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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE  EX ART. 213 CCII  

 
Ill.mo Signor Giudice Delegato 

il sottoscritto dott. Giuseppe Ruvolo, Curatore della Liquidazione Giudiziaria in-

dicata in epigrafe, in conformità a quanto previsto dall’art. 213 CCII 

premesso che 

- con decreto del 07.10.2022, depositato il 25.10.2022, il Tribunale di Torino ha 

dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della XXXXXX 

XXX; 

- si sono concluse le operazioni di inventario della procedura con il relativo inter-

pello del legale rappresentante, 

deposita 

il programma di liquidazione delle attività ricadute nella procedura. 

Presupposto del programma di liquidazione è la formazione dell’inventario, atto 

questo finalizzato all’apprensione, ricognizione e valutazione dei beni del fallimento, 
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vincolati al soddisfacimento dei creditori concorsuali. 

Pertanto, lo scrivente ha valorizzato le informazioni emergenti dall’inventario, in-

tegrandole con ulteriori elementi di fatto e di giudizio utili per la redazione ed attua-

zione del programma di liquidazione. 

1. Esercizio provvisorio dell’impresa 

La società, costituita in data xxxxx, svolgeva presso propri locali in Collegno 

(TO), Corso Pastrengo n. 50, l’attività di produzione, il commercio e la progettazione 

di condotti elettrici blindati, prefabbricati per l’illuminazione e/o per la distribuzione 

di energia sia ad uso civile che industriale. 

Intervenuto la procedura di liquidazione giudiziale, l’Azienda, come verrà esposto 

nel proseguo, risultava affittata alla xxxxx e pertanto non sussistevano le condizioni 

per ipotizzare l’esercizio provvisorio dell’attività aziendale. 

2. Proposte di concordato 

Non sono pervenute proposte di concordato. 

3. Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie. 

Recupero crediti 

Il Liquidatore della xxxxxxx, nel Ricorso per la dichiarazione di liquidazione giu-

diziale in proprio, evidenziava l’esistenza di un unico credito ancora da incassare nei 

confronti della xxxxx per € xxxxx; pertanto, intervenuto il fallimento, lo scrivente 

inviava al debitore della Società sollecito di pagamento per le somme dovute emer-

genti dalle scritture contabili. 
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A seguito di detta attività, la Procedura ha incassato ad oggi € xxxxx; residua an-

cora da incassare l’importo di € xxxxx per cui è stato già inviato un altro sollecito. 

Azioni recuperatorie  

Sono state inoltre accreditate sul nuovo conto della Procedura accesso presso la 

xxxxxxx in Torino, complessivi   xxxxxxx derivanti: 

- dall’estinzione del conto corrente attivo intrattenuto dalla società xxxxxx alla da-

ta di apertura della liquidazione per € xxxxx; 

- dall’accredito dei canoni di affitto d’azienda per i mesi di xxxxx versati dalla 

xxxx per € xxxxxx. 

Azioni risarcitorie 

xxxxxxxxx 

4. Possibilità di cessione dell’azienda 

Come riferito in precedenza, alla data di fallimento, l’Azienda xxxxxrisultava af-

fittata alla xxxxxx. 

OMISSIS 

5. Condizioni di vendita dei singoli cespiti 

Nell’attivo della Liquidazione Giudiziale sono ricaduti beni mobili costituiti da 

macchinari, attrezzature e magazzino di prodotti finiti e semilavorati (allegato 1) 

giacenti presso locali terzi in Collegno (TO), Via Pastrengo n. 50 ed in Beinasco 

(TO), Via Frejus n. 16 non ricompresi nell’affitto d’Azienda di cui sopra. 



4 

 

Per la vendita dei predetti beni mobili lo scrivente intende avvalersi di una società 

Commissionaria specializzata in vendite giudiziarie, identificata nella CSG Auction 

Srl, con sede legale in Torino, Corso Vinzaglio n. 23, in persona del legale rappre-

sentante sig. Gianluca Di Bella; tale società si occuperà di effettuare le seguenti atti-

vità, senza alcun costo a carico della Procedura (allegato 2): 

   gestione procedura di vendita con modalità telematica in un unico o più lotti 

suddivisi in maniera omogenea ed a seconda della tipologia, mediante moda-

lità telematica, attraverso il portale www.fallcoaste.it; 

  pubblicità sui portali di seguito specificati per un periodo non inferiore a 30 

giorni, al termine dei quali verrà redatta relazione attestante le varie pubblici-

tà eseguite e la rendicontazione delle operazioni svolte: 

a) Portale dele Vendite Pubbliche; 

b) www.astefallimentarionline.it; 

c) www.fallcoaste.it. 

  esperimenti di vendita in modalità telematica alle seguenti percentuali di ribas-

so, salvo ogni diverso contrario avviso della S.V.Ill.ma: 

a) 1° esperimento di vendita al prezzo base di stima; 

b) 2° esperimento applicando una riduzione del 25% del prezzo base; 

c) 3° esperimento applicando una riduzione del 50% del prezzo base; 

d) 4° esperimento di vendita al maggior offerente. 

  gestione della procedura di trasferimento dei beni all’aggiudicatario e succes-

siva consegna. 

L’attività di liquidazione dell’attivo - per la parte mobiliare - avrà inizio immediata-

mente dopo l’approvazione del presente programma di liquidazione e si ritiene che 
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potrà terminare entro la fine del corrente anno. 

Tutto ciò considerato, lo scrivente,  

chiede 

che il Giudice Delegato, ricorrendo le circostanze previste dall’art. 140 comma n. 4 

CCII, visto l’art. 213 CCII voglia approvare il presente programma di liquidazione. 

Al fine di assicurare che la liquidazione si svolga con la massima informazione 

possibile, ogni variazione nel presente progetto sarà oggetto di specifica integrazione 

ex art. 213 CCII. 

Con osservanza. 

Torino, lì 30 gennaio 2023. 

 


