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Arenzano, 03 aprile 2013
OGGETTO: Fallimento Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Richiesta
accesso a documentazione.
Come indicato in precedente comunicazione, il ns. Comitato ha visto riconosciuto, in sede di
appello, il proprio diritto al risarcimento delle spese sostenute e dei danni patiti a seguito del
disastro ambientale provocato dalla Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone S.p.a.).
Nelle more della richiesta di insinuazione al fallimento della Società, fino ad oggi precluso
al ns. Sodalizio a seguito della pronuncia del Giudice di prime cure, abbiamo informalmente
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appreso che il Curatore non avrebbe proposto azione di responsabilità nei confronti
Amministratori della Società fallita.

degli

A fini di tutela della propria posizione creditoria, chiediamo accesso alla documentazione
riferita all'insinuazione dello Stato Italiano (e per esso della Struttura Commissariale nelle forme
meglio viste) alla procedura concorsuale di che trattasi, nonché ogni utile informativa circa le
azioni esperite al fine di mantenere “disponibili” ai costi di bonifica e risarcimento del danno
ambientale i beni “tutti” riferibili alla Società fallita.
Le informative sono richieste ai sensi di Legge.
Con riserva di ogni deduzione ed azione, invia distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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