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RELAZIONE SEMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2016 

 

Al Comitato di Sorveglianza della Livingston SpA in A.S. 

Milano,  

Si allega  la relazione semestrale in oggetto e il rendiconto finanziario per il medesimo periodo. 

Nel periodo in esame sono proseguite le attività giudiziali e stragiudiziali relative alle azioni 
revocatorie e di recupero crediti. 

Le azioni in corso sono elencate nell’apposito allegato e per alcune sono state avviate trattative per 
una chiusura stragiudiziale delle stesse.  

Per quel che concerne l’azione di responsabilità, essa è stata dichiarata estinta dal Tribunale adito 
per gli imputati nel processo penale, mentre è stata abbandonata per gli altri soggetti con cui è stato 
raggiunto un accordo transattivo (Ferrero, Luciano e Rizzitelli);  il relativo iter è riportato nella 
allegata relazione dell’Avv. Nolasco. 

Per quel che concerne l’azione penale, si rimanda alla relazione dell’ Avv. Catalano, riguardo i tempi 
e le aspettative sulla stessa. 

Sono inoltre pervenute ancora le seguenti richieste di insinuazioni al passivo: 

- Ravetta Alberto  € 5.546,17 
- Previndai  € 28.864,46 
- Equitalia Esatri   € 43.209,94  

Nel corso del semestre si è proceduto col macero dei documenti giunti a prescrizione ed archiviati 
nel magazzino della società ON BOARD CATERING SRL. 

Sono pervenuti tutti gli accrediti previsti dalle transazioni stipulate e si è provveduto al pagamento 
dei fornitori e dei professionisti per l’attività compiuta. 

Sono stati incassati i seguenti importi a fronte della transazioni concluse a fronte di azioni 
revocatorie: 

- € 39.000 da Avia Partner 
- € 400.000 da Ferrero  
- € 500.000 da SEA 
- € 5.000 da Rizzitelli 
- € 5.000 da Luciano 

È inoltre stato incassato l’importo di € 5.836 da Air Italy quale recupero credito. 

Si è provveduto al pagamento di: 

- € 245 per spese e commissioni bancarie 
- € 247.057 per consulenze nel semestre 



- € 12.328 per spese di trasloco  
- € 45 per imborsi spese al Commissario Straordinario 
- € 4.446 per spese di gestione amministrativa 
- € 35.382 per acconto compenso al Commissario Straordinario 
- € 1.318 per smaltimento rifiuti.  

Si è inoltre provveduto al pagamento di € 107.723, con ravvedimento operoso, delle ritenute di 
acconto addebitate ai professionisti non effettuate tempestivamente per poter dilazionare nel 
tempo l’uscita di cassa in un periodo in cui ancora non si erano incassati i controvalori delle 
transazioni successivamente chiuse e la cassa era pertanto scarsa. 

A termini di legge si è provveduto ad emettere, e consegnare agli interessati, le certificazioni delle 
ritenute operate, nonché al deposito, nei termini, del mod. 770. 

L’estratto del conto corrente acceso  presso BANCA INTESA SAN PAOLO è allegato alla presente e 
mostra un saldo alla fine del semestre di € 2.935.478,02. 

 

Cordiali saluti, 

Il Commissario Straordinario 

Avv. Daniele Discepolo 

 

 





 



 









 



Accettazione

Ricevuta di accettazione 
Il giorno 27/04/2018 alle ore 16:25:14 (+0200) il messaggio  
"DEPOSITO Atto generico - relazione semestrale al 31/12/2016[id=3106422&inv=1&type=ffw] (Livingston S.p.A. in 
A.S. - 1/2010)" proveniente da "daniele.discepolo@milano.pecavvocati.it" 
ed indirizzato a: 
tribunale.bustoarsizio@civile.ptel.giustiziacert.it ("posta certificata") 
è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 
Identificativo messaggio: opec292.20180427162514.01696.38.1.210@sicurezzapostale.it 

Mittente: posta-certificata@sicurezzapostale.it
Ricevuto: 27/04/2018 16:25:14
Destinatario: daniele.discepolo@milano.pecavvocati.it

Oggetto: ACCETTAZIONE: DEPOSITO Atto generico - relazione semestrale al 31/12/2016
[id=3106422&inv=1&type=ffw] (Livingston S.p.A. in A.S. - 1/2010)

27/04/2018 16:25:14

Consegna

Ricevuta sintetica di avvenuta consegna 
Il giorno 27/04/2018 alle ore 16:25:19 (+0200) il messaggio 
"DEPOSITO Atto generico - relazione semestrale al 31/12/2016[id=3106422&inv=1&type=ffw] (Livingston S.p.A. in 
A.S. - 1/2010)" proveniente da "daniele.discepolo@milano.pecavvocati.it" 
ed indirizzato a: "tribunale.bustoarsizio@civile.ptel.giustiziacert.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec292.20180427162514.01696.38.1.210@sicurezzapostale.it 

Mittente: posta-certificata@telecompost.it
Ricevuto: 27/04/2018 16:25:19
Destinatario: daniele.discepolo@milano.pecavvocati.it

Oggetto: CONSEGNA: DEPOSITO Atto generico - relazione semestrale al 31/12/2016
[id=3106422&inv=1&type=ffw] (Livingston S.p.A. in A.S. - 1/2010)

27/04/2018 16:25:19

Esito controlli

Codice esito: -1. 
Descrizione esito: -- 
Numero di ruolo non valido: Procedimento non trovato. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria.. 
 
Si prega di non replicare a questo messaggio automatico. 
Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/ 

Mittente: tribunale.bustoarsizio@civile.ptel.giustiziacert.it 
Ricevuto: 27/04/2018 16:27:22
Destinatario: daniele.discepolo@milano.pecavvocati.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Atto generico - relazione 
semestrale al 31/12/2016[id=3106422&inv=1&type=ffw] (Livingston S.p.A. in A.S. - 1/2010)

Allegati:
 

 EsitoAtto.xml (885 B) 

27/04/2018 16:27:22

Esito intervento ufficio

Codice esito: 2. 
Descrizione esito: -- 
Numero di ruolo non valido: Procedimento non trovato. Accettazione avvenuta con successo.. 
 
Si prega di non replicare a questo messaggio automatico. 
Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/ 

Mittente: tribunale.bustoarsizio@civile.ptel.giustiziacert.it 
Ricevuto: 30/04/2018 10:39:41
Destinatario: daniele.discepolo@milano.pecavvocati.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ACCETTAZIONE DEPOSITO Atto generico - relazione semestrale al 
31/12/2016[id=3106422&inv=1&type=ffw] (Livingston S.p.A. in A.S. - 1/2010)

Allegati:
 

 EsitoAtto.xml (899 B) 

30/04/2018 10:39:41

Stampa ricevute dei deposito atti PCT  
Ultimo invio del: 27/04/2018 16:25  
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Istanza: 002    -   Desc. SIECIC: relazione semestrale al 31/12/2016 
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