
 

Tribunale Ordinario di Torino 

Invito alla raccolta di offerte per la vendita di compendio immobiliare a destinazione 
industriale  

Il curatore del fallimento n° 475/14  

RENDE NOTO 

che intende procedere all’acquisizione di raccolta di offerte finalizzate alla successiva vendita 
mediante procedura competitiva del seguente immobile ricaduto nella procedura:  

Torino - Circoscrizione 5 Via Fermi Enrico 2 angolo Via Guglielmo Reiss Romoli - compendio a 
destinazione industriale insistente su terreno della superficie catastale, quindi non misurata in loco, 
di aree 63.80 (6.300 mq.) e precisamente: capannone industriale elevanti ad un piano f.t. con 
porzione a due piani f.t. per servizi, spogliatoio e mesa, oltre a tettoia e magazzino in aderenza al 
corpo fabbrica principale; palazzina uffici elevanti a due piani f.t. oltre a piano seminterrato 
destinato a magazzino, centrale termica, cabina di trasformazione e cabina Enel. Fa parte dello 
stesso corpo l’alloggio del custode, oggi utilizzato come ufficio.  

INVITA  

chi sia interessato all’acquisto a manifestare il proprio interesse mediante comunicazione da inviare 
all’indirizzo mail studiomassaro@yahoo.it entro le ore 12,00 del giorno 7 giugno 2019.  

La comunicazione dovrà contenere:  

i) l’individuazione del soggetto interessato con l’indicazione della sede/resistenza;  

ii) essere sottoscritta dal soggetto interessato o suo legale rappresentante.  

Il curatore si riserva di aprire una procedura per la vendita del compendio in conformità alle 
disposizioni di legge secondo le indicazioni degli Organi della Procedura concorsuale.  

Questo annuncio non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ. né sollecitazione 
del pubblico risparmio ed è finalizzato a una indagine di mercato in ordine all’orientamento da 
assumere in ordine alla successiva procedura di vendita e non comporta per la Procedura alcun 
obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati.  



Per eventuali ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla mail del curatore: 
studiomassaro@yahoo.it 

A seguito delle nuove “Linee guida in ordine al contenuto degli incarichi professionali conferiti dal 
Curatore ed alle liquidazioni dei compensi dei Periti, dei Legali della Procedura, dei Consulenti del 
Lavoro e dei Coadiutori del Curatore” disposte dal Tribunale di Torino in data 15 Febbraio 2019, il 
compenso previsto per il Perito che dovrà effettuare le operazioni di cancellazione delle formalità 
pregiudizievoli è a carico dell’aggiudicatario. 

Il curatore del fallimento Raffaella Massaro  


