
 

 

 

 
 
Il 14 febbraio 2014, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, la società Servola 

S.p.A. con sede legale in Trieste, via di Servola, 1, Codice fiscale e partita IVA n. 00890430325, 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”); quale Commissario Straordinario è stato nominato il Dott. Piero Nardi. Lo stato di 
insolvenza è stato dichiarato con sentenza dal Tribunale di Livorno il 12 marzo 2014. 

Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e la successiva 
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza determinano, a partire dalla data del decreto di 
ammissione, l’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell’impresa insolvente, con la 
conseguenza che tutti i crediti sorti nei confronti di Servola S.p.A. prima della data del 14 febbraio 
2014 dovranno essere accertati secondo le forme e con le modalità del procedimento di 
accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. (richiamati dall’art. 53 D.Lgs. 8.7.1999, 
n. 270 e dall’art. 4ter della Legge Marzano). Come indicato nella sentenza che ha dichiarato lo stato 
di insolvenza di Servola, la prima udienza di verifica del passivo di Servola S.p.A. è stata fissata 
innanzi al Tribunale di Livorno - G.D. Dott. De Franco - per il 26 settembre 2014  ore 11.00.  

Le domande di ammissione al passivo dovranno essere inviate entro 120 giorni dalla data di 
affissione della sentenza del Tribunale di Livorno, avvenuta il 26 marzo 2014, quindi entro il 24 
luglio 2014. 

Ai sensi di legge è stato realizzato il seguente sito:  
www.servolaamministrazionestraordinaria.it sul quale sono disponibili tutte le informazioni 
relative alla procedura di amministrazione straordinaria. 
 La domanda di ammissione, corredata dei documenti necessari, in esito al disposto del 
“Decreto Salva Italia bis”, dovrà essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
del creditore al seguente indirizzo PEC: servolaamministrazionestraordinaria@pec.lucchini.it  
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