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ALL’ONOREVOLE 
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO  

SEZIONE  CIVILE – SETTORE FALLIMENTARE  
 Ill.mo G.D. dott.ssa Claudia Carissimi 

*** 

Fallimento N° 15/2021  
Impresa individuale F.P. Electronics di Prioriello Lucio 

CF/PIVA: PRR LCU  57C18 A930E/ 01589960705 
Sede in Bojano (CB) via Molise snc  

Sentenza dichiarativa del Tribunale di Campobasso n° 15 del 27.10.2021 
Curatore Fallimentare Dott. Massimiliano Vallillo 

*** 

Ill.mo Giudice Delegato al fallimento in epigrafe,  

P R E M E S S O 

c h e,  

 le operazioni inventariali a norma dell’art. 87, L.F. si sono concluse il 13 dicembre 2021, 
l’inventario è stato depositato in cancelleria il 14 dicembre 2021; 

 il comitato dei creditori di cui all’art 40 della L.F. non è stato costituito a causa 
dell’indisponibilità dei creditori;   

 a norma dell’art. 41 della L.F. nel caso di indisponibilità dei creditori, le funzioni del comitato  
vengono svolte dal Giudice Delegato;  

cià premesso il sottoscritto curatore sottopone alla S.V. il seguente: 

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 104 ter L.F.) 

per l’approvazione ai sensi del comma n.1 e del comma n.8 dell’art 104 ter della L.F..   

Il sottoscritto si riserva di presentare integrazioni e le necessarie istanze autorizzative, a norma 
degli art. 35 e 41 della L.F., ove non espressamente richieste nel presente programma. 

 

Con osservanza 

 

Ripalimosani, 31 dicembre 2021 

 

            Il Curatore  

           Dott. Massimiliano Vallillo 
                            (firmato digitalmente) 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO 

SEZIONE  CIVILE – SETTORE FALLIMENTARE 

 

Fallimento N° 15 del 27 ottobre 2021  

Impresa individuale F.P. Electronics di Prioriello Lucio 

CF: PRR LCU  57C18 A930E 

PIVA 01589960705 

Sede in Bojano (CB) via Molise snc 

 
PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 

Art.104 ter R.D. 16 marzo 1942 n.267    
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1. Premesse 

 

Preliminarmente si informano gli organi della procedura di quanto segue:   

1. La ditta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA del Molise dal 29.01.2008 al 
numero REA 120124, iscritta nell’albo delle imprese artigiane (sezione speciale) al numero 
35598.  

La ditta è stata costituita nella forma di Ditta Individuale (Piccolo Imprenditore) nella persona 
del sig. Lucio Prioriello. 

La data di inizio attività è quella del 01 gennaio 2008.  

Dalla visura camerale risulta che la ditta sia stata cancellata dal registro delle imprese 
il 17.05.2021 per cessazione di attività avvenuta (dichiarata) il 31.12.2020.  

Inoltre la P.IVA intestata alla società risulta cessata.  

2. Alla data odierna non sono pervenute proposte di concordato fallimentare. 

3. La dita non dispone di locali per l’esercizio dell’attività commerciale o produttiva, i beni 
inventariati sono stoccati in un locale di proprietà di terzi, condiviso, non adibito all’esercizio  
di attività commerciale.  

Ciò considerato si deduce quanto segue:   

3.1. non ci sono le condizioni per valutare un esercizio provvisorio dell’attività ai sensi 
dell’art. 104 della L.F.;  

3.2. non ci sono le condizioni per procedere all’affitto di azienda o di ramo di azienda ai 
sensi dell’art. 104 bis della L.F., ne sono pervenute richieste in tale senso.   

Il presente programma prevede la liquidazione atomistica dei crediti e di altri diritti, in quanto 
la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili 
in blocco, non consente, a parere del sottoscritto curatore, una maggiore soddisfazione dei 
creditori ed in ogni caso NON appare percorribile stante la situazione descritta.   
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2. Sezione I: crediti e componenti patrimoniali con relativa valutazione  

 

A. Immobili   

Terreni e fabbricati  

Il sig. Lucio Prioriello risulta comproprietario di n. 4 immobili situati nel comune di Bojano: 

 Foglio 52 Part. 273 sub.1 Categoria c/6 - Loc. Limpilli snc Bojano (CB):  

trattasi di un garage al servizio dell’immobile di cui al punto successivo (Foglio 52 
Part. 272 sub. _ Categoria A/4); 

 Foglio 52 Part. 272 sub. _ Categoria A/4 - Loc. Limpilli snc Bojano (CB): 

fabbricato diruto; 

 Foglio 52 Part. 487 sub. 2  Categoria A/4 - Loc. Limpilli snc Bojano (CB), 

 Foglio 52 Part. 487 sub. 3 Categoria A/4 - Loc. Limpilli snc Bojano (CB): 

Trattasi di un appartamento su due piani (sub.2 e sub 3) occupato da un familiare 
del fallito.   

Per tutti gli immobili in elenco il sig. Prioriello è titolare di un Diritto di Proprietà per ¼.  

Sugli immobili è stato iscritti l’intervenuto fallimento del Sig. Prioriello Lucio.  

 

Attrezzature e macchinari   

Il 13 dicembre 2021 si sono concluse le operazioni inventariali presso il magazzino/deposito 
dove la ditta fallita ha ricoverato le attrezzature ed i macchinari di proprietà attualmente in 
disuso.   

La merce è depositata in un locale di proprietà di terzi, situato nei pressi della stazione 
ferroviaria del Comune di Guardiaregia (CB). Il locale è stato concesso in uso al sig. Prioriello a 
titolo gratuito. Il locale non è ad uso esclusivo del sig. Prioriello ma è condiviso con il 
proprietario.  

La merce rinvenuta nel locale e inventariata è la seguente:  

a) N.1 stampante Laser Jet 3200; 
b) N.1 stampante multifunzione marca Epson MX 20; (€ 150,00) 
c) N.1 centralina di allarme Brahma; 
d) N.1 schermo/monitor 17” marca Belinea; (€ 80,00) 
e) N.1 stampante Laser a colori formato A/3 Xerox Mod. Phaser 7500; (€ 500,00)  
f) N.1 Stampante Lexmark Laser E360 DN; (€ 80,00) 
g) N.2 Tower P.: LG  e NXT assemblato (€ 50,00 cad) 
h) N.1 PC Portatile Marca Toshiba; 
i) N.1 scrivania in lamiera con cassetti; (€ 100,00) 
j) N.1 scrivania in legno componibile; (€ 250,00) 
k) N.1 macchina spelafili, marca Brume U Redeker Hannover, tipo DA53V, cod 0878 anni 90 (€ 

150,00) 
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l) N. 1 macchina marca SP Electronics TB 2000, macchina taglierina per componenti elettronici 
su schede; (€ 3.500,00) 

m) N.1 colonnina per barriera mobile anti intrusione motorizzata; (€ 250,00) 
n)  N.1 macchina spelafili, marca Brume U Redeker Hannover, tipo DA53V, cod 0806 anni 90 (€ 

150,00) 
o)  N. 1 Pantografo Marga OMGA Mod AL123 n. 6296-85 V 220-380 HZ 50; (€ 1.500,00) 
p) N. 1 compressore ara Marca Fini cod. 111027577 da 300 lt. (€ 459,00) 
q) N. 1 saldatrice ad onda di stagno, marca SP Elctronics (€ 1.000,00-2.000,00) 

 

Il verbale di inventario, corredato di documentazione fotografica, è stato depositato presso la 
cancelleria fallimentare del Tribunale di Campobasso.  

La merce in elenco è stata stimata sulla scorta di informazioni reperibili su siti specializzati, 
tuttavia considerando lo stato di conservazione e la vetusta, la liquidazione dei beni ricondotti al 
fallimento non appare agevole.  

In sede di inventario sono state anche rilevati e classificati N.11 plichi di varie misure contenenti 
documentazione contabile ed amministrativa. 

 

B. Magazzino 

Non sono state rinvenute merci, materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti.  

In sede di inventario è stato catalogato ed inventariato un bancale contenente 33 bilance per 
neonati seminuove.  

Il sig. Prioriello ha dichiarato che la merce non è di proprietà della F.P. Electronics ma è stata 
lasciata in deposito da un cliente della F.P. Electronics in conto vendita. 

La merce verrà acquisita al fallimento e liquidata salvo azioni di rivendica/restituzione che 
dovessero essere proposte da terzi.  

 

C. Attività Finanziarie 

Non sono stati ricondotti al fallimento attività finanziaria di alcun genere. 

 

D. Crediti  

Non sono sati ricondotti crediti commerciali al fallimento. 

 

E. Liquidità rinvenuta 

Allo scrivente non sono state consegnate disponibilità liquide. 

Non risultano disponibilità liquide depositate su conti correnti bancari e/o postali che possano 
essere ricondotte alla massa attiva del presente fallimento. 
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Sezione II: modalità di liquidazione 

 

Terreni e fabbricati  

Il fallito è comproprietario, nel misura di ¼, di 4 distinte unità immobiliari site in Bojano (CB), la 
proprietà nel suo complesso è indivisa.  

La vendita del diritto di proprietà attraverso le procedure ordinare di cui all’art. 107 c. 2 della 
Legge Fallimentare potrebbe, molto plausibilmente, non avere esito positivo.    

Per la liquidazione si procederà come segue: 

1. le proprietà:  

Foglio 52 Part. 487 sub. 2  Categoria A/4 - Loc. Limpilli snc Bojano (CB), 

Foglio 52 Part. 487 sub. 3 Categoria A/4 - Loc. Limpilli snc Bojano (CB), 

sono attualmente occupate dal sig. Carlo Prioriello fratello del fallito nonché creditore istante 
dalla domanda di fallimento, verrà quindi richiesto, al sig. Carlo Prioriello, un indennizzo per 
l’uso degli immobili; 

2. Verrà chiesto ai comproprietari (tra i quali lo stesso Carlo Prioriello) la disponibilità ad 
acquistare a trattativa privata la quota di proprietà del fallito; 

3. Qualora l’esito della trattativa di cui al punto 2. Non dovesse avere esito positivo per 
indisponibilità degli invitati, o per non convenienza del prezzo proposto, si procederà con la 
richiesta di divisione giudiziale della proprietà.  

Verranno quindi avviate le procedure di vendita della proprietà immobiliare secondo le 
procedure di cui all’art. 107 c. 2 della Legge fallimentare intendendosi sostituito al 
professionista delegato e al commissario, il curatore. 

Le eventuali procedure di vendita secondo le regole ordinarie del c.p.c. per quanto 
compatibili, verranno affidate ad operatori specializzati iscritti nell’apposito elenco presso il 
tribunale di Campobasso.   

Le operazioni verranno attivate secondo l’ordine in elenco e  saranno oggetto di continua e 
preventiva  valutazione costi/benefici, onde evitare che i costi e i tempi possano inficiare 
l’obiettivo finale di massimo realizzo.  

Per l’attivazione delle procedure giudiziarie la curatela verrà assistita da un legale di fiducia.   

 

 

Attrezzature e macchinari  e Merci  

 

I beni mobili inventariati saranno alienati con la modalità della vendita con incanto a mezzo di 
asta online.  
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 Il sottoscritto curatore. Dott. Massimiliano Vallillo  

CHIEDE 

che il Giudice Delegato voglia approvare il programma di liquidazione esposto. 

Lo scrivente si riserva di presentare integrazioni e le necessarie istanze autorizzative, a norma 
degli art. 35 e  41 della L.F.,  ove non espressamente richieste autorizzazioni nel presente 
programma. 

Il sottoscritto Curatore resta a disposizione del Giudice Delegato per ogni chiarimento.  

 

Con osservanza 

 

Ripalimosani 31 dicembre 2021 

            Il Curatore  

           Dott. Massimiliano Vallillo 

           (firmato digitalmente) 
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