LUCCHINI S.P.A. IN A.S.
Giudice delegato: dott. GIANMARCO MARINAI ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI
Progetto di stato passivo
N.

AS

AS1

cred 1

Creditori

Domande

email
prededuz.

CORSI STEFANO
Via Giotto 23 - CECINA (LI)
yaraserafini@pec.ordineavvocatifirenze.it
C.F. CRSSFN73P22G702G
email: yaraserafini@pec.ordineavvocatifirenze.it

TL6-1

CORSI STEFANO

TL6-2

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
Via Tacca n. 1 - 57123 - Livorno
INPS - Istituto Nazionale della
avv.massimiliano.minicucci@postacert.inps.gov.it
fax 0586.821441
Previdenza Sociale
E-Mail:
avv.massimiliano.minicucci@postacert.inps.gov.i
t

TL6-3

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
Via Tacca n. 1 - 57123 - Livorno
INPS - Istituto Nazionale della
avv.massimiliano.minicucci@postacert.inps.gov.it
fax 0586.821441
Previdenza Sociale
E-Mail:
avv.massimiliano.minicucci@postacert.inps.gov.i
t

TOTALI
TOTALE

prededuz.

TOTALE

Importo privilegio

prededuz.

privilegio

prededuz.

chirografo

Conclusioni Commissario Straordinario

162.280,14 Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.

Art. 2778 n.1°e 8; 2753; e
2754 c.c.

Inammissibile in quanto priva di titolo di credito per già avvenuto recupero con eccedenze CIGS

409,48

-

chirografo

La domanda appare ingiustificatamente tardiva e pertanto inammissibile, anche sulla base
dell’orientamento già espresso per istanze analoghe in sede di verifica, in ragione della
circostanza che l’esimente prospettata da parte ricorrente (necessità di attendere l’esito del
procedimento penale ivi indicato) non trova pregio. Infatti l’istante poteva in ogni caso procedere
tempestivamente al deposito dell’istanza di insinuazione al passivo in ordine al preteso
risarcimento del danno. Mancherebbe, perltro, la giustificazione dell’ulteriore ritardo di oltre dieci
mesi tra la citata sentenza penale e la presentazione dell’istanza di insinuazione. Non appare in
ogni caso comprovato il credito.

36.914,62

-

Conclusioni del Commissario
privilegio

199.604,24

Art. 2778 n.1°e 8; 2753; e
2754 c.c.

-

Priva dell’indicazione
dell indicazione dell’esimente
dell esimente del ritardo incolpevole
incolpevole. Indubbia la conoscenza tempestiva da
parte dell’INPS dell’avvenuta ammissione di Lucchini all’amministrazione straordinaria, dal
momento che la stessa sede di Piombino aveva tempestivamente presentato istanza di
insinuazione (posizione 61.21)

4,27

4,27
199.608,50

-

-

-

-

