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I.

PRECISAZIONI PRELIMINARI

I.1.

Questo inventario ha ad oggetto i beni presenti nel patrimonio della

Costruire s.r.l. in liquidazione, titolare del codice fiscale n 00864390943 (e
d’ora in avanti, per comodità, designata semplicemente “Costruire” o
“Società”), con sede in Venafro, Corso Campano n. 51, sottoposta a procedura
di fallimento con sentenza del Tribunale di Isernia del 20 giugno 2016.
L’inventario comprende beni mobili (prevalentemente macchine e arredamenti
per ufficio, gru, containers e ponteggi), partecipazioni in altre Società e crediti.
Il presente inventario non comprende invece beni immobili e beni mobili
registrati, in quanto simili beni non risultano presenti nel patrimonio della
Costruire.
I.2.

Le operazioni di censimento dei beni presenti nel patrimonio sono state

precedute dalla apposizione dei sigilli, come già illustrato nella relazione ex
art. 33, primo comma, l. fall., depositata il 14 novembre 2016.
L’attività di inventario si è svolta:
x

presso l’area di Campobasso in data 3 settembre 2016
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x

presso l’area di Termoli in data 23 settembre 2016

x

presso la sede della Società in data 24 settembre 2016

x

presso l’area di Cassano Magnago in data 31 ottobre 2016.
Le operazioni di censimento dei beni sono state ritardate dalla difficoltà

di procedere in assenza dei Cancellieri competenti ad assistere lo scrivente
Curatore. Tale difficoltà è emersa con particolare riferimento ai beni ubicati nei
circondari dei Tribunali di Larino e di Busto Arsizio.
Il Curatore ha formulato istanza presso tali Tribunali per la nomina di
Cancellieri ai fini delle operazioni di inventario.
Tuttavia, il Tribunale di Busto Arsizio non ha, ancora, provveduto alla
nomina, sebbene l’istanza sia stata formulata sin dal luglio 2016; il Tribunale
di Larino ha provveduto alla nomina, ma il Cancelliere designato non ha
partecipato alle operazioni di inventario.
Pertanto, il Curatore ha provveduto personalmente (o attraverso propri
delegati), a censire i beni presenti nei circondari del Tribunale di Larino
(ubicati nel Comune di Termoli) e del Tribunale di Busto Arsizio (ubicati nel
comune di Cassano Magnago).
Ha invece provveduto con l’assistenza del Cancelliere designato dal
Tribunale di Campobasso a censire i beni presenti nel Comune di
Campobasso; ha, infine, provveduto personalmente a censire i beni presenti
presso la sede della Costruire.
I.3.

Prima di licenziare il presente Inventario, il Curatore ne ha anticipato

una copia all’Ing. Lorenzo Ottaviano, liquidatore della Società in bonis e
precedente amministratore unico di questa, domandando se fossero presenti
altri beni ai sensi dell’art. 87, terzo comma, l. fall. Con p.e.c. del 24 novembre
2016, l’Ing. Ottaviano ha dichiarato che:
<<di non aver notizia dell'esistenza di altri beni della società fallita da
ricomprendere nell'inventario.
Significando altresì:
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relativamente al verbale di inventario del 31 Ottobre 2016 in Cassano Magnago
(VA), che per quanto in mia conoscenza, i beni appartenenti ad altra società
consistono presumibilmente in:
circa n. 250 Telai per ponteggi;
circa n. 1.200 Tavole zincate;
circa n. 600 Fermapiede;
circa n. 1.000 Correnti;
circa n. 500 Diagonali
circa n. 250 Basette.
che il credito verso clienti alla data del fallimento pari a circa ? 1.500.000 risulta
ceduto per la quasi totalità alle Banche Monte dei Paschi di Siena e Banca
Popolare dell'Emilia Romagna.
Venafro, lì 24/11/2016>> (all. 1).
I.4.

I beni presenti nel patrimonio della Costruire si lasciano, astrattamente,

distinguere in due categorie: da un lato, le immobilizzazioni materiali, le quali
sono descritte nei successivi §§ II-V; dall’altro, i crediti e le partecipazioni in
altre società, i quali sono descritti nel § VI.
Le immobilizzazioni materiali, descritte nei successivi quattro paragrafi,
sono state indicate, complessivamente, pari a 560.000,00 euro, all’interno
della situazione patrimoniale aggiornata alla data del fallimento fornita
dall’Ing. Ottaviano.
II.

I BENI PRESENTI PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ
I beni presenti presso la sede legale della Società sono stati censiti dallo

scrivente Curatore in data 24 settembre 2016, con la partecipazione dell’Ing.
Ottaviano.
Tale censimento è stato svolto muovendo da un estratto del libro cespiti
fornito dall’Ing. Ottaviano (all. 2).
Giova subito notare che vari beni, tra quelli indicati nell’estratto appena
ricordato, non sono stati rinvenuti. Occorre peraltro notare che sono stati
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rinvenuti altri beni non indicati nell’estratto fornito dall’Ing. Ottaviano. Questi
ultimi beni sono inseriti nell’inventario, ancorché sembrerebbero di ridotto
valore commerciale, soprattutto a causa del rapido ciclo di obsolescenza
tecnologica al quale sono sottoposti.
Complessivamente, i beni rinvenuti presso la sede della Società sono i
seguenti:
x

n. 13 librerie per ufficio

x

n. 12 tavolini/scrivanie per ufficio

x

n. 1 console per ufficio

x

n. 9 sedie per ufficio

x

n. 1 banco reception

x

n. 1 centrale tl 10/40 con rete

x

n. 1 iphone S 16gb

x

n. 1 stampante modello T9312 Talli

x

n. 1 Acer notebook Extensa 5320

x

n. 1 stampante HP 930 c

x

n. 8 computer fissi

x

n. 1 Fujitsu Primergy Econel 100

x

n. 1 monitor NU

x

n. 1 tastiera hp

x

n. 1 tastiera Acer

x

n. 2 tastiere Logitech

x

n. 1 pc Asus

x

n. 2 pc XXCTK
Si allegano le fotografi di tali beni (gruppo all.ti 3).

III.

I BENI PRESENTI NEL COMUNE DI CAMPOBASSO
La gru presente in Campobasso, nei pressi di Via Manzoni e in aperta

campagna, è stata censita dallo scrivente Curatore in data 3 settembre 2016,
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con la partecipazione del Cancelliere Dott. Ulisse Gallo designato dal Tribunale
di Campobasso (all. 4).
Si tratta di una gru per costruzioni, contrassegnata dal numero di
matricola T0-I-30395 e dal numero di fabbrica 603142.
Dal libretto delle verifiche fornito dall’Ing. Ottaviano (all. 5) , si evince
che si tratta di gru a torre fabbricata nel 1981 dalla casa di produzione
Simma con portata massima 2.300/10.000 kg.
Si allegano le rappresentazioni fotografiche di tale bene (gruppo all.ti 6).

IV.

I BENI PRESENTI NEL COMUNE DI TERMOLI
I beni presenti nel Comune di Termoli (CB), nei pressi di Via Cina, sono

stati censiti dallo scrivente Curatore in data 23 settembre 2016, con la
partecipazione del Geom. Maurizio Pieralisi, delegato dall’Ing. Ottaviano (all.
7).
Qui sono stati rinvenuti vari beni, di seguito meglio indicati.
Anzitutto n. 2 gru per costruzioni di cui non è stato possibile
individuare il numero di matricola a causa della fitta vegetazione che ricopre
l’area in cui sono adagiate le gru. L’Ing. Ottaviano ha fornito due libretti delle
verifiche (all.ti 8 e 9), riferendo che essi riguardano le gru in esame. Da tali
libretti si possono ricavare i numeri di matricola e alcune delle caratteristiche
tecniche di tali macchinari. Il geom. Pieralisi ha riferito che le due gru sono di
30 e 50 mt.
Nel primo libretto delle verifiche è descritta una gru contrassegnata dal
numero di matricola F-I-I-7306 e il numero di fabbrica 7045. Dal libretto
delle verifiche, si ricava inoltre che è stata fabbricata dalla casa di
produzione Simma e ha una portata di 2.000 kg (all.8). Si può presumere
che sia questa la gru di 30 metri evocata dal geom. Pieralisi.
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Nel secondo libretto delle verifiche è descritta una gru a torre
contrassegnata dal numero di matricola NA-1800-88 e il numero di
fabbrica 610158. Dal libretto delle verifiche, si ricava inoltre che è stata
fabbricata nel 1988 dalla casa di produzione Simma e ha una portata di
10.000 kg (all.9). Si può presumere che sia questa la gru di 50 metri evocata
dal Geom. Pieralisi.
Sono stati inoltre censiti numerosi componenti di ponteggi per
costruzioni.
In particolare, sono state rinvenute le ulteriori seguenti attrezzature:
x

circa 265 pedane delle dimensioni 175 X 50 cm

x

circa 23 ponteggi delle dimensioni 110 X 200 cm

x

circa 730 ponteggi cavalletto da 200 cm.
Si allegano le rappresentazioni fotografiche dei beni censiti nell’area di

Termoli (gruppo all.ti 10).

V.

I BENI PRESENTI NEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
I beni presenti nel Comune di Cassano Magnago (VA), nei pressi di Via

Boscaccio, sono stati censiti dai Dottori Teresio e Gianpiero Onorato delegati
dello scrivente Curatore in data 31 ottobre 2016, con la partecipazione del
Geom. Giulio Ricamato, delegato dall’Ing. Ottaviano (all. 11).
Qui sono stati rinvenuti i seguenti beni:
x

n. 1 container di dimensioni 240 X 600 X 250 (h) cm

x

n. 3 container di dimensioni 240 X 610 X 300 (h) cm

x

circa 4.420 tavole zincate

x

circa 2.480 telai per ponteggi

x

circa 25 telai stretti
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x

vari ancoraggi semplici, tubi innocenti, scale per ponteggi, giunti,
pannelli di recinzione, spine verme, fermapiedi, morsetti, correnti
diagonali, scale in alluminio.
Giova rammentare che l’Ing. Ottaviano ha riferito che una porzione di

tali beni sarebbe di proprietà di altro non precisato soggetto.
Si allegano le rappresentazioni fotografiche dei beni censiti nell’area di
Cassano Magnago (gruppo all.ti 12).

VI.

I CREDITI E LE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ
Dalla situazione patrimoniale alla data del fallimento, fornita dall’Ing.

Ottaviano, risulta che la Società, oltre che delle immobilizzazioni materiali
descritte nei paragrafi precedenti, è titolare:
x

di una partecipazione societaria pari 30.000 euro

x

di crediti verso clienti per circa 1.500.000 euro

x

di crediti tributari e previdenziali per circa 430.000,00 euro.
Lo scrivente Curatore ha già promosso la procedura di rimborso di

questi ultimi crediti tributari e previdenziali.
Stando ancora alla situazione patrimoniale sopra indicata, la Costruire
è titolare di un altro credito verso fornitori di circa 1.750.000 euro e di
ulteriori poste attive per circa 1.055.000 euro derivanti da “prodotti in corso di
lavorazione”: queste ultime due voci di attivo, variamente connesse alla così
detta iniziativa mantovana, esigono maggiore e prossimo approfondimento.
Si depositano:
all. 1: mail p.e.c. dell’Ing. Lorenzo Ottaviano del 24 novembre 2016
all. 2: estratto del libro cespiti fornito dall’Ing. Ottaviano
gruppo all.ti 3: fotografie dei beni presenti presso la sede legale della Costruire
s.r.l.
all. 4: verbale del 3 settembre 2016
all. 5: libretto delle verifiche relativo alla gru matricola T0-I-30395
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gruppo all.ti 6: fotografie dei beni presenti presso l’area di Campobasso
all. 7: verbale del 23 settembre 2016
all. 8: libretto delle verifiche relativo alla gru matricola F-I-I-7306
all. 9: libretto delle verifiche relativo alla gru matricola NA-1800-88
all. 10: fotografie dei beni presenti presso l’area di termoli
all. 11: verbale del 31 ottobre 2016
gruppo all.ti 12: fotografie dei beni censiti nell’area di Cassano Magnago
*

*

Con osservanza
Isernia, 24 novembre 2016
prof. avv. Michele Onorato
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*

