Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale Civile e Penale
di Genova
p.zza Portoria, 1
16121 Genova
Alla cortese attenzione del dott. Cardona
Arenzano, 11 giugno 2002
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a.
Con riferimento ai colloqui informalmente intervenuti, ed allo scopo di collaborare al pieno
raggiungimento degli obiettivi di tutela patrimoniale, al perseguimento dei quali, valutata la
ipotizzabile entità dei valori interessati dalla complessiva opera di bonifica ed azione risarcitoria,
che dovrebbe/potrebbe costituire auspicabile epilogo degli accertamenti in corso, richiamate le
indicazioni ed argomentazioni tutte, sin qui svolte dal ns. Comitato, allegato alla presente ci
pregiamo proseguire il bilancio della Società Finanziaria Alzavola S.p.a.
Come sarà agevole riscontrare dalla lettura della narrativa riferita alla “Nota Integrativa al
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 200” (pag. 2), la controllante Società Finanziaria Alzavola
S.p.a. consolida la Luigi Stoppani S.p.a., nonostante la partecipazione sia pari al 46% data
l’influenza dominante che la holding ha nelle sue assemblee.
La complessiva articolazione societaria, nella quale la Luigi Stoppani S.p.a. ha operato ed
opera, renderebbe, a modesto avviso dello scrivente, ipotizzabile la responsabilità della holding di
controllo per l’attività compiuta dall’operante.
La migliore dottrina supporta (Berardino Libonati – Holding e Investment Trust), sempre a
modestissimo avviso dello scrivente, l’ipotesi suenuciata, vuoi per le dichiarazione indicata , vuoi
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per la composizione degli organi sociali comuni alle due realtà, rendendo applicabile, nel caso in
cui la S.V. condividesse la prospettazione che ci occupa, il disposto degli artt. 189 e segg. C.P. e
316 e segg C.P.P., nonché le ulteriori iniziative meglio viste, nei confronti della Società Finanziaria
Alzavola S.p.a.
Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento e La preghiamo gradire i ns.
migliori saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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