OLIVIERO TESSERA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Gallarate, 21/04/2015

Egregi Signori
CREDITORI
Loro indirizzi

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom fristerne
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσµίες
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Invito all'insinuazione del credito. Termine da osservare

Oggetto: COMUNICAZIONE EX ART. 171, SECONDO COMMA, R.D. 16/3/1942, N. 267 (LEGGE FALLIMENTARE)
Concordato Preventivo NEW LIVINGSTON S.p.A., con sede legale in Cardano al Campo (VA) Via Giovanni XXIII
n. 206, Registro delle Imprese di Varese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03257830129.
Tribunale di Busto Arsizio (VA): C.P. n. 36/2014
Giudice Delegato: Dott. Marco Lualdi
Commissario Giudiziale: Dott. Oliviero Tessera
E-mail PEC: cp36.2014bustoarsizio@pecconcordati.it

Ai sensi dell'art. 171, secondo comma, della Legge Fallimentare, si comunica che, il Tribunale di Busto Arsizio
(VA) con decreto in data 13 marzo 2015, depositato in Cancelleria in data 19 marzo 2015, dichiarò aperta la procedura di
Concordato Preventivo della Società NEW LIVINGSTON S.p.A e nominò Giudice Delegato il Dott. Marco Lauldi e
Commissario Giudiziale il sottoscritto Dott. Oliviero Tessera, nonchè fissò la data del
21 settembre 2015, ore 10:00
per la convocazione dei Creditori, avanti il Giudice Delegato, presso il Tribunale di Busto Arsizio.
Il procedimento è originato dalla domanda di Concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare
depositata da NEW LIVINGSTON S.p.A. in data 25 giugno 2014.
Di seguito si riportano, in estrema sintesi, il contenuto della Proposta ai Creditori ed i termini della Procedura di
Concordato Preventivo.
1 - Contenuto della Proposta ai Creditori
Il Piano contenuto nella Proposta formulata da NEW LIVINGSTON S.p.A. ai propri Creditori prevede:
A) la realizzazione dell'attivo sociale mediante:
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A.1 la vendita delle immobilizzazioni materiali e finanziarie, del magazzino merci nonchè di tutti gli ulteriori beni
facenti capo alla Società;
A.2 la realizzazione dei crediti maturati dalla Società, anche in forza dell'impegno irrevocabile assunto da Bekafin
S.A. di acquisto del credito vantato da NEW LIVINGSTON S.p.A. nei confronti della Regione Sardegna;
La Proposta prevede che, al di là delle stime di realizzo e delle valutazioni effettuate circa la dismissione dell'attivo sociale,
tutto quanto sarà ricavato dalla realizzazione dell'attivo sociale verrà destinato alla soddisfazione dei Creditori sociali;
B) lo scioglimento, ex art. 169-bis L.F., di alcuni contratti in corso di esecuzione per NEW LIVINGSTON S.P.A., aventi ad
oggetto servizi che non sono più di alcuna utilità per NEW LIVINGSTON S.p.A. e la cui prosecuzione è, pertanto, inutile
ed eccessivamente onerosa per la Società e, di conseguenza, per i suoi Creditori;
C) il versamento di finanza esterna a seguito della proposta irrevocabile, sospensivamente condizionata al passaggio in
giudicato del provvedimento di omologazione del concordato, formulata da parte del Sig. Riccardo Toto che prevede il
versamento dell'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) da destinarsi esclusivamente al pagamento dei Creditori
Chirografari.
NEW LIVINGSTON S.p.A., sulla base del Piano, predispose la Proposta di Concordato Preventivo ai Creditori che
vantano crediti aventi causa e/o titolo anteriore al 25 giugno 2014 (di seguito "Creditori Concorsuali") in relazione ai
crediti come quantificati e cristallizzati al giorno precedente alla data di deposito del Ricorso ex art. 161, sesto comma,
Legge Fallimentare (24 giugno 2014). Tale Proposta prevede la suddivisione in Classi, secondo posizione giuridica ed
interessi economici omogenei e, conseguentemente, trattamento differenziato tra Creditori Concorsuali appartenenti a
Classi diverse (ex art. 160, lettera c e lettera d, Legge Fallimentare).
La suddetta suddivisione dei Creditori Concorsuali prevede le seguenti Classi e relativo trattamento offerto:
- I Classe: Creditori con privilegio generale (Erario per I.V.A. e Ritenute d'acconto). Trattamento proposto: pagamento
integrale. Tale Classe è meramente rappresentativa e, come tale, non è ammessa ai fini del voto;
- II Classe: Creditori con privilegio generale per i quali si prevede la soddisfazione parziale del credito (Lavoratori
Dipendenti con privilegio ex art. 2751 bis n. 1, c.c. - Professionisti ed altri Prestatori d'opera intellettuale con privilegio ex
art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Imprese Artigiane con privilegio ex art. 2751 bis, n. 5 c.c.). Trattamento proposto: pagamento nella
misura del 90% del credito. Classe ammessa al voto per la parte degradata a chirografo;
- III Classe: Creditori con privilegio generale per i quali si prevede la soddisfazione parziale del credito (Istituti
Previdenziali ed Assistenziali con privilegio ex art. 2753 e 2754 c.c. - Erario per tributi privilegiati ex art. 2752 c.c.).
Trattamento proposto: pagamento nella misura del 76,41%. Classe ammessa al voto per la parte degradata al chirografo;
- IV Classe: Creditori Chirografari. Trattamento proposto: pagamento nella misura del 5,856%. Ammessa al voto per
l'intero importo del credito.
2 - Documentazione relativa alla Procedura
Maggiori informazioni riguardanti la proposta di Concordato Preventivo potranno essere acquisite attraverso la lettura del
Ricorso presentato da New Livinston S.p.A. per accedere alla Procedura, delle memorie integrative con modifica del Piano
e della Proposta di Concordato e del decreto del Tribunale di Busto Arsizio di ammissione alla Procedura stessa. Tali
documenti si allegano alla presente comunicazione, ove inviata a mezzo di posta elettronica certificata.
I Creditori che riceveranno la presente comunicazione a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax potranno invece
visualizzare i predetti
documenti
sul
sito
internet
del
Tribunale
di
Busto
Arsizio,
all'indirizzo
www.fallimentibustoarsizio.com, previa registrazione, secondo le modalità ivi indicate.
3 - Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 Legge Fallimentare
Il sottoscritto Commissario Giudiziale provvederà a depositare in Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio (VA), almeno
dieci giorni prima dell'adunanza dei Creditori, la Relazione ex art. 172 Legge Fallimentare sulle cause del dissesto, sulla
condotta del Debitore, sulle principali peculiarità del Piano di Concordato Preventivo.
Entro il predetto termine la Relazione verrà comunicata ai Creditori a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'art.
171, secondo comma, Legge Fallimentare e, comunque, potrà essere consultata sul sito internet del Tribunale di Busto
Arsizio, all'indirizzo www.fallimentibustoarsizio.com, previa registrazione, secondo le modalità ivi indicate.
4 - Modalità e tempistica di comunicazione delle ragioni di credito
Si invitano i Signori Creditori a comunicare, al sottoscritto Commissario Giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica
certificata del Concordato Preventivo (cp36.2014bustoarsizio@pecconcordati.it), entro e non oltre 20 giorni dal
ricevimento della presente:
a) l'ammontare del credito alla data del 24 giugno 2014 (data di riferimento del Piano) utilizzando il fac-simile
allegato (modulo A) ed accludendo la documentazione a sostegno del credito;
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b) l'ammontare del credito aggiornato alla data del 19 marzo 2015 in caso di forniture e prestazioni eseguite
successivamente alla data del 25 giugno 2014;
c) gli Istituti di Credito sono invitati a trasmettere: la precisazione del proprio credito, depurato dagli interessi
anatocistici; copia degli estratti di conto corrente (ordinari e non) dal 1 gennaio 2012 alla data odierna; il dettaglio
di eventuali garanzie collaterali; il nominativo dell'ufficio competente e della persona incaricata di seguire la pratica.
Qualora il credito sia di natura privilegiata, si prega di procedere all'invio della documentazione comprovante il grado di
privilegio, come da elenco che si allega alla presente.
In caso di mancato riscontro nel termine sopra indicato, ai fini degli adempimenti assegnati al sottoscritto Commissario
Giudiziale (votazioni e calcolo del fabbisogno concordatario) verranno assunti i saldi risultanti dalla contabilità della
Società debitrice.
5 - Adunanza dei Creditori e modalità di espressione del voto
I Creditori sono convocati per l'udienza del 21 settembre 2015, alle ore 10:00 avanti al Giudice Delegato Dott. Marco Lualdi,
presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA) Via Volturno, per discutere la Proposta ed esprimere il proprio voto.
A tale udienza ogni Creditore potrà intervenire personalmente o farsi rappresentare da un mandatario, munito di procura
speciale notarile ovvero di procura da conferirsi esclusivamente compilando il modulo B, allegato alla presente.
La partecipazione non è obbligatoria ed il voto potrà essere espresso per corrispondenza da inviare, dopo la predetta
udienza, al Commissario Giudiziale (modulo C). Si informano i Creditori che le manifestazioni di voto pervenute prima
dell'udienza, saranno ritenute inammissibili.
Si ricordano, infine, le seguenti regole:
a) in seguito all'introduzione del D.L. 22/6/2012 n. 83, convertito nella Legge 7/8/2012 n. 134, la mancata
espressione del voto costituirà silenzio-assenso e quindi avrà il medesimo valore di un voto favorevole ai fini del
conteggio della maggioranza. Ne consegue che i Creditori che non esprimano voto contrario al Piano si
considereranno consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti per l'approvazione del Concordato;
b) ai sensi dell'art. 177 Legge Fallimentare, i Creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, ancorchè la garanzia
sia oggetto di contestazione, non potranno votare se non rinunciando contestualmente alla prelazione. La rinuncia
potrà essere anche parziale. L'espressione del voto ovvero l'adesione alla proposta comporteranno la perdita del
diritto di prelazione;
c) ai sensi dell'art. 186 bis lettera c) Legge Fallimentare, il Piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'art. 160,
secondo comma Legge Fallimentare, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei
Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tale caso, i Creditori muniti di cause di prelazione, di cui al periodo precedente,
non hanno diritto di voto;
d) ai sensi dell'art. 178 Legge Fallimentare, i Creditori, che non avranno esercitato il voto nel corso dell'udienza del
21 settembre 2015, potranno fare pervenire il proprio dissenso, per telegramma o per lettera o per telefax o per
posta posta elettronica certificata, nei venti giorni successivi alla chiusura del Verbale (utilizzando l'allegato
modulo C). In mancanza, si riterranno consenzienti e come tali saranno considerati ai fini del computo della
maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del predetto articolo,
saranno annotati dal Cancelliere in calce al Verbale.
6 - Modalità di comunicazione con i Creditori
Ad ogni effetto di Legge si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata del Concordato Preventivo al quale
inoltrare tutte le future comunicazioni, è il seguente:
cp36.2014bustoarsizio@pecconcordati.it
Si invitano i Creditori a comunicare all'indirizzo di posta elettronica del Concordato Preventivo, entro 20 giorni dal
ricevimento della presente, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere tutte le
comunicazioni della Procedura.
In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo, ovvero se la consegna dei messaggi non fosse possibile per causa
imputabile al destinatario, le comunicazioni saranno effettuate, esclusivamente, mediante deposito in Cancelleria del
Tribunale di Busto Arsizio (VA).
Nel corso della Procedura, è onere di chi intende indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
ricevere le successive comunicazioni, comunicare il nuovo indirizzo con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica
certificata del Concordato Preventivo stesso.
Si richiamano, in ogni caso, gli articoli da 174 a 178 della L.F.
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Distinti saluti.
Il Commissario Giudiziale
Dott. Oliviero Tessera
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Modulo A

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Concordato Preventivo N. 36/2014

NEW LIVINGSTON S.p.A.
Sede legale: Cardano al Campo (VA) Via Giovanni XXIII n. 260

Giudice Delegato: Dott. Marco Lualdi
Commissario Giudiziale: Dott. Oliviero Tessera

DICHIARAZIONE DEL CREDITO

Il sottoscritto ______________________________________________________________________,
nato a _________________________________________, il ________________________________,
in qualità di _______________________________________________________________________,
della ditta/società ___________________________________________________________________,
con sede in ________________________________________________________________________,
codice fiscale __________________________, partita I.V.A. ________________________________,
telefono ________________, telefax ______________, PEC ________________________________,
Creditore della Società NEW LIVINGSTON S.p.A., precisa che il proprio credito, alle sotto indicate
date, era il seguente:
CREDITI

ALLA DATA DEL 24/06/2014

ALLA DATA DEL 19/03/2015

PREDEDUCIBILI
PRIVILEGIATI ART.__________
CHIROGRAFARI
TOTALE

Lì, ___________________________
Il Creditore

____________________________
(timbro e firma)

Modulo B

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Concordato Preventivo N. 36/2014

NEW LIVINGSTON S.p.A.
Sede legale: Cardano al Campo (VA) Via Giovanni XXIII n. 260

Giudice Delegato: Dott. Marco Lualdi
Commissario Giudiziale: Dott. Oliviero Tessera
PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto ______________________________________________________________________,
nato a _________________________________________, il ________________________________,
in qualità di _______________________________________________________________________,
della ditta/società ___________________________________________________________________,
con sede in ________________________________________________________________________,
codice fiscale __________________________, partita I.V.A. ________________________________,
telefono ________________, telefax ______________, PEC ________________________________,
DELEGA
Il signor___________________________________________________________________________,
nato a _________________________________________, il ________________________________,
residente in_______________________________, via _____________________________________,
codice fiscale ______________________________________________________________________,
a rappresentarlo, quale mandatario speciale, nell'adunanza dei Creditori per l'udienza del 21 settembre
2015 alle ore 10:00 e successive occorrenti, avanti il Giudice Delegato, Dott. Marco Lualdi, presso il
Tribunale di Busto Arsizio (VA) in ordine alla discussione ed all'espressione di voto sulla proposta di
Concordato Preventivo della Società NEW LIVINGSTON S.p.A.
Lì, ___________________________
Il Creditore

____________________________
(timbro e firma)

Allegati:
–

copia documento di identità

–

visura camerale

Modulo C

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Concordato Preventivo N. 36/2014

NEW LIVINGSTON S.p.A.
Sede legale: Cardano al Campo (VA) Via Giovanni XXIII n. 260

Giudice Delegato: Dott. Marco Lualdi
Commissario Giudiziale: Dott. Oliviero Tessera

DICHIARAZIONE DI VOTO

Il sottoscritto ______________________________________________________________________,
nato a _________________________________________, il ________________________________,
in qualità di _______________________________________________________________________,
della ditta/società ___________________________________________________________________,
con sede in ________________________________________________________________________,
codice fiscale __________________________, partita I.V.A. ________________________________,
telefono ________________, telefax ______________, PEC ________________________________,
esprime il proprio voto

(indicare voto Favorevole o Contrario)

all'approvazione della proposta di Concordato Preventivo formulata dalla società NEW LIVINGSTON
S.p.A. con ricorso depositato il 25 giugno 2014, oggetto dell'adunanza dei Creditori del 21 settembre
2015.
Lì, ___________________________
Il Creditore

____________________________
(timbro e firma)

Allegati:
–

copia documento di identità

–

visura camerale

