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TRIBUNALE DI NAPOLI 

SETTIMA SEZIONE FALLIMENTARE 
G.D. Dr. GIANPIERO SCOPPA 

FALLIMENTO 

RG 172/19 

La scrivente arch. Erminia Sicignano in qualità di Esperto Stimatore, iscritto all'Ordine 

degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Napoli al n.8940, 

in espletamento dell'incarico conferito dallo stimatore del ramo d'azienda dott. Pasquale 

Miano, al fine di redigere la perizia di stima dell'immobile sito in Napoli alla via Materdei 

snc (catastalmente civ. 71 bis) destinato a punto vendita farmaceutico, rassegna la presente: 

PERIZIA DI STIMA IMMOBILIARE 

PREMESSA 

Al fine dell'espletamento del mandato, la scrivente ha provveduto ad effettuare le seguenti 

attività: 

• studio della documentazione prodotta dalla dott.ssa Maria Mazzone; 

• studio della perizia immobiliare redatta dall'arch. Terrone nell'ambito dell'EEII RG 

645/18 dichiarata improcedibile per intervenuto fallimento del debitore esecutato; 

• accesso all'immobile di proprietà del fallito dott.~1/1~ 

• acquisizione della planimetria e della visura catastale attuali; 

• rilievo metrico e fotografico del locale in oggetto; 

• accertamento della provenienza del bene e verifica delle formalità pregiudizievoli; 

• esame della regolarità urbanistica; 

• determinazione del valore dell'immobile. 
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ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE  

Locale commerciale sito in Napoli alla via Materdei snc (catastalmente civ. 71 bis), 

composto da due ambienti contigui della consistenza netta di 36 mq, attualmente privo di 

servizio igienico e fuso sul piano fisico con íl locale adiacente di proprietà aliena 

(quest'ultimo non oggetto di fallimento) attraverso un vano di passaggio realizzato nella 

muratura di confine. 

Identificato al N.C.E.U. del comune di Napoli alla Sezione STE - Foglio 5 - P.11a 221 - sub 

25 - Categoria C/1 - Classe 13 - Consistenza 33 mq - Superficie catastale 47 mq - Rendita 

€1.646,36 - Indirizzo catastale via Materdeí n. 71BIS piano T (cfr. Allegato 2 — doc. 1). 

1.1. 	Descrizione dell'immobile e calcolo della consistenza 

L'immobile di proprietà del fallito è ubicato in Napoli alla via Maredei snc (catastalmente 

civ. 71 bis), nel centro storico della città, in un'area a prevalente destinazione residenziale 

con attività commerciali localizzate ai piani terra dei fabbricati, in prossimità del Museo 

Archeologico Nazionale e della Piazza Cavour. Il contesto è ottimamente servito dalla 

viabilità su gomma, è ubicato nelle vicinanze delle stazioni della metropolitana di Materdei 

e di Piazza Dante, ed è posto a ridosso della via Santa Teresa degli Scalzi, della via Pessina, 

e dello svincolo Capodimonte della tangenziale. 

E' necessario premettere che il locale commerciale di proprietà del fallito è fuso sul piano 

fisico con un adiacente immobile di proprietà aliena (quest'ultimo destinato all'attività di 

punto vendita farmaceutico) che però non è oggetto della presente perizia nè di 

trasferimento (cfr. Allegato 3 — doc. 2). 

L'immobile in capo al fallito (oggetto di perizia) è accessibile direttamente dalla via 

Materdei (catastalmente civ. 71 bis), è ubicato al piano terra di un fabbricato di remota 

costruzione, ed è costituito da una locale dalla forma rettangolare suddiviso in una zona per 

la vendita ed in una piccola zona destinata a sala per trattamenti estetici (cfr. Allegato 3 —

doc. 2). 

Il locale con accesso direttamente dalla via pubblica è destinato prevalentemente, alla 

vendita dí prodotti per la cura del corpo e per l'infanzia, e da esso è accessibile mediante 

una porta, un piccolo locale nel quale sono ubicati una doccia e poche attrezzature per i 

trattamenti estetici. 

L'accesso dalla via Materdei avviene, mediante un'ampia apertura con porte scorrevoli in 

alluminio e vetro chiuse da una saracinesca, nella zona destinata alla vendita pavimentata 
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con mattonelle di grosso formato di colore scuro e con le pareti tinteggiate di colore bianco 

ed in gran parte rivestite con pannellature per l'esposizione della merce. 

Il piccolo locale destinato a sala per trattamenti estetici è dotato di una piccola doccia 

aperta, le cui pareti ad angolo sono rivestite con mosaico, è pavimentato con la stessa 

pavimentazione che si rinviene nel resto dell'immobile, ed iv 	aosso,secondario 

dal cortile che oggi è chiuso con un infisso in alluminio e vetro. 

Il cespite si trova in discrete condizioni di manutenzione anche se in alcuni punti sono 

visibili segni di umidità e distacchi dello strato superficiale di finitura, e l'illuminazione è 

assicurata mediante faretti ubicati nella controsoffittatura che, con diverse sagome, è 

ubicata nell'intero cespite (cfr. Allegato 4). 

Il cespite è dotato di sistema di videosorveglianza e di allarme, all'interno della 

controsoffittatura è ubicato il sistema di condizionamento che serve la zona vendita, 

mentre la piccola sala per i trattamenti estetici è dotata di un condizionatore elettrico a 

parete. 

Occorre precisare quanto segue: 

4 l'immobile in capo al fallito è privo di servizio igienico ubicato invece nel locale 

adiacente non oggetto di perizia con il quale è fuso sul piano fisico; 

-4 l'impianto elettrico, così come quello di condizionamento, sono comuni con l'immobile 

adiacente di proprietà aliena pertanto, sarà necessario considerare in sede di valutazione 

del bene, una percentuale riduttiva necessaria a decurtare i costi necessari al 

sezionamento degli impianti che all'attualità, risultano appunto comuni ai due immobili 

fusi sul piano fisico. 

Per quanto gli impianti appaiano dí recente fattezza, non si è rinvenuta certificazione di 

conformità degli impianti aggiornata ex art. DM 37/08 e s.m.i., né attestato di prestazione 

energetica. 

In seguito all'intervento di sezionamento impiantistico, necessario al ripristino 

dell'autonomia funzionale dell'immobile in capo al fallito, sarà necessario acquisire 

certificato di conformità degli impianti alla normativa vigente. 

L'attestato di prestazione energetica può essere acquisito e/o aggiornato ai sensi del 

D.Igs.192/05 e dal DPR 74/2013 e s.m.i., con un costo pari a € 600,00 (oltre verifica). 
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Foto n.1 — indicazione dell'immobile in capo al fallito Foto n.2 — zona vendita 

Foto n.3 — zona vendita 	 Foro n.4 — zona vendita 
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Foto n.5 — sala per trattamenti estetici 

Foto n.7 e n.8 — sala per trattamenti estetici, particolari delle infiltrazioni e dei distacchi dello strato 

superficiale di finitura 
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Le consistenze rilevate, relative alle superfici calpestabili sono le seguenti: 

DESCRIZIONE' • lUirr220itt5.140;!; 

2;;'. 	, 

SlIth 

égliziestabfie 

Zona destinata alla vendita T Commerciale 29.00 mq 

Sala per trattamenti estetici T Commerciale 7.00 mq 

':Tot. sup. netta 36.00 mq 

per una superficie netta calpestabile del locale commerciale pari a 36.00 mq. 

Superficie lorda commerciale 

Sulla base delle quantità desunte dai rilievi effettuati in situ, la superficie lorda commerciale 

è pari a 48.00 mq. 

La valutazione del bene è effettuata a corpo e non a misura, anche se fondata su calcoli 

metrici e sulla superficie del cespite determinata solo al fine di ottenere il più probabile 

valore di mercato. 

Pianta dallo stato dei luoghi 
LOTTO UNICO 
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Rilievo dello stato dei luoghi 
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1.2. 	Dati catastali attuali 

Il cespite, nella sola consistenza in capo al fallito, è identificato al N.C.E.U. del comune di 

Napoli come di seguito (cfr. Allegato 2 — doc. 1): 

Sezione STE - Foglio 5 - P.11a 221 - sub 25 - Categoria C/1 - Classe 13 - Consistenza 33 

mq - Superficie catastale 47 mq - Rendita € 1.646,36 - Indirizzo catastale via Materdei n. 

71BIS piano T. 

Unità Immobillare dal 12/11f2019 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSA.MENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

Cals. 

Mkro 

Zona 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

I STE 5 221 25 7 Cfl 13 33 m' Totale: 47 in• Euro 1.646,36 VARIAZIONE del 1211,2019 protocollo ii NA0281027 in ani 
dal 12/11:2019 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
L'/TERNI- V-4R1AZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 
92207.1/2019) 

Indirizzo 	 VIA MATERDEI it 71B1S piano: Ti 
Annotazioni 	 classamento e rendita proposti (DINA. 701194) 

1.3. 	Cronistoria catastale 

Il cespite, a partire dall'impianto meccanografico, ha subito le seguenti variazioni catastali 

(cfr. Allegato 2 — doc. 1): 

in seguito a VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 12/07/2012 protocollo n. 

NA0398807 in atti dal 12/07/2012 ABITAZIONE- NEGOZIO (n. 56422.1/2012), il 

sub viene variato da sub 12 a sub 25 e la categoria catastale viene variata da A/5 a C/1; 

in seguito VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 06/05/2013 protocollo n. 

NA0184134 in atti dal 06/05/2013 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 

36464.1/2013), la Classe viene variata da 4 a 13 con consequenziale aggiornamento della 

rendita catastale in € 1.596,47; 

Situazione dell'unità immobiliare dal 06/0512013 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSMIENTO DATI DERIVANTI DA 

Sciamo 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

arie. 

Mimo 

Zona 

Categoria Cinse Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

I STE 5 221 25 7 Cfl 13 32 od Euro 1.596,47 VARLAZIONT NEL CLASSAMENTO del 0605:2013 
protocollo n. NA0114134 M atti del 00032013 VARIAZIONE 
DI CLASSAMENTO (n. 36464.1(2013) 

Indirizzo 	 L VIA MATER DEI n. 7 Spiano: T; 
affermata ma prot n. N6.02032962013 del 1103.13 	 - 

Notifica 	 Partita 	 Mod35 
Annotazioni 	 ikkatansento ii:o rendita rettificati con procedura di riassumano autcmanco (D.M. 701:94) 

Situazione dell'unità immobiliare dal 12/07/20 2 

DAII DI CLASS-CW(10 - DATI-DERIVANTI DA 	— DATI IDENTIFICATEVI 

Sanane 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

Cene. 

Miao 

Zona 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

I STE 5 221 25 7 al nr 32 	, Euro 406,65 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 12.0712012 
protocollo e. NA03910307 in atti dal 1207:2012 
ABITAZIONE- NEGOZIO (e. 3642/V2012) 

Indirizzo 	 .3.1AILkTER DEI n. 7 3 Baro: Ti 
Azinotardard 	 Basamento e rendita proposti (D \L 701, 94) 

Esperto Stimatore Arch. Erminia Sicignano 	 7 



Agivinxici dello Enleato 

CATASTO FABBRICATI 

Ufficio Provinciale di 

Napoli 

r 

ldantmeetrol Catmnalat 

leasenal 8.1% 

I 
PartIcw1là; 221 

A4terz»: 25 

Camma. 

vxa Ilatordax 

Compilata da: 
~teme ~ardo 

lioxittó 
I Arahltettl 

Prev.IlapOli 	 N {.l)5 

olv• 11111a 

uloeiarwrtVf.. P 	 - 

Piano tern 

~e condominio* 

Vra Materde 

Piano 8,1 

"hv200 

Alik; 15p221 21 

h* 3 50 

rid 2 go 

é12plandoetria m ano 

a 11 2019 - n. T341452 • &detiene SCCiiKit.C."7,41.44C 129K 
T 	**che& 1 - remata& acekunacceA4(210.4291 • Tweraco etauen nelneee A4(2102297) 

t3p2,C,2.2 

va 10 

sion "15 £471 

ih.a3 10 

ctii 71 

11,15terie 
labbfiC1110 

Tribunale di Napoli Sez. Civ. VII Fallimentare GD. Presidente. Dr. G. Scoppa 	 Procedura fallimentare R.G. 172/19 

in seguito a VARIAZIONE del 12/11/2019 protocollo n. NA0281027 in atti dal 

12/11/2019 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI IN 	FERNI- 

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 92207.1/2019), viene aggiornata la 

planimetria catastale (cfr. Allegato 2 — doc. 2). Si rappresenta che tale variazione è stata 

effettuata dall'Esperto Stimatore nominato nell'EEII RG 645/18 dichiarata 

improcedibile per intervenuto fallimento dell'esecutato. 

Planimetri catastale attuale, in rosso il cespite in capo al fallito 
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1.4. 	Difformità tra stato dei luoghi e planimetria catastale 

Si rappresenta che nella planimetria catastale attuale del cespite in capo al fallito viene 

rappresentato, seppur tratteggiato, anche l'immobile adiacente con il quale è fuso sul piano 

fisico. Si ribadisce dunque che oggetto della presente perizia è esclusivamente il cespite 

riquadrato in rosso nella planimetria catastale sopra allegata. 

LOCALE COL-VE RCIALE AL PIANO TERRA - STATO DEI LUOGHI 

com. 

LOCALE COMMERCIALE AL PIANO TERRA - P1.-AC,'"1=A CATASTALE ATTUALE 

1 
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Confronto tra lo stato dei luoghi attuale e la planimetri catastale attuale 

Dal confronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale attuale, si è rinvenuta la 

seguente difformità (cfr. Allegato 3 — doc. 5): 

1 non è attualmente rinvenibile uno dei due vani di passaggio che metteva in 

comunicazione l'immobile in capo al fallito con l'adiacente immobile di proprietà aliena. 

Attualmente infatti, le pareti della zona vendita sono rivestite con pannellature che non 

consentono di verificare se il vano di cui trattasi è presente o meno. 

Per tale difformità è necessario chiarire che l'immobile oggetto di fallimento è 

esclusivamente quello alla Sezione STE - Foglio 5 - P.11a 221 - sub 25 c che quindi, al fine di 

rendere autonomi i due locali, dovranno essere tamponati tutti i vani di passaggio esistenti 

tra i due immobili fusi ovvero, in seguito all'aggiudicazione del cespite, sarà cura 

dell'aggiudicatario frazionare la consistenza in oggetto rispetto a quella adiacente. 

In seguito alla regolarizzazione urbanistica di cui si dettaglierà in seguito, sarà necessario, 

per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art 19 DL 31 maggio 2010 n. 78, cono. in L. 
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30 luglio 2010, n. 122 (conformità catastale), presentare DOCFA per l'aggiornamento della 

planimetria catastale nella quale dovrà essere rappresentato esclusivamente il cespite in 

oggetto. Il costo per tale adempimento è pari a € 500,00. 

1.5. Confini 

Il cespite, nella sola consistenza oggetto di fallimento, confina a nord con cortile, ad est con 

immobile di proprietà aliena, a sud con via Materdei, ad ovest con immobile di proprietà 

aliena al sub 22 con il quale è fuso sul piano fisico (cfr. Allegato 3 — doc. 2). 

2. PASSAGGI DI PROPRIETÀ FINO AL TITOLO ULTRAVENTENNALE 

A partire dal 11.1.2020, data di redazione della presente perizia immobiliare, sino alla data 

del primo titolo di provenienza anteriore al ventennio a carattere traslativo, risultano i 

seguenti passaggi di proprietà, verificati dalla scrivente attraverso le opportune indagini 

presso i pubblici registri (cfr. Allegato 2 — doc. 4 e cfr. Allegato 5). 

Atto di compravendita  

per notaio dr.ssa Angela Antonietta Miano del 31.10.2012, repertorio n.9332, raccolta 

n.7487, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 27.11.2012 Registro 

Generale 29813 Registro Particolare 21998 

a favore 0111~11~ (fallito) nato a Napoli il 	 C.F. 

per la quota di 1/1 della proprietà 

contro iiiligli~ato a Napoli il 26.3.1952 c.Fqill1~IMP per 

la quota di 1/1 della proprietà 

Immobili locale commerciale ìn Napoli facente parte del fabbricato alla via Materdei n.73 

con ingresso dal civico n.71 bis o 71/A, della superficie catastale di circa 32 mq, riportato 

nel catasto fabbricati del comune di Napoli alla Sezione STE foglio 5 pila 221 sub 25. 

NOTE  

Nell'atto di cui trattasi il sig..iiiiii~/h(fallito) si costituisce nella qualità di 

titolare dell'impresa individuale 	 con sede in Napoli alla via Materdei n. 

71/bis, C.F. MNISNS84H12F839S iscritta nel Registro Economico Amministrativo di 

Napli al n. 831737 P. IVA 06678341212. 

Esperto Stimatore Arch. Erminia Sicignano 10 



Tribunale di Napoli Sez. Civ. VII Fallimentare G.D. Presidente. Dr. G. Scappa 	 Procedura fallimentare R.G. 172/19 

Accettazione tacita di eredità  

trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 27.11.2012 Registro Particolare 

21997 Registro Generale 29812, in virtù di atto per notar Miano Angela Antonietta del 

31.10.2012 rep. 9332/7487 

a favore 1111.111~nato a Napoli il 26.3.1952 C.F.0/1~~per 

la quota di 1/1 della proprietà 

contro 4111111111111111~ nato a Nola (Na) il 9.4.1903 C.F. 	per 

la quota di 1/1 della proprietà 

Immobili: negozio in Napoli facente parte del fabbricato alla via Materdei n.71 bis 

riportato nel NCEU del comune di Napoli alla Sezione STE foglio 5 p.11a 221 sub 25. 

Denuncia di successione  

registrata il 11.5.1978 n. 1988 vol. 2414 trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di 

Napoli 1 il 27.11.1978 Registro Particolare 14575 Registro Generale 17902, devoluta in 

virtù di testamento pubblico 

a favore 	 nato a Napoli il 26.3.1952 per la quota di 1 /1 della proprietà 

contro 

	

	 a Nola (Na) il 9.4.1903 deceduto il 13.11.1977, per la 

quota di 1/1 della proprietà 

Immobili (tra altri): terraneo in Napoli alla via Materdei n. 71 /a  con altro ingresso dal 

cortile del civico n.73 in catasto alla sez. STE foglio 5 p.11a 221 sub 12 categoria A/5. 

NOTE 

Trattasi dell'immobile in capo al fallito individuato all'epoca, ancora con il sub 12. 

Atto di compravendita  

per notaio dr. Francesco Rossi del 29.9.1963 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di 

Napoli 3 il 15.10.1963 Registro Generale 45802 Registro Particolare 33358 

a favore 

	

	 nato a Nola (Na) il 9.4.1903 per la quota di 1/1 della 

proprietà 

contro a Napoli il 11.10.1925 per la quota di 1/1 della proprietà 

immobili: terraneo in Napoli alla via Materdei n. 71/A con ingresso dalla strada ed altro 

ingresso dal cortile comune del palazzo n.73 in NCEU di Napoli sezione STE.

foglio 5 p.11a 221 sub 8 di 11 mq e sub 12 di 1,5 vani. 

NOTE  

Si precisa che, all'attualità, il sub 8 non si riscontra nell'elenco immobili del fabbricato di cui 

fa parte il cespite in capo al fallito, che nella planimetria del 1940 il cespite di cui trattasti è 
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già rappresentato nella consistenza attuale, e che già dall'impianto meccanografico del 1987, 

l'immobile è censito nella consistenza attuale di 2,5 vani. 

3. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ URBANISTICA DELL'IMMOBILE  

3.1. Utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale  

Il fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato è collocato nella Zona "A — insediamenti 

di interesse storico" — della Variante al PRG approvata con Decreto del Presidente della 

Giunta regionale della Campania n.323 dell'I 1 giugno 2004, ed è classificato come "Unità 

edilizie di base preottocentesche originarie o di ristrutturazione a blocco" - art. 69. 

La zona in cui il fabbricato è ubicato ricade poi nella zona interessata da vincolo 

archeologico — art. 58 della variante al PRG, in area stabile della TAV. 12 del PRG - Vincoli 

geomorfologici, nella Zona IV della zonizzazione acustica, e nella zona coperta dal vincolo 

aeroporto legge 58/1963 superficie conica — pendenza 1:20. 

3.2. 	Regolarità edilizia/urbanistica 

Premessa  

L'immobile in oggetto è stato oggetto di perizia nell'EEII RG 645/18, procedura dichiarata 

poi improcedibile per intervenuto fallimento del debitore esecutato. 

Agli atti della perizia immobiliare redatta in data 14.11.2019 dall'arch. Gerardo Terrone si 

sono rinvenuti i seguenti documenti: documentazione urbanistica (SCIA_1196_2012) e 

planimetrie catastali precedenti rispetto a quella attuale. 

La scrivente ha utilizzato la documentazione depositata agli atti della procedura esecutiva e 

forniti dalla dott.ssa Maria Mazzone, al fine di verificare la legittimità urbanistica dello stato 

dei luoghi rinvenuto in sede di sopralluogo. 

Regolarità edilizia 

Il fabbricato in cui è ubicato l'immobile in capo al fallito è stato edificato antecedentemente 

al 1935 ovvero, prima che venisse introdotto il Regolamento Edilizio del comune di 

Napoli, e prima del 1942 ovvero prima dell'introduzione, con la legge urbanistica n. 

1150/1942, dell'obbligo in caso di edificazione, di rilascio di titolo autorizzativo. 

Data la remota epoca di edificazione del fabbricato dunque, non è rinvenibile alcun titolo 

autorizzativo, ma in ogni caso, il fabbricato è da ritenersi legittimo sotto il profilo 

urbanistico. 

Riguardo al cespite, valutata la documentazione rinvenuta agli atti della procedura esecutiva 
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di cui sopra, si rappresenta quanto segue (cfr. Allegato 3 — doc. 3): 

J l'immobile nella sua conformazione originaria, come è possibile riscontrare dalla 

planimetria catastale del 20.1.1940, era costituito da due ambienti a forma rettangolare 

comunicanti, con accesso sia direttamente dalla via Materdei che dal cortile interno, ed 

era dotato di un piccolo servizio igienico; 

successivamente, come è possibile riscontrare dalla planimetria catastale del 12.7.2012, 

l'immobile ha subito delle variazioni della distribuzione interna ed è stato aperto una 

piccola finestra che si affaccia nel cortile; 

.1 nell'agosto del 2012 è stato oggetto di lavori di fusione con l'immobile adiacente di 

proprietà aliena (come si legge dalla relazione allegata alla SCIA trattasi di "accorpamento 

provvisorio per soli fini commerciali', cambio di destinazione d'uso da abitazione a locale 

commerciale e diversa distribuzione degli spazi interni, in virtù SCIA prot. 

PG/664737/2012 del 30.8.2012, lavori che hanno dato all'immobile in capo al fallito, la 

conformazione attuale. 

Pianta dello stato dei luoghi con indicazione delle difformità rispetto alla planimetria catastale 
LOTTO UNICO - LOCALE COMMERCIALE AL. PIANO TERRA SITO DI NAPOLI 

Vico Mem-dei (catastglincnte 71/BIS) 
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Confronto tra lo stato dei luoghi e quello rappresentato nelle diverse planimetrie catastali del 1940, del 2012 e del 2019 
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Allo stato attuale, al fine di verificare l'eventuale presenza di difformità tra lo stato attuale e 

quello originario e/o assentito con la SCIA, si terrà conto sia delle planimetrie catastali 

storiche che, sebbene prive di valenza urbanistica, costituiscono un elemento di riferimento 

per l'analisi delle trasformazioni subite dall'immobile, sia dei grafici allegati alla SCIA di cui 

sopra. 

Dal confronto tra lo stato attuale ed i documenti rinvenuti, si rappresenta quanto segue 

(cfr. Allegato 3 — doc. 3, doc. 4, doc. 5): 

"\Ì la finestra sul cortile rappresentata nella planimetria del 12.7.2012, è attualmente chiusa 

all'interno del locale ed è visibile esclusivamente dal cortile; 

"\I nei grafici allegati alla SCIA del 30.8.2012 e nella planimetria catastale attuale del 2019, 

vengono rappresentati due varchi di collegamento con l'immobile adiacente, ma data la 

presenza delle pennellature poste a rivestimento delle pareti, è possibile attualmente, 

riscontrare la presenza di un unico vano di passaggio. 

Pianta dello stato dei luoghi con indicazione delle difformità rispetto alla pianta di progetto allegata alla SCIA 

LOCALE COIDTERCIALE AL PIANO TERRA - STATO DEI LUOGHI LOCALE COID.TRCIALE AL PIANO 'TERRA - STRALCIO 
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Confronto tra Io stato dei luoghi e quello rappresentato nei grafici della SCIA 
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La difformità di cui al primo punto non può essere sanata in quanto trattasi di una 

variazione della facciata non consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, pertanto è 

necessario ripristinare lo stato dei luoghi mediante la chiusura del vano finestra visibile 

esclusivamente all'interno del cortile. 

Per la difformità di cui al secondo punto è necessario ribadire che l'immobile oggetto di 

fallimento è esclusivamente quello alla Sezione STE - Foglio 5 - Pila 221 - sub 25 e che 

quindi, al fine di rendere autonomi i due locali, dovranno essere tamponati tutti i vani di 

passaggio esistenti tra i due immobili fusi ovvero, in seguito all'aggiudicazione del cespite, 

sarà cura dell'aggiudicatario frazionare la consistenza in oggetto rispetto a quella adiacente. 

Per effettuare tale frazionamento dovrà essere richiesto adeguato titolo autorizzativo presso 

l'UTC del comune di Napoli e presso l'Ufficio provinciale del Genio Civile. Tali interventi 

di ripristino dello stato dei luoghi (chiusura del vano finestra nel cortile) e di frazionamento 

dalla consistenza adiacente, potranno essere eseguiti con un costo presunto pari 

forfettariamente a € 6.000,00. Si rappresenta che gli importi indicati potrebbero variare e/o 

essere integrati in sede di liquidazione degli oneri presso gli organi preposti e che si intende 

salvo il potere autoritativo delle autorità competenti. 

Considerato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il cespite e stante la non 

assoggettabilità alle norme concernenti la garanzia per vizi e la mancanza di qualità del bene 

venduto, si valuterà in sede di stima un adeguato coefficiente riduttivo nel rispetto dei 

criteri previsti per effetto del DL 83/2015 convertito nella legge 132/2015. 

4. STATO DI POSSESSO 

L'immobile è attualmente libero ed all'interno si rinvengono prodotti per la cura della 

bellezza e per l'infanzia. 

5. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE 

5.1. Vincoli 

Per i vincoli di tipo urbanistico si rinvia al paragrafo 3.1. 

Dall'interrogazione della banca dati e dell'elenco informatizzato degli immobili disponibili 

al patrimonio del Demanio, si è riscontrato che l'area in cui ricade l'immobile non è 

compreso in quelle disponibili al patrimonio del Demanio. Non si sono rinvenute 

trascrizioni di vincoli demaniali nel periodo ispezionato. 
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Il terreno sul quale è stato edificato il fabbricato in cui l'immobile è ubicato, non è gravato 

da usi civici come da ordinanza del Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle 

provincie della Campania del 5.3.1928. 

5.2. Formalità pregiudizievoli e/o inerenti 

Il periodo ispezionato è compreso tra il 10.12.2019 sino al ventennio precedente la data di 

redazione della presenta perizia. In tale periodo si rinvengono le seguenti formalità (cfr. 

Allegato 2 — doc. 4): 

Iscrizioni  

Ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 3.10.2018 

Registro Particolare 3931 Registro Generale 26751 derivante da decreto ingiuntivo 

capitale € 15.656,33 

totale € 17.773,75 

a favore 	 nato a Napoli il 16.12.1959 C.F. 	per la 

quota di 1/1 della proprietà 

contro WAWAriai~fallito) nato a Napoli il 12.6.1984 

C . F. 	 per la quota di 1/1 della proprietà 

grava su (tra altri): negozio in Napoli facente parte del fabbricato alla via Materdei n.71/B 

riportato nel NCEU del comune di Napoli alla Sezione STE foglio 5 p.11a 221 sub 25. 

Trascrizioni  

Verbale di pignoramento immobili trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 
il 4.10.2018 Registro Particolare 20495 Registro Generale 26962 

a favore 0111~11111~0~ con sede in SANSEPOLCRO (AR) 

C.F.iiii~er la quota di 1/1 della proprietà 

contro 111114~1111111~1111~ (fallito) nato a Napoli il 12.6.1984 C.F. 

er la quota di 1/1 della proprietà 

grava su (tra altri): negozio in Napoli facente parte del fabbricato alla via Materdei n.71 /B 

riportato nel NCEU del comune di Napoli alla Sezione STE foglio 5 p.11a 221 sub 25 

NOTE 

Trattasi del pignoramento di cui alla procedura esecutiva RG 645/18 dichiarata 

improcedibile per intervenuto fallimento del debitore esecutato. 
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Iscrizioni  

Ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 26.4.2019 

Registro Particolare 1619 Registro Generale 11682 derivante da sentenza di condanna 

capitale € 8.091,07 

totale € 10.000,00 

a favore 	 nata a Napoli il 24.1.1973 C.F. 	 per la quota 

di 1/1 della proprietà 

contro 4111110~1111~ (fallito) nato a Napoli il 12.6.1984 C.F. 

41~~1.111,r la quota di 1/1 della proprietà 

grava su (tra altri): negozio in Napoli facente parte del fabbricato alla via Materdei n.71/B 

riportato nel NCEU del comune di Napoli alla Sezione S l'h foglio 5 p.11a 221 sub 25. 

5.3. Oneri condominiali 

In seguito a corrispondenza intercorsa con l'Amministratore del Condominio di via 

Materdei n.73 di cui l'immobile fa parte, si rappresenta che (cfr. Allegato 1 — doc. 1, doc. 2): 

i millesimi di proprietà riguardanti il cespite in capo al fallito sono pari a 17,00, ma è in 

corso la revisione delle tabelle millesimali approvata con delibera del 2.7.2019. Le rate 

per la revisione delle tabelle sono scadute a luglio, agosto e settembre 2018; 

.1 le quote fisse di gestione ordinaria sono pari a € 6,00 al mese; 

.1 sull'immobile non ci sono giudizi pendenti né attivi né passivi, né vincoli o oneri 

condominiali; 

J la situazione debitoria al 3.12.2019 è pari a € 149,52; 

-4 vi è regolamento di condominio al quale si rinvia. 

6. SCHEMA SINTETICO - DESCRITTIVO DEL LOTTO  

LOTTO UNICO — quota di 1/1 del diritto di proprietà 

Locale commerciale sito in Napoli alla via Materdei, snc (catastalmente civ. 71 bis), 

composto da due ambienti contigui della consistenza netta di 36 mq, attualmente privo di 

servizio igienico e fuso sul piano fisico con il locale adiacente di proprietà aliena 

(quest'ultimo non oggetto di fallimento) attraverso un vano di passaggio realizzato nella 

muratura di confine. 

Identificato al N.C.E.U. del comune di Napoli alla Sezione S 	- Foglio 5 - P.Ila 221 - sub 

25 - Categoria C/1 - Classe 13 - Consistenza 33 mq - Superficie catastale 47 mq - Rendita € 

1.646,36 - Indirizzo catastale via Materdei n. 71BIS piano T. Confina a nord con cortile, ad 
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est con immobile di proprietà aliena, a sud con via Materdei, ad ovest con immobile di 

proprietà aliena al sub 22 con il quale è fuso sul piano fisico. 

La superficie netta calpestabile è pari a 36.00 mq, la superficie commerciale è pari a 48.00 

mq. 

L'immobile è ubicato nel centro storico della città, in un'area a prevalente destinazione 

residenziale con attività commerciali localizzate ai piani terra dei fabbricati, in prossimità 

del Museo Archeologico Nazionale e della Piazza Cavour. Il contesto è ottimamente servito 

dalla viabilità su gomma, è ubicato nelle vicinanze delle stazioni della metropolitana di 

Materdei e di Piazza Dante, ed è posto a ridosso della via Santa Teresa degli Scalzi, della via 

Pessina, e dello svincolo Capodimonte della tangenziale. 

E' necessario premettere che il locale commerciale di proprietà del fallito è fuso sul piano 

fisico con un adiacente immobile di proprietà aliena (destinato all'attività di punto vendita 

farmaceutico) non oggetto della presente perizia nè oggetto di trasferimento. 

Il cespite è suddiviso in una zona per la vendita ed in una piccola zona destinata a sala per 

trattamenti estetici, si trova in discrete condizioni di manutenzione, anche se sono visibili in 

alcuni punti, segni di umidità e distacchi dello strato superficiale di finitura. 

L'immobile in oggetto è privo dì servizio igienico ubicato invece nel locale adiacente con il 

quale è fuso sul piano fisico che però non è oggetto di perizia, l'impianto elettrico, così 

come quello di condizionamento, sono comuni con l'immobile adiacente di proprietà aliena 

pertanto, sarà necessario considerare in sede di valutazione del bene, una percentuale 

riduttiva necessaria a decurtare i costi necessari al sezionamento degli impianti che 

all'attualità, risultano appunto comuni ai due immobili fusi sul piano fisico. 

Per quanto gli impianti appaiano di recente fattezza non si è rinvenuta certificazione di 

conformità degli impianti aggiornata ex art. DM 37/08 e s.m.i., né attestato di prestazione 

energetica. In seguito all'intervento di sezionamento impiantistico, necessario al ripristino 

dell'autonomia funzionale dell'immobile in capo al fallito, sarà necessario acquisire 

certificato di conformità degli impianti alla normativa vigente. L'attestato di prestazione 

energetica, può essere acquisito e/o aggiornato ai sensi del D.lgs.192/05 e dal DPR 

74/2013 e s.m.i., con un costo pari a € 600,00 (oltre verifica). 

Il fabbricato in cui è ubicato l'immobile in oggetto è stato edificato antecedentemente al 

1935 ovvero, prima che venisse introdotto il Regolamento Edilizio del comune di Napoli, e 

prima del 1942 ovvero prima dell'introduzione, con la legge urbanistica n. 1150/1942, 

dell'obbligo in caso di edificazione, di rilascio di titolo autorizzativo. 

Data la remota epoca di edificazione del fabbricato dunque, non è rinvenibile alcun titolo 

autorizzativo, ma in ogni caso, il fabbricato è da ritenersi legittimo sotto il profilo 
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urbanistico. Riguardo al cespite, si rappresenta quanto segue: 

nella sua conformazione originaria era costituito da due ambienti a forma rettangolare 

comunicanti, con accesso sia direttamente dalla via Materdei che dal cortile interno, ed 

era dotato di un piccolo servizio igienico; 

successivamente ha subito delle variazioni della distribuzione interna ed è stata aperta 

una piccola finestra che si affaccia nel cortile; 

nell'agosto del 2012 è stato oggetto di lavori di fusione con l'immobile adiacente di 

proprietà aliena, cambio di destinazione d'uso e diversa distribuzione degli spazi interni, 

in virtù SCIA prot. PG/664737/2012 del 30.8.2012. 

Dal confronto tra lo stato attuale ed i documenti rinvenuti, sì rappresenta quanto segue: 

la finestra sul cortile rappresentata nella planimetria del 12.7.2012, è attualmente chiusa 

all'interno del locale ed è visibile esclusivamente dal cortile; 

nei grafici allegati alla SCIA del 30.8.2012 e nella planimetria catastale attuale del 2019, 

vengono rappresentati due varchi di collegamento con l'immobile adiacente, ma data la 

presenza delle pannellature poste a rivestimento delle pareti, è possibile attualmente, 

riscontrare la presenza di un unico vano di passaggio. 

La difformità di cui al primo punto non può essere sanata in quanto trattasi di una 

variazione della facciata non consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, pertanto è 

necessario ripristinare lo stato dei luoghi mediante la chiusura del vano finestra all'interno 

del cortile. Per la difformità di cui al secondo punto è necessario ribadire che l'immobile 

oggetto di fallimento è esclusivamente quello alla Sezione STE - Foglio 5 - 13.11a 221 - sub 

25 e che quindi, al fine di rendere autonomi i due locali, dovrà essere tamponato anche 

l'attuale vano di passaggio esistente tra i due immobili fusi ovvero, in seguito 

all'aggiudicazione del cespite, sarà cura dell'aggiudicatario frazionare la consistenza in 

oggetto rispetto a quella adiacente. Per effettuare tale frazionamento dovrà essere richiesto 

adeguato titolo autorizzativo presso l'UTC del comune di Napoli e presso l'Ufficio 

provinciale del Genio Civile. Tali interventi di ripristino dello stato dei luoghi (chiusura 

della finestra nel cortile) e di frazionamento dalla consistenza adiacente, potranno essere 

eseguiti con un costo presunto pari forfettariamente, a 6.000,00. 

Si rappresenta che gli importi indicati potrebbero variare c/o essere integrati ín sede di 

liquidazione degli oneri presso gli organi preposti e che si intende salvo il potere 

autoritativo delle autorità competenti. 

Considerato lo stato di fatto e di diritto in cui sí trova il cespite e stante la non 

assoggettabilità alle norme concernenti la garanzia per vizi e la mancanza di qualità del bene 
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venduto, si valuterà in sede di stima un adeguato coefficiente riduttivo nel rispetto dei 

criteri previsti per effetto del DL 83/2015 convertito nella legge 132/2015. 

In seguito alla regolarizzazione urbanistica sarà necessario, per l'adeguamento alle 

disposizioni di cui all'ari 19 DL 31 maggio 2010 n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 

(conformità catastale), presentare DOCFA per l'aggiornamento della planimetria catastale 

con un costo pari a € 500,00. 

Pervenuto al fallito in virtù di Atto di compravendita per notaio dr.ssa Angela Antonietta 

Miano del 31.10.2012 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 27.11.2012 

ai nn. 29813/21998. 

PREZZO BASE della quota di 1/1 della proprietà € 80.000,00. 
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7. Valutazione del bene 

Procedimento sintetico 

Il procedimento detto dí comparazione diretta del bene oggetto di stima con beni ad esso 

similari presenti sulla stessa piazza, utilizza la formula 

Vma = Pm x Sc 

dove il valore di mercato del bene (Vma) è dato dal prodotto tra il prezzo unitario ordinario 

rilevato dal mercato (Pm) e la superficie convenzionale del bene oggetto di stima (Sc). 

Determinazione di Sc 

Superficie lorda commerciale  

Sulla base delle quantità desunte dai rilievi effettuati in situ, la superficie lorda commerciale 

è pari a 48.00 mq. 
La valutazione del bene è effettuata a corpo e non a misura, anche se fondata su calcoli 

metrici e sulla superficie del cespite determinata solo al fine di ottenere il più probabile 

valore di mercato. 

Determinazione di Pm 

Nel corso delle indagini effettuate sono stati acquisiti elementi di mercato e sono state 

consultati la banca dati delle quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio ed il 

listino ufficiale della Camera di Commercio di Napoli. 

I dati emersi sono i seguenti: 

Banca dati delle Quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio: 

valore min. €1.750,00 	valore max € 3.500,00 

Listino della Camera di Commercio di Napoli: 

valore min. 	€ 2.000,00 

Indagini dirette: 

valore medio C 2.100,00 

Le indagini di mercato dirette derivano da consultazione delle banche dati relative a siti di 

intermediazione immobiliare tra i quali Grimaldi Immobiliare, 2P Immobiliare, Materdei 

Immobiliare. 
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Per la zona a ridosso di via Materdei si rileva un valore medio, arrotondato, di €/mq 

2.300,00. Il valore unitario, riferito ad immobili con caratteristiche similari al bene in 

oggetto, necessita di correzioni in riferimento alle caratteristiche dell'immobile pignorato. 

In particolare si considera di applicare i seguenti adeguamenti: 

stato di manutenzione 	 1.03  

assenza servizio igienico 	 0.93 

	

i comunione degli impianti 	 0.93 

€ 2 300,00 x 1,03 x 0,93 x 0,93 = € 2 048,95 

che portano ad un valore medio, arrotondato, pari a €/mq 2.000,00. 

Determinazione di Vma. 

Enunciato il procedimento di stima, ne consegue che il valore di mercato 

dell'appartamento è pari: 

	

Vma= Pm x Sc = 	€ 2 000,00 x 48,00 mq = 	€ 96 000,00 

VALORE A BASE D'ASTA 

Il valore a base d'asta è dato dal valore di mercato del bene detratto dei seguenti oneri 

economici: 

J costi per certificato di prestazione energetica pari almeno a € 600,00; 

I costi per DOCFA da presentarsi dopo la regolarizzazione urbanistica pari almeno a 

€500,00; 

< costi per il ripristino dello stato dei luoghi e frazionamento dall'immobile adiacente pari 

forfettariamente almeno a € 6.000,00; 

oneri condominiali pari a € 149,52. 

Pertanto al valore di mercato vanno detratti tali oneri: 

V= 	€ 96 000,00 - € 600,00 - € 500,00 - 	€ 6 000,00 - € 149,52 = 	€ 88 750,48 

Determinazione del valore di mercato dell'immobile nel rispetto dei criteri previsti 

per effetto del DL 83/2015 convertito nella legge 132/2015. 

A tale valore di mercato viene applicata una riduzione percentuale che tiene conto del caso 
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di specie e delle differenze, al momento della stima, tra la vendita a libero mercato e la 

vendita concorsuale, ed in particolare: 

"i lo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova; 

I riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi e mancanza 

di qualità del bene venduto; 

I eventuali differenze dovute alla ciclicità delle fasi del segmento di mercato 

(rivalutazione/svalutazione), ed alle condizioni dell'immobile (deperimento fisico) che 

possano sopraggiungere tra il momento della stima e quello dell'aggiudicazione. 

Data la particolarità del caso in esame si valuta che tali fattori incidano per una percentuale 

unica riduttiva del 10% e quindi pari a: 

C 88 750,48 x 10 % = C 8 875,05 

Pertanto il VALORE A BASED'ASTA della piena proprietà è pari a: 

V= 	€ 88 750,48 - € 8 875,05 = € 79 875,43 

ovvero arrotondato a: 

Vbase d'asta della quota di 1/1 della proprietà = € 80.000,00 

La scrivente Esperto, rassegna la presente perizia immobiliare, ritenendo di aver assolto 

all'incarico ricevuto, e si rende disponibile all'Ill.mo G.D. per chiarimenti e/o integrazioni. 

La presente relazione viene depositata in con i seguenti allegati: 

Allegato 1 - Corrispondenza 
doc.1 — Corrispondenza intercorsa con l'amministratore di condominio 
doc.2 - Regolamento di condominio 
Allegato 2 — Visure ipocatastali 
doc.1 — Visura catastale 
doc.2 — Planimetria catastale 
doc.3 — Estratto di mappa attuale 
doc.4 — Ispezioni ipotecarie 
Allegato 3 - Rilievo ed inquadramento dell'immobile in capo al fallito 
doc.1 — Inquadramento urbano 
doc.2 — Pianta di rilievo dello stato dei luoghi 
doc.3 — Confronto tra stato dei luoghi e le planimetrie catastali 
doc.4 — Confronto tra stato dei luoghi e lo stralcio dei grafici allegati alla SCIA 
Allegato 4 — Rilievo fotografico 
Allegato 5 - Atto di compravendita del 31.10.2012 a favore del fallito 

Con osservanza 	 L'Esperto Stimatore 
Napoli, lì 13 gennaio 2020 	 Arch. Erminia Sicignano 

Tribunale di Napoli Sez. Civ. VII Fallimentare G.D. Presidente. Dr. G. Scoppa 	 Procedura fallimentare R.G. 172/19 
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Tribunale di Napoli - Sezione Fallimentare 
Fall. n. 

G.D. Dott. Gianpiero Scoppa 
Curatore: Dott.ssa Maria Mazzone 

REGOLAMENTO DI VENDITA  

PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IRREVOCABILI INERENTI  

L'ACQUISTO DELLA AZIENDA FARMACIA SITA IN NAPOLI ALLA VIA 

MATERDEI 69/71/71 BIS  

Il fallimento amaiMIMI1,11~1~11•1119 
111111111111111~' Tribunale di Napoli n.172/2019, Curatore Dott.ssa 
Maria Mazzone, intende porre in vendita "l'azienda corrente" in 
Napoli alla Via Materdei 69/71/71 bis. 

Con il presente regolamento, s'intendono determinare le 
condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi i proponenti, per 
la formulazione delle proposte, nonché i criteri che verranno adottati 
per la valutazione delle stesse, specificando, sin da ora, che il 
parametro di riferimento, nella scelta del selezionato è quello del 
massimo vantaggio dei creditori, stabilito secondo un criterio di 
discrezionalità tecnica, espresso dalla procedura. 

La quale, oltre al prezzo offerto, sarà libera di valutare le 
ulteriori garanzie. 

Ciò fermo restando che il fallimento potrebbe decidere di non 
alienare il "bene" anche in presenza di offerte, laddove la liquidazione 
non sia ritenuta conveniente. 

Pertanto il curatore 
PONE IN VENDITA 

al miglior offerente, nel rispetto degli artt. 105 e 107, I comma, 
1.fall — giusto provvedimento dell'Ill.mo GD Gianpiero Scoppa del 
6.02.2020, con il quale è stato approvato il programma di liquidazione 
e sono stati autorizzati gli atti ad esso conformi - 	l'azienda 
rappresentata dal complesso di beni, meglio indicati nella perizia di 
stima redatta dal dott. PASQUALE MIANO, qui allegata, ed alla 
quale si rinvia. Perizia che include la valutazione dell'immobile come 
redatta dall'arch. ERMINIA SICIGNANO, nonché la stima delle 
merci, come da inventario redatto dalla DELETA srl. Atti del pari 
allegati. 



Il complesso dei beni è posto in liquidazione nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova e consiste nel complesso di beni 
organizzati per l'esercizio dell' "attività di farmacia", comprendente: 
i titoli autorizzativi, l'avviamento, il bene immobile, i beni mobili 
arredi, le merci, il contratto di locazione nel quale l'acquirente si 
obbliga a subentrare ex art. 2558 c.c assicurando, al fallimento, le 
dovute garanzie, onde evitare le conseguenze ex art. 36 L.392/1978. 

Si precisa che l'attività è stata interrotta con decorrenza dalla 
data del fallimento, risalente al giorno 11.10.2019. 

Ai fini del presente avviso di vendita, si indica l'azienda, 
considerata complesso unitario: 

La "FARMACIA J, quale azienda esercente attività  
di farmacia,  sita in Napoli alla Via Materdei 69/71/71 bis, stimata per 
un valore complessivo, da ritenersi prezzo base pari ad euro 
1.152.034,48,  così come emerso dalla valutazione del perito incaricato 
dalla procedura, Dott. Pasquale Miano, alla cui perizia si rimanda. 

Tale azienda risulta composta, da: 
AVVIAMENTO,  stimato per un valore di euro 953.229,00.  

BENE IMMOBILE:  Locale commerciale sito in Napoli alla 
via Materdei snc (catastalmente civ. 71 bis), composto da due 
ambienti contigui della consistenza netta di 36 mq, fuso sul piano 
fisico con il locale oggetto di contratto di locazione, attraverso un 
vano di passaggio realizzato nella muratura di confine. Identificato al 
N.C.E.U. del comune di Napoli alla Sezione STE - Foglio 5 - Pila 221 
- sub 25 - Categoria C/1 - Classe 13 - Consistenza 33 mq - Superficie 
catastale 47 mq - Rendita €1.646,36 - Indirizzo catastale via Materdei 
n. 71BIS piano T. e confinante a nord con cortile, ad est con immobile 
di proprietà aliena, a sud con via Materdei, ad ovest con immobile di 
proprietà aliena al sub 22 con il quale è fuso sul piano fisico. 
Immobile pervenuto con atto di acquisto redatto dal Notaio Angela 
Antonietta Miano, del 31 ottobre 2012 (Repertorio n. 9332, Raccolta 
n. 7487) Il bene è meglio descritto nella relazione dell'arch.  
Erminia Sicignano nonché nella relazione ventennale, redatta dal  
Notaio Concetta Palermiti, allegate. Valore stimato 80.000,00  
euro. 

Bene immobile sul quale pendeva alla data del fallimento una 
procedura esecutiva n.645/2018. Procedura rispetto alla quale il 
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curatore ha esercitato la prerogativa di mancato subentro ex art. 107 
l.fall. 

CONTRATTO DI LOCAZIONE  stipulato con la sig.ra 
, in data 14 giugno 2012, registrato presso l'Agenzia 

delle Entrate di Salerno in data 30/07/2012 al n. 6410 della durata di 
sei anni rinnovabile di altri sei anni, e pertanto con scadenza 2024, ai 
sensi della Legge 392/1978. Canone mensile pari ad euro 1.000,00. 
Nell'ambito del suddetto contratto, la locatrice ha espressamente 
autorizzato la fallita "ad aprire varchi nei muri perimetrali per 
consentire un collegamento tra i locali oggetto della locazione ed i 
locali all'interno dei quali attualmente insiste l'attività di farmacia". 
Contratto per il quale l'acquirente — subentrando nel medesimo - si 
impegnerà a corrispondere il valore dei canoni maturati fino all'atto di 
vendita, il cui valore è già stato oggetto di una stima orientativa, nella 
perizia redatta dall' Dott. Miano Pasquale. Contratto che viene ceduto 
in uno all'azienda nel rispetto dell'art. 36 legge 392/1978, con 
espressa previsione che l'acquirente si impegna a garantire che — in 
caso di subentro nel contratto di locazione — il locatore liberi il 
fallimento dalle obbligazioni contrattuali, sì da procurare la rinuncia 
del medesimo alle prerogative offerte dall'art. 36 legge 392/1978 
ovvero, in mancanza la diversa forma di garanzia scelta dal fallimento 
all'atto della aggiudicazione e dunque in deroga all'art. 1179 c.c. 

MAGAZZINO  il complesso di prodotti farmaceutici e non 
farmaceutici, rinvenuto nei locali precedentemente adibiti 
all'esercizio dell'attività di farmacia, sita in Napoli alla Via Materdei 
69/71/71 bis, così come indicati negli elenchi allegati al presente 
avviso e redatti dalla società DELETA srl nell'ambito delle 
operazioni di inventario. Magazzino, il cui valore è stato stimato in 
euro 102.879,30, adottando il criterio del costo. Nella valorizzazione 
si è tenuto conto, attraverso apposite svalutazioni, anche dei 
medicinali non ancora scaduti ma in prossimità di scadenza. Si precisa 
che sono stati rinvenuti anche prodotti scaduti il cui costo di 
smaltimento, sarà a carico dell'acquirente. Si precisa che la stima 
dello smaltimento espressa in perizia è solo orientativa e nulla 
l'acquirente potrà pretendere ove la medesima fosse più elevata. Per 
maggiori dettagli sulla natura e composizione del magazzino si rinvia 
ai verbali di inventario. 
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MOBILI E ARREDI:  arredi, attrezzature commerciali, 
macchine da ufficio, a cui è stato attribuito un valore contabile, al 
netto dei fondi ammortamenti, pari ad euro 21.679,38. 

Si precisa:  
A) che l'attività di impresa veniva svolta in ragione del 

Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 177 
del 24/06/2010 avente ad oggetto: "Farmacia sita nell'ambito della 
sede n. 55 del Comune di Napoli alla Via Materdei n. 71 bis, titolare 
dott. 111111111~~P. Autorizzazione al trasferimento 
dell'esercizio farmaceutico titolo ed azienda) dal dott. 

al dott. 	 , Decreto Dirigenziale della 
Giunta Regionale della Campania n. 23 del 29/01/2013 avente ad 
oggetto: "Farmacia sita nell'ambito della sede n. 55 del Comune di 
Napoli ubicata alla Via Materdei n. 71 bis. Autorizzazione annessione 
locali contraddistinti dai civici n. 69 e 71 della stessa via, ricadenti 
nell'ambito della sede di appartenenza". pubblicato sul BURC della 
Regione Campania n. 7 del 04/02/2013. 

B) che non sono oggetto di cessione i crediti ed i debiti 
aziendali, nonché i contratti, salvo il contratto di locazione alle 
condizioni indicate.  

C) che l'azienda, i singoli beni, il bene immobile, i beni mobili, 
le merci ed il contratto sono ceduti senza garanzia di vizi ed evizione e 
mancanza di qualità e quantità, e senza garanzia di cui all'art. 1489 cc, 
nella loro consistenza, così come si troveranno all'atto del 
trasferimento. I suddetti beni, il contratto di locazione e l'azienda 
vengono considerati quale bene unico anche secondo lo schema della 
vendita di massa di cui all'articolo 1377 c.c. così che il contratto di 
vendita e la proposta che precede abbia ad oggetto una quantità di beni 
(immobile, merci, avviamento, contratto ecc) omogenei, non 
omogenei, attrezzature e arredi considerate nel loro complesso e 
acquistati e venduti per un prezzo unico, senza avere riguardo al peso, 
al numero o alla misura. 

Tanto con la precisazione che l'imputazione del prezzo 
complessivo ai singoli beni sarà operata dalla procedura — senza che 
nulla l'acquirente possa eccepire — all'atto della vendita notarile. 

Di conseguenza, il prezzo offerto è un prezzo forfettario che 
prescinde dal peso, dal numero, dalla qualità o dalla misura dei beni 
venduti. L'acquirente nulla potrà eccepire o pretendere in caso di 
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mancanza di qualità, quantità, aliud pro alio, vizi ed evizione dei 
singoli beni nonché dell'azienda. Del pari, l'acquirente nulla potrà 
pretendere anche nella ipotesi in cui non dovesse essere autorizzato, in 
esito all'acquisto, all'esercizio dell'attività di impresa dalle Autorità 
competenti. 

Nulla potrà pretendere in caso di mancato subentro nel 
contratto. 

La vendita è di massa ed a rischio e pericolo dell'acquirente 
nello stato di fatto e di diritto in cui i beni (e l'azienda) si troveranno 
al momento della conclusione del contratto. Tale consapevolezza 
dovrà essere specificata nella proposta irrevocabile quale 
individuazione dell'oggetto del contratto. 

Il possesso, dell'azienda e dei singoli beni, si trasmetterà con il 
semplice consenso, espresso in atto di vendita ed i rischi saranno ad 
esclusivo carico dell'acquirente che nulla potrà pretendere a qualsiasi 
titolo dalla procedura anche ove non riesca a conseguire la 
disponibilità dei beni e/o dare corso all'esercizio dell'attività di 
impresa. 

CONDIZIONI DI VENDITA 
1. La procedura fallimentare esaminerà, esclusivamente, le offerte 
aventi ad oggetto l'azienda, ex art. 105 1.fall. 
2. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i singoli 
beni e l'azienda si troveranno alla data di cessione ed a rischio e 
pericolo dell'acquirente come visto sopra. In nessun caso - di vizi, 
evizione, mancanza di qualità, quantità, aliud pro alio o altro - il 
compratore potrà pretendere il risarcimento dei danni subiti, la 
restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese ed ogni altra 
pretesa. Anche ove dovessero mancare dei beni rispetto agli 
inventari allegati, nulla potrà essere eccepito o richiesto alla 
procedura, data la natura di vendita in blocco ed a rischio e 
pericolo dell'acquirente. 
3. La vendita dell'immobile avverrà senza garanzia di vizi, 
evizione e mancanza di quantità, mancanza di qualità dei beni 
anche in relazione alla loro agibilità e regolarità urbanistica, 
catastale, energetica, sicché l'alienazione avverrà nello stato di 
fatto in cui i beni si trovano all'atto del trasferimento. Pertanto la 
vendita è da intendersi a "rischio e pericolo" dell'acquirente. In 
nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità quantità anche 



relativa alla precisa individuazione dei confini e diritti di terzi o 
altro - il compratore potrà pretendere alcunché dalla procedura e 
quindi a titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto, il 
risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il 
rimborso delle spese. E tanto anche con espressa deroga alle 
disposizioni di cui all'art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste 
alle quali espressamente il proponente rinuncia. Siffatto esonero 
dalle garanzie vale anche per tutti gli altri beni componenti 
l'azienda e per l'azienda stessa. In merito, la proposta irrevocabile 
deve contenere tale espresso esonero nonché garanzia di manleva e 
di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell'eventuale 
diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di 
terzi in generale. Tanto affermando espressamente che — senza che 
il proponente possa nulla addurre, eccepire o pretendere — la 
procedura sia libera di riconoscere la prelazione o diritti potestativi 
in genere a terzi. In merito, la proposta irrevocabile contiene tale 
espresso esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia nonché idonea 
garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di 
richieste di terzi in generale che rivendichino la proprietà 
dell'immobile, dell'azienda, diritti di prelazione ovvero ogni altra 
richiesta. 
4. L'aggiudicazione del compendio aziendale non comporta 
l'automatica volturazione delle autorizzazioni amministrative, 
restando, in capo all'acquirente, ogni rischio connesso al buon 
esito dei relativi procedimenti. Resta inteso che l'acquirente dovrà 
possedere i requisiti di legge e comunque dovrà altresì porre in 
essere, a proprio esclusivo rischio e spese, tutte le formalità 
necessarie all'ottenimento del trasferimento della titolarità da parte 
della competente Autorità Sanitaria senza nulla potere pretendere o 
chiedere al fallimento. Resta inteso che in ogni caso, la Curatela 
non assume garanzia né responsabilità per l'esistenza e validità di 
dette autorizzazioni, né per la sussistenza, in capo all'acquirente 
definitivo, di eventuali requisiti speciali per lo svolgimento di 
determinate attività, requisiti che restano di competenza ed a 
rischio di quest'ultimo. Sicché si ribadisce che la vendita è a 
rischio e pericolo dell'acquirente. E tanto dovrà specificarsi nella 
proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. 
5. Anche ai sensi dell'art. 1424 c.c. - ove la vendita della azienda 
non possa essere realizzata - la stessa assumerà gli effetti del 
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contratto di vendita dei beni in blocco, a parità di prezzo, sicché 
nulla possa essere preteso, da parte dell'acquirente anche 
nell'ipotesi di nullità del trasferimento di azienda. Tanto visto che 
il contratto assumerà, in tal caso a parità di prezzo, la efficacia di 
contratto di vendita in blocco dei beni a rischio e pericolo 
dell'acquirente il quale rinuncia anche in tale ipotesi a qualsiasi 
garanzia di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro. Sicché in 
nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il 
compratore potrà pretendere il risarcimento dei danni subiti, la 
restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese ed ogni altra 
pretesa. 
6. Non rientrano nel perimetro della azienda oggetto di 
valutazione i crediti ed i debiti aziendali. Sicché sono esclusi dalla 
cessione i crediti ex art. 2559 c.c. ed i debiti ex art. 2560 c.c., i 
quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico del fallimento. 
Sono esclusi dalla cessione i contratti salvo il contratto di locazione 
di cui si è detto. In particolare, l'acquirente si obbliga a fornire — 
alla curatela — il consenso del locatore alla liberazione delle 
obbligazioni nascenti dal contratto ex art. 36 1.392/1978 ovvero a 
fornire altra garanzia, rimessa alla scelta del fallimento all'atto 
della aggiudicazione. Si precisa che ove - per qualsiasi ragione —
l'acquirente non dovesse subentrare nel contratto di locazione, la 
vendita dell'azienda sarà comunque efficace obbligandosi il 
medesimo — a proprie spese — a separare le unità immobiliari in 
guisa che l'attività sia svolta unicamente nel bene di proprietà della 
fallita. La procedura presterà, in presenza delle suddette garanzie a 
carico dell'acquirente, unicamente il proprio consenso, senza 
alcuna garanzia in merito al trasferimento della posizione 
contrattuale del fallimento relativamente al contratto di locazione 
in corso e null'altro sarà tenuta a fare. In caso di mancata 
concessione delle dette garanzie, da parte dell'acquirente, sarà 
facoltà della procedura stipulare comunque il contratto di vendita, 
ovvero, ad insindacabile giudizio del fallimento, cedere l'azienda 
senza il trasferimento del detto contratto. 
7. Una volta eseguita la vendita ed incassato il prezzo, si 
provvederà alle cancellazioni ex art. 108 l.fall. su disposizione del 
Giudice Delegato. La cancellazione avverrà a cura, rischio e spese 
dell'acquirente, senza che nulla l'acquirente possa pretendere dal 
fallimento. 



8. Le spese e gli oneri, di qualsivoglia natura anche tributaria —
anche se relativi ad accertamenti di valore - sono a carico 
dell'acquirente il quale si obbliga a manlevare, a prima richiesta il 
fallimento, per qualsiasi ulteriore onere. Il selezionato, prima 
della stipula, dell'atto notarile, provvederà al versamento del 
prezzo a mezzo assegni circolari, non trasferibili, intestati al 
fallimento con la seguente dicitura 1/~/~11~1P 
~N* n.172/2019" oltre al pagamento di tutte le spese, 
compenso notarile, imposte e tasse relative all'atto di 
trasferimento e cancellazione ex art. 108, II comma,l.fall. Spese 
che saranno comunicate all'aggiudicatario - all'atto della 
convocazione dinanzi al notaio - senza che nulla possa eccepire o 
pretendere dal fallimento. 
9. Resta ferma la facoltà, da parte della procedura, di adottare, fino 
al momento dell'atto di vendita, provvedimenti di sospensione e 
mancata stipula della vendita quali ad esempio quelli di cui all'art. 
107 e 108 l.fall. Tanto senza che nulla il selezionato ed i 
partecipanti possano eccepire o pretendere. 

MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO 

E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

10. La vendita avverrà con presentazione di offerta 
irrevocabile, con termine di irrevocabilità, ex art. 1329 c.c., al 
5.1.2021; 
11. Gli interessati dovranno far pervenire la propria 
offerta irrevocabile di acquisto, mediante deposito nella 
Cancelleria dell'Ill.mo Gd Gianpiero Scoppa, presso il 
Tribunale di Napoli VII Sezione fallimentare, entro le ore 11.30 
del 16.3.2020. L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e 
depositata in busta chiusa da presentare senza alcuna annotazione, 
all'esterno della quale saranno indicati, a cura del Cancelliere, il 
nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al 
deposito. 
12. L'offerente dovrà avere cura di sigillare adeguatamente 
la busta assumendosi ogni responsabilità in caso di mancato 
rinvenimento di documenti e/o titoli, senza nulla poter pretendere 
dal fallimento. 
13. L'offerta dovrà qualificarsi espressamente come 
irrevocabile e dovrà contenere: I dati anagrafici del soggetto 
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offerente (ditta o ragione/denominazione sociale, sede, codice 
fiscale e P.Iva, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica 
certificata). Le comunicazioni della procedura saranno effettuate 
all'indirizzo pec indicato. Non sono ammesse offerte per persona 
da nominare. L'indicazione della procedura concorsuale cui si 
riferisce 'fallimento 	 n.172/2019". L'indicazione 
del prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda cui aggiungere le 
spese, il compenso notarile, le imposte, le tasse relative all'atto di 
trasferimento ed alle cancellazioni ex art. 108 l.fall. Tanto con la 
precisazione che il prezzo sarà versato mediante assegni circolari 
non trasferibili, intestati a `fallimento 
n.172/2019". Le spese, il compenso del Notaio, gli oneri di 
trasferimento, le spese di cancellazione saranno versate, all'atto 
della stipulazione del rogito, mediante assegno circolare, non 
trasferibile, intestato al Notaio indicato dalla procedura e nella 
misura comunicata dalla curatela senza nulla potere eccepire. 
14. La dichiarazione di aver preso attenta visione del presente 
bando, nonché dei relativi allegati e di accettare integralmente le 
condizioni della procedura competitiva della cessione ivi indicate. 
Con espressa indicazione che le stesse sono parte integrante della 
proposta anche se non riportate. La dichiarazione di esonero dalle 
responsabilità di cui sopra. 
15. A corredo dell'offerta dovranno allegarsi, mediante 
inserimento nella busta chiusa di cui sopra: La visura camerale 
aggiornata e/o certificato di iscrizione dell'offerente al registro 
delle Imprese o al corrispondente Pubblico Registro della Stato 
estero di appartenenza e, ove non idonei, l'originale della procura o 
di altri atti che attesti i poteri e la legittimazione di chi sottoscrive 
l'offerta; la copia del documento d'identità del predetto 
sottoscrittore. Uno o più assegni circolari emessi da rimaria 
banca italiana ed intestati a: "fallimento 
inalan.172/2019" di importo minimo non inferiore al 10% del 
prezzo offerto, a titolo di cauzione. 
16. La cauzione sarà trattenuta a titolo di "penale" salvo il 
risarcimento del danno ulteriore, anche ex art., 587 cpc laddove il 
selezionato non stipuli il contratto definitivo, versando l'intero 
prezzo, le spese di cancellazione, le imposte, il compenso del 
notaio, a mezzo assegni circolari nei termini indicati dalla 
procedura fallimentare, nonché fornendo le dovute garanzie. 



17. La cauzione potrà essere versata dal fallimento sul 
proprio conto corrente sin dalla comunicazione della 
aggiudicazione ed in caso di mancata conclusione del contratto -
laddove la procedura ritenga di non dovere trattenere a suo 
insindacabile giudizio la somma non avendo, per sua scelta, dato 
corso alla vendita - sarà restituita nella misura dell'assegno 
circolare senza che nulla il selezionato possa pretendere neanche a 
titolo di interessi; 
18. Non saranno ritenute valide le eventuali offerte che siano 
subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi genere. 
19. In considerazione della peculiarità dell'azienda oggetto 
del presente regolamento potranno presentare le offerte per tale 
lotto esclusivamente i soggetti che rilasciano dichiarazione ex artt. 
46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, con la quale questi, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità, attestino e comprovino a pena di 
esclusione: a) in caso di concorrente persona fisica: - l'iscrizione 
all'albo professionale farmacisti con indicazione dell'Ordine 
Provinciale e del numero di iscrizione; - la mancata pendenza di 
procedimenti penali, l'inesistenza di cause ostative di cui all'art. 10 
della legge 31.05.1965 n. 575 come modificato dall'art. 3 della 
legge 19.03.1990 n. 55 (disposizioni antimafia) o di cause di 
interdizione, inabilitazione o fallimento e che a proprio carico non 
sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i 
predetti stati non si sono verificati nel quinquennio precedente; - la 
sussistenza, in capo al concorrente, di uno dei requisiti di cui 
all'art. 12 della legge 02.04.1968 n. 475, così come modificati dalla 
Legge 124/2017 ed in particolare: (i) conseguimento della titolarità 
di farmacia o dell'idoneità conseguita in un precedente concorso; 
(ii) svolgimento, per almeno due anni, di pratica professionale 
certificata dall'autorità sanitaria competente; - di non aver ceduto 
altre farmacie oppure di trovarsi in una delle fattispecie previste 
dall'art. 12 della legge 02.04.1968 n. 475 ai fini dell'acquisizione di 
nuova farmacia; b) in caso di concorrente impresa collettiva:- la 
qualità di legale rappresentante; - l'iscrizione della società nel 
registro imprese con indicazione del registro, del numero, della 
data di iscrizione e della sede della società; - che a carico della 
società non sussiste stato di fallimento, procedura di concordato 
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preventivo, di liquidazione volontaria o coatta, e che tali procedure 
non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della 
vendita; - l'indicazione della data di costituzione della società, la 
sua forma giuridica e l'oggetto sociale; - la composizione societaria 
con indicazione delle cariche sociali, dei nomi e dei dati anagrafici 
di tutti i soci;- l'iscrizione di ciascuno dei soci all'albo 
professionale farmacisti con indicazione dell'Ordine Provinciale e 
del numero di iscrizione; - la sussistenza, in capo ai soci, di uno dei 
requisiti di cui all'art. 12 della legge 02.04.1968 n. 475, così come 
modificati dalla Legge 124/2017, con indicazione specifica del 
requisito posseduto, ed in particolare: (i) conseguimento della 
titolarità di farmacia o dell'idoneità conseguita in un precedente 
concorso; (ii) svolgimento, per almeno due anni, di pratica 
professionale certificata dall'autorità sanitaria competente; - che in 
caso di aggiudicazione non verrebbe ad essere violato dalla società 
il limite di cui all'art. 7 comma 4bis della legge 362/91;- che, per 
coloro che partecipano alla società, non sussistono le 
incompatibilità previste dall'art. 8 comma 1 della legge 362/1991; -
la mancata pendenza, in capo al legale rappresentante, ai soci ed 
agli amministratori, di procedimenti penali, l'inesistenza di cause 
ostative di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 come 
modificato dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n. 55 (disposizioni 
antimafia) o di cause di interdizione, inabilitazione o fallimento. In 
ogni caso il proponente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti 
di legge per l'esercizio dell'attività di farmacia anche se qui non 
espressamente indicati. 
20. L'udienza di delibazione delle offerte si terrà - il 
giorno fissato dal Giudice e comunicato ai proponenti a mezzo 
pec con un preavviso di 3 giorni - presso il Tribunale di Napoli 
— Sezione Fallimentare, nell'aula di udienza del Giudice 
Delegato assegnato alla procedura fallimentare n. 172/2019. 
21. Ciascun offerente, sarà tenuto a comparire all'ora e nel 
luogo anzidetti anche ai fini dell'eventuale gara di cui infra. La 
mancata comparizione non inciderà sulla validità ed efficacia 
dell'offerta che resterà ferma sino al 5.1.2021. 
22. Dopo l'apertura delle buste, il Giudice Delegato 
procederà ad esaminare le offerte. 
23. Nell'ipotesi di pluralità di offerte si procederà ad 
unica gara — secondo le modalità stabilite dal GD in udienza - 
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tra i presenti sulla base dell'offerta che contemplerà il prezzo 
offerto complessivamente più alto e con rilancio minino di € 
50.000,00. Risulterà vittorioso l'offerente che avrà formulato 
l'offerta ritenuta più conveniente per la procedura secondo la 
discrezionalità tecnica della stessa. In caso di assenza di 
proponenti, il fallimento potrà procedere in ogni caso alla selezione 
dell'offerta ritenuta più conveniente. 
24. Il fallimento sarà libero di non cedere i beni anche in 
presenza di offerte. 
25. Il curatore provvederà alla notifica di cui all'art. 107 

1.fall. comma 3; 
26. Il soggetto aggiudicatario dovrà prima della vendita 
notarile consegnare al Curatore, ulteriori assegni circolari 
ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato 
alla procedura, a titolo di saldo del prezzo offerto, al netto della 
cauzione già versata. Le cauzioni consegnate dagli altri 
offerenti saranno restituite, dopo la vendita notarile. 
27. La stipula dell'atto traslativo dei beni in vendita 
avverrà davanti al Notaio scelto dal fallimento entro 15 giorni 
dall'udienza suddetta e fermo restando il versamento del 
prezzo di cui al punto precedente e delle dovute garanzie, 
previa convocazione inviata dalla Procedura all'aggiudicatario 
mediante pec, almeno tre giorni prima della data dell'atto. 
28. Nell'ambito della missiva saranno comunicati gli importi 
necessari per il pagamento del notaio, degli oneri di trasferimento e 
delle spese di cancellazione ex art. 108 1.fall. Tali somme devono 
essere versate dall'aggiudicatario, all'atto della vendita, al notaio 
con assegno circolare intestato al notaio stesso. Tanto senza che 
nulla l'aggiudicatario possa eccepire. 
29. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario alla stipula 
del contratto di cessione, l'aggiudicazione si intenderà 
automaticamente revocata e le somme incassate saranno trattenute 
integralmente e definitivamente dalla procedura a titolo di 
risarcimento dei danni. In detta evenienza l'aggiudicatario 
dichiarato decaduto dal Giudice Delegato, nel caso di minor 
ricavato dalla nuova vendita competitiva, sarà tenuto al pagamento 
della differenza così come previsto dall'art.587, II comma c.p.c., 
nonché al risarcimento degli ulteriori danni. 
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30. In caso di mancata conclusione della vendita il fallimento 
sarà libero di selezionare quale aggiudicatario il soggetto che, 
partecipando alla gara, avrà formulato offerta ritenuta conveniente, 
esclusa quella decaduta. 
31. La curatela potrà sospendere, interrompere o modificare i 
termini e le modalità della procedura competitiva, qualunque sia il 
relativo grado di avanzamento, senza onere alcuno di risarcimento 
o di indennizzo a favore degli offerenti. Inoltre resta salva la 
facoltà degli organi della procedura prevista dagli artt. 105 e s.s. 
L.F. ed in generale da ogni altra norma di legge. Ed in particolare 
dell'art. 107 1.fall. 
32. Il fallimento resta libero di non alienare i beni senza che 
nulla l'aggiudicatario possa eccepire o pretendere. 

*** 

Disposizioni Finali 
33. Il presente Bando non costituisce un invito a offrire, né 
un'offerta al pubblico ex art. 1336 del cod. civ. o una sollecitazione 
del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58 del 24 
febbraio 1998. La pubblicazione del presente Bando cosi come la 
ricezione delle Manifestazioni di Interesse e delle Offerte non 
comporta per la procedura fallimentare alcun obbligo o impegno di 
vendita. 
34. Glì interessati avranno la possibilità di visionare i beni 
prima della formulazione dell'offerta. Essi saranno tenuti ad 
inviare 	la 	richiesta 	a 	mezzo 	pec 	all'indirizzo 
naf1722019@procedurepecit  ed il curatore provvederà a fissare 
un appuntamento finalizzato alla visione. 
35. Per ogni informazione relativa al compendio aziendale gli 
interessati possono farne richiesta, mediante posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: naf1722019Rprocedurepecit 
Nella missiva dovrà essere allegata copia del documento di 
riconoscimento della persona fisica richiedente o del legale 
rappresentante della società istante. 
36. La presentazione delle offerte implicherà incondizionata 
adesione all'intero contenuto del presente bando. 

*** 

Il presente bando sarà consultabile sul sito del Portale delle 
Vendite Pubbliche, ai sensi dell'art. 490 cpc, nonché pubblicizzato 
sul sito astegiudiziarie.it. 
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La documentazione inerente alla vendita, è stata inoltrata anche a 
mezzo posta elettronica certificata, all'Ordine dei Farmacisti di 
Napoli nonché alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani. 

Napoli 7.02.2020 	 Il Curatore 
Dott.ssa Maria Mazzone 
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TRIBUNALE DI NAPOLI — VII SEZIONE CIVILE 

Ufficio del G.D. Presidente Dott. Scoppa 

Curatore Dott.ssa Maria Mazzone 

RELAZIONE DI STIMA DI AZIENDA 

FALL1111~iiiiiiiiiiiii". 172/2019 

prodotta da 

Don. PASQUALE MIANO 

PASQUALE MIANO 

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

Via S. Lucia n. 20 — 80132 NAPOLI 

Tel. 082 19560970 - Fax 081 19560812 

pec: pasqualeiniano@pecprocessotelematico.it  



DEPOSITO RELAZIONE DI STIMA DI AZIENDA 

Il sottoscritto dott. Pasquale Miano, dottore commercialista e revisore legale, con 

studio in Napoli, alla via S. Lucia n. 20, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Napoli al n. 6204-A, nonché all'albo dei CTU tenuto dal Tribunale di 

Napoli al n. 3705 

4frmiromeiiii~0101. 
PREMESSO CHE 

con provvedimento del 19 ottobre 2019, il G.D. Presidente Dott. Scoppa autorizzava 

la nomina del sottoscritto per la valutazione dell'azienda~l~del dott.~» 

sita in Napoli alla Via Materdei n. 69, 71 e 71 bis 

deposita la relazione di stima. 

Napoli, 15 gennaio 2020 

Dott. Pasquale Miano 
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DOTT. PASQUALE MIANO 
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

ALBO CTU NAPOLI N. 3705 

1. OGGETTO DELL'INCARICO E BREVE STORIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

Con provvedimento del 19/10/2019, il G.D. del Fall. n. 172/2019 Presidente 

Dott. Scoppa ha autorizzato la nomina del sottoscritto per la stima del valore 

dell'azienda di proprietà del fallito 011111~~ sita in Napoli alla via 

Materdei n. 69, 71 e 71 bis. 

In virtù della composizione del compendio aziendale, per l'espletamento 

dell'incarico conferito, lo scrivente si è dovuto avvalere dell'opera della società 

DELETA srls per l'inventariazione delle giacenze di farmaci in magazzino, nonché 

dell'arch. Erminia Sicignano per la stima del valore dell'immobile commerciale di 

proprietà del fallito. 

La data di riferimento della valutazione dell'azienda è quella di redazione 

della presente relazione. 

Il dott. 	 titolare della ditta individuale IlliMpek 

1"(d'ora in poi la fallita), è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli con 

sentenza depositata 1'11/10/2019. 
oweit~e2"intOth" 

jrinp del fallimento il dott.gai. aveva presentato al Tribunale di Napoli 

domanda di ammissione alla proceduruLguaggrA420.‘verAyo,,in bi maanco con 

ricorso depositato il 15/06/2018, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. 

Il Tribunale aveva concesso il termine di sessanta giorni per il deposito del 

piano di concordato completo ai sensi degli articoli 160 e 161 L.F. Tuttavia, stante il 

mancato rispetto degli obblighi informativi posti a carico del proponente, con decreto 

del 12/09/2018 il Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile il ricorso 

disponendone l'archiviazione. 

La procedura fallimentare non è stata autorizzata all'esercizio provvisorio 

pertanto allo stato l'attività commerciale non è in corso di svolgimento. 
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DOTT. PASQUALE MIANO 
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

ALBO CTU NAPOLI N. 3705 

2. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, lo scrivente ha sottoposto ad esame 

tecnico la documentazione contabile e societaria messa a disposizione dal Curatore 

Dott.ssa Maria Mazzone, costituita da: 

a) Sentenza dichiarativa di fallimento n. 175/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in 

data 11/10/2019; 

b) Contratto di acquisto immobile sito in Napoli alla Via Materdei n. 71 bis, con atto 

del Notaio Angela Antonietta Miano del 31 ottobre 2012 (Repertorio n. 9332, 

Raccolta n. 7487); 

c) Contratto di locazione ad uso diverso stipulato dal dote. 1~ 

con la sig.ra ~111.1.1", in data 14 giugno 2012, registrato presso l'Agenzia 

delle Entrate di Salerno in data 30/07/2012 al n. 6410; 

d) Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 1.77 del 
,04111111". 

24/06/2010 avente ad oggetto: "Farmacia sita nell'ambito della sede n. 55 del Comune 

di Napoli alla Via Materdei n. 71 bis, titolare 	 a. Autorizzazione 

al trasferimento dell'esercizio farmaceutico (titolo ed azienda) dal 3~41/Rpig 
4~~101.10111~11111~ ; 

e) Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 23 del 29/01/2013 

avente ad oggetto: "Farmacia sita nell'ambito della sede n. 55 del Comune di Napoli 

ubicata alla Via Materdei n. 71 bís. Autorizzazione annessione locali contraddistinti dai 

civici n. 69 e 71 della stessa via, ricadenti nell'ambito della sede dí appartenenza"; 

f) Decreto del Tribunale di Napoli del 20/06/2018 avente ad oggetto la concessione 

del termine per il deposito del piano di concordato preventivo completo ai sensi 

degli articoli 160-161 L.F.; 

g) Dichiarazioni IRAP presentate dal fallito per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, 

2016 e 2017; 
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DOTT. PASQUALE MIANO 
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

ALBO CTU NAPOLI N. 3705 

h) Dichiarazioni IVA presentate dal fallito per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 e 2018; 

i) Dichiarazioni dei redditi presentate dal fallito per gli anni d'imposta 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 e 2018; 

j) Libro giornale della ditta fallita per gli anni 2017 e 2018; 

k) Situazioni contabili anni 2016, 2017 e 2018; 

1) Contratto di affidamento gestione sostitutiva stipulato dal fallito in data 

25/01/2018 con un altro farmacista; 

m) Situazione contabile relativa a tale gestione sostitutiva e registro dei corrispettivi; 

n) Verbali di inventario fallimentare; 

o) Inventario delle giacenze di farmaci redatto dalla società DELETA srls alla data 

del 15/12/ 2019; 

P) Preventivo di spesa elaborato da DELETA srls per lo smaltimento dei medicinali 

scaduti;  vx.  

q) Perizia di stima dell'immobile elaborata dall'arch. Erminia Sicignano. 

Il sottoscritto ha estratto dal Registro delle Imprese la visura camerale storica 

della ditta fallita, nonché i precedenti atti di acquisto aventi ad oggetto la farmacia 

oggetto della presente stima: 

a) Atto di cessione di azienda del 12/12/2003 redatto dal Notaio Carlo Tafuri in 

Napoli (Rep. 291086, Raccolta n. 71887) avente ad oggetto l'azienda commerciale 

relativa alla farmacia sita in Napoli alla Via Materdei n. 71 bis; 

b) Atto di cessione di azienda del 18/06/2010 redatto con scrittura priva autenticata 

dal Notaio Angela Antonietta Miano in Castellammare di Stabia (NA) (Repertorio 

n. 7420, Raccolta n. 5919) avente ad oggetto l'azienda commerciale relativa alla 

farmacia sita in Napoli alla Via Materdei n. 71 bis. 
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DOTT. PASQUALE MIANO 
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

ALBO CTU NAPOLI N. 3705 

Lo scrivente ha, inoltre, preso visione dei beni aziendali presenti nell'esercizio 

farmaceutico in occasione dell'accesso eseguito alla presenza del Curatore 

fallimentare. 

3. ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA DALL'AZIENDA OGGETTO DI VALUTAZIONE ED 
AUTORIZZAZIONI SANITARIE CONCESSE 

La ditta individuale fallita Farmacia~ dele~11111.1111.1h è 

stata iscritta al Registro delle Imprese di Napoli in data 14 luglio 2010 (REA n. NA-

831737), da cui risulta che l'inizio dell'attività di farmacia è stato dichiarato con 

decorrenza dal 30 settembre 2010. 

In data 18 giugno 2010, con scrittura privata autenticata dal Notaio Antonietta 

Miano in Castellammare di Stabia (NA) (Repertorio n. 7420, Raccolta n. 5919), la 

fallita acquisì l'esercizio commerciale relativo alla farmacia sita in Napoli (NA) alla 

Via Materdei n. 71 bis, afferente la 55° sede farmaceutica della pianta organica delle 

farmacie del Comune di Napoli ed operante con insegna hingillil~ 

L'acquisto avvenne dal (111~~111111~1al prezzo di Euro 

1.975.000,00, di cui Euro 1.965.000,00 a titolo di avviamento commerciale. Il 

Malgaffin aveva a sua volta acquistato la titolarità della farmacia in data 12 

dicembre 2003 dalla dott.ssagigil~~, con atto del Notaio Carlo Tafuri in 

Napoli (Repertorio n. 291086, Raccolta n. 71887), al prezzo di Euro 1.144.000,00, di cui 

Euro 1.076.990,50 per avviamento. 

Da tale atto si evince che la 	 va a sua volta acquistato l'azienda 

con atto del notarile del 24 ottobre 1995. Da tale circostanza, è pertanto possibile 

desumere che presso i locali aziendali viene svolta la vendita al dettaglio di farmaci 

su autorizzazione della Regione Campania da oltre ventiquattro anni. 

Di seguito vengono riepilogati i dati dei precedenti trasferimenti dell'azienda 

in esame: 
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DOTT. PASQUALE MIANO 
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

ALBO CTU NAPOLI N. 3705 

TABELLA N. 1 — PRECEDENTI TRASFERIMENTI DELL'AZIENDA OGGETTO DI STIMA 

Data Cedente Cessionario Prezzo di vendita 

24/10/1995 1111. 111~1~11P N.D. 

12/12/2003 4~  • ~1.1111111111111111111 1.144.000 

18/06/2010 1.1.1.11~1 1.975.000 

Il trasferimento della titolarità in favore della ditta fallita è stato autorizzato 

dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 177 del 24/06/2010. 

Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 23 del 29/01/2013, pubblicato sul 

BURC della Regione Campania n. 7 del 04/02/2013, la Regione Campania ha 

autorizzato l'annessione dei locali adiacenti siti in Via Materdei n. 69 e n. 71, con 

ingresso dal civico 71 bìs. 

La fallita ha, infatti, ottenuto la disponibilità dei suddetti locali adiacenti 

mediante la stipula del contratto di locazione commerciale del 14/06/2012, registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 30/07/2012 al n. 6410. 

Tale contratto di locazione ha durata di sei anni rinnovabile di altri sei anni ai 

sensi della Legge 392/1978, prevede un canone mensile di Euro 1.000,00. Allo stato 

non risultano pervenute alla Curatela disdette da parte della locatrice. Nell'ambito 

del suddetto contratto, la locatrice ha espressamente autorizzato la fallita "ad aprire 

varchi nei muri perimetrali per consentire un collegamento tra i locali oggetto della locazione 

ed i locali all'interno dei quali attualmente insiste l'attività di farmacia". 

Con riferimento a tale contratto di locazione immobiliare, il fallito ha dichiarato 

di aver pagato i canoni di locazione sino alla mensilità di agosto 2019. 

Nel corso del 2018, il fallito ha stipulato un contratto di affidamento in gestione 

sostitutiva con un altro farmacista ai sensi dell'articolo 11 della Legge 362/1991, con 

decorrenza del 1 febbraio 2018, che si è protratta sino al mese di ottobre 2018. 
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Dopo la dichiarazione di fallimento risalente all'il ottobre 2019, gli Organi 

della Curatela non hanno proseguito l'attività. 

4. DESCRIZIONE DELL'ESERCIZIO 1111.1111.1111111~
” 

L'esercizio con insegna "ielleelelle111111~ è situato in Napoli (NA) alla 

Via Materdei n. 69, 71 e 71 bis. 

Il locale è sul livello stradale e dispone di due ingressi separati con vetrine 

laterali (uno destinato all'ingresso e l'altro all'uscita) ed un'ulteriore varco sul quale è 

installato il distributore self service dí dispositivi farmaceutici. 

Il quartiere ove è collocata la farmacia presenta un'alta densità abitativa ed ha 

una connotazione popolare. La strada è ad alta vocazione commerciale, in quanto 

risulta intensamente frequentata sia da pedoni che da automobilisti. Tuttavia, vi è un 

unico senso di marcia senza spazi dedicati al parcheggio, pertanto la clientela è di 

carattere locale. 

Nelle vicinanze sono state riscontrate le seguenti farmacie concorrenti: 

a) Farmacia 	Via Santa Teresa degli Scalzi n. 110, distanza: mt 150; 

b) Farmacia 	 Via Stella n. 102, distanza mt 280; 

c) Farmacia~~~uglielmo Appulo n. 13: distanza mt 300; 

d) Farmacia 	mia Sanita n. 121, distanza: mt 450; 

e) Farmacia~1111. Salvator Rosa n. 344: distanza mt 550 

L'attività viene svolta nell'immobile di proprietà sito in Via Materdei n. 71 bis, 

nonché nei locali adiacenti siti in Via Materdei n. 69 e 71, oggetto di successiva 

annessione, come da autorizzazione della Regione Campania con Decreto 

Dirigenziale n. 23 del 29/01/2013, pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 7 

del 04/02/2013. La superficie complessiva del negozio è pari a circa 160 mq. 

Fall. n. 172/2019 — Relazione di WINPVIIIMPINeffili" 	 Pag. 7 



DOTT. PASQUALE MIANO 
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

ALBO CTU NAPOLI N. 3705 

L'attuale disposizione degli spazi all'interno del negozio, prevede un varco 

d'ingresso (Via Materdei n. 71 bis) separato da quello di uscita (Via Materdei n. 71), 

entrambi dotati di p9 te aut~_ishoihscovov~i~:1-' 
, <VA , • 

Sono presenti tre postazioni attrezzate per la vendita di medicinali con 

apposito registratore di cassa, una sala per trattamenti estetici, dotata di vano doccia 

e lettino, un vano ufficio, un vano per la misurazione della pressione, un'area 

dedicata alla vendita di prodotti di dermocosmesi con relativa esposizione, un vano 

laboratorio, un vano deposito. 

Il locale è dotato di impianto di videosorveglianza sia interno che esterno, 

marca BENTEL Security, nonché di impianto di climatizzazione con tre unità split. 

Gli arredi (banchi vendita, armadi, espositori) risultano funzionali allo 

svolgimento dell'attività di vendita al pubblico essendo in buono stato di 

conservazione. 

All'interno della farmacia è presente una bilancia pesapersone digitale marca 

ALTEA, miscelatore marca GAKO Unguantor per la miscelazione di preparati, 

miscelatore Falc, frigoriferi, computer e registratori di cassa per le tre postazioni di 

vendita, postazione di lavoro con computer ed arredi nel vano ufficio, monitor e 

stampanti, distributore automatico di parafarmaci refrigerato, bilancia di precisione 

SARTORIUS, tv a parete marca Philips 27 pollici e 32 pollici. 

Di seguito si riportano alcuni rilievi fotografici sia degli spazi esterni che 

interni della farmacia. 
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Per la disamina tecnica dello stato dei luoghi si rinvia al contenuto della 

perizia dell'arch. Sicignano. 

5. PERFORMANCE REDDITUALI STORICHE DELLA DITTA FALLITA 

La base informativa a disposizione dello scrivente riguarda l'intervallo 

temporale 2013-2018 ed è costituita dalle dichiarazioni fiscali presentate dal fallito e 

consegnate allo scrivente dal Curatore, nonché dai registri corrispettivi e vendite 

relativi alla gestione sostitutiva eseguita nel 2018 ai sensi dell'articolo 11 Legge 

362/1991. 

Di seguito lo scrivente riporta i fatturati dichiarati dal fallito risultanti dalle 

Dichiarazioni IVA per le attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di 

medicinali: 

TABELLA N. 2 - EVOLUZIONE FATTURATO DICHIARATO Al FINI IVA 

Anno d'imposta Fatturato dichiarato ai fini IVA 

2013 1.649.452 

2014 1.624.729 

2015 1.608.430 

2016 1.430.172 

2017 1.070.440 

2018 76.693 

11 fatturato realizzato nell'ultimo anno per il quale è disponibile la 

dichiarazione IVA (periodo d'imposta 2018) è più basso di valori medi registrati negli 

anni precedenti, in quanto non comprende il risultato della gestione sostitutiva 

intervenuta nelle more, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 362/1991. Nel corso di 

tale gestione sostitutiva è stato realizzato un fatturato complessivo di Euro 

544.394,65, da febbraio ad ottobre. Pertanto, il valore del fatturato complessivo 

generato dall'azienda nel corso del 2018 è pari ad Euro 621.087,65. 
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In ogni caso il fatturato realizzato nel 2018 risente anche delle difficoltà 

finanziarie affrontate dal titolare poi fallito, che infatti in tale anno ha presentato una 

proposta di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Napoli, poi dichiarata 

improcedibile, come esposto supra, al precedente paragrafo 1. 

Lo scrivente non dispone, invece, dei valori del fatturato registrato nel corso 

del 2019 sino alla data del fallimento, dichiarato 1'11 ottobre 2019. 

Nel seguente grafico viene schematizzato l'andamento del fatturato realizzato 

negli ultimi anni di attività. 

TABELLA N. 3 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'EVOLUZIONE DEI FATTURATI REALIZZATI 

Fatturato Annuo 

1.800.000,00 

1.600.000,00 

1.400.000,00 

1.200.000,00 

1.000.000,00 

800.000,00 

600.000,00 

400.000,00 

200.000,00 

 

2013 	2014 	2015 	2016 	2017 	2018 

Dall'esame dell'andamento del fatturato realizzato è possibile desumere un 

andamento costante sino al 2015, ove il fatturato ha superato la soglia annuale di 

Euro 1.500.000,00, per poi registrare un calo del fatturato sia nel 2016 che nel 2017, 

che in ogni caso è rimasto al di sopra dì Euro 1.000.000. 

Come già precedentemente evidenziato, il fatturato ridotto registrato nel 2018 

(Euro 621.087,65) può essere ricondotto alla specifica situazione di crisi del titolare. 
* * * 

Non è stato possibile estrarre i bilanci al Registro delle Imprese in quanto le 

ditte individuali non sono soggette a tale obbligo pubblicitario. 
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Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate dal fallito tuttavia 

emergono dei risultati reddituali rilevanti ai fini fiscali altalenanti, con pesanti perdite 

negli esercizi immediatamente antecedenti a quelli in cui vi è stata la dichiarazione di 

fallimento: 

TABELLA N. 4 - RISULTATI REDDITUALI DICHIARATI PER IL CALCOLO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA RISULTATO REDDITUALE IMPONIBILE 

2013 -1.234,00 

2014 -81.436,00 

2015 +15.211,00 

2016 +33.120,00 

2017 -137.645,00 

2018 -112.335,00 

Lo scrivente non ha condotta attività di revisione della contabilità della ditta 

fallita e quindi non è in grado di esprime un giudizio di attendibilità dei valori ivi 

riportati. In ogni caso, il sottoscritto non ritiene rilevanti i suddetti valori per 

l'apprezzamento della capacità reddituale prospettica dell'azienda oggetto di 

valutazione, in quanto le condizioni di svolgimento dell'attività negli anni 

antecedenti al fallimento hanno inevitabilmente risentito della situazione di squilibrio 

finanziario che ha condotto al dissesto della ditta fallita. 

6. DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELL'AZIENDA OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Il compendio aziendale oggetto di valutazione nella presente relazione è 

costituito dall'esercizio farmaceutico già descritto al precedente paragrafo sub 4. 

Più precisamente, rientrano nel perimetro del compendio aziendali oggetto di 

valutazione: 

a) l'immobile di proprietà ove viene svolta l'attività; 

b) i beni strumentali (attrezzature ed arredi); 
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c) le rimanenze di magazzino; 

b) la voltura delle licenze ed autorizzazioni; 

c) i rapporti giuridici pendenti (contratti in corso). 

Tale valutazione è propedeutica, infatti, alla vendita fallimentare del 

compendio aziendale da parte della procedura fallimentare. 

Non rientrano, quindi, nel perimetro delle aziende oggetto di valutazione i 

crediti ed i debiti aziendali, in quanto - ai sensi dell'articolo 105 L.F. - nell'ambito 

delle vendite fallimentari non operano le disposizioni previste dall'articolo 2560 c.c. 

(disciplinanti il trasferimento dei debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta sorti 

prima del trasferimento), se non specificamente previsto. 

Nel caso di specie non opera neanche la responsabilità solidale per i debiti 

fiscali prevista nel caso di cessione di azienda dall'articolo 14 del D. Lgs. 472/1997, 

come espressamente indicato nel comma 5 bis del citato articolo. Tale previsione 

normativa, infatti, esclude il regime di responsabilità solidale tra cedente e 

cessionario nel caso in cui la cessione di azienda avvenga nell'ambito di una 

procedura concorsuale. 

7. LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ASTRATTAMENTE APPLICABILI PER LA VALUTAZIONE 

DEL CAPITALE ECONOMICO AZIENDALE 

Le metodologie elaborate della dottrina economico aziendale per la stima del 

valore del capitale economico delle aziende possono essere ricondotte essenzialmente 

alle seguenti categorie: 

- metodi analitici (patrimoniale) 

- metodi sintetici (reddituale, finanziario) 

- metodi di mercato (multipli) 
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Il metodo patrimoniale semplice 

La valutazione dí tipo patrimoniale consiste nello stimare separatamente i 

singoli elementi attivi e passivi dell'azienda: la metodologia in esame prevede, 

pertanto, la stima analitica delle singole componenti del patrimonio aziendale. La 

dottrina, in modo unanime, tende a preferire i metodi sintetici (reddituale e 

finanziario), in presenza di previsioni attendibili dei flussi futuri 

finanziari/reddituali derivanti dalla gestione. 

Il metodo patrimoniale complesso 

Il metodo patrimoniale complesso aggiunge al valore delle singole componenti 

patrimoniali anche il valore dei beni immateriali (Intangibles) tenendo conto della 

loro capacità di partecipare alla produzione del reddito. 

I beni immateriali oggetto di autonoma valutazione sono: il know how, il 

portafoglio lavori, l'organizzazione, licenze e autorizzazioni, marchi, brevetti, 

insegne, concessioni. 

Il pregio di tale metodologia consiste nell'individuazione e nella valutazione 

delle componenti immateriali generatrici di vantaggi competitivi rispetto alla 

concorrenza. 

Il metodo reddituale 

La metodologia reddituale stima il valore dell'impresa in funzione della 

redditività che questa è in grado di generare in chiave prospettica. Il valore 

economico del capitale viene determinato attraverso l'attualizzazione dei redditi 

futuri previsti utilizzando un congruo tasso di capitalizzazione che tenga conto delle 

diverse componenti di rischio. 

Il metodo finanziario 

Il metodo finanziario stima il valore dell'azienda in funzione della capacità 

futura di generare flussi di liquidità. Il valore dell'azienda è dunque stimato sulla 

base dell'attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall'investimento. 
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Il pregio di tale metodo consiste nell'adozione di variabili finanziarie (flussi di 

cassa) che sostituiscono i valori contabili (redditi futuri) utilizzati dai metodi 

reddituali, applicando un approccio analogo ai metodi di valutazione degli 

investimenti finanziari. 

I metodi di mercato 

I metodi di mercato si basano sull'ipotesi che il valore di un'azienda sia 

determinabile facendo riferimento al prezzo registrato sul mercato in scambi dì beni 

similari, avvenuti nel recente passato. 

I metodi di mercato stimano il valore dell'azienda costruendo rapporti 

(multipli) fondati sugli effettivi prezzi dei titoli delle società comparabili, finalizzati 

ad individuare la relazione che lega il valore delle imprese con specifiche variabili 

aziendali, individuate come "value driver" dell'impresa. 

8. SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE: METODO PATRIMONIALE COMPLESSO 

I criteri più affidabili per la stima del valore del capitale economico aziendali 

sono i metodi finanziari e reddituali, ma la condizione necessaria per la loro corretta 

implementazione è la disponibilità di informazioni analitiche attendibili sui flussi 

reddituali e finanziari dell'attività economica oggetto di valutazione. 

Tuttavia, la documentazione contabile a disposizione dello scrivente - le cui 

carenze sono state già evidenziate nel precedente paragrafo 4 - è del tutto 

insufficiente per l'applicazione dei suddetti criteri di valutazione. 

Di qui la conclusione che la determinazione di valore che sarà sviluppata nelle 

prossime pagine si fonderà sull'implementazione del "metodo patrimoniale complesso". 

Come si è già specificato, la metodologia selezionata per la valutazione del 

capitale economico dell'azienda ceduta prevede la determinazione del patrimonio 

aziendale e dei beni immateriali in virtù della loro capacità di partecipare alla 

produzione del reddito. 
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Tale metodologia risulta, quindi, particolarmente adatta per la stima del valore 

delle farmacie ìn quanto l'elemento preponderante del valore complessivo è 

costituito dall'avviamento commerciale e dal diritto di esercizio della sede 

farmaceutica, che vengono stimati in via autonoma mediante l'adozione di 

metodologie empiriche ampiamente diffuse nella prassi. 

In sintesi, il metodo patrimoniale complesso prevede l'applicazione della 

seguente formula: 

W = PNR + BI 

dove: 

W 	= valore economico del capitale; 

PNR 	Patrimonio netto rettificato (ossia somma algebrica degli 

elementi attivi e passivi del capitale di funzionamento); 

BI 	= Beni immateriali. 

Nel caso specifico il patrimonio netto rettificato è costituito dai beni immobili e 

mobili e dalle attrezzature presenti nell'esercizio farmaceutico. 

I beni immateriali sono rappresentati essenzialmente dalle autorizzazioni 

rilasciate dalla Giunta Regionale della Campania che consentono l'esercizio del 

servizio pubblico farmaceutico. 

Il settore farmaceutico, infatti, è contraddistinto da elevate barriere all'ingresso 

determinate dalla rigida regolamentazione, che non consente il libero accesso a tutti 

gli operatori, ma richiede delle specifiche autorizzazioni da parte degli enti 

competenti. Più precisamente, la Regione è l'ente deputato a definire la pianta 

organica delle sedi farmaceutiche, sulla base del numero di abitanti dei singoli 

comuni. 

Tale regolamentazione genera, quindi, un minor grado di concorrenza che ha 

consentito all'azienda farmaceutica di operare in una zona caratterizzata da una 

Fall. n. 172/2019 - Relazione di ftine~figS 1111111~." 	 Pag. 17 



DOTT. PASQUALE MIANO 
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

ALBO CTU NAPOLI N. 3705 

elevata densità abitativa (rione Materdei), da oltre ventiquattro anni, consolidando in 

tal modo un significativo vantaggio competitivo derivante dalla fidelizzazione della 

clientela. Dalla ricostruzione storica dei precedenti trasferimenti dell'azienda oggetto 

della presente stima operata dal sottoscritto - i cui risultati sono stati già esposti supra 

al paragrafo 3 - è stato possibile, infatti, appurare che nel locale commerciale sito in 

Via Materdei n. 71 bis viene svolta l'attività di farmacia almeno dal 1995 (data di 

acquisto dell'azienda da parte della dott.ssa Stilo Maria Rosa). 

Nelle ricerche condotte dallo scrivente presso il Registro delle Imprese, non è 

stato possibile risalire agli anni precedenti al 1995, per la recente istituzione del 

suddetto registro pubblico, ma con tutta probabilità l'attività di farmacia è stata 

avviata in anni precedenti al 1995, in quanto in tale anno la dott.ssa Stilo non aveva 

avviato ex novo l'attività, bensì aveva acquistato l'azienda da un altro farmacista. 

* * * 

La valorizzazione dell'avviamento viene eseguita adottando il "metodo del 

coefficiente moltiplicatore del fatturato", ampiamente diffuso nella prassi per la stima del 

valore delle farmacie, che prevede l'applicazione di un moltiplicatore (variabile in un 

range 0,75-1,5) al valore del fatturato medio, come indicato nella seguente formula: 

BI=Fxi 

dove: 

BI 	= Beni immateriali (avviamento); 

• Fatturato medio; 

• coefficiente moltiplicatore di stima. 
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9. STIMA DEL VALORE DEL CAPITALE ECONOMICO DELLA FARMACIA 

Come già indicato al precedente paragrafo, la stima del valore aziendale 

attraverso il metodo patrimoniale complesso prevede l'applicazione della seguente 

formula: 

W = PNR + 13I 

9.1 PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO 

Il valore del patrimonio netto rettificato (PNR) è stato calcolato sulla base della 

stima separata dei componenti patrimoniali attivi e passivi rientranti nel perimetro 

aziendale. 

IMMOBILE 

Per la stima dell'immobile sito in Via Materdei n. 71 bis, il sottoscritto si è 

avvalso della perizia redatta all'uopo dall'architetto Erminia Sicignano, iscritta 

all'albo dei CTU di Napoli, a cui si fa integrale rinvio. L'arch. Sicignano ha stimato il 

valore dell'immobile in misura pari ad Euro 80.000,00. 

GIACENZE DI FARMACI 

Per la stima del valore delle giacenze di magazzino, il sottoscritto si è avvalso 

dell'inventariazione eseguita all'uopo dalla società DELETA srls in data 15 dicembre 

2019. 

Sulla scorta di tale inventariazione, il valore stimato delle giacenze di 

medicinali non scaduti è pari ad Euro 102.879,30. Tale stima è stata eseguita 

adottando il criterio del costo, senza quindi computare il ricarico applicabile nella 

vendita al pubblico. Nella valorizzazione si è tenuto conto attraverso apposite 

svalutazioni anche dei medicinali non ancora scaduti ma in prossimità di scadenza. 
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ATTREZZATURE, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO 

Per la stima delle attrezzature commerciali, degli arredi e delle macchine da 

ufficio, il sottoscritto ha confermato il valore contabile al netto dei fondi 

ammortamenti paria ad Euro 21.679,38. 

PASSIVITÀ 

Come già riportato al precedente paragrafo sub 6, nelle vendite fallimentari 

non vi è un trasferimento automatico delle passività in capo all'acquirente se non 

specificamente previsto, in deroga all'articolo 2560 c.c. Pertanto, in questa sezione 

sono state computate le passività che la Curatela intende inserire nel perimetro 

d'azienda da alienare. 

Quindi, sono state prese in considerazione le passività connesse al subentro 

nel contratto di locazione tuttora pendente avente ad oggetto l'immobile commerciale 

sito in Via Materdei n. 69 e 71. Come già esposto supra al precedente paragrafo 3, il 

fallito ha dichiarato di aver pagato il canone di locazione sino alla mensilità di agosto 

2019. Pertanto alla data di riferimento della presente relazione di stima, sono 

maturate ulteriori mensilità per Euro 5.000,00 non pagate. 

Un'ulteriore passività computata si riferisce ai costi di smaltimento dei 

medicinali scaduti presenti in azienda, che saranno a carico dell'acquirente. Tale 

stima è stata eseguita sulla scorta di un apposito preventivo acquisito da DELETA 

srls. 

TABELLA N. 5 - PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO DELLA FARMACIA 
Componenti immobilizzazioni Importi 

Immobile Via Materdei n. 71 bis 80.000,00 

Giacenze di farmaci in magazzino 102.879,30 

Attrezzature ed arredi 21.679,38 

Totale valore contabili immobilizzazioni 204.558,68 
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- Passività 	connesse 	al 	subentro 	nel 
contratto di locazione immobile 

-5.000,00 

- Passività connesse allo smaltimento dei 
farmaci scaduti 

-753,20 

Patrimonio netto rettificato 198.805,48 

In sintesi, quindi, attraverso la somma algebrica delle componenti patrimoniali 

attive e passive è possibile giungere alla stima del patrimonio netto contabile 

rettificato in misura pari ad Euro 198.805,48. 

9.2 AVVIAMENTO 

Per la valorizzazione dell'avviamento attraverso il metodo del coefficiente 

moltiplicatore del fatturato occorre determinare il fatturato annuo medio. A tal fine 

sono stati presi in considerazione i fatturati risultanti dalle dichiarazioni IVA 

presentate dal fallito per gli ultimi cinque periodi d'imposta disponibili 2014-2018. 

TABELLA N. 6 - CALCOLO FATTURATO MEDIO 
Anno d'imposta Fatturato dichiarato ai fini IVA 

2014 1.624.729 

2015 1.608.430 

2016 1.430.172 

2017 1.070.440 

2018 621.087 

Fatturato medio 1.270.972 

Considerato che gli ultimi anni di gestione sono stati contraddistinti da difficili 

condizioni operative che hanno poi condotto al fallimento ed alla conseguente 

interruzione dell'attività, lo scrivente reputa opportuno, in via prudenziale, adottare 

il coefficiente del moltiplicatore di stima pari al 0,75. 
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Pertanto, attraverso l'applicazione del metodo del coefficiente moltiplicatore 

del fatturato, l'avviamento viene stimato in misura pari ad Euro 953.229,00, come 

dettagliato nella seguente tabella: 

TABELLA N. 7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO 

Valore avviamento Importi 
Fatturato medio annuo 

1.270.972 

Moltiplicatore 
0,75 

Valore complessivo avviamento 953.229 

9.3 VALORE COMPLESSIVO AZIENDA 

Sulla scorta delle valutazioni esposte nei precedenti paragrafi sub 9.1 e 9.2 è 

possibile quantificare il valore complessivo del capitale economico dell'azienda in 

misura pari ad almeno Euro 1.152.034,48, come illustrato nella seguente tabella: 

TABELLA N. 7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO 

Valore capitale economico aziendale Importi 
Valore immobilizzazioni materiali 

(si veda paragrafo 9.1) 198.805,48 

Valutazione Avviamento 
(si veda paragrafo 9.2) 953.229,00 

Valore complessivo 1.152.034,48 

10. SINTESI E CONCLUSIONI 

Il metodo di valutazione adottato dal sottoscritto per la valutazione 

dell'azienda è stato quello patrimoniale complesso, tenuto conto delle informazioni a 

disposizione dello scrivente e delle caratteristiche peculiari delle farmacie e degli 

elementi maggiormente rappresentativi dei valori aziendali. 
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Attraverso l'applicazione del metodo patrimoniale complesso, il valore 

dell'azienda Farmacia viene stimato in misura pari ad almeno Euro 1.152.034,48 (si 

rinvia al precedente paragrafo 9). 

Napoli, 15 gennaio 2020 

Dott. Pasquale Miano 
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