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Arenzano, 10 aprile 2013
OGGETTO: Fallimento Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Richiesta
resoconto ed accesso a documentazione.
Con riferimento alle precedenti note ed al riscontro del 25/03 u.s. del Commissario
Delegato, si richiede dettagliato resoconto dei costi sostenuti dalla Struttura Commissariale
emergenza Stoppani, a far data dal dicembre 2006, data di nomina ed insediamento della Struttura
medesima.
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Non avendo reperito alcun sito internet della Struttura, si chiede che le informative tutte
riferite al resoconto di che trattasi siano rese in formato digitale, ai fini della più rapida ed ottimale
consultazione, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e che l'indirizzo
sia reso disponibile nel più breve tempo possibile.
Si richiedono altresì le indicazioni riferite ai compensi percepiti dai membri della Struttura
Commissariale, così come previsto dalla già citata normativa.
Circa le indicazioni di cui alla nota del 25/03 u.s., precisiamo che effettueremo l'accesso
presso la Struttura Commissariale venerdi 12/04/2013, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione ed azione, invia distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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