LUCCHINI SpA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Giudice delegato: dott. MASSIMO ANTONIO ORLANDO; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

MODIFICA DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO DEL 11 FEBBRAIO 2019
N.

Creditore

Domande

Anagrafica creditore
prededuz.

63.207

64.162

64.191

ALBAOIL SRL

ALBAOIL SRL
Via Caramagna n. 12 Racconigi - 12035 - CN
fax 0172820166
E-mail:
reynaudoluigi@eticert.it

DE PRETTO
INDUSTRIE SRL

DE PRETTO INDUSTRIE
SRL
Via Antonio Fogazzaro n. 5 Schio - 36015 - VI
fax 0445691793
E-mail
ammin@pec.deprettoindustri
e.it

S.E.I. STRUMENTAZIONE
ELETTROTECNICA
INDUSTRIALE SPA
S.E.I.
Viale Europa n. 41 - Cusago STRUMENTAZIONE
20090 - MI
ELETTROTECNICA
fax 02484202302
INDUSTRIALE SPA
E-mail
seistrumentazione@legalmail
.it

MAGNETIC ANALYSIS
ITALIA SRL
Viale Vittorio Veneto n. 4 Milano - 20124 - MI
fax 0229414010
E-mail
magneticanalysisitalia@legal
mail.it

64.239

MAGNETIC
ANALYSIS ITALIA
SRL

70.169

METALLEGHE SPA
Via E. Fermi n. 12 - Flero 25020 - BS
METALLEGHE SPA
fax 0302680261
E-mail:
metallegheint@legalmail.it

70.169 a

SACE BT SPA
Piazza Poli 42 - 00187
METALLEGHE SPA ROMA
E-mail:
sacesrv@pcert.postecert.it

70.179

70.180

70.181

prededuz.

Importo privilegio

chirografo

15.764,21

140.115,41

PASSIVO MODIFICATO

Conclusioni del Commissario
art. privilegio

Art. 2758 c.c.

688.283,61

prededuz.

prededuz.

Importo privilegio

chirografo

15.764,21

Conclusioni del Commissario

Si ammetta come da domanda. Cessione del credito a BS Lubrificanti srl notificato il
12.12.2018

Si ammetta in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta applicabile.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs.
231/2002 complessivamente pari a 55.540,57 Euro anziché considerare il tasso di interesse
legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema
788.895,20
informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza nella misura di 16.036,75 Euro. Cessione del credito a VonWin
notificato il 14.01.2019

prededuz.

Importo privilegio

chirografo

15.764,21

788.895,20

Si ammetta in via chirografaria 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. 10008736 del 31.08.2012 di importo pari a 1.511,65 Euro.
- Nota di addebito n. 10009760 del 27.09.2012 di importo pari a 1.918,64 Euro.
- Nota di addebito n. 10011273 del 31.10.2012 di importo pari a 1.800,48 Euro.
- Nota di addebito n. 10012354 del 30.11.2012 di importo pari a 1.860,50 Euro.
- Nota di addebito n. 10013352 del 21.12.2012 di importo pari a 1.744,22 Euro.
400.529,02 - Nota di addebito n. 10013540 del 31.12.2012 di importo pari a 1.744,23 Euro, per la quale è
stata considerata la quota di competenza fino al 20.12.12 pari 1.125,31 Euro.
Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e contestualmente si propone
l'ammissione degli interessi per il minore importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base
delle scadente risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data di
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 769,43 Euro.
Il privilegio richiesto non risulta ammissibile in quanto non viene indicato correttamente il
riferimento normativo. Cessione del credito a Von Win notificata il 07.02.2019

400.529,02

308.860,55

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs.
231/2002 pari a 1.174,54 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati
308.332,95 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 646,94 Euro. Cessione del credito a VonWin notificata il 15/11/2018

308.332,95

714.722,50

714.722,50

412.934,82

Si ammetta come da domanda. Notificata surroga parziale da parte di SACE BT SpA in data
04.02.2019 e comunicazione del 05.02.2019

264.722,50

Notificata surroga parziale da parte di SACE BT SpA in data 04.02.2019 e comunicazione
del 05.02.2019

450.000,00

905.957,23

Si ammetta come da domanda per il capitale.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs.
231/2002 pari a 714,89 Euro (944,25 Dollari) anziché considerare il tasso di interesse legale
vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo905.465,74 contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato
di insolvenza nella misura di 223,40 Euro (corrispondenti a 295,08 Dollari) .
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 21
dicembre 2012. Rinuncia al credito sottoscritta nell'ambito di un accordo sottoscritto in data
07.02.2019 avente ad oggetto un'azione di revocatoria promossa dalla procedura

-

IRTRADING S.R.L.

IRTRADING S.R.L.
Via Arcene n. 2/A - Pontirolo
Nuovo - 24040 - BG
fax 0363881658
E-mail irtrading@pec.it

742.637,29

Si ammetta come da domanda. Rinuncia al credito sottoscritta nell'ambito di un accordo
742.637,29 sottoscritto in data 07.02.2019 avente ad oggetto un'azione di revocatoria promossa dalla
procedura

-

FORSTEEL SRL

FORSTEEL SRL
Via Don Milani n. 1 - Flero 25020 - BS
fax 0302549947
E-mail:
forsteel.srl@legalmail.it

776.112,95

775.700,80

IRTRADING SRL

IRTRADING SRL
Via Arcene n. 2/A - Pontirolo
Nuovo - 24040 - BG
fax 0363881658
E-mail irtrading@pec.it

Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla contabilità aziendale la
scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del deposito della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza. Notificata surroga parziale da parte di SACE BT SpA in
data 04.02.2019 e comunicazione del 11.02.2019

563.200,80

LUCCHINI SpA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Giudice delegato: dott. MASSIMO ANTONIO ORLANDO; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

MODIFICA DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO DEL 11 FEBBRAIO 2019
N.

Creditore

Anagrafica creditore

Domande

FORSTEEL SRL

SACE BT SPA
Piazza Poli 42 - 00187
ROMA
E-mail:
sacesrv@pcert.postecert.it

100.3

BECHERINI LAURA

BECHERINI LAURA
Data di nascita: 30/07/1950
Codice fiscale:
BCHLRA50L70B509U

350.000,00

Art. 2751 bis, n.1
Cod.Civ.

100.4

SABATINI
VALENTINA

SABATINI VALENTINA
Data di nascita: 02/04/1984
Codice fiscale:
SBTVNT84D42G687Q

300.000,00

100.5

SABATINI STEFANO

SABATINI STEFANO
Data di nascita: 21/08/1973
Codice fiscale:
SBTSFN73M21G687B

300.000,00

TL2_9

MOTTA MIRKO - MOTTA
SIMONE - ANCILLOTTI
MOTTA MIRKO BRUNA
MOTTA SIMONE EREDI MOTTA ALDO
ANCILLOTTI BRUNA
Data di nascita: 10/05/1938
Codice fiscale:

1.582.280,37

Art. 2751 bis, n.1
Cod.Civ.

TL2_10

LEONI MANUELA LEONI MARCO GERMANO'
SILVANA

LEONI MANUELA - LEONI
MARCO - GERMANO'
SILVANA
EREDI LEONI CLAUDIO
Data di nascita: 22/03/1949
Codice fiscale:

2.694.379,17

Art. 2751 bis, n.1
Cod.Civ.

70.181 a

PASSIVO MODIFICATO

Conclusioni del Commissario

Notificata surroga parziale da parte di SACE BT SpA in data 04.02.2019 e comunicazione del
11.02.2019

212.500,00

20.000,00

250.000,00

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Accolto il ricorso e ammesso al passivo con
ordinanza 11521 del 19/10/2017. Modificato l'importo ammesso in pededuzione con il
riconoscimento delle somme dovute a titolo di spese per CTP e CTU giusta ordinanza 11521
del 19/10/2017

9.368,73

20.000,00

250.000,00

Art. 2751 bis, n.1
Cod.Civ.

20.000,00

250.000,00

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Accolto il ricorso e ammesso al passivo con
ordinanza 11521 del 19/10/2017. Modificato l'importo ammesso in pededuzione con il
riconoscimento delle somme dovute a titolo di spese per CTP e CTU giusta ordinanza 11521
del 19/10/2017

9.368,73

20.000,00

250.000,00

Art. 2751 bis, n.1
Cod.Civ.

20.000,00

190.000,00

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Accolto il ricorso e ammesso al passivo con
ordinanza 11521 del 19/10/2017. Modificato l'importo ammesso in pededuzione con il
riconoscimento delle somme dovute a titolo di spese per CTP e CTU giusta ordinanza 11521
del 19/10/2017

9.368,73

20.000,00

190.000,00

24.588,27

Non si ammetta il credito perché allo stato privo di titolo. I ricorrenti affermano che il de cuis ha
lavorato nel sito Piombino ma non è mai stato dipendente Lucchini o suoi danti causa.
Sottoscritto verbale
di conciliazione in data 23.10.2018

22.385,53

200.001,00

670.000,00

Non si ammetta il credito perché allo stato privo di titolo
Opposizione
del creditore accolta ed ammissione con ordinanza 10718 del 29.09.2017.
Modificato
l'importo ammesso in pededuzione con il riconoscimento delle somme dovute a titolo di
spese per CTP e CTU giusta ordinanza 10718 del 29.09.2017

19.999,98

25.947,44

200.001,00

670.000,00

