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Roma, 17 settembre 2014
Oggetto: Circolare n°5/2014 – New Livingston – mancati versamenti e procedura di concordato
preventivo
Per opportuna informativa, si rende noto che l’azienda New Livingston, ad esito dei numerosi solleciti
al versamento delle competenze dichiarate e non versate, ha comunicato al Fondo che in data 27
giugno 2014 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi è per gli
effetti di cui all’art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare “al fine di superare una momentanea difficoltà
finanziaria”, in attesa di ottenere l’approvazione e l’omologazione del piano concordatario che verrà
presentato presso il Tribunale di Busto Arsizio entro il 15 ottobre 2014.
Nella comunicazione è esplicitato che “l’apertura della procedura comporta l’automatico e temporaneo divieto per
New Livingston di pagare crediti sorti anteriormente al 25 giugno 2014 (data di deposito presso il Tribunale di Busto
Arsizio della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), ivi inclusi quelli relativi ai versamenti
contributivi in favore e per conto dei dipendenti associati a Fondaereo per le competenze luglio 2013 – maggio 2014, pena
la revoca della procedura. L’apertura della procedura, inoltre, vieta ai creditori per titolo o causa anteriore, sotto pena di
nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di New Livingston, conformemente a quanto
previsto dall’art. 168 della Legge Fallimentare.”
Nella comunicazione è altresì esplicitato che “la procedura dovrebbe chiudersi in circa sei mesi; durante tale
periodo New Livingston continuerà le proprie attività in modo ordinario (…). I rapporti contrattuali in essere con i
fornitori proseguiranno senza interruzioni e il pagamento per nuovi servizi e prodotti verrà effettuato regolarmente, nel
pieno rispetto dei termini previsti contrattualmente e in prededuzione.”
Cordiali saluti.
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