
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI 

FALLIMENTO XXXXXXXXXXX N. 12/2020 

GIUDICE DELEGATO: DOTT. GIOVANNI CIRILLO 

CURATORE: DOTI. PAOLO DE PAOLI 

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 104-TER L.F. 

Il sottoscritto Dott. Paolo De Paoli, in qualità di Curatore del Fallimento "XXXXXXXXXXX", 

con sede legale in Nereto (TE}, alla via Certosa snc, giusta sentenza resa dal 

Tribunale di Teramo il 2 marzo 2020 e depositata in Cancelleria il 4 marzo 2020; 

PREMESSO 

- che a norma dell'art. 87 L.F., le operazioni di inventario si sono concluse in data 03 agosto 2020 

e l'inventario è stato depositato in cancelleria; 

- che il comitato dei creditori non risulta costituito a causa dell'indisponibilità degli stessi a fame 

parte; 

- che tuttavia ai sensi dell'art. 104 ter comma 7 L.F., nelle more del deposito e della 

predisposizione del programma di liquidazione, ed al fine di evitare pregiudizio nell'interesse dei 

creditori che da tale ritardo potrebbe derivare, lo scrivente ha posto in essere, previa 

autorizzazione del Giudice delegato le attività sottoelencate; 

- che con provvedimento del 23 luglio 2020 la S.V. Ill.ma ha autorizzato l'intervento nella

procedura esecutiva mobiliare ; - Tribunale di Teramo, nominando 
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1.1. Rimanenze. 

Le Rimanenze sono rappresentate dalle materie prime cli seguito analiticamente indicate: 

1. 220 mq di materiale TECHFLEX;

2. 180 mq cli isolante

3. Tavole IPE a carpo

4. Pannelli cartongesso con montanti e giunti a corpo;

5. Tavole da ponte Sx20x400 cm in numero di 15;

6. Listelli.

I predetti beni sono stati riportati in contabilità per il valore assegnato in sede di pignoramento 

mobiliare dal funzionario UNEP del Tribunale di Teramo. L'importante svalutazione è stata 

operata dal sottoscritto poiché detti beni sono di difficile commerciabilità nel mercato locale ed il 

loro trasporto presenta costi elevati. In sede di inventario sono stati coperti con dei teloni di 

plastica e depositati, a titolo gratuito, presso un terreno di proprietà del sig. XXXXXXXXXXXX. 

Vista la particolarità del materiale in giacenza, l'esiguità del valore realizzabile e il particolare 

momento emergenziale con la conseguente crisi del settore merceologico delle costruzioni edili, il 

sottoscritto intende procedere alla vendita a trattativa privata con eventuale gara tra gli offerenti, 

con la pubblicazione del bando di vendita unicamente sul sito www.fallimentieaste", al prezzo 

di euro 1.500,00. 

In particolare, la vendita dovrebbe articolarsi secondo le seguenti fasi: 

1. emissione del bando cli vendita per 1.500,00, con la pubblicazione sul sito

"www.fallimentieaste.it"

2. apertura delle buste ed eventuale gara al rialzo presso lo studio del sottoscritto curatore;

3. ricezione dal saldo del prezzo, emissione della fattura in formato elettronico e consegna

del materiale.

1.2. Crediti verso l'Erario 

I Crediti verso l'Erario sono stati totalmente svalutati poiché la mancata presentazione dei Modelli 

UNICO 2018 e 2019 e la presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo ed ammessi al passivo della 

procedura, li rende di fatto non monetizzabili. 
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·--- . . . . - -·-,-· --· . ··---

Fallimento n. 12/2020 XXXXXXXXXXX

Tribunale Ordinario di Teramo 

Ufficio fallimentare 

IL GIUDICE DELEGATO, 

Letto il Programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 104 ter l.f. depositato in 

data 26/11/2020 dal curatore dott. PAOLO DE PAOLI del fallimento 12 / 2020 

XXXXXXXXXXXX;

rilevato che il Comitato dei Creditori non si è ancora costituito; 

visti gli artt. 41, qua1io comma, e 104 ter l.f., 

APPROVA 

il Programma di liquidazione depositato in via telematica in data 26/11/2020 ed 

autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi. 

Teramo, 27/11/2020 

Il Giudice delegato 

dott. Giovanni Cirillo 
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