partire da un prezzo di riferimento è stato 

ricavato il più probabile valore di stima  tenendo 

conto dei fattori che concorrono ad aumentare (raramente) o a 

diminuire il valore dello stesso. 

Il valore di riferimento (ossia il prezzo di acquisto di un bene avente 

caratteristiche pari o similari a quello da stimare) è stato ricavato da 

siti internet che si occupano della vendita di articoli comparabili con 

quelli in questione e da riviste specializzate.  

Infine è stato considerato un coefficiente di deprezzamento dovuto 

alle condizioni particolari cui è soggetta una vendita fallimentare 

rispetto alla vendita secondo gli usuali canali di vendita 
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(concessionari o vendite tra privati) fattore, questo, determinante per 

ogni singola categoria.  

E’ noto infatti che le usuali compravendite di beni mobili sono 

caratterizzate dalla possibilità di accedere a rateizzazioni e 

finanziamenti che rendono l’acquisto meno gravoso; inoltre i beni 

sono protetti da apposite formule di garanzia ed è possibile 

esercitare, da parte del venditore ed entro certi limiti, il diritto di 

recesso. Tali opportunità sono escluse nel caso della vendita 

fallimentare, ragione per la quale il prezzo di vendita deve essere, 

necessariamente, ridotto.  

Riassumendo quindi il criterio della stima sintetico (o per 

comparazione) si basa essenzialmente su queste fasi: 

• rilevazione di valori di mercato di beni simili al bene oggetto di 

stima; 

• individuazione delle variabili che influenzano il valore di 

mercato; 

• rilevazione quanti-qualitativa delle variabili relative al bene 

oggetto di stima ed ai beni presi a riferimento; 

• stima dell'influenza delle variabili sul valore di mercato; 

• determinazione del valore di stima. 

5 STIMA DEI BENI.  

La stima di tale bene ha comportato notevoli difficoltà dovute ad una 

serie di fattori di difficile interpretazione. 

Occorre preliminarmente evidenziare che la linea di produzione 
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suddetta è stata acquistata in leasing per un importo sicuramente 

considerevole. 

Tale cifra deve aver rappresentato un investimento notevole anche 

tenendo conto delle caratteristiche delle altre attrezzature rinvenute 

presso la sede della società fallita.  

Per tale attrezzatura il sottoscritto ha potuto visionare i seguenti 

documenti: 

• verbale di completamento dell’assemblaggio “della linea di 

produzione assorbenti….(omissis)…” del 6 novembre 2006 

controfirmato dall’amministratore della 

nel quale si attesta che la suddetta linea “ha raggiunto con 

esito positivo la fase di completamento dell’assemblaggio di 

tutti i gruppi connessi nella fornitura”. 

• certificato di collaudo n° 01-07 del 15 febbraio 2007 

controfirmato dal rappresentante della 

nel quale si attesta che la macchina è stata installata e 

collaudata con esito positivo presso lo stabilimento della 

Alla luce di tali documenti, che, ribadisco sono stati controfirmati 

dalla società, sembrerebbe che la suddetta linea sia stata installata 

correttamente e fosse funzionante almeno alla data del certificato di 

collaudo. 

Nel corso delle operazioni peritali l’amministratore della

ha più volte fatto presente, però, che tale linea non ha 

mai funzionato correttamente e che non è stata di fatto mai 
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utilizzata perché aveva presentato dei malfunzionamentt. 

Il sottoscritto ha richiesto alla società i documenti riguardanti le 

richieste d’assistenza e una qualsiasi documentazione con la quale 

la  richiedeva alla Mecartis la risoluzione dei 

problemi. 

Tale operazione mi sarebbe sembrata da parte della 

un passo logico essendo il macchinario protetto da 

garanzia ed avendo avuto un costo considerevole. 

Mi sembrava in altre parole inverosimile che una società tenesse sul 

luogo di produzione una macchina costosa, coperta da garanzia ed 

ingombrante senza preoccuparsi del fatto che non funzioni e senza 

chiederne conto al produttore. 

Tale documentazione non è mai stata fornita e, quindi, si deve 

presumere che non ci sia e cioè che pur essendo la macchina 

costosa, coperta da garanzia ed ingombrante la 

non ha ritenuto di dover informare la Mecartis. 

A questo punto il problema era verificare se davvero tale linea di 

produzione fosse non funzionante come affermato dalla 

La verifica del funzionamento di tale macchina prevede  un 

addestramento dell'operatore (quello che generalmente viene 

denominato" corso macchina") effettuato da tecnici della ditta 

installatrice/produttrice) allo scopo di istruire l'operatore riguardo i 

molteplici parametri da impostare sulla macchina 

Non era possibile per il sottoscritto accendere la macchina e vedere 
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se funzionava e, pertanto, cercavo di mettermi in contatto con  la 

Mecartis apprendendo che nel frattempo era fallita anche questa. 

Contattavo quindi il Curatore del fallimento della Mecartis che, pur 

dimostrando una grande disponibilità, non ha potuto fornire i 

nominativi dei tecnici che avrebbero potuto verificare lo stato di 

funzionamento di tale apparecchiatura. 

Nonostante tutti gli sforzi compiuti quindi la valutazione di tale 

macchinario dovrà essere necessariamente approssimata. 

L’impressione del sottoscritto, non suffragata da dati certi, è che tale 

macchinario sia in realtà funzionante e che i malfunzionamenti 

siano dovuti all’imperizia degli operatori o che la stessa macchina 

sia sovradimensionata per il mercato e per la produzione cui la  

 fa riferimento e che, quindi, non sia redditizio utilizzarla. 

Tali ipotetiche affermazioni sono suffragate anche dal fatto che tra 

le date del verbale di assemblaggio ed il verbale di collaudo 

intercorrono circa tre mesi. 

E’ verosimile che in questi tre mesi non sia stata utilizzata? e, pur 

ammettendolo, perché la ha firmato il certificato di 

collaudo se la macchina non funzionava? 

Ed ammettendo che la macchina funzionasse  alla data del collaudo 

ed abbia, subito dopo, smesso di farlo perché non informare la 

Mecartis? 

Alle luce di tali considerazioni i punti certi sono: 

• lo smontaggio, il trasporto e il successivo montaggio di tale 

macchina sarà un operazione onerosa stante le dimensioni 



9 
 

della linea di produzione (composta da diversi moduli per una 

dimensione complessiva di ml 12x2x2 circa); 

• la macchina è stata prodotta nel 2006 e quindi è ovvio 

prevedere una sua obsolescenza; 

• la Mecartis è nel frattempo fallita e, quindi, non esiste più un 

referente cui rivolgersi per l’assistenza. 

L’incertezza riguarda le effettive condizioni della macchina ossia il 

fatto che sia in grado o meno di produrre o se i malfunzionamenti 

lamentati siano dovuti ad imperizia o altro. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, tenuto conto delle 

condizioni dei beni e della loro apprezzabilità sul mercato si ritiene 

che il più probabile valore di stima sia pari a € 100.000,00 (euro 

centomila//00)  

6 ) RIEPILOGO. 

Il sottoscritto, dell'albo degli 

ingegneri della Provincia di Palermo, è stato nominato C.T.U. a 

seguito dell’istanza presentata ex art. 87c2 L.F. dal Curatore, 

avendo assegnato il mandato di eseguire la stima dei 

beni mobili già di proprietà della società fallita ed acquisiti all’attivo 

fallimentare.  

La società si occupava della lavorazione del cotone idrofilo ed il suo 

confezionamento nonché della produzione di assorbenti igienici, 

pannolini e derivati della cellulosa ed affini. 

La presente relazione si riferisce alla stima della linea di produzione 

rinvenuta presso la sede della società fallita (punto 5 dell’inventario). 
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Per quanto riguarda la stima dei beni è stato utilizzato il metodo 

sintetico. 

Tenuto conto delle condizioni dei beni e della loro apprezzabilità sul 

mercato si ritiene che il più probabile valore di stima sia pari a € 

100.000.,00 (euro centomila//00) 

Palermo li_______________ 

 

 

7 ) VERBALE DI GIURAMENTO.  

Il giorno_____ del mese di_____________dell’anno 

duemilaquattordici è comparso dinanzi a Noi Dott.ssa Raffaella 

Vacca, G.D. del fallimento n° 137-2012  l’ingegnere Sergio Licari, 

nato a Palermo il 18 giugno 1964, chiedendoCi di asseverare con il 

giuramento la presente relazione composta da 10 pagine oltre agli 

allegati, quindi, in piedi e a capo scoperto ha pronunciato la formula 

di rito: "Giuro di bene e fedelmente avere adempiuto al mandato 

commessomi al solo scopo di fare conoscere ai giudici la 

verità" . 

Del che il presente verbale L.C.S. 

 Il C.T.U. 

 

 

 Il G.D. 

 

  Dott.ssa Raffaella Vacca
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