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 27 febbraio 2019, innanzi al Giudice Delegato Dott. Massimo Orlando,
sono comparsi:
per l’Amministratore Straordinario Dott. Piero Nardi insieme all’Avv. Allegra
avv. Marco Baricchi e avv. Chiara Baricchi per Autotrasporti B
Il GD procede all’esame delle domande Tardive di ammissione al passivo dei crediti di seguito
indicati:

TL801

TL802

CREDITORE

Deleidi Maria
Luisa
Guerra
Celestina Maria
Guerra
Giuseppe

Autotrasporti
Becattini
Franco s.n.c.

DOMANDE
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
PREDEDUZIONE CHIROGRA PREDEDUZIONE
FO

€ 13.332,08

€ 43.308,00

€ 56.640,04

CONCLUSIONI DEL COMMISSARIO
IMPO
RTO
CHIR
OGRA
FO
Si ammetta l’importo come da
domanda in prededuzione per
l’importo in quanto trattasi di somme
di condanna derivante dalla sentenza
di Corte di Cassazione del 7 dicembre
2017 n. 29435/2017, credito che si
ritiene non contestabile.

€ 13.332,08

Si propone l'ammissione con riserva
dell'importo richiesto in prededuzione
in quanto pende procedimento penale
originato da
denuncia querela
proposta dalla procedura in base a
segnalazione di irregolarità pervenuta
da Aferpi nelle operazioni di pesatura
del materiale venduto alla ditta
Becattini

€ 43.308,00
(con riserva)

€ 56.640,04

-

Il GD ammette cone da domanda il credito di Deleidi.
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N.

Quanto al credito di Autotrasporti: considerato che Autotrasporti ha comprato rottame pagando in
anticipo l’80% e chiede la somma di 43.000,00 he avrebbe pagato in più rispetto al materiale che
ha effettivamente (secondo Autotrasporti) prelevato; che il dott. Nardi riferisce di aver proposto
denuncia in Procura perché è risultato che in almeno una occasione la pesatura del camion di
Autotrasporti è avvenuta con due ruote fuori dal bilico;
dispone che il commissario dott. Nardi acquisisca la documentazione relative a tutte le pese
effettuate in relazione al pagamento di € 328.000,00 il 27.07.2017; verifichi sulla base della portata
dei camion utilizzati da Autotrasporti e compari il peso indicato nelle singole pesature con la portata
dei camion e sulla base di questi dati e del prezzo a tonnellata pattuito, verifichi se vi sono
scostamenti o meno.
In pratica: se sistematicamente risultassero pesature che dalla documentazione risultassero sempre
inferiori alla portata dei camion utilizzati, ci si troverebbe dinanzi a indizi che potrebbero essere
rilevanti ai fini della decisione.
Il Giudice Delegato
Forma lo Stato Passivo limitatamente a Deleide, lo rende esecutivo, ne ordina il deposito in
Cancelleria e manda al commissario per gli adempimenti di cui all’articolo 97 l.fall.
Quanto a Autotrasporti, fissa
- il termine del 28.03.2019 per l’invio della relazione del commissario all’avv. Baricchi;
- il termine del 05.04.2019 per eventuali osservazioni dell’avv. Baricchi da comunicare
direttamente al commissario
- l’udienza del 10.04.2018 ore 11.00.
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Il Giudice Delegato
dott. Massimo Orlando
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