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1/2013 
Dott. Massimo Antonio Orlando 

 
TRIBUNALE  DI  LIVORNO  
SEZIONE FALLIMENTARE 

Amministrazione Straordinaria di LUCCHINI SpA 
A.S. n. 1/2013 

Giudice Delegato Dott. Massimo Antonio Orlando 
 

Signor Giudice Delegato, 
il sottoscritto Dott. Piero Nardi, Commissario Straordinario dell’Amministrazione Straordinaria in epigrafe, 

presenta il terzo progetto  di riparto parziale, articolando il piano secondo l’indice di seguito riportato 
 

A. Premesse 

B. Stato del Passivo e Riparti già autorizzati 

C. Disponibilità  finanziaria  al 31 dicembre 2018 

D. Debiti in prededuzione ed accantonamenti 

E. Terzo Progetto di ripartizione  

 
 
A. Premesse  
Con decreto emanato in data 21.12.2012, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge 

Marzano, il Ministro dello Sviluppo Economico ha ammesso la società  Lucchini SpA alla procedura di 

amministrazione straordinaria, nominando Commissario Straordinario il Dott. Piero Nardi. Con successiva 

sentenza, in data 7.01.2013  il Tribunale di Livorno ha dichiarato  lo stato di insolvenza di Lucchini ai sensi e 

per gli effetti di cui al primo comma dell’art. 4 della Legge Marzano. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza, con decreto del  6.11.2013 ha 

autorizzato l’esecuzione del Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di Lucchini e Lucchini Servizi 

s.r.l.  entro il termine fissato in un anno, poi prorogato con successivi provvedimenti   fino al 7 febbraio 

2017; l’emissione del decreto di cessazione dell’esercizio dell’impresa da parte del Tribunale di Livorno è 

stato notificato il 24 marzo 2017.  

Il Programma è stato attuato, in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi di cui all’art. 27, comma 2 a) del 

D.Lgs. 270/1999; in particolare:   

 sono stati ceduti tutti i complessi aziendali di Lucchini e Lucchini Servizi nonché i beni immobiliari 

posseduti da Servola SpA; 

 tutto il personale (2.999 unità all’inizio della Procedura) è stato trasferito agli acquirenti dei differenti siti 

industriali ceduti, salvo 40 dipendenti  che hanno rinunciato volontariamente al trasferimento o perché 

prossimi alla  quiescenza. Per questo personale si è conclusa   nel mese di marzo 2017 la procedura di 

licenziamento  con contestuale  emissione del decreto di cessazione dell’esercizio  dell’impresa. 

 

Conseguentemente, dal marzo 2017 l'amministrazione straordinaria è da considerarsi ad ogni effetto 

procedura concorsuale liquidatoria e gli obiettivi prioritari  residuano, oltre che  nel  recupero dei crediti, 

nella  cessione dell’immobile  civile di Condove e di alcune partecipazioni minori, ultimi assets ancora da 

liquidare e nel  prosieguo  delle azioni revocatorie e delle richieste di danni già avviate. 

Al momento  non sono prevedibili i tempi di chiusura della fase liquidatoria in quanto ancora  pendenti  

contenziosi di natura penale, amministrativa, giuslavoristica e tributaria, la cui conclusione e il relativo esito 

non sono facilmente determinabili.  
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Giova   ricordare che, come già riportato più nel  dettaglio nella Quarta Relazione semestrale ex art. 40 c. 

1bis D.Lgs. 270/99,  nel mese di luglio 2018 la Procedura è stata autorizzata alla transazione dei contenziosi 

pendenti tra Lucchini S.p.A. in A.S. e Lucchini Servizi S.r.l. in A.S. da un lato, e Aferpi S.p.A., Piombino 

Logistics S.p.A., Cevitaly S.r.l. e Cevital S.p.A. dall’altro lato, con assunzione di nuovi impegni da parte di 

Aferpi S.p.A. e Piombino Logistics S.p.A. nel contesto dell’acquisizione del controllo di queste due ultime 

società (e così dei complessi aziendali di Piombino) e della società GSI Lucchini S.p.A. da parte di JSW Steel 

Italy S.r.l., società facente parte del gruppo indiano Jindal.  Nell’ambito  degli accordi sottoscritti, il Gruppo 

Cevital   ha riconosciuto a Lucchini un importo di 500 mila euro a titolo risarcitorio,  a ristoro dei costi 

sostenuti dalla Procedura nella controversia  con la stessa. 

 

B.  Stato del Passivo e riparti già esecutivi 

 
Di seguito gli  schemi riepilogativi dello  stato passivo di Lucchini Spa in AS decretato  in via definitiva e dei 

riparti già autorizzati, aggiornati alla data di redazione della presente istanza: 

€ Crediti ammessi 
Totale riparti o 

prelievi autorizzati 
Credito residuo  % soddisfo 

Prededuzione 4.566.691 24.589 4.542.102 0,5% 

Privilegiati  36.135.848 27.611.211 8.524.637 76,4% 

Chirografari  726.208.286 978.733 725.229.553 0,1% 

Postergati 38.092.726 0 38.092.726 0,0% 

Totale Generale  805.003.550 28.614.532 776.389.018 
 

 

Oltre agli 805 milioni di euro di crediti ammessi in via definitiva, da menzionare i seguenti crediti ammessi 

in via condizionale con riserva 

- in prededuzione  € 4.897.984,27 

- in privilegio  € 9.646.545,48 

- al chirografo  € 8.723.472,76 

 

Da segnalare che in data 27 febbraio 2019 il Giudice Delegato ha rinviato al 10 aprile 2019 l’udienza avente 

ad esame una richiesta  di credito in prededuzione dell’importo di €  43.308,00 oltre interessi legali, per il 

quale si provvede all’accantonamento  ex art. 113 l.f..  

 

Progetti  di ripartizione già esecutivi 

 

Come schematizzato  nei prospetti  che seguono, con il primo progetto di ripartizione depositato in data 

31.3.2017 e dichiarato esecutivo in data 20.04.2017, è stato autorizzato il pagamento di un importo pari a 

€ 22,5 milioni, comprensivo di interessi legali e rivalutazioni di legge. 

A novembre 2017 è stato presentato il secondo progetto di riparto, con soddisfo  integrale di tutti i 

creditori  ammessi a quella data in via definitiva al privilegio e il giorno  2 gennaio 2018 è stato emesso il 

decreto  di esecutività da parte del Giudice Delegato autorizzando la Procedura ad un pagamento 

complessivo di  3,9 milioni di euro. 
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Per quanto concerne il debito verso l’INPS, ad oggi iscritto al passivo  per circa 7,6  milioni di euro e già 

complessivamente stimato  in circa 8,5 milioni di euro, come indicato  al paragrafo e) del “Secondo 

progetto di ripartizione cui si rinvia,  non si è ancora provveduto alla formalizzazione della compensazione 

con la  partita creditoria  riferita all’anticipazione della cassa integrazione guadagni  (CIGS) agli ex 

dipendenti che copre l’intero ammontare del  debito, in quanto non sono ancora pervenute tutte le 

richieste di ammissione al passivo o surroghe.  

 

 

 

 
Oltre ai due progetti di ripartizione, a marzo 2017  la procedura ha ottenuto  l’autorizzazione da parte del 

Giudice Delegato  al prelievo  della somma di 2,8 milioni di euro per l’adesione  alla definizione agevolata ex 

art. 6 DL 193/2016 che ha permesso di  estinguere una posizione debitoria nei confronti dell’erario, 

ammessa allo stato passivo in privilegio di circa 4,3 milioni  di euro, oltre agli interessi dovuti al tasso legale.  

 

Inoltre,  nel mese di marzo 2018   è stato autorizzato l’anticipo ex art. 68 D.Lgs. 270/99 alla controllata 

Lucchini Servizi srl per far fronte al pagamento del  TFR a ai sensi dell’art. 68 con  la distribuzione di circa 

1 milione di euro che è stata destinata al pagamento del TFR agli ex dipendenti, in acconto delle spettanze 

insinuate al passivo. 

PRIMO PROGETTO RIPARTO

Art. 2751 bis  

lavoratori 

dipendenti

Art. 2751 

bis INPS 

surroghe 

TFR (*)

Art. 2751 

bis n.2 

c.c. 

collabora

tori

Art. 2751  

bis n.5 c.c. 

coop/artig

iani

Art. 2751 

bis n. 5 ter 

c.c.  

Interinale

Totali

Totale ammesso € 19.586.097 6.574.377 862.786  560.114   80.315       27.669.353 

Interessi e rivalutazione monetaria € 1.343.339    36.450    23.660     3.420          1.406.869    

Somma da distribuire € 20.929.436 899.236  583.774   83.735       22.496.180 

Valori pagati al 31.12.2018 € 20.792.685 880.057  583.774   83.735       22.340.251 

Ancora da pagare € 136.750       19.179    -            -              155.929       

di cui:

Da accantonare in attesa svincolo € 136.750       19.179    155.929       

Rinviati al  secondo progetto di  riparto € 6.574.377 6.574.377    

SECONDO PROGETTO RIPARTO

Art. 24, 

comma 33, 

legge 449/97

Art. 2752 

c.c.

Art. 2758 

c.c. n. 1 e 

8

Artt. 2758 e 

2749 c.c. n. 

7  art. 2778 

c.c.  artt. 

2752 e 2749 

c.c. n. 19 

art. 2778 

c.c.

Art. 2751 

bis INPS 

surroghe 

TFR (*)

Totali

Totale ammesso € 1.971.221    1.236.307 507.396  41.421     7.638.243  11.394.588 

Interessi e rivalutazione monetaria € 84.266         52.850       21.690    1.771       160.576       

Somma da distribuire € 2.055.487    1.289.156 529.086  43.192     3.916.921    

Pagati al 31.12.2018.2017 € 2.055.487    1.289.156 529.086  43.192     3.916.921    

Ancora da pagare € -                -              -           -            7.638.243  7.638.243    

di cui:

Da accantonare in attesa svincolo / definizione reclamo € -                -                

In compensazione con crediti vantati nei confronti di INPS € -              7.638.243  7.638.243    
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 C. Disponibilità  finanziaria al 31 dicembre 2018 

In osservanza degli artt. 110, 111 e 113 L.F,  si riporta il saldo delle disponibilità di cassa al 31 dicembre 

2018, data di riferimento per il progetto del riparto. 

Saldo disponibilità liquide e variazione 2018  (€) 

Istituto 31/12/2018 31/12/2017 variazione 

MEDIOBANCA BANCA CREDITO FINANZIARIO SPA C/C ORD. 112.576.064 110.034.683 2.541.381 

INTESA SAN PAOLO C/C ORDINARIO 44.524.989 29.528.508 14.996.481 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C ORDINARIO 22.104.949 22.865.962 -761.013 

UBI BANCA (EX  POP.DI BERGAMO BS C/C ORDINARIO) 39.072 39.323 -251 

BANCA POP.DI MILANO (EX IMI) C/C ORDINARIO 118.636 118.896 -260 

UBI BANCA C/C ORDINARIO ( EX BANCO DI BRESCIA) 10.775 11.081 -305 

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA C/C ORDINARIO 315.897 316.751 -854 

UBI BANCA (EX BANCA POP.DI BERGAMO LC ) 4.844 5.053 -209 

BANCA NATIONAL DE PARIS C/C ORDINARIO 28.961 25.364 3.597 

BANCA NATIONAL DE PARIS C/VALUTARIO USD 0 4.190 -4.190 

BANCA NATIONAL DE PARIS C/VALUTARIO USD 0 -454 454 

BANCO POPOLARE (EX POP. CREMONA) C/C ORDINARIO 49 182 -133 

BANCA NAZ.DEL LAVORO C/C ORDINARIO 33.867 33.867 0 

BANCA NAZ.DEL LAVORO C/VALUTARIO USD 7.038 7.038 0 

CARIGE C/C ORDINARIO -1.358 1.119 -2.477 

ABC INTERNATIONAL BANK C/C ORDINARIO 0 47 -47 

CITIBANK N.A. C/C ORDINARIO 0 92 -92 

CREDITO BERGAMASCO C/C ORDINARIO 0 4.911 -4.911 

MPS PIOMBINO C/C ORDINARIO 12.611 17.624 -5.013 

INTESA SAN PAOLO PARIGI C/C N° 25172001001 0 250 -250 

CARTA SI 0 360 -360 

CASSA SEDE 0 237 -237 

CASSA PIOMBINO 182 423 -241 

CASSA LECCO 0 105 -105 

CARTA CREDITO PREPAGATA 1.733 1.616 117 

Totali 179.778.308 163.017.226 16.761.082 

 

 

 

Si  riporta inoltre  un sintetico riepilogo dei flussi di cassa dell’anno 2018, segnalando che la penale di 

500.000 riconosciuta da Cevital  è stata incamerata attraverso compensazione diretta con  debiti in 

prededuzione scaduti. 
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D DEBITI IN PREDEDUZIONE ED ACCANTONAMENTI 

Importo dei debiti in prededuzione: si tratta di debiti contratti per la continuazione dell’esercizio 

dell’impresa e per l’amministrazione della procedura. Dopo averne  accertato l’esigibilità e la non 

contestabilità, si provvederà ad onorare alle dovute scadenze tali debiti o a compensarli con eventuali 

crediti iscritti. 

 

Accantonamenti stanziati ai sensi dell’art. 113 L.F.: tenuto conto che l’accantonamento minimo previsto dal  

comma 1 dell’art. 113 L.F. pari al 20% del totale attivo liquido disponibile ammonterebbe  a € 32.654.972, è 

stato appostato un fondo di € 37.000.000, importo maggiore che prudenzialmente stima, in aggiunta alle 

somme ritenute necessarie per costi  a finire della procedura,  i possibili oneri derivanti dal contenzioso e 

dai rischi di soccombenza nelle cause di natura ambientale, fiscale  e giuslavoristica comprensivi dei  costi di 

gestione dei suddetti  procedimenti.  

Ai fini del  presente piano di riparto si evidenzia  che si è tenuto  conto del solo attivo liquido al 

31 dicembre 2018 e non anche delle poste attive ancora da liquidare; si sono quindi considerate le 

seguenti voci: 

Totale attivo liquido (come da dettaglio al precedente punto C) € 179.778.308 

Accantonamento importi ancora da pagare riferiti ai precedenti due riparti € -155.929 

Accantonamento per domanda ultratardiva in udienza al 10.04.2019 € -43.458 

Accantonamento per crediti ammessi in privilegio con riserva € -15.689.328 

Accantonamento per crediti in prededuzione su cui pende giudizio di opposizione  € -10.117.299 

Debiti per fornitori in prededuzione € -2.333.365 

Accantonamento  stanziato ai sensi dell’ art. 113 L.F. € -37.000.000 

Totale disponibile per il terzo riparto € 114.438.929 
 

 

 

ENTRATE  2018 24.972.723

Incasso da Lucchini Servizi 1.656.403

Incassi da clienti 613.802

Incassi contributi CSEA 3.567.956

Incasso 1°e 2° riparto da Servola 19.000.000

Revocatorie 70.000

Interessi attivi bancari 53.797

Recupero costi giudizio 10.764

USCITE  2018 -8.211.641

Pagamento riparti -5.208.376

Pagamenti a fornitori in prededuzione -2.751.379

Stipendi e oneri sociali -123.755

Tasse e contributi -52.767

Compenso Comitato di Soveglianza -37.399

Commissioni e spese bancarie -31.455

Altre varie -6.511

Variazione della liquidità 16.761.082

Dettaglio movimentazioni   €
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In  considerazione dell’importo disponibile sopra riportato, il sottoscritto Commissario Straordinario 

prevede  di procedere al  

TERZO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE 
 

con soddisfacimento dei  seguenti crediti ammessi al passivo: 

- in prededuzione un importo complessivo  di Euro 4.491.931,22 

- in privilegio, comprensivo di rivalutazione e interessi di legge,  per un importo complessivo  di 

Euro 349.185,15 

- il 14,58% dei crediti ammessi al chirografo per un totale complessivo di Euro 109.583.540,90 

 

Più nel dettaglio, si  propone il  pagamento del 

a) 100% dei Crediti ammessi in prededuzione  

 
Somma da distribuire € 

   
4.491.931,22  

 
Percentuale distribuibile 100% 

    
N. Creditore  Prededuzione 

Totale riparto 
creditore 

110.1 INAIL SALERNO 4.917,40 4.917,40 

110.7 INAIL BERGAMO 9.343,75 9.343,75 

120.39 INTESA SAN PAOLO SPA 4.464.337,99 4.464.337,99 

TL8_02 EREDI GUERRA 13.332,08 13.332,08 

Totali  4.491.931,22      4.491.931,22  

 
 
b) 100% dei Crediti  ammessi in via privilegiata ex art. 2751  bis n. 1 c.c. 

 

Totale ammesso € 334.054,60     

Interessi  legali e rivalutazioni          € 3.579,31          

Somma da distribuire € 337.633,91     

100.3 BECHERINI LAURA                   9.368,73                    20.000,00 305,31                 29.674,04         

100.4 SABATINI VALENTINA                   9.368,73                    20.000,00 305,31                 29.674,04         

100.5 SABATINI STEFANO                   9.368,73                    20.000,00 305,31                 29.674,04         

TL2_9

MOTTA MIRKO - MOTTA SIMONE - 

ANCILLOTTI BRUNA                    19.999,98 19.999,98         

TL2_10

LEONI MANUELA - LEONI MARCO - 

GERMANO' SILVANA                25.947,44                 200.001,00 2.663,38            228.611,82      

       54.053,62        280.000,98       3.579,31  337.633,91 

Totale riparto 

creditore

Percentuale distribuibile 100%

N. Creditore Privilegio
Interessi e 

rivalutazione

Totali

Prededuzione
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c) 100% dei Crediti  ammessi in via privilegiata ex artt. 2758 e 2749 c.c. 

 

 
 

 

d) 14,58 % dei Crediti  ammessi al chirografo (come da elenco riportato all’Allegato 1)  
per una somma da distribuire pari a € 109.583.540,90 
 
Si  rammenta che la corresponsione dell’importo conteggiato  sarà effettuata a condizione che siano 

prima saldate eventuali partite debitorie nei confronti della procedura (quali crediti di natura 

commerciale, errati pagamenti da restituire, ristoro  spese legali con decreto esecutivo, etc.). 

Saranno inoltre accantonati, ma non liquidati, gli importi riferiti a posizioni  ammesse in via 

condizionale con riserva  o con giudizi di opposizione  ancora pendenti. 

 

 

* * * 

 

In relazione a quanto esposto, il sottoscritto Commissario Straordinario dott. Piero Nardi, acquisito 

l’allegato parere positivo del Comitato di Sorveglianza del  12 marzo 2019, 

 

CHIEDE 

 

che la S.V. ordini il deposito in cancelleria del presente progetto di riparto parziale, disponendone l’avviso a  

tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di opposizione, impugnazione o 

revocazione ex art. 98 L.F. 

 
 
Con osservanza 
 
Piombino, 14 marzo 2019 

Dott. Piero Nardi 

 

Totale ammesso € 11.483,10        

Interessi  legali € 68,14                

Somma da distribuire € 11.551,24        

TL2_31 AGENZIA DELLE ENTRATE                11.483,10                              68,14 11.551,24         

       11.483,10                   68,14     11.551,24 

Totale riparto 

creditore

Totali

Percentuale distribuibile 100%

N. Creditore Privilegio Interessi


