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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

Sezione Fallimenti 

Fallimento :   N. 79/2020 

Denominazione:  XXXXXXXXX 

Giudice delegato:  Dott.ssa Antonia Mussa 

Curatore:   Dott. Maurizio Gili 

………………………………………………………………………………   

BANDO DI VENDITA CESSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA 

NELLA SOCIETA’ “PLANET HOLDING LTD” 

Il curatore Dott. Maurizio Gili 

 Visto l’art. 107 LF; 

PREMESSO CHE 

 

- il Tribunale di Torino, con sentenza del 10/06/2020-dep. in data 11/06/2021, ha dichiarato il 

fallimento della società XXXXXXXXXXX con sede legale in Torino – Via Colli n. 20; 

- la società fallita detiene, tra l’altro, una partecipazione nella società di diritto inglese 

denominata “Planet Holding Ltd” costituita da n. 159.895 azioni ordinarie dal valore nominale 

di £ 0,01 cadauna; 

- la società di cui sopra è holding di un gruppo internazionale (Planet Smart City) leader nel c.d. 

“Smart Affordabel Housing” ovvero nella progettazione e realizzazione, a livello mondiale, di 

grandi complessi residenziali secondo le più moderne soluzioni tecnologiche; 

- la partecipazione detenuta dalla società fallita, ad oggi, rappresenta lo 0.09% del capitale 

sociale del Planet Holding LTD; 

- che il valore attribuito a tale partecipazione, avuto riguardo alla perizia di stima predisposta 

dal perito all’uopo nominato, Dott. Filiberto Ferrari Loranzi, è pari ad € 255.832,00; 
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- che tale valore rappresenta il prezzo base d’asta della procedura competitiva avanti il curatore, 

alle modalità e condizioni di seguito precisate, giusta autorizzazione dell’Ill.mo G.D. del 

30/09/2021. 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, è opportuno e necessario procedere alla cessione della 

partecipazione alle seguenti modalità e condizioni: 

LOTTO UNICO: partecipazione nella società di diritto inglese denominata “Planet Holding 

Ltd” costituita da n. 159.895 azioni ordinarie (capitale sociale della società partecipata sulla 

base dell’ultimo aggiornamento disponibile pari a 180.494.499 azioni) 

PREZZO BASE: € 255.832,00 (oltre imposte di legge) 

 

DISPONE CHE 

per la loro validità le offerte per la cessione della partecipazione sopra identificata debbano essere     

conformi alle seguenti: 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1.  La gara informale per la vendita del Lotto in questione avverrà innanzi al curatore, Dott. 

Maurizio Gili presso il suo studio in Torino Via E. Perrone n. 14, il giorno 30/11/2021 alle ore 

12.00. 

2. Chiunque intende partecipare alla gara dovrà depositare presso lo studio del curatore, entro le 

ore 12.00 del giorno 29/11/2021 una apposita istanza in busta chiusa, priva di segni di 

riconoscimento e sottoscritta sui lembi di chiusura, nella quale dovrà essere indicato il lotto 

unico per il quale intendesi concorrere. All'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere 

allegato, a titolo di cauzione, un assegno circolare n.t. intestato al Fallimento n. 79/2020 di 

importo pari al 30% del prezzo offerto per il lotto posto in vendita. 
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3. Le offerte dovranno contenere il riferimento alle presenti modalità e condizioni di cessione, 

riferimento che implicherà l’accettazione di tutte le clausole, modalità e condizioni di cui al 

presente elaborato con espresso esonero e manleva del fallimento da qualunque responsabilità; 

4. Il prezzo da cui prenderà avvio la gara sarà quello indicato nell’offerta contenente il maggior 

prezzo. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a: 

 LOTTO UNICO: € 2.000,00 

Il lotto in gara sarà assegnato al soggetto che avrà offerto il maggior prezzo, fatto salvo l’obbligo 

di comunicazione di vendita di cui all’art. 15 dello Statuto Societario.  

Avuto riguardo al fatto che il numero di azioni ad oggi detenute dalla società fallita risulta 

inferiore allo 0.10% del capitale sociale della Planet Holding Ltd, la cessione delle stesse non è 

soggetta al diritto di prelazione bensì all’autorizzazione al trasferimento da parte del board della 

Planet Holding LTD. 

5. Ciascun aggiudicatario ha obbligo di versare il prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione 

versata, contestualmente alla stipula dell’atto di cessione/voltura del certificato azionario (di cui 

al punto 6) mediante assegno circolare intestato al Fallimento n.79/2020; in caso di 

inadempimento, il fallimento tratterrà la cauzione versata e l'aggiudicatario sarà tenuto al 

risarcimento dei danni arrecati alla procedura, per il fatto del suo inadempimento, fin d’ora 

quantificati nella differenza tra il minor prezzo ricavato dal successivo esperimento di vendita e 

l’importo del prezzo non depositato. 

6. All’esito della procedura competitiva, l’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere, entro e non 

oltre il decimo giorno dall’aggiudicazione, l’atto di cessione/voltura del certificato azionario; 

7. Le spese relative al trasferimento della proprietà, comprensive (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo) delle imposte di registrazione, imposte di bollo, ecc. saranno tutte a carico della parte 

acquirente; 

8. Le presenti condizioni non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice 

Civile, né, tanto meno, sollecitazione del pubblico risparmio. 
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Il presente bando di vendita verrà pubblicato mediante pubblico avviso sui siti internet: 

www.asteimmobili.it, www.astalegale.net, www.tribunale.torino.it, su Il SOLE 24 ORE e relativo 

sito internet www.astetribunali24.it, sul portale delle vendite pubbliche nonché per estratto su 

FINANCIAL TIMES WORLWIDE. 

Il curatore ha facoltà di inviare il presente bando di vendita a chiunque abbia fatto pervenire 

generica manifestazione di interesse all'acquisto della partecipazione oggetto del presente bando. 

Con osservanza. 

Torino,13/10/2021 

         Il  Curatore 

              (dott. Maurizio Gili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asteimmobili.it/
http://www.tribunale.torino.it/
http://www.astetribunali24.it/
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Il sottoscritto……………………………………………………………doc. id. n……………… 

nato a………………………………., il………………………..,in proprio / non in proprio bensì 

quale legale rappresentante della……………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………………. 

Partita Iva n………………………………..dichiara di aver preso visione delle condizioni 

sovrariportate e dichiara che la presentazione di offerta da parte Sua ne costituirà accettazione. 

Dichiara di esser stato informato ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 sulle finalità e modalità di 

trattamento dei dati personali. Autorizza il trattamento dei propri dati ai fini dello svolgimento della 

gara. 

Sig……………………………………… 

 

 


