
LIRI INDUSTRIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

(D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270)
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IRREVOCABILI PER L’AC-
QUISTO DEL RAMO D’AZIENDA “LAMINATI” DELLA 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 della Liri Industriale
S.p.A. ed è stato nominato Giudice Delegato il Dott. Francesco Donato e Com-
missario 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 di-
chiarata l’apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e con de-
creto 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 sal Ministero dello Sviluppo
Economico il programma previsto dall’art. 54 e ss. del D. Lgs. 270/99 che con-
templa, tra l’altro, la cessione del ramo d’azienda in cui viene effettuata la pro-
duzione dei laminati presso gli stabilimenti di Pont Canavese (il “Ramo
Laminati ”). 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
presentata in data 26 settembre 2011, autorizzati dal competente Ministero, il
Commissario Straordinario è interessato a ricevere offerte irrevocabili d’acqui-
sto da parte di società di capitali, italiane o estere, al fine di procedere alla ven-
dita del Ramo Laminati, costituito come meglio indicato nel Regolamento
d’offerta. Il Commissario Straordinario, pertanto, 

invita
i soggetti interessati all’acquisto del Ramo Laminati esercitato da Liri Industriale
a far pervenire eventuali offerte irrevocabili d’acquisto in conformità a quanto
previsto nel Regolamento d’offerta disponibile presso la sede della Proce-
dura. L’offerta dovrà essere indirizzata a Liri Industriale S.p.A. in Liquidazione
in Amministrazione Straordinaria, con sede in Nichelino (TO), Strada Vernea
n. 2 (Tel. 011 6898800 - Fax 011 6274536) e dovrà pervenire in busta chiusa
a mezzo plico raccomandato, recante la dicitura “Offerta per l’acquisto del
Ramo d’Azienda Laminati di Liri” presso il Notaio dott. Dario Cortucci in Milano,
via Larga n. 19 (Tel. +39 02 58210301 - Fax +39 02 58322511), entro e non
oltre le ore 14:00 di giovedì 16 febbraio 2012. Ciascun soggetto interessato
potrà prendere visione presso la sede della Procedura - previa sottoscrizione
di un accordo di riservatezza - di dati e documenti relativi al ramo d’azienda
oggetto di cessione, compreso lo stralcio della Perizia di stima del ramo
d’azienda “Laminati” nonché procedere alla visita degli impianti. Si precisa che
il presente annuncio non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né im-
pegna 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 de-
terminazione in ordine alla stipulazione del contratto di cessione dell’azienda
e/o dei rami d’azienda sarà in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del
Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorve-
glianza, come previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 270/99.
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