Spett.le
Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
Anticipata via fax al n. 02/55194717
invio a mezzo PEC: fallimentitribunale@mi.camcom.it
Arenzano, 08 aprile 2013
OGGETTO: Fallimento Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) n. 234/2007
(Sentenza del tribunale di Milano in data 15-15 giugno 2007 – Art. 93 L.F.D - Domanda di
ammissione tardiva al passivo per creditore chirografario.
Illustrissimo Signor Giudice delegato,
lo scrivente, Alessandro Vaccarone, in qualità di Presidente del Comitato NoStop, con sede in
Cogoleto (GE), via Colombo, 9, C.F. 95072330103tel. 3357116484, e-mail presidente@nostop.info
– PEC: alessandro.vaccarone@postacertificata.gov.it,
Premesso
- che il Comitato Nostop è parte offesa nel procedimento penale instaurato contro Dirigenti della
Società Immobilare Val Lerone S.p.a.;
- che il Comitato si è costituito parte civile nel menzionato procedimento;
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- che, con sentenza n. 1650 del 01/06/2012 la Corte di Appello di Genova (Prima Sezione Penale)
ha riconosciuto la penale responsabilità degli imputati ed il diritto del Comitato al risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quale conseguenza dei reati contestati, da farsi valere
dinnanzi al Giudice Civile;
- che la Società Immobiliare Val Lerone S.p.a. è responsabile civile e civilmente obbligato del
danno prodotto;
- che, nelle more della proposizione di azione civile per la determinazione del danno, il richiedente
conferma il proprio credito, secondo quanto richiesto in sede penale a titolo di provvisionale, in
euro 30.000,00 (trentamila);
per effetto di quanto sopra, il Comitato è creditore del fallimento in epigrafe, in via chirografaria,
dell’importo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila);
Tutto ciò premesso il Comitato NoStop
chiede
di essere ammesso al passivo del fallimento n. 234/2007, in via chirografaria, per il credito, sorto
posteriormente alla data di dichiarazione del fallimento, dell’importo di euro 30.000,00 (trentamila).
Si dichiara la disponibilità ad essere nominati membri del Comitato dei creditori. Si richiede,
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inoltre, di poter prendere parte alle eventuali distribuzioni delle somme non corrisposte, così come
previsto dall’art. 117, 4° comma L.F.
Si allega la Sentenza n. 1650 del 01/06/2012.
Con deferente ossequio
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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