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TRIBUNALE  ORDINARIO  DI  TORINO 

Sezione Fallimenti 

Fallimento:  N° 11/2021 

Giudice Delegato: dott. Stefano Miglietta 

Curatore: dott. Dario Dellacroce 

* * * * * 

Il sottoscritto, dott. ing. Gaetano Maisano, Consulente Tecnico del Giudice, con studio in Torino, 

Via Pigafetta n. 3, nominato perito estimatore del Fallimento in epigrafe, dopo aver effettuato i 

dovuti sopralluoghi e rilievi si pregia di presentare la seguente 

RELAZIONE  DI  PERIZIA  MOBILIARE 
* * * * * 

La relazione di perizia riguarda la stima dei beni mobili appartenenti alla Società fallita, consistenti 

prevalentemente in scorte di magazzino quali calzature ortopediche predisposte per plantari ed 

ausili per disabili (deambulatori, bascule, sedie, carrozzine, ecc.). Le immobilizzazioni tecniche 

sono circoscritte a n. 4 misuratori fiscali e a due stampanti, piuttosto obsoleti. 

I beni oggetto di stima, depositati presso il magazzino sito in Torino Via Ionio n. 5, ripresi nelle 

fotografie dell’allegato n. 2, sono elencati e descritti nell’allegato n. 1. 

I beni di maggior valore riguardano le calzature ortopediche predisposte per plantari che, nuove,  

appaiono in buon stato di conservazione, seppure in parte obsolete e di contenuto assortimento. 

Gli ausili per disabili richiedono un’attenta registrazione dei propri componenti. 

I beni sono stati valutati nell’allegato n. 1, dove per quelli senza pregio e valore è stato indicato 

SVC (Senza Valore Commerciale), nell’ipotesi di vendita a dettaglio e/o per piccoli lotti considerati 

“visti e piaciuti” senza alcuna garanzia per l’aggiudicatario. In tal caso il loro valore totale di stima 

ammonta a €  20.187,50.  

Il loro più probabile valore di realizzo, nell’ipotesi di vendita in blocco con sgombero dei locali, 

considerando una ragionevole riduzione di 1/4 circa, ammonta a €  16.000,00. 
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* * * * * 
In esecuzione del gradito incarico ricevuto. 

Con osservanza 

Torino, 10 settembre 2021          

                                                                                                                           Il perito estimatore 

                                                                                                        (ing. Gaetano Maisano) 

Allegati:  

1) Valutazione beni mobili; 

2) Fotografie.  
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