
 
 

Oggetto: ammissione al passivo lavoratori dipendenti. 

 

Il 21 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, la società Lucchini S.p.A. con sede legale in 
Milano e sede operativa in Piombino, provincia di Livorno, Codice fiscale e partita IVA n. 01730680152, è stata 
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23.12.2003, n. 347, convertito con 
modificazioni nella L. 18.2.2004, n. 39 e successive modifiche (la “Legge Marzano”). 
Lo stesso Ministero ha nominato il Dott. Piero Nardi in veste di Commissario Straordinario della Lucchini S.p.a. in 
Amministrazione Straordinaria.  
Successivamente, con sentenza del 7 gennaio 2013, il Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza. 
Come indicato nella sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza di Lucchini, la prima udienza di verifica del 
passivo di Lucchini è stata fissata innanzi al Tribunale di Livorno - G.D. Dott. De Franco - per il 5 giugno p.v. ore 
11.00.  
Le domande di ammissione al passivo dovranno essere inviate entro e non oltre il 6 maggio 2013. 
Ai sensi di legge è stato realizzato il seguente sito: 

  

www.lucchiniamministrazionestraordinaria.it 
 

sul quale sono disponibili tutte le informazioni relative alla procedura di amministrazione straordinaria, compresa, a 
partire da oggi, la presente comunicazione ufficiale. 
 
Per l’insinuazione al passivo di Lucchini, oltre alle informazioni ed alla modulistica che è possibile reperire sul sito 
(Domanda di ammissione al passivo dipendenti), l’Azienda ha, sua sponte, messo a disposizione un servizio per 
l’inoltro delle istanze dei singoli dipendenti.  
Chi volesse usufruire di questo servizio può fare richiesta scritta a: 
 
Stabilimento Piombino:  Giorgio Meini  g.meini@lucchini.com 
 
Stabilimento Trieste:  Roberto Soffiato r.soffiato@lucchini.it  
 
Stabilimento Lecco:   Marco Salti  m.salti@lucchini.com 

Francesca Maggioni f.maggioni@lucchini.com    
 
Stabilimento Condove:  Margherita Alotto  m.alotto@lucchini.com 
 
Uffici Brescia:   Alberta Menici  a.menici@lucchini.com 
  
Per chi non intenda usufruire del servizio, la domanda di ammissione, corredata dei documenti necessari, dovrà essere 
inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 

lucchiniasdipendenti@pec.lucchini.it 
 

Segnaliamo che l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà riguardare 
esclusivamente la domanda di ammissione al passivo.  
Per ogni altra necessità rimangono valide le normali modalità di comunicazione adottate in passato. 
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