N. A.S. 1/2014

TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO
DOMANDE TARDIVE
relativo all’Amministrazione Straordinaria SERVOLA S.P.A.
Oggi 27 febbraio 2019, innanzi al Giudice Delegato Dott. Massimo Orlando,
sono comparsi:
per l’Amministratore Straordinario dott. Piero Nardi insieme all’Avv. Allegra,
Il GD procede all’esame delle domande Tardive di ammissione al passivo dei crediti di seguito
indicati:
CREDITORE

TS4_0 BRAGAGNI
1
MAURO

DOMANDE
IMPORTO IN
PRIVILEGIO

€ 16.120,63
o in
subordine
in via
chirografari
a

CONCLUSIONI DEL COMMISSARIO
IMPORTO IMPORTO
IMPORTO
CHIROGRAF
IN
CHIROGRAFO
O
PRIVILEGIO

€ 16.120,63

Si ammetta l’importo al passivo
come da richiesta in via
chirografaria, trattandosi del
rimborso
contrattualmente
previsto, degli oneri sostenuti dal
dirigente
protempore
della
Servola spa Ing Bragagni per le
difese
in
giudizio
penale
(incidente probatorio presso
Procura di Trieste R.G. n.
4869/16) definito con la decisione
di archiviazione disposta dal G.I.
del Tribunale di Trieste in data del
2 novembre 2018 che ha accolto
le conformi richieste del pubblico
ministero procedente assunte in
base alle conclusioni della perizia
da lui disposta. Tale perizia ha
escluso l’esistenza di un nesso
causale tra le attività svolte dal
dirigente nel periodo in cui ha
ricoperto posizioni di garanzia
nello stabilimento di Trieste e le
patologie professionali, oggetto di
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N.

indagine preliminare, di cui hanno
sofferto numerosi dipendenti
della società.
€ 16.120,63

€ 16.120,63
-

Il GD, in assenza di osservazioni, ammette i crediti come da proposta del Commissario.

Il Giudice Delegato
Forma lo Stato Passivo, lo rende esecutivo, ne ordina il deposito in Cancelleria e manda al
commissario per gli adempimenti di cui all’articolo 97 l.fall.
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Il Giudice Delegato
dott. Massimo Orlando

pagina2

di 2

