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10.3 BATTAZZA SPA

BATTAZZA SPA

Via Don Airoldi n. 5/7 - Olginate - 23854 - LC 

fax 0341/605029

E-mail  battazzaspa@legalmail.it

                      23.608,51 Si ammetta come da domanda.
 Credito ceduto a THYCHE SpA notificato 

tramite pec il 15/12/2015 

10.5
AUTOTRASPORTI 

PIGLIACELLI SPA

AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI SPA

Via S. Anna n. 80 - Veroli - 03029 - FR

fax 0775812360

E-mail  fortini.antonia@pec.pigliacelli.it

                    368.376,26 Si ammetta come da domanda.
 Credito ceduto a ILLIQUID X CAPITAL LTD 

notificato tramite pec del 02/08/2016 

10.14 TRAILER SPA

TRAILER SPA

Via Lama n.32 - Vobarno - 25079 - VI

fax 0365/599707

E.Mail  trailervobarno@pec.trailerspa.it

                    571.499,82 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che il creditore non ha considerato gli 

effetti compensativi ope legis con le seguenti partite debitorie conseguenti a documenti contabili emessi da 

Lucchini:

- Nota di debito n. 10013541 del 31.12.2012 di importo complessivo pari a 987,78 Euro, da compensare 

relativamente ai servizi erogati prima del 20 dicembre 2012 pari a 642,53 Euro (A).

- Nota di debito n. 10013353 del 21.12.2012 di importo complessivo pari a 900,24 Euro (B), da compensare 

interamente perchè si riferisce a servizi erogati prima del 20 dicembre 2012.                             

- Fattura n. 12355 del 30.11.2012 di importo pari a 930,25 Euro (C)

Inoltre, non ha considerato la residua compensazione di 8.991,85 Euro (D) con riferimento alla lettera inviata dal 

creditore in data 12 dicembre 2012. 

Pertanto, l’ammontare totale che il creditore deve ancora portare in compensazione è pari a Euro 11.464,87 

(A+B+C+D).

 Credito ceduto a ILLIQUID X CAPITAL LTD 

notificato tramite DHL del 12/10/2015 

10.15
CONSORZIO LOGISTICA 

TRASPORTI PIOMBINO

CONSORZIO LOGISTICA TRASPORTI PIOMBINO

Loc. Fiorentina SNC - Piombino - 57025 - LI

fax 0565.276543

E-Mail  ltp@legalmail.it

                 1.531.866,13 

Si rigetta l'istanza di prededuzione chirografa presentata dal creditore, non ricorrendone i presupposti di legge.

Si propone l'ammissione della domanda in via chirografaria per il minore importo in quanto dalla contabilità 

aziendale risulta che la fattura n. 02 del 31.01.2013 di importo pari a 288,32 Euro si riferisce a servizi di trasporto 

effettuati dal creditore successivamente al 20 dicembre 2012.

 Parziale credito ceduto a NI.TRAS srl per € 

301.075,74 e a NIZZI srl per € 529.110,04  

notificati  tramite servizio notificazioni Tribunale 

di Terni  il 09/01/2015 

52.134 SOL SPA

SOL SPA

Via Borgazi 27 - 20900 - Monza

fax 039.2396375

E-Mail : ufficioclienti@pec.sol.it

                 6.127.999,61 

Si ammetta in via chirografaria (non ricorrendo i presupposti di legge per il riconoscimento del privilegio richiesto) 

per il minor importo, pari a 4.906.999,61 Euro, in quanto:

- si ritiene ammissibile solo in via condizionale con riserva l'importo di Euro 1.221.000,00;

- non si ritiene ammissibile la richiesta di interessi pari a Euro 59.803,24;

- il creditore ha computato gli interessi pari a 15.441,62 Euro ad un tasso convenzionale del 3,22%, anziché 

considerare il tasso di interesse legale vigente; ricalcolati si ammettano interessi legali a partire dalle scadenze 

risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza 

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 870,44 Euro. 

La restante parte pari a Euro 603.429,61 si riferisce a prestazioni eseguite dopo il 20.12.12 da considerarsi come 

credito in prededuzione.

Decreto del 28.09.2015 ammesso definitivamente il credito di € 1.221.000

Credito ceduto a LEONARDO INVESTMENT 

OPPORTUNITIES Srl  - MILANO  notificato 

tramite pec in data 03/08/2016

53.147 BRAMBILLA SCALO SRL

BRAMBILLA SCALO SRL

Via Don A. Airoldi n. 5 - Olginate - 23854 - LC

fax 0341/283786

E-Mail : brambillascalo@legalmail.it

                    124.801,54 Si ammetta come da domanda.
 Credito ceduto a THYCHE SpA notificato 

tramite pec il 15/12/2015 

62.32

Unione di Banche Italiane-

Società Cooperativa per 

Azioni

Unione di Banche Italiane-Società Cooperativa per 

Azioni

Piazza Vittorio Veneto n. 8 - Bergamo - 24122 - BG

fax 0246535923

E-mail: paolo.pototschnig@milano.pecavvocati.it

38.171.994,26               

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 38.409.922,77, si ammetta per il minor importo, pari 

a Euro 38.171.994,26, relativamente alla quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 582.520,27. Si ammetta invece 

come da domanda la quota capitale pari a Euro 37.589.473,99.

Credito ceduto a GUBER SpA - BRESCIA 

notificato tramite pec in data 15/10/2015

61.910.218,03               
Credito ceduto a GUBER SpA - BRESCIA 

notificato tramite pec in data 23/12/2015

8.169,18                        
Credito ceduto a GUBER SpA - BRESCIA 

notificato tramite pec in data 23/12/2015

62.36

BANCA POPOLARE DI 

MILANO SOC. COOP. a  

r.l. - GRUPPO BIPIEMME

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. a  

r.l. - GRUPPO BIPIEMME

Piazza F. Meda n. 4 - Milano - 20122 - MI

fax 02-77002902

E-mail: 

bpm.servizio.recupero.crediti.contenzioso@pec.gru

ppobipiemme.it

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 65.992.600,16, si ammetta per il minor importo, pari 

a Euro 61.910.218,03, relativamente a quota capitale pari a Euro 60.971.151,36  in quanto la banca non ha 

decurtato le ultime due tranche di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 939.066,67.

In relazione all'importo richiesto in via privilegiata condizionale con riserva pari a Euro 69.402,51, si ammetta in via 

chirografaria condizionale con riserva per il minor importo, pari a Euro 8.169,18, in quanto la garanzia pari a Euro 

61.233,33 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.

LUCCHINI SpA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Giudice delegato: dott. GIANMARCO MARINAI ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

MODIFICA PROGETTO DI STATO PASSIVO PER CESSIONI DI CREDITO NOTIFICATE FINO AL 21 SETTEMBRE 2016

Conclusioni del Commissario

Modifiche stato passivoN. Creditore Anagrafica creditore
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62.37
NATIXIS BANQUES 

POPULAIRE  SA

NATIXIS BANQUES POPULAIRE  SA

via borgogna n.8 - Milano -20122 - MI

fax 02893935201

E-mail: villani.alessandro@ordavvle.legalmail.it; 

francesco.faldi@cert.ordineavvocatimilano.it; 

loris.bovo@milano.pecavvocati.it

39.019.945,17               

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 39.021.592,14, si ammetta per il minor importo, pari 

a Euro 39.019.945,17, relativamente alla quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 592.023,63. Si ammetta invece 

come da domanda la quota capitale pari a Euro 38.427.921,53.

Credito ceduto a SC LOWY PI (ITALY) srl - 

CONEGLIANO VENETO (TV)  notificato tramite 

pec in data 27/07/2016

55.767.358,04               

Credito ceduto a LEONARDO INVESTMENT 

OPPORTUNITIES Srl  - MILANO  notificato 

tramite pec in data 20/09/2016

9.642,31                        

Credito ceduto a LEONARDO INVESTMENT 

OPPORTUNITIES Srl  - MILANO  notificato 

tramite pec in data 20/09/2016

62.40a 57.229.273,63               

Credito ceduto a SC LOWY PI (ITALY) srl - 

CONEGLIANO VENETO (TV)  notificato tramite 

pec in data 12/05/2016

62.40 682.100,46                    non ceduto

62.40 908.243,44                    non ceduto

62.43a 107.079.816,36             

Credito ceduto a MORGAN STANLEY BANK 

INT. LTD - LONDON  notificato tramite pec in 

data 01/07/2016

62.43 1.845.460,60                 non ceduto

63.82 FONDERIE S. ZENO SPA

FONDERIE S. ZENO SPA

Via S. Zeno n. 388 - Brescia - 25124 - BS

fax 030 2160592

E-mail: fonderieszeno@raccomandata-ar.com

120.171,86                    

Si ammetta per il minore importo in quanto  il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis della 

fattura n. 10003671 del 11.04.2012 di importo pari a 11.798,36 Euro relativa ad una fornitura di ghisa a favore del 

fornitore ed avvenuta entro il 20 dicembre 2012.

Si propone altresì l'ammissione del minore importo - ivi definito - in via chirografaria in quanto il creditore non ha 

identificato il bene relativo al privilegio richiesto per l'IVA.

 Credito ceduto a THYCHE SpA notificato 

tramite pec il 15/12/2015 

63.85 SPREA SRL

SPREA SRL

Via Roma n. 17 - Trieste - 34132 - TS

fax 0409894604

E-mail spreasrl@legalmail.it

449.214,52                    

Si ammetta per il minore importo per le seguenti motiviazioni:

a) il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite debitorie:

- Nota di addebito n. 10012595 del 30.11.2012 di importo pari a 543,90 Euro.

- Nota di addebito n. 10013458 del 31.12.2012 di importo pari a 435,12 Euro.

b) il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.354,00 Euro anzichè utilizzare il tasso legale 

vigente. Ricalcolati interessi al tasso legale vigente sulla base delle scadenze risultanti dal sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 

misura di 423,21 Euro.

 Credito ceduto a THYCHE SpA notificato 

tramite pec il 15/12/2015 

BANCA MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA SPA

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.

BANCA NAZIONALE DEL 

LAVORO S.P.A. 

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.

62.38
Banco Popolare -Società 

Cooperativa

Banco Popolare -Società Cooperativa

Piazza Nogara n. 2 - Verona - 37121 - VR

fax 0583-805734

E-mail: studioiacomini@pec.studioiacomini.it

In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex art.2784 c.c., pari a Euro 55.776.461,29, si ammetta in via 

chirografaria per il minor importo, pari a Euro 55.767.358,04, relativamente a quota capitale pari a Euro 

54.922.215,33 come da risultanze contabili aziendali, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 845.142,71. 

Il privilegio richiesto non è ammissibile per inesistenza di pegni.

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria pari a Euro 9.785.463,30, non si ammetta in quanto relativo agli 

SFP, investimenti in capitale di rischio e a fondo perduto e quindi, non dovuto (si veda in proposito il regolamento 

degli SFP).

In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.182 bis LF pari a Euro 81.917,72, si ammetta in via 

chirografaria condizionale con riserva per il minor importo, pari a Euro 9.642,31, in quanto la garanzia pari a Euro 

72.275,41 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.
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63.149 SWISS STEEL AG

SWISS STEEL AG

Emmenweidstrasse n. 90 - Emmenbrücke 

(Svizzera)

fax +41412095050

E-mail: ekeiser@swiss-steel.com

307.836,97                    

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 6.771,60 

Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 

risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza 

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 2.067,43 Euro.

 Credito ceduto a ILLIQUID X CAPITAL LTD 

notificato tramite pec del 12/09/2016 

63.249 PALLOTTA SPA

PALLOTTA SPA

Via Antonio Pacinotti n. 8 - 05100 - Terni - TR

fax 0744425551

E-mail: amministrazione@pec.pallottaspa.it

4.497.982,96                 
Si ammetta per il minor importo in quanto la documentazione relativa all'importo di Euro 104.436,31 di cui al punto 

iii) della domanda di insinuazione non è idoneo alla dimostrazione della prova dei requisiti.

 Credito ceduto a THYCHE SpA notificato 

tramite pec il 15/12/2015 

64.112 CEBA SRL

CEBA SRL

Via Matteotti n. 117 - Trescore Balneario - 24069 - 

BG

fax 035941900

E-mail (PEC) cebasrl@registerpec.it

65.880,35                      Si ammetta come da domanda.
 Credito ceduto a THYCHE SpA notificato 

tramite pec il 15/12/2015 

70.28 COM.IN. SRLU

COM.IN. SRLU

Via Antonio Pacinotti n. 8 - Terni - 05100 - TR

fax 0744425551

E-mail: comin@dpspec.it

245.436,91                    Si ammetta come da domanda.
 Credito ceduto a THYCHE SpA notificato 

tramite pec il 15/12/2015 

70.224
Cliffs North American Coal 

LLC
Cliffs North American Coal LLC 5.873.513,57                 

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis relativi 

alle seguenti partite debitorie:

- Nota di addebito n. 12000430 del 23.07.2013 di importo pari a 95.352,14 Euro (125.943,93 USD) .

Credito ceduto a LEONARDO INVESTMENT 

OPPORTUNITIES Srl  - MILANO  notificato 

tramite pec in data 11/03/2016

120.3 UNICREDIT SPA

UNICREDIT SPA

Via Alessandro Specchi n. 16 - Roma - 00100 - RM

fax: 055288254

E-mail: p.malesci@studiomalesciguiggi.eu; 

paolo.malesci@firenze.pecavvocati.it

80.466.296,73               

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 80.472.737,59, si ammetta per il minor importo, pari 

a Euro 80.466.296,73, relativamente alla quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 1.221.238,38. Si ammetta invece 

come da domanda la quota capitale pari a Euro 79.245.058,35.

Credito ceduto a LEONARDO INVESTMENT 

OPPORTUNITIES Srl  - MILANO  notificato 

tramite pec in data 10/05/2016

120.11

CREDITO BERGAMASCO 

S.P.A. rappresentato da 

Banco Popolare Soc. 

Coop.

CREDITO BERGAMASCO S.P.A. rappresentato da 

Banco Popolare Soc. Coop.

Largo Porta Nuova n. 2 - Bergamo - 24122 - BG

fax: 0583-805734

E-mail: studioiacomini@pec.studioiacomini.it

6.196.373,90                 

In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex art.2784 c.c., pari a Euro 6.197.384,59, si ammetta in via

chirografaria per il minor importo, pari a Euro 6.196.373,90, relativamente a quota capitale pari a Euro 6.102.469,15

come da risultanze contabili aziendali, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 93.904,75. Il privilegio

richiesto non è ammissibile per inesistenza di pegni.

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria pari a Euro 1.087.273,00, non si ammetta in quanto relativo agli

SFP, investimenti in capitale di rischio e a fondo perduto e quindi, non dovuto (si veda in proposito il regolamento

degli SFP).

Credito ceduto a LEONARDO INVESTMENT 

OPPORTUNITIES Srl  - MILANO  notificato 

tramite pec in data 20/09/2016
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