
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BUSTO ARSIZIO 

Sezione Fallimentare 

Procedura di Amministrazione Straordinaria Livingston S.p.A. 

Giudice delegato: Dott.sa ELISA TOSI 

Commissario Straordinario: Avv. Daniele G. Discepolo 

 

Piano di riparto parziale 

Ill.mo Giudice Delegato, 

il sottoscritto avvocato Daniele G. Discepolo, domiciliato per la carica in Milano Via XX 

Settembre n. 16, nella propria qualità di commissario straordinario, giusta decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 21 ottobre 2010, della società Livingston S.P.A. in 

amministrazione straordinaria, 

PREMESSO CHE 

1) lo stato passivo della società è stato reso esecutivo in data 20 dicembre 2011; 

2) i giudizi di opposizione allo stato passivo sono tutti giunti a conclusione; 

3) non sono ancora stati definiti tutti i debiti prededucibili; 

4) ad oggi non è ancora stato liquidato il compenso spettante al sottoscritto 

commissario straordinario ma solo acconti complessivamente pari a € 185.394,30; 

5) ad oggi è disponibile e liquida sui conti della Procedura la somma di € 4.346.226,71 e 

di USD 253.116,10 (pari a circa € 207.472,21); 

6) si rende necessario l’accantonamento di € 960.180,78 a fronte di ammissione con 

riserva ex art. 88 comma I DPR 602/73 di insinuazione tardiva dell’agenzia delle 

Entrate in prededuzione; 

7) si ritiene di poter utilizzare parte della disponibilità per liquidare la totalità dei creditori 

prededucibili, tutti già esaminati ed autorizzati dalla S.V., la totalità dei creditori pignoratizi, 

e il 26,30% dei creditori privilegiati ante primo grado categorie A3.1, A3.2 e A3.3, e così 

distribuire la somma di complessivi € 2.582.051,12 ai creditori come specificato nel piano di 

riparto accluso;  

8) il Comitato di Sorveglianza nella riunione del 15/02/2021 , ai sensi del art. 67 del 

D.Lgs 270/99, ha espresso parere favorevole al progetto di riparto (all. 1), 

tutto ciò premesso, lo scrivente commissario straordinario si pregia sottoporre 

all’attenzione della S.V. Ill.ma il seguente:  

 

  



 

PROGETTO DI RIPARTO PARZIALE DELLA SOCIETA’ 

LIVINGSTON S.P.A. IN Amministrazione Straordinaria 

 

Nel quale è previsto il pagamento integrale delle somme dovute ai creditori in prededuzione, il 

pagamento integrale dei creditori pignoratizi ed il pagamento della percentuale del 26,30% ai 

creditori privilegiati ante primo grado cat. A3.1, A3.2 e A3.3,  in conformità del provvedimento di 

ammissione allo stato passivo. 

Il progetto di riparto ammonta complessivamente ad euro 2.582.051,12 in favore dei creditori 

indicati nell’allegato prospetto (all. n. 2). 

FORMULA ISTANZA 

Per essere autorizzato ad effettuare il riparto parziale che prevede l’attribuzione della complessiva 

somma di euro 2.582.051,12 ai creditori in prededuzione, rappresentanti ad oggi la totalità dei 

creditori della categoria ammessi, ai creditori pignoratizi, rappresentanti ad oggi la totalità dei 

creditori della categoria ammessi , ed una percentuale del 26,30% in favore dei seguenti creditori 

privilegiati : 

A3.2 Suss. CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei lavoratori subordinati per le 

retribuzioni degli ultimi tre mesi ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e art. 2 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80. 

A3.3 Suss. CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei lavoratori subordinati per 

retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul 

lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati 

dall'INPS, sono collocati in altre categorie 

A3.1 Suss. CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. - crediti dei lavoratori subordinati per 

indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n.1 c.c. 

A3.1c Suss. 1  CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C.- crediti dei lavoratori subordinati per 

Indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. 

CHIEDE 

Che la S.V.Ill.ma, apportate le eventuali modifiche, voglia ordinare il deposito in Cancelleria del 

presente progetto di riparto, disponendo che tutti  i creditori ne siano avvisati a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) e, atteso l’alto numero dei medesimi, mediante avviso da pubblicarsi su 

uno o più quotidiani a tiratura nazionale e su internet sul sito della Procedura (www.lauda.it) . 

Con osservanza, 

Milano, 17 febbraio 2021 

 

Il Commissario Straordinario 

Avv. Daniele G. Discepolo 



 

 

Allegati: 

parere del Comitato di Sorveglianza 

progetto di riparto con elenco analitico dei creditori  ammessi 


