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prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria

61.10

EQUITALIA NORD (LUCCHINI SPA)
Viale dell'Innovazione n. 1/b - Milano - 20126 - MI
fax 02/64166519
E-mail: concorsuali.lombardia.mi@pec.equitalianord.it

9.346,58                
Art. 2749; 2752; 

2778 n.18  e n.20 
c.c.

431,95                   8.541,89                431,95                        

Si ammetta, relativamente all'importo richiesto al privilegio, per il minore importo in quanto l'importo richiesto 
per aggio di riscossione (714,01 Euro) risulta privo di titolo, mentre le spese di insinuazione richieste in via 
privilegiata sono da riparametrarsi sulla base degli importi riconosciuti e, secondo la tabella  del DD del 
21.11.2000, ammontano a 464,81 Euro, anzichè 555,49. 
Si ammettano invece come da domanda gli importi relativi a multe e Tarsu del Comune di Trieste per Euro 
143,59 in privilegio e per Euro 431,96 al chirografo.

61.13

CORPORAZIONE PILOTI DEL PORTO PIOMBINO
Piazzale Premuda Cisp  n. 1 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/229670
E-mail: pilotipiombino@pec.it

7.510,22                
 art. 2750 c.c.

art. 552 codice della 
navigazione 

7.510,22                     Si ammetta in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta applicabile.

61.24

UNIVERSITA' DI PISA
Lungarno Pacinotti, n.43/44 - 56126 - Pisa
fax 0502212548
E-mail: protocollo@pec.unipi.it

1.843,55                art. 2758 c.c. 8.778,80                10.622,35                    
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto in quanto non ammissibile il privilegio su IVA poichè 
non è stato identificato il bene relativo.

16.744,44              
Art. 111 e 182 - 

quater LF
60.409.054,57       57.229.273,63             

1.297.228,31         

Art. 111 e 182 - 
quater LF con 
riserva, in via 

condizionale ai 
sensi dell'art. 96 c.2 

n.1 LF

682.100,46                  

con riserva, in via 
condizionale ai 

sensi dell'art. 96 c.2 
n.1 LF

932.959,00            908.243,44                  

684.155,79            786.537,25                  

con riserva, in via 
condizionale ai 

sensi dell'art. 96 c.2 
n.1 LF

2.762.873,60         -                              

69.055.200,33       64.809.102,91             

con riserva, in via 
condizionale ai 

sensi dell'art. 53 e 
93 LF

4.793.146,11         4.793.146,11               

1.949.891,91         Art. 111 n. 1  L.F. 114.098.032,14     107.079.816,36           

In via chirografaria 
condizionale con 

riserva
1.845.460,60               

63.206

ALMAR ELETTROTECNICA SRL
Via Polano  n. 87 - Como - 22100 - CO
fax 031570154
E-mail: almarelettrotecnicasrl@legalmail.it

8.045,69                -                              Non si ammetta per mancanza del titolo.

63.238

FERRARI SRL
Via B. Cellini n. 89/A - 57025 - Piombino - LI
fax 0565.227289
E-mail: ferrarisocrl@livornopec.it

1.075.554,78         1.060.488,38               

Si ammetta il minore importo alla luce delle seguenti morivazioni:
a) dalla contabilità aziendale risulta che le attività svolte alla data del 20 dicembre 2012 per le seguenti 
fatture sono pari a:
- per la fattura n.115 del 31.12.2012 di importo totale 5.569,03 Euro, si riconosce valore pari a 4.683,05 
Euro.
- per la fattura n.116 del 31.12.2012 di importo totale 20.570,00 Euro, si riconosce valore pari a 11.313,50 
Euro.
- per la fattura n.117 del 31.12.2012 di importo totale 4.661,32 Euro, si riconosce valore pari a 3.164,17 
Euro.
- per la fattura n.118 del 31.12.2012 di importo totale 13.168,30 Euro, si riconosce valore pari a 10.361,27 
Euro.
- per la fattura n.119 del 31.12.2012 di importo totale 18.702,85 Euro, si riconosce valore pari a 18.171,64 
Euro.
Pertanto, la differenza complessiva sulle fatture insinuate ed ivi elencate pari a 14.997,87 Euro è da 
riconoscersi in prededuzione.
b) il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis delle seguenti partite debitorie:
- nota di debito n. 10000423 del 20.01.2012 di importo pari a 70,37 Euro.
- nota di debito n. 10013535 del 31.12.2012 di importo pari a 18,16 Euro.
Tali note di debito ricomprendono servizi erogati da Lucchini entro la data del 20 dicembre 2012.

LUCCHINI S.P.A. IN A.S.
Giudice delegato: dott. LUIGI DE FRANCO ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

N. Creditori 
Domande Conclusioni del Commissario

62.40

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 
Via Vittorio Veneto 119 - Roma - 00187 - RM
fax 02 783703
E-mail: carlo.giovanardi@milano.pecavvocati.it

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 60.409.054,57, si ammetta per il minor 
importo, pari a Euro 56.676.867,18, relativamente a quota capitale pari a Euro 55.817.185,97 in quanto la 
banca non ha decurtato le ultime due tranche di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad 
Euro 859.681,21. 
In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.111 n.1 LF pari a Euro 16.744,44, si ammetta in via 
chirografaria in quanto non sussistono i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.111  e 182 quater LF condizionale con riserva ex 
art.96 c.2 n.1 LF pari a Euro 1.297.228,31, si ammetta in via chirografaria condizionale con riserva per il 
minor importo, pari a Euro 682.100,46, in quanto:
- la garanzia pari a Euro 35.790,72 è scaduta in data 15 luglio 2013 e quindi priva di efficacia;
- la garanzia pari a Euro 8.707,67 è scaduta in data 30 aprile 2013 e quindi priva di efficacia;
- la garanzia pari a Euro 34.966,59 è scaduta in data 31 marzo 2013 e quindi priva di efficacia;
- la garanzia pari a Euro 535.662,01 è stata escussa e viene quindi ammessa in via chirografaria con 
decurtazione del corrispondente importo dalla domanda del creditore Eni SpA n. 52.140.
Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non sussistono i presupposti di legge.
In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva e pari ad Euro 932.959,00 si ammetta per il 
minore importo in quanto la garanzia pari a Euro 24.715,56 risulta essere priva di efficacia.

Importo privilegio privilegio chirografo privilegio chirografo Conclusioni Commissario Straordinario

62.43

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Piazza Salimbeni n. 3 - Siena - 53100 - SI
fax 0577298655
E-mail: mpsgcblargecorporate@postacert.gruppo.mps.it

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 114.098.032,14 , si ammetta per il minor 
importo, pari a Euro 107.079.816,36 , relativamente a quota capitale pari a Euro 105.456.404,29 in quanto 
la banca non ha decurtato le ultime due tranche di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad 
Euro 1.623.412,07.
In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.111 n.1 LF pari a Euro 1.949.891,91 , si ammetta in 
via chirografaria condizionale con riserva per il minor importo, pari a Euro 1.845.460,60 , in quanto la 
garanzia pari a Euro 101.605,10 è scaduta in data 15 luglio 2013 e quindi priva di efficacia.
Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non sussistono i presupposti di legge.

62.41

BNP PARIBAS
Piazza San fedele 1/3 - Milano - 20121 - MI
fax 02783703
E-mail: carlo.giovanardi@milano.pecavvocati.it

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 684.155,79 si ammetta per il minor importo 
pari a Euro 640.674,90, relativamente a quota capitale pari a Euro 630.934,09 in quanto la banca non ha 
decurtato le ultime 2 tranche di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 9.740,81.
In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva e pari ad Euro 2.762.873,60 non si ammetta 
per l'importo pari a Euro 2.615.000 in quanto la relativa garanzia risulta scaduta in data 31.12.2012 e quindi 
priva di efficacia, mentre le commissioni richieste per il periodo dal 3.1.2009 al 3.1.2013 pari ad Euro 
147.273,60 sono state ricalcolate per il periodo dal 3.1.2009 al 20.12.12 e vengono considerate ammissibili 
in via chirografaria per il minore importo di Euro 145.862,35.

62.42

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San carlo 156 - Torino - 10121 - TO
fax 035218066
E-mail: paolo.pototschnig@milano.pecavvocati.it

In relazione all'importo richiesto in via subordinata pari a Euro 69.087.252,90 (in quanto la compensazione 
applicata in via principale non è ammissibile) si ammetta per il minor importo pari a Euro 64.809.102,91, 
relativamente a quota capitale pari a Euro 63.825.979,69 in quanto la banca non ha decurtato le ultime 2 
tranche di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 983.123,22.
In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva e pari ad Euro 4.793.146,11 si ammetta 
come da domanda.
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