LIRI INDUSTRIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
(D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270)
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER L’ACQUISTO DEL COMPENDIO
INDUSTRIALE SITO IN NICHELINO DI LIRI INDUSTRIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Con sentenza n. 7/2010 del 29 luglio 2010, depositata in data 2 agosto 2010, il
Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di Liri Industriale S.p.A. ed
è stato nominato Giudice Delegato il Dott. Francesco Donato, poi sostituito dalla
Dott.ssa Giovanna Dominici e successivamente dalla Dott.ssa Vittoria Nosengo, e
Commissario Giudiziale il Prof. Alberto Falini; quindi, con decreto del Tribunale
di Torino in data 7 ottobre 2010, depositato in data 19 ottobre 2010, è stata
dichiarata l’apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e con
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 11 novembre 2010, è stato
nominato Commissario Straordinario il Prof. Alberto Falini.
In data 31 gennaio 2011 il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero
dello Sviluppo Economico il Programma previsto dall’art. 54 e ss. del D. Lgs.
270/99 che contempla, tra l’altro, la cessione del compendio industriale di proprietà
di Liri Industriale S.p.A. in Liq. in A.S. sito in Nichelino, Strada Vernea n. 2. In
relazione a quanto previsto nel Programma ex art. 54 e ss. del D. Lgs. 270/99 e nella
successiva modifica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 270/99, autorizzati dal
competente Ministero, il Commissario Straordinario è interessato a ricevere offerte
irrevocabili d’acquisto al fine di procedere alla vendita del compendio industriale
di Nichelino, costituito come meglio indicato nel “Bando d’Asta”.
Il Commissario Straordinario, pertanto,
invita
i soggetti interessati all’acquisto del complesso industriale di proprietà di Liri
Industriale S.p.A. in Liq. in A.S. a far pervenire eventuali proposte irrevocabili
d’acquisto in conformità a quanto previsto nel “Bando d’Asta” disponibile presso
l’ufficio del Commissario (Viale Premuda 46 – 20129 Milano) nonché sui siti
internet www.giudiziarieaste.it e www.asliri.it.
Le offerte dovranno essere indirizzate a Liri Industriale S.p.A. in Liq. in A.S., con
sede in Nichelino (TO), Strada Vernea, 2 e dovranno pervenire in busta chiusa a
mezzo plico raccomandato, recante la dicitura “Offerta Complesso Industriale
Nichelino” presso lo Studio del Commissario Straordinario Prof. Alberto Falini, in

Milano, Viale Premuda n. 46 (Tel. +39 02 7788631 – Fax +39 02 778863258),
entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 28 settembre 2018.
Ciascun soggetto interessato potrà prendere visione presso l’ufficio del
Commissario della documentazione inerente il complesso industriale oggetto di
cessione (e specificatamente le perizie redatte dal Dott. Ing. Marco Rubin) nonché
procedere a visitare il complesso stesso. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi
a Liri Industriale S.p.A. in Liq. in A.S. con sede in Nichelino (TO), Strada Vernea
n. 2 - Dott. Nicodemo Zavaglia (tel. 328 8655633).
Si precisa che il presente annuncio non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336
c.c., né impegna in alcun modo il Commissario Straordinario a contrarre con i
soggetti che presenteranno eventuali offerte irrevocabili d’acquisto.
Il presente annuncio non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio,
precisandosi in proposito che oggetto della eventuale vendita non saranno
comunque, né direttamente, né indirettamente, titoli o valori mobiliari di alcuna
specie. Ogni definitiva determinazione in ordine alla stipulazione del contratto di
cessione del compendio industriale di Nichelino sarà in ogni caso soggetta al potere
autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del
Comitato di Sorveglianza, come previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 270/99.

Il Commissario Straordinario
Prof. Alberto Falini

