N. A.S. 1/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO
DOMANDE TARDIVE
relativo all’Amministrazione Straordinaria LUCCHINI SPA
Oggi 5 ottobre 2016, innanzi al Giudice Delegato Dott. Gianmarco Marinai, assistito dal
Funzionario Dott.ssa Ornella De Leva,
sono comparsi:
Per il Commissario straordinario l’avv. Allegra
L’avv. Castaldi per gli eredi Nardoni e la sig.ra Beni Tosca
L’avv. Pabis Ticci, per la Lucchini RS , contesta l’eccezione di inammissibilità ribadendo che il
credito nasce in via di regresso nel dicembre 2015 , a seguito d i adempimento di obbligazione
solidale tra Lucchini Spa e Lucchini RS;
in relazione al quantum osserva che solo con detta transazione il credito è stato determinato. Nel
merito contesta l’osservazione dell’avv. Allegra, secondo cui la malleva 22/11/2002 avrebbe perso
efficacia a seguito del passaggio di proprietà delle quote della Lucchini S.p.a., in quanto detta
garanzia è stata rilasciata dalla capogruppo in funzione dell’interesse proprio (vendita a Acciaierie
Venete)

Richiedente e motivo
Eredi
Nardoni

Data arrivo

Fabrizio 26.04.2016

- danni conseguenti a
decesso per leucemia
linfoblastica
Lucchini RS SpA
- Per escussione
garanzia Meteco
Immobiliare S.r.l.

01.02.2016

Importo
richiesto
€ 3.244.272
privilegio art
2751, comma 1,
oltre rivaluzione
e interessi

Parere del Commissario

€ 365.000
al chirografo

Non ammissibile in quanto le
giustificazioni del ritardo non appaiono
fondate perché (i) l’inesigibilità del
credito non rileva, e (ii), riguardo alla
indeterminatezza del quantum, il credito
appariva determinabile nel massimo,
con possibilità di chiedere ammissione
con riserva.
Nel
merito,
si
ritiene
altresì

Non ammissibile in quanto si ritiene che
la pronuncia INAIL non costituisca
condizione
necessaria
per
l’insinuazione del preteso credito.
Non appare in ogni caso comprovato il
credito, né la legittimazione degli istanti.
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Firmato Da: MARINAI GIANMARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 138b22

Il GD procede all’esame

inammissibile per carenza di valido
titolo.

Il Giudice Delegato
si riserva.

Firmato Da: MARINAI GIANMARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 138b22

Il Giudice Delegato
dott. Gianmarco Marinai
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