Istanza n. 5 del 13/03/2018
Il giudice dott. Gianmarco Marinai
autorizza quanto richiesto, ritenendo fondate le ragioni dell'istanza.
13/03/2018

Proc. 2/2013
TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare
Giudice Delegato Dott. Gianmarco Marinai
Istanza ex art. 68 D.lgs. 270/1999
***
Il sottoscritto Dott. Piero Nardi, in qualità di Commissario Straordinario della Lucchini Servizi s.r.l.
in Amministrazione Straordinaria (Lucchini Servizi)
Premesso che


Tutto ciò premesso, acquisito il parere positivo del Comitato di Sorveglianza del 6 marzo 2018
allegato,
Chiede
alla S.V. Ill.ma, ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 270/99, di voler autorizzare la distribuzione della somma
di € 978.733,00 agli ex dipendenti a pagamento del TFR, in acconto delle complessive spettanze
insinuate al passivo ex art 2751 codice civile.
Con osservanza

Piombino, 13 marzo 2018
Il Commissario Straordinario
(Dott. Piero Nardi)

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

Firmato Da: Piero Nardi Emesso Da: Actalis Qualified Certificates CA G1 Serial#: 162b22872d4ba820

in data 7 marzo 2018 la S.V. Ill.ma ha autorizzato la Lucchini Spa in Amministrazione
Straordinaria alla distribuzione di un acconto a Lucchini Servizi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 68 D.lgs 270/99, dell’importo di € 978.733 da destinarsi al pagamento del TFR
insinuato al privilegio dagli ex dipendenti di quest’ultima;
 in data 12 marzo 2018 il suddetto importo è stato accreditato sul conto corrente bancario
n. 3858377 in essere presso il Monte dei Paschi di Siena;
 Lucchini Servizi intende procedere, ai sensi dell’art. 68 D.lgs 270/99, alla distribuzione di un
acconto delle spettanze insinuate al passivo dagli ex dipendenti pari al TFR maturato ante
2007;
 la società dispone alla data del 28 febbraio 2018 di liquidità pari ad € 1.793.790,03, oltre a
un credito nei confronti di INPS Piombino di € 528.752,81, generato da anticipazioni CIGs
corrisposte negli anni 2014 e 2015 dall’azienda agli ex dipendenti, per un complessivo
attivo di € 2.322.542,84; importo, quest’ultimo, capiente per far fronte ai debiti
prededucibili di complessivi € 2.205.137,00, di cui € 2.176.460 verso la controllante
Lucchini;

