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BERNARDI BERNARDINO, quale socio accomandatario della 
società B.R.R. di BERNARDI Bernardino e F.lli s.a.s.  in A.S. 

 

Relazione semestrale ex art. 205 L.F. 
1 gennaio  2011 – 30 giugno 2011 

Relazione sull’attività svolta 
Parte descrittiva 

 

1. Liquidazione attivo 

• Beni immobili 
 N. Valore delle compravendite Valore di stima 

Cespiti liquidati al   €    0,00                   € 0,00 
(di cui liquidati nel semestre in esame)   € 0,00 
Cespiti da liquidare (valore contabile) N. Valore contabile Valore di stima 
Treviso – Via Pescatori (1/6) 1  Euro    25.000,00 
Quinto Tv – abitazione (1/3 e pertinenze) 1  Euro 340.000,00 
Treviso – Piazza San Vito - comm.le  (1/3) 1  Euro   66.000,00 
Padova – Via Ampere  - 2 abitazioni (1/3) 1  Euro   85.000,00 

Totale da realizzare (2) € 516.000,00  
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 

Il sig. Bernardi Bernardino è, inoltre, proprietario di una abitazione in 
Brasile, nello stato di Cearà, nel comune di Fortaleza. Dopo aver intimato 
al Bernardi di non sottrarre al patrimonio acquisito dalla procedura 
qualsiasi bene presente in Italia e/o all’estero, invitando il medesimo a 
fornire ogni informazione relativa a possibili manifestazioni di interesse 
di terzi ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Brasile, si è dato 
incarico ad un legale brasiliano di procedere con un’azione giudiziale 
volta a far acquisire alla procedura il bene immobile sito in Fortaleza. In 
assenza di successive notizie da parte dell’avvocato, si sta procedendo ad 
incaricare un nuovo legale.  
 

• Beni mobili materiali e immateriali 
 N. Valore delle compravendite Valore di stima 
Cespiti liquidati   (1)                 €           00,00 € 0,00 
(di cui liquidati nel semestre in esame)     (1)                 €             00,00 € 0,00 
Cespiti da liquidare N. Descrizione Valore contabile 

Totale da realizzare (2)   €         0,00 
 (1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa      
 (2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 

     Note e commenti 
La società ed il socio accomandatario possiedono vari beni immobili per i 
quali è stata fatta una perizia di stima dal Geom. Fontolan Sergio, come 
qui di seguito riassunta: 
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• Altri beni e crediti vari        
 N. Valore  
Attivo realizzato   Euro             0,00 
(di cui realizzato nel semestre in esame)  Euro             0,00 

Attivo da realizzare N. Descrizione Valore di stima 
Crediti fiscali   Vedi allegato Euro     
    

Totale da realizzare    Euro   
 (1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 
 

• Incassi di BRR per conto Bernardi Bernardino         
 N. Valore  
Incassi da BRR precedenti al periodo  Euro             19.571,59 
( realizzato nel semestre in esame)  Euro               3.571,50 

  Euro            23.143,09 

Incassi per conto Bernardi Bernardino N. Descrizione Valore  
Da Giulianelli– Bernardi rate ufficio S.Vito TV  Euro 1.571,50  
Da vendita beni ristorante La Colonna TV  Euro 2.000,00  
Uscita Per rimborso spese trasloco affittuario  Euro  - 500,00  

Totale disponibile a favore di Bernardi Bernardino    Euro 22.643,09 
 
 

     Note e Commenti 
Per economicità della procedura i piccoli bonifici per la locazione di 
Piazza San Vito – Treviso, relativi alla quota di 1/3 di competenza del sig. 
Bernardi Bernardino, sono stati versati nel conto corrente della B.R.R. sas 
in A.S. Nel semestre si è provveduto a bonificare euro 500,00 quale 
rimborso forfettario per spese di trasloco dell’affittuario di Via Ampere – 
Padova. 
 

Crediti infragruppo – insinuazioni accolte: 
La procedura di A.S. del sig. Bernardi non ha presentato domande di 
insinuazione di crediti a società del gruppo. 
 

2. Contenzioso 
 

• Azioni revocatorie – atti inefficaci 
 N. Valore realizzato 

Giudizi conclusi  0 (1)                         0 
(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 

Azioni transatte  
 

0 (1)                        0 

(di cui nel semestre in esame) 
 

0 (1)                         0 
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Azioni in giudizio 
Controparte Professionista 

incaricato dalla 
Procedura 

Oggetto R.G. Grado Importo attivato 

  REVOCATORIE    
      

      

Totale importi attivati       EURO  0,00 
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 

 
Note e Commenti 

Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 
• Azioni di responsabilità 

 N. Valore realizzato 
Giudizi conclusi  0 (1)                         0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 
Azioni transatte  0 (1)                 0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 
Azioni in giudizio 

Controparte 
 

 

Professionista 
incaricato dalla 

Procedura 

Oggetto R.G. Grado Importo attivato 

      (2) Euro        
      

Totale importi attivati (2) Euro                    0 
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 

 

Note e commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 

 
• Azioni di recupero crediti 

 N. Valore realizzato 
Giudizi conclusi 0 Euro                        0 

(di cui nel semestre in esame) 2     
   

Azioni transatte 0 (1)                            0                
0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                            0 
Azioni in giudizio 

Controparte Professionista 
incaricato dalla 

Procedura 

Oggetto R.G. Grado  

      
 

Totale importi attivati                                         EURO 0 
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(2)   
Pratiche definite e girate 
a perdita *  

     

      
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogati 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 
 

     Note e Commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 
• Procedimento penale - Procedimento amministrativo - Ricorsi 

amministrativi 
 N. Valore realizzato 

Giudizi conclusi 0 (1)                         0 
(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 

Azioni transatte 0 (1)                         0 
(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 

Azioni in giudizio 
Controparte Professionista 

incaricato dalla 
Procedura 

Oggetto R.G. Grado Importo attivato 

      
Totale importi attivati (2)                 0 

(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 

       

Note e Commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 
• Tributario 

Tributo Situazione attuale Valore contenzioso 
           0,00 
   

 
Note e commenti 

Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 
• Opposizioni allo stato passivo pendenti  

 
 
 
 
 

Note e commenti 
Nulla da segnalare al riguardo. 

Ceto Creditorio Controparte Professionista  
incaricato dalla 

Procedura 

R.G. Grado Importo 
Richiesto 
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• Insinuazioni tardive - Surrogatorie INPS 
Ceto creditorio 
 

Controparte Professionista incaricato 
dalla Procedura 

R.G. Grado Importo 
richiesto   * 

   
Totale 

   
 

---------------- 
 

Note e commenti 
Nulla da segnalare al riguardo. 

 
• Cause passive  
Controparte Professionista incaricato 

dalla Procedura 
R.G. Grado Importo richiesto 

     

Note e commenti 
Non risultano procedimenti del tipo indicato. 
 
Si segnala, però, che la società Pavan srl, attraverso l’avv. A. Polettini, in 
data 04 giugno 2010 evidenziava come non risultassero dalle visure 
catastali “alcune particelle ricomprese, da sempre, nel perimetro dello 
stabilimento, a differenza di quanto risulterebbe dalla perizia di 
American Appraisal”, facente parte della documentazione messa a 
disposizione dei possibili acquirenti nella “data room” per la 
presentazione di offerte per l’acquisto delle attività imprenditoriali del 
gruppo GBS. Per tale motivo, nella stessa lettera, controparte richiedeva 
la regolarizzazione della posizione invocando “l’evidente usucapione da 
tempo intervenuta”. 
Le particelle oggetto di contestazione, riguardano il mappale n. 971 (sem. 
arb. Ha. 0.31.00) di proprietà di B.R.R. sas di Bernardi Bernardino e F.lli; 
n. 572 ( sem. arb. Ha. 0.03.12) già della AGRODA SRL incorporata nella 
B.R.R. sas con atto di fusione rep. 108.745 fascicolo n. 31.313 Notaio 
Arrigo Manavello di Treviso; parte del n. 1580 (circa ha. 0.09.00 su ha. 
0.46.67) di proprietà dei sig.ri Bernardi Bernardino, Renato e Roberto. 
La perizia del 22.12.2008 dell’Ing. Zugno dello STUDIO TRE – Ingegneri 
Associati - di Treviso, depositata presso il Tribunale di Treviso, al punto 
4.2.1 DATI CATASTALI lo stesso riportava correttamente che i mappale 
971  e 572 pervenivano a seguito della fusione con AGRODA Srl e 
precisava per il mappale n. 971 che “allo stato attuale il terreno in questione 
è ricompreso entro il terreno pertinenziale della ditta GBS ed è recintato nel solo 
fronte Ovest con muro in pannelli di calcestruzzo dell’altezza di circa 2 metri. Il 
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lotto considerato, posto alla estremità Ovest del terreno pertinenziale della ditta 
GBS è utilizzato parte come viabilità interna aziendale (nella zona asfaltata) e 
parte come deposito di materiali metallici ed attrezzature presumibilmente non 
in uso”; per il mappale n. 572 che “il lotto considerato è ubicato in adiacenza 
alla strada comunale “Vecchia Castellana” in corrispondenza all’accesso carraio 
della ditta GBS nel fronte Est. Il lotto è parzialmente asfaltato e sostanzialmente 
utilizzato per l’accesso all’azienda e/o come parcheggio per le autovetture”;  per 
il mappale 1580 che “una porzione del lotto (circa 900 mq.) è fisicamente 
ricompresa nel terreno pertinenziale della ditta GBS. Il terreno ricompreso nella 
proprietà della ditta GBS non è asfaltato ed è utilizzato come deposito di 
materiali metallici ed attrezzature”. Analoga indicazione è riportata nella 
perizia del Geometra Sergio Fontolan, depositata presso il Tribunale di 
Padova in data 26.07.2011. 
Successivamente in data 10 dicembre 2010 la ditta PAVAN Srl ha ribadito 
le proprie richieste comunicando che “qualora non ricevessimo formale 
assenso alla nostra richiesta, ci vedremo costretti ad intraprendere azione 
giudiziale per l’accertamento dell’usucapione con conseguenti oneri a Vostro 
carico”. 
Ciò premesso, pur risultando la buona fede contrattuale delle parti, 
atteso che la documentazione evidenziava l’area utilizzata dalla società 
produttiva GBS, mai distinta da quanto di proprietà della controllante o 
dei F.lli Bernardi; e che: 
 - potrebbe risultare oneroso per la procedura dar corso ad una eventuale 
difesa in giudizio che, alla luce delle risultanze, la esporrebbe ad un 
probabile rischio di soccombenza; 
- la società Pavan srl si è dichiarata disponibile a riconoscere e 
corrispondere la somma di euro 3.000 per la particella n. 572, relativa alla 
zona di accesso all’area, peraltro oggetto di possibile contenzioso con 
altra azienda esterna al gruppo, di cui al mappale 1134, che detiene una 
ulteriore porzione fronte strada, sempre in prossimità dell’accesso 
carraio dell’opificio industriale, esonerando la procedura da ogni 
eventuale pretesa futura da parte di quest’ultima; 
il Commissario Straordinario intende proporre al Comitato di 
Sorveglianza di soprassedere alla richiesta, in attesa di vedere 
l’evoluzione dei rapporti con la società Golfetto Sangati S.p.a. 
 

3. Situazione finanziaria 
•   Risorse disponibili  
Cassa e c/c postali – Fondo spese correnti Euro       0,00 
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Conti correnti presso Istituti di credito 
Istituto N. di C/Corrente Disponibilità  

  Euro         22.643,09 

Totale presso il c/c di B.R.R sas  Euro    22.643,09 
 

Note e Commenti 
Le somme di competenza del sig. Bernardi Bernardino, pari ad euro 
22.643,09 sono disponibili nel conto corrente n. 614 intrattenuto dalla 
BR.R. presso la Banca dell’Artigiano e Industria di Padova. 
 
•   Investimenti liquidità    
Depositi titoli presso istituti di credito 

Istituto Titolo Valore   
  0        
 Totale valore  

(1) Da riportare al punto 11 della scheda riepilogativa 

Note e commenti 
Nulla da rilevare. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
     Dott. Riccardo Bonivento 



Denominazione BERNARDI BERNARDINO socio accomandatario di BRR

Data D.M. assoggettamento alla A.S. 27/10/2008

Data cessazione esercizio di impresa
Semestre di riferimento 01/01/2011 - 30/06/2011

1 Disponibilità finanziarie risultanti dalla gestione ordinaria -                             

2 Attivo realizzato Nel semestre In totale
immobili -                                

mobili mat.e immat. -                                
altri beni e crediti -                                

interessi -                       -                                
revocatorie - atti inefficaci -                                

azioni di responsabilità -                                
azioni di recupero crediti -                                

altre azioni -                                
transazioni -                       -                                
altri realizzi 3.571,50              23.143,09                     

nel c/c della BRR -                       -                                
totale attivo realizzato 3.571,50              23.143,09                     23.143,09                  

3 Attivo da realizzare Numero
immobili (stima) importo contabile (Quinto + Treviso) 327.151,36                   

mobili (stima) importo contabile (Quinto + Cairoli Tv) 70.707,33                     
altri beni e crediti (stima) partecipazione GBS Group Spa in A.s. 6.338.091,17                

recupero crediti fiscali (stima) 260,99                          
contenzioso concorsuale (I° grado) (importo attivato) -                                0
contenzioso concorsuale (II° grado) (importo attivato)
contenzioso concorsuale (III° grado) (importo attivato)

altre azioni (I° grado) (importo attivato) -                                0
altre azioni (II° grado) (importo attivato)
altre azioni (III° grado) (importo attivato)

totale attivo da real. (stima) 6.736.210,85             

4 Passivo ammesso
prededuzione 104,00                          

privilegio 520,00                          
chirografo -                                
rivendiche

5 Domande tardive Numero
prededuzione 0

privilegio ** 831.430,10                   2
chirografo ** 1.547.424,92                6

pegno azioni GBS -                                
2.379.479,02             

** al netto del disinvestimento BNL di titoli dei f.lli Bernardi Dino, Renato e Roberto
6 Opposizioni Numero

totale privilegio richiesto -                                0
totale chirografo richiesto

totale rivendiche

7 Controversie fiscali (escluse quelle ricomprese tra le opposizioni) Numero
ammontare pretese contestate -                                0

8 Piani di riparto
numero riparti eseguiti 0

data ultimo riparto

totale ripartito prededuzione
totale ripartito privilegio ipotecario

totale ripartito privilegio speciale
totale ripartito privilegio generale

totale ripartitochirografario
totale ripartito -                                

9 Tabella crediti soddisfatti (in percentuale)
Post amministrazione straordinaria

privilegio ipotecario
privilegio speciale 

articolo
privilegio generale 

(art.2751 bis)
privilegio generale (altri) chirografario

2755..…% 1) 2751 bis.1)  1) 2753 …...% 0,00%
2758..…% 2) 2751 bis.2) 2) 2754 …..%
2759..…% 3) 2751 bis.3) 3) 2752 XVIII …..%
2764 ….% 4) 2751 bis.4)  4)………%
2770..…% 5) 2751 bis.5)  5)………%
altri…...% altri…..%

Ante amministrazione straordinaria

privilegio ipotecario
privilegio speciale 

articolo
privilegio generale 

(art.2751 bis)
privilegio generale (altri) chirografario

1) Ipoteca …….…………...% 2755..…% 1) 2751 bis.1)  ….% 1) ……………….% ..…...%
2) Ipoteca …….…………...% 2758..…% 2) 2751 bis.2)  ….% 2) ……………….%

2759..…% 3) 2751 bis.3)  ….% 3) ……………….%
2764  ….% 4) 2751 bis.4)  ….% 4) ……………….%
2770..…% 5) 2751 bis.5)  ….% 5) ……………….%
altri…...% altri…..%

10 Atti della procedura da compiere per la chiusura
(barrare le caselle interessate)

definizione controversie fiscali x
definizione altre controversie x

vendite
verifica crediti x

ripartizione attivo x

11 Gestione finanziaria della procedura

Totale entrate (importo punto 1 + totale punto 2) 23.143,09                  

Totale uscite (vedi totale consuntivo prospetto costi proc.) 500,00                       

Totale somme ripartite (importo punto 8) -                             

Disponibilità 22.643,09                  
nel conto corrente della B.R.R. SAS DI BERNARDI BERNARDINO E F.LLI di cui

fondo spese correnti -                             
banche c/c -                             

nel c/c di BRR 22.643,09                  

Il Commissario Straordinario Dott. Riccardo BONIVENTO

Relazione semestrale ex art. 205 R.D. 16 marzo 1942, n° 267
Scheda riepilogativa
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