
1 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPOECONOMICO 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA N. 412/2016 

“LA LUNA STORTA Soc. Coop. Di prod. e Lavoro” 

 

CON SEDE LEGALE IN TORINO, VIA LULLI N. 8 

P.IVA E C.F. 07619560019 – DECRETO MISE 02.12.2016 n. 412  

COMMISSARIA LIQUIDATRICE: Avv. Greta ROMANI 

*** *** *** 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI  

DI ACQUISTO DI LOTTI DI BENI IMMOBILI 

IN DATA 02 DICEMBRE ORE 10.00 

La sottoscritta Avv. Greta ROMANI, con studio in Torino, via Cordero di Pamparato n. 6, in 

qualità di Commissaria Liquidatrice nella procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa  

n. 412/2016, così come precisata in epigrafe,  

AVVISA 

Che in data 23.07.2020, Prot. n. mise. AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U 0172298 il 

Ministero dello Sviluppo Economico “Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali – Divisione VI) ha autorizzato la sottoscritta 

Commissaria Liquidatrice ad indire un esperimentodi vendita SENZA INCANTO del 

compendio costituito dall’immobile sito nel Comune di Torino di cui al LOTTO 1 così di 

seguito puntualmente identificato, come meglio descritto nella perizia estimativa del 

03/07/2017 asseverata in data 06/07/2017consultabile anche sui siti internet: 

www.astefallimentarionline.it, https://pvp.giustizia.it/pvp/, www.fallcoaste.it . 

LOTTO 1 – IMMOBILE in TORINO, via Paris n. 22 

In zona estremamente periferica della Città, al confine con il contiguo Comune di Venaria 

(col quale è unito senza soluzione di continuità). Zona eterogenea costituita da relativamente 

recenti (anni 75'-80') complessi di case di tipo popolare di buona fattura (di cui l'immobile in 

esame è parte), oltre che da mediocri edifici degli anni 60' e da preesistenti vecchi stabili 

rurali di scarsa qualità.L'edificio nel quale è inserita l'unità immobiliare in oggetto è di 

notevole estensione e cubatura ed a sua volta è parte di un complesso di edifici realizzati con 

il medesimo progetto e la medesima fattura (facciata in clinker, zoccolatura e scale in marmo, 

ascensore semiautomatico) negli stessi anni 80'. L'alloggio in esame è posto al piano terreno-

rialzato (scala F int. 2). E' composto di ingresso, soggiorno con angolo cucinino (ricavato con 

tramezzatura provvisoria in tavolato), n. 2 camere, bagno. L'altezza dei vani è di mt. 3.00. Il 

riscaldamento è condominiale centralizzato con radiatori in lamiera. I pavimenti sono in 

piastrelle (40x40) di graniglia di marmo. I serramenti esterni e gli avvolgibili sono in legno 

laccato, le porte interne in legno tamburato. Il bagno, pavimentato in ceramica (7,5x15) è 

rivestito in ceramica (10x10) per h: 1,50 ed è dotato di lavello, wc, bidet, vasca (1.70x0,70). 

L'acqua calda è fornita da scaldabagno a metano. La cantina di pertinenza (mt. 5.50x1.50 h: 

3.50) al piano sotterraneo, con accesso dal vano scala condominiale è delimitata in mattoni 

forati a vista (non intonacati), pavimentata in cemento, porta in lamiera.  

http://www.astefallimentarionline.it/
https://pvp.giustizia.it/pvp/
http://www.fallcoaste.it/
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Detto immobile è censito al Foglio 1036, particella 64, sub.132, zona censuaria 3, Categoria 

A/3 (abitazione di tipo economico), Classe 5 (categoria media). Consistenza 4 vani Sup. mq. 

71 rendita €. 371,85.  

L’immobile è gravato da un’ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 

di € 45.000 iscritta in data 29.03.2006 con atto notarile del Notaio Mario TRAVOSTINO di 

cui al repertorio n. 181959/06 di cui residuano € 22.526,20.  

 

Il succitato bene sarà posto in vendita in un unico lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova che i partecipanti alla gara devono espressamente dichiarare di conoscere ed accettare, 

con i vincoli di utilizzazione e destinazione derivanti dai vigenti strumenti urbanistici con 

esclusione di garanzia circa i vizi palesi e/o occulti; fermo il disposto dell’art. 2922 c.c. 

Il Notaio prescelto, Dott. Riccardo CINQUE, con studio in Torino, via Cialdini n. 16, dispone 

la vendita dei beni sopra richiamati oggetto della procedura in epigrafe fissando all’uopo 

l’udienza per il giorno 02 DICEMBRE 2020 alle ore 10.00 e segg. presso il proprio 

studio in Torino (TO) alla via Cialdini n. 16 

stabilendo le seguenti condizioni: 

1) il prezzo base della vendita senza incanto è fissato in 

-Euro 24.500 (Euro ventiquattromila/500), 

oltre IVA, oneri accessori, spese d’asta, notarili ed accessorie. 

2) la cauzione non dovrà essere inferiore al 10% del prezzo proposto; 

3) in caso di gara nella vendita senza incanto, le offerte in aumento non potranno essere 

inferiori a (rialzo minimo in aumento non inferiore a): 

- Euro 1.000, 00(Euro quattromila/00)per il lotto 1 

Si precisa che il citato  lotto è già stato fatto oggetto di quattro precedenti ribassi non 

superiore al 20% a seguito di altre aste andate deserte. 

 

Tutta la documentazione (bando, perizia, planimetrie) inerente la presente vendita senza 

incanto, e in caso di gara nella vendita senza incanto, potrà essere visionata presso il Notaio 

stesso tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e comunque 

solo previo appuntamento telefonico al n. 011.4374036 oppure sui siti internet 
www.astefallimentarionline.it, https://pvp.giustizia.it/pvp/, www.fallcoaste.it  

 

Si comunica che la società CSG AUCTION S.r.l. si occuperà dell’organizzazione e della 

gestione di una vasta campagna pubblicitaria tramite numerosi canali quali la pubblicazione 

dell’annuncio di vendita, per almeno trenta giorni prima dell’effettuazione della stessa, sul 

proprio sito web, su numerosi portali online dedicati alle vendite immobiliari.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA VENDITA SENZA INCANTO  

EX ART 571 C.P.C 

Per la partecipazione l’offerente dovrà formalizzare l’offerta irrevocabile in busta chiusa e 

sigillata contenente i dati identificativi del soggetto interessato, del prezzo offerto e del 

termine di versamento dello stesso, ed allegare un assegno circolare intestato alla procedura 

(“LA LUNA STORTA – soc. coop. In Liquidazione coatta amministrativa”)per l’importo pari 

al 10% del prezzo posto a base di gara a titolo di deposito cauzionale infruttifero che in caso 

di aggiudicazione verrà computato in conto prezzo, ed ulteriore assegno circolare non 

trasferibile intestato alla procedura(“LA LUNA STORTA – soc. coop. In Liquidazione coatta 

http://www.astefallimentarionline.it/
https://pvp.giustizia.it/pvp/
http://www.fallcoaste.it/
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amministrativa”) per l’importo del 5% del prezzo posto a base di gara quale acconto spese e 

diritti di gara, pena la decadenza dell’offerta. 

Termine ultimo per il deposito dell’offerta irrevocabile d’acquisto presso lo Studio del 

Notaio Riccardo CINQUE entro le ore 12.00 del 01.12.2020, ultimo giorno non festivo 

antecedente a quello stabilito per la vendita senza incanto che si terrà il 02.12.2020 ore 

10.00 

 

La domanda di partecipazione dovrà contenere le complete generalità dell’offerente (il 

cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale ed eventualmente la partita 

IVA se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di impresa o professione, la 

residenza e, se diverso, il domicilio, lo stato civile, indirizzo mail valido ovvero recapito 

telefonico), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la vendita, salvo che 

l’offerta sia presentata per persona da nominare nei modi di cui all’art. 579 c.p.c., e 

nell’ipotesi di persona coniugata, l’indicazione del regime patrimoniale prescelto (allegando 

copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale, nel caso in cui il regime 

patrimoniale sia quello di comunione legale). Se l’offerente agisce per conto e nome di una 

società, dovranno essere prodotti certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la vigenza della 

società, nonché, se necessari, i documenti giustificativi dei poteri conferiti all’offerente per 

partecipare all’udienza. 

 

L’offerta irrevocabile di acquisto e i relativi depositi dovranno pervenire in plico chiuso e 

sigillato depositato dall’offerente, o da persona da esso delegata previa identificazione con 

esibizione di valido documento di identità,presso lo studio del Notaio prescelto a mano o a 

mezzo raccomandata a.r. e farà comunque fede il giorno e l’ora di ricevimento della stessa 

attestata dal Notaio. Le buste saranno accettate solo con la dicitura “Offerta di acquisto LA 

LUNA STORTA Soc. Coop. Di prod. e lavoro in liquidazione coatta amministrativa numero 

412/2016”.Le domande di partecipazione dovranno altresì contenere, ai sensi dell’art. 174 

delle Disp. Att. c.p.c., la dichiarazione di espressa ed incondizionata accettazione di tutti i 

termini e le condizioni indicate nel bando di vendita anche con specifico riferimento 

all'impegno a corrispondere a CSG AUCTION S.r.l. le commissioni secondo quanto indicato 

all'interno del medesimo e nella perizia dell’Ing. Giuseppe BARBERO, nonché l’indicazione 

del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni inerenti alla vendita (residenza, domicilio, fax, 

indirizzo PEC). 

 

I plichi saranno aperti davanti al Notaio nella data indicata nell’avviso di vendita, ed i cespiti 

saranno aggiudicati per singolo lotto a colui che avrà effettuato l’offerta più alta. 

Nel caso in cui dovessero essere presentate più offerte, si procederà lo stesso giorno alla gara 

al rialzo fra gli offerenti ai sensi dell’art. 573 c.p.c. sulla base dell’offerta più alta. Inoltre, nel 

caso in cui sia impossibile aggiudicare il lotto per la presenza di offerte di pari importo, al fine 

di individuare il miglior offerente si procederà nella medesima sede ad una gara al rialzo con 

offerte in aumento non inferiori al rialzo minimo indicato a fianco di ciascun lotto ed 

aggiudicazione definitiva al miglior offerente. 

 

Della gara il Notaio dovrà redigere apposito verbale. 

 

Se l’offerta è pari o superiore al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, la stessa è 

senz’altro accolta. 

 



4 
 

L’atto pubblico di trasferimento sarà redatto dallo stesso Notaio che avrà presieduto la gara 

entro 60 giorni dalla data stessa e contestualmente l’acquirente sarà tenuto a versare il saldo 

del prezzo di vendita ed i relativi oneri di legge, pena la perdita della cauzione e del diritto 

all’acquisto salvo il diritto perlaprocedura al risarcimento del maggior danno. 

 

Per quanto non espressamente regolamento si rinvia alle norme contenute negli artt. 570 e 

seguenti del c.p.c. 

 

Le eventuali iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni saranno 

cancellate, a cura della procedura ed a spese dell’aggiudicatario, successivamente alla vendita 

ai sensi dell’ art. 5 L. 400/1975. 

 

Si precisa che il compenso per l’assistenza alla vendita degli immobili, da versare a favore di 

CSG AUCTION s.r.l., sarà posto a carico dell’aggiudicatario senza alcun costo per la 

procedura.  

          

Per il pagamento delle succitate commissioni il termine è fissato in 30 giorni 

dall’aggiudicazione. 

 

Eventuali informazioni supplementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso 

potranno essere richiesti alla società CSG AUCTION s.r.l. al numero 011.4050996 – cell. 

346.7651299 oppure tramite e-mail all’indirizzo 

custodieimmobiliari@astefallimentarionline.it – glc.dibella@gmail.com ed alla Commissaria 

liquidatrice all’indirizzo e-mail greta.romani@gmail.com e all’indirizzo pec della procedura 

lcalalunastorta@legalmail.it.  

Per prenderne visione bisogna necessariamente fissare un appuntamento contattando CSG 

AUCTION S.r.l. con congruo anticipo. 

A tale scopo dovranno inviare una richiesta di sopralluogo ai precedenti indirizzi mail. Detta 

richiesta dovrà indicare il soggetto che effettuerà il sopralluogo (allegare il relativo 

documento di riconoscimento) e l’indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica al 

quale CSG AUCTION S.r.l. o la procedura farà pervenire risposta. 

Torino, lì 27 ottobre 2020 

LA COMMISSARIA LIQUIDATRICE 

             Avv. Greta ROMANI 

mailto:immobiliari@astefallimentarionline.it
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