TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

LUCCHINI S.P.A. IN A.S.

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

PROGETTO DI STATO PASSIVO
PER L’UDIENZA DI VERIFICA DEL
16 GIUGNO 2015

ELENCO DEI CREDITORI
DOMANDE PRESENTATE TARDIVAMENTE
Livorno, 29 maggio 2015

LUCCHINI S.P.A. IN A.S.
Giudice delegato: dott. LUIGI DE FRANCO ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI
Progetto di stato passivo
Domande

N.

Creditori
Importo privilegio

TL2_1

Conclusioni del Commissario

EQUITALIA CENTRO
viale G. Matteotti 16 - Firenze
fax
E-mail: concorsuali.toscana@pec.equitaliacentro.it

privilegio

Artt. 2758 e
2749 c.c. n. 7
art. 2778 c.c.
2.269.428,69
artt. 2752 e 2749
c.c. n. 19 art.
2778 c.c.

chirografo

1.742,35

In via
condizionale con
riserva

TL2_2

ENEL ENERGIA SPA
Viale regina Margherita 125
00198 ROMA
Fax: 800 046 311
E-mail: enelenergia@pec.enel.it

TL2_3

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Via della croce Rossa n°1
00161 ROMA
Fax: 0552353031
E-mail: vp.prisco@ferservizi.it

TL2_4

GIUSTARINI STEFANO
LAZZARINI GIOVANNI
MASTAKI HAMID
DRISSI MOSTAFA
PEPE VALTER
BONDI SALVATORE
FICARA PIETRO
HYSENAJ LULEZIM
MENNELLA CIRO
CURRO' TEODORO
ATQAOUI ABDELHADI
MESSINA ANTONIO
LIGUORI VINCENZO
MESSINA VINCENZO
DE VIVO RAFFAELE
GHERMAN ANOATOLIE
CURRO' SALVATORE
SEHASSEH MOHAMED
MARCHESI DIEGO
FATOUKI HAMID
COCO ALESSIO
NOCERINO RAFFAELE
FRULLO SALVARORE
STUDIO ASSOCIATO NIERI LUGETTI DALESIO
Scali d'Azeglio, 20 - 57020 LIVORNO
Fax: 0586/882188 - E-mail: nierilugettidalesio@cnfpec.it

privilegio

175,70

2.269.252,99

7.913,92

Note

In relazione al credito richiesto:
- si ammetta in via privilegiata l'importo di 175,70 Euro;
6,01
- si ammetta in via chirografaria l'importo di 6,01 Euro;
- si ammettano in via condizionale con riserva in via privilegiata gli importi pari a Euro 1.389.860,82,
Euro 229.605,10, Euro 353.026,11 ed Euro 296.760,96 in quanto è tuttora in corso un procedimento
giudiziale;
- si ammettano in via condizionale con riserva in via chirografaria gli importi pari a Euro 1.036,86, Euro
184,53, Euro 279,01, Euro 235,94 in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale.
1.736,34

2.791,10

15.578,09

93.229,00

chirografo

Si ammetta per il minore importo in quanto le fatture 2442223737 e 2442214218 sono state liquidate in
data 17/09/2014

15.578,09 Si ammetta come da domanda.

Si ammetta come da domanda nei limiti della somma dovuta agli stessi dipendenti in ragione della
ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione del 25/07/2014 nei confronti della società T&T Impianti
Srl (rg 801/14). Trattasi di somme che nel 2010 Lucchini SpA dichiarò come presenti sul proprio conto
come debito verso la società T&T Impianti Srl, a cui sono subentrati, per effetto della tante cause i
93.229,00
lavoratori. Il credito è da considerarsi non privilegiato, in quanto i dipendenti non hanno verso Lucchini
un autonomo privilegio, che hanno solo verso la T&T Impianti Srl; in questo caso sono solo "subentrati"
a un credito di T&T Impianti Srl verso Lucchini SpA,credito senza alcun privilegio.

Art. 2751 bis c.c.
e art. 2776 c.c.
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Creditori
Importo privilegio

TL2_9

PREDA DARIO
Via Ometta, 10
PRESEZZO (BG)
Fax: 035 4813303
E-mail: avvocatochiodi@legalmail.it

TL2_6

DIENG SERIGNE
Data di nascita: 12/12/1966
Codice fiscale: DNGSGN66T12Z343J

TL2_7

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_8

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

privilegio

chirografo

privilegio

chirografo

Note

Non si ammetta la domanda perchè inammissibile. Il Decreto Ingiuntivo, essendo stata revocata la
provvisoria esecuzione, non costituisce titolo esecutivo opponibile alla massa perchè titolo non
esecutivo nè passato in giudicato alla data dell'avvio della procedura.

Art. 2751 bis, n.1
23.176,99
Cod.Civ.

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

Non si ammetta il credito perché allo stato privo di titolo

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

Cedente: GHEZZO FRANCO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

13.455,79

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

Cedente: BIECHERI ATTILIO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

TL2_9

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

1.582.280,37

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

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.

TL2_10

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.

Non si ammetta il credito perché allo stato privo di titolo

TL2_11

ATQAOUI MOURAD
Data di nascita: 01/01/1976
Codice fiscale: CLLFRZ62M07687A

177.071,65

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

Non si ammetta il credito perché allo stato privo di titolo, inesistente e contestato nel suo ammontare in
quanto rappresentato da retribuzioni ed altre indennità derivanti da un licenziamento dichiarato legittimo
dal GdL con sent. 169/14, confermata in appello con sent. 179/15

TL2_12

BERNARDINI LUANA - ROSSI ROBERTA
EREDI ROSSI LUCA
Data di nascita: 18/06/1964
Codice fiscale:

398.573,00

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

Non si ammetta il credito perché allo stato privo di titolo; la sentenza in sede penale, che contiene una
condanna generica al risarcimento del danno, non è ancora passata in giudicato.

TL2_13

PASQUINI ELENA - ROSSI MARINA
EREDI ROSSI LUCA
Data di nascita: 18/06/1964
Codice fiscale:

1.849.444,12

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

Non si ammetta il credito perché allo stato privo di titolo; la sentenza in sede penale, che contiene una
condanna generica al risarcimento del danno, non è ancora passata in giudicato.

138.405,80

13.144,23
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Creditori
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TL2_14

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_15

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_16

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_17

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_18

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_19

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

12.197,88

9.057,00

8.443,40

12.353,78

4.193,54

346,00

privilegio

chirografo

privilegio

chirografo

Note

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

Cedente: ROMANO GERARDO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: DETTI PIERO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

Cedente: MANZOLLI RICCARDO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

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

Cedente: DIEGNE BABACAR
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: GUEYE ADAMA
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: ORLANDI SERGIO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.
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TL2_20

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_21

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_22

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_23

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_24

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_25

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

4.822,25

8.453,35

15.848,73

16.643,95

12.685,94

13.900,09

privilegio

chirografo

privilegio

chirografo

Note

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

Cedente: DE FILIPPO VALENTINO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: CECCANTI LUCIO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: CAZZUOLA LUCIANO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: ROMANO GERARDO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: ROSSI CRISTIAN
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

Cedente: RIZZO GIOVANNI
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

Art. 2751 bis, n.1
Cod.Civ.
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TL2_26

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_27

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_28

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_29

PITAGORA SPA
Corso Marconi, 10
10125 TORINO
Fax: 011.6527736
E-mail: contenzioso@pec.pitagoraspa.local.it

TL2_30

O.M.A. Officina Meccanica Angelucci SpA
Zona Industriale 65020
65020 CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)
Fax: 0586 856540
E-mail: lauraformichini@pec.ordineavvocatilivorno.it

TL2_31

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale Lombardia
Via Manin, 25
MILANO
Fax:
E-mail: dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

4.422,36

8.510,06

14.320,34

23.124,82

privilegio

chirografo

privilegio

Note

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

Cedente: VITELLO SALVATORE
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: PAROVEL ROBERTO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: PARISI VINCENZO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: PARISI VINCENZO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

791.024,17

18.819,24

chirografo

791.024,17 Si ammetta come da domanda

Artt. 2758 e
2749 c.c.

Non si ammetta in quanto gli importi insinuati per imposta di registro e accessori non risultano dovuti in
quanto riferiti a contratto arrivato alla sua naturale scadenza

5/9

LUCCHINI S.P.A. IN A.S.
Giudice delegato: dott. LUIGI DE FRANCO ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI
Progetto di stato passivo
Domande

N.

Creditori
Importo privilegio

TL2_32

TL2_33

Conclusioni del Commissario

privilegio

TERMINAL OOFSHORE PIOMBINO SPA
Piazza Generale Armando Diaz n.7
20121 MILANO
Fax: 02 76.00.96.28
E-mail: alessandrozalonis@pec.gop.it

EQUITALIA CENTRO
viale G. Matteotti 16 - Firenze
fax
E-mail: concorsuali.toscana@pec.equitaliacentro.it

chirografo

privilegio

2.570.185,11

Artt. 2758 e
2749 n. 7-18-19,
1.990.316,31 art. 2778 c.c.,
art. 2752
Cod.Civ.

3.075,53

TL2_34

465.769,48

Artt. 2774 e
2749 n. 3-19,
art. 2778, art.
2752, art.2780
Cod.Civ.

1.772.259,99

218.056,32

TL2_35

In relazione al credito richiesto:
2.874,76 - si ammetta in via privilegiata l'importo di 1.772.259,99 Euro;
- si ammetta in via chirografaria l'importo di 2.874,76 Euro;
- si ammettano in via condizionale con riserva in via privilegiata l'importo pari a Euro 218.056,32 in
quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale;
- si ammettano in via condizionale con riserva in via chirografaria l'importo pari a Euro 200,77 in quanto
è tuttora in corso un procedimento giudiziale.
200,77

In relazione al credito richiesto:
-si ammettano in via condizionale con riserva in via privilegiata l'importo pari a Euro 449.803,18 in
quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale;
-si ammettano in via condizionale con riserva in via chirografaria l'importo pari a Euro 902,56 in quanto
è tuttora in corso un procedimento giudiziale;
- non si ammetta il credito relativo alla cartella n. 061R06120140010940480000 (di cui Euro 15.966,30
al privilego ed Euro 602,27 al chirografo) in quanto privo di titolo.

1.504,83

In via
condizionale con
riserva
SIDER PIOMBINO SPA
Avv. Luigi Cappelli
Via Indeipendenza n. 195
VENTURINA (LI)
E-mail: avvluigicappelli@cnfpec.it

Note

Non si ammetta in quanto:
- il Commissario ha espressamente risolto il contratto, e quindi non vi è subentrato espressamente ex
art. 50 D.Lgs. n 270/1999
- non sussiste il privilegio previsto dal 561 cod. nav., in quanto i beni oggetto del privilegio non sono
sufficientemente identificati e il privilegio sarebbe in ogni caso estinto per mancata opposizione o azione
ex art 564 cod. nav.
- non si riconosce la prededuzione in quanto non sussistono i presupposti previsti dall'art 2041 c.c
- non si ritiene possibile l'accoglimento del credito in via chirografaria in quanto lo stesso non è
opponibile alla massa e mancano i presupposti ex 2041 c.c.
- non si riconoscono di conseguenza gli interessi moratori

In via
condizionale con
riserva

EQUITALIA CENTRO
viale G. Matteotti 16 - Firenze
fax
E-mail: concorsuali.toscana@pec.equitaliacentro.it

chirografo

449.803,18

902,56

Non si ammetta in quanto il credito di cui è richiesta l'ammissione è privo di titolo. Se ne contesta il
fondamento per mancanza di responsabilità extracontrattuale per danni subiti da un mezzo di proprietà
del creditore istante che non aveva il permesso di accesso per la parte dello stabilimento dove è
avvenuto il sinistro.

189.908,80
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TL2_36

SIDER PIOMBINO SPA
Avv. Luigi Cappelli
Via Indeipendenza n. 195
VENTURINA (LI)
E-mail: avvluigicappelli@cnfpec.it

TL2_37

CAVE DI CAMPIGLIA SPA
Avv. Laura Formichini e Fausto Bianchi
Viale Marconi n. 40
57100 LIVORNO Fax: 0565 855295
E-mail: lauraformichini@pec.ordineavvocatilivorno.it

TL2_38

FIDITALIA SPA
Via G. Silva n. 34
20149 MILANO
Studio Legale Associato Brunello & Piergiovanni
Fax: 041 431796
E-mail: graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it

TL2_39

FIDITALIA SPA
Via G. Silva n. 34
20149 MILANO
Studio Legale Associato Brunello & Piergiovanni
Fax: 041 431796
E-mail: graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it

privilegio

chirografo

privilegio

Non si ammetta in quanto in assenza di subentro nel contratto da parte del Commissario, per cui
nessun diritto può essere riconosciuto al contraente in bonis a titolo di risarcimento per inadempimento
di clausola relativa a livelli minimi di fornitura.

759.000,00

26.418,34

Note

Non si ammetta in quanto la qualifica della somma richiesta è errata; trattasi infatti di debito e non
credito verso la Lucchini SPA in AS. Trattasi del saldo di un appalto che la Lucchini SpA in AS ha
affidato alla Siderpiombino; Lucchini SpA in AS, dopo la consegna, ha rilevato la presenza di vizi
nell’attrezzatura che ne hanno diminuito il valore e non ha preceduto il saldo. Siderpiombino ha
depositato un Decreto Ingiuntivo che è stato provvisoriamente eseguito e Lucchini SpA ha corrisposto
alla Siderpiombino la somma pretesa ma ha presentato ricorso in opposizione che si è poi concluso con
il riconoscimento della non opponibilità del Decreto Ingiuntivo alla Lucchini SpA in AS, e Siderpiombino
è stata condannata alla restituzione della somma incassata.
La stessa sentenza ha altresì riconosciuto, in via riconvenzionale, il diritto di Lucchini SpA in AS ad
ottenere un risarcimento equivalente al minor valore dell'opera (ca € 216 mila).
Quanto insinuato dalla Siderpiombino potrà acquisire la natura di credito soltanto previa restituzione alla
Lucchini SpA in AS. Peraltro l’attore insinuante non ha ancora restituito la somma; ha proposto appello
per la riforma della sentenza di primo grado e proposto istanza per la sospensiva della sua efficacia,
rendendo di fatto impossibile la sua qualificazione come credito.
Qualora l'appello confermasse la sentenza di primo grado per la parte di improcedibilità del decreto
ingiuntivo opposto, Siderpiombino avrebbe titolo per insinuarsi solo previa restituzione e comunque lo
stesso dovrebbe essere oggetto di compensazione qualora il suddetto appello confermasse il maggiore
o uguale diritto al risarcimento per riduzione di valore dell'attrezzatura, riconosciuto alla Lucchini SpA in
AS nella sentenza di primo grado.
Se non operasse la compensazione, ancora una volta il credito sarebbe qualificabile come tale e
chirografo, solo previa restituzione.
In ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, ancora la corretta qualificazione di credito
deriverebbe solo previa restituzione.

88.672,76

4.633,00

chirografo

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

Cedente: FONTANELLI ADAMO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: PRIVILEGGI FULVIO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.
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TL2_40

FIDITALIA SPA
Via G. Silva n. 34
20149 MILANO
Studio Legale Associato Brunello & Piergiovanni
Fax: 041 431796
E-mail: graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it

TL2_41

FIDITALIA SPA
Via G. Silva n. 34
20149 MILANO
Studio Legale Associato Brunello & Piergiovanni
Fax: 041 431796
E-mail: graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it

TL2_42

FIDITALIA SPA
Via G. Silva n. 34
20149 MILANO
Studio Legale Associato Brunello & Piergiovanni
Fax: 041 431796
E-mail: graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it

TL2_43

FIDITALIA SPA
Via G. Silva n. 34
20149 MILANO
Studio Legale Associato Brunello & Piergiovanni
Fax: 041 431796
E-mail: graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it

TL2_44

FIDITALIA SPA
Via G. Silva n. 34
20149 MILANO
Studio Legale Associato Brunello & Piergiovanni
Fax: 041 431796
E-mail: graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it

privilegio

chirografo

privilegio

chirografo

Note

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

Cedente: MOSCA LORENZO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: MARVINI ROBERTO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: PRATO ANTONINO
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

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

Cedente: BOCCALI DAVIDE
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

10.224,67

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

Cedente: ZANIER ANDREA
Non si ammetta in quanto al momento dell’entrata in amministrazione straordinaria l’attore insinuante
non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla
Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello
stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo
credito, previa trattenuta sul TFR.

5.500,00

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

18.523,59

10.050,41

27.927,50

28.137,12

BUSSOTTI SARAH
TL2_45

Data di nascita: 16/12/1981
C.F. BSSSRH81T56G687H

3.164,38
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Si ammetta per il minor importo in relazione al minor periodo lavorato.
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Conclusioni del Commissario

DT - VYHYBKARNA A STROJIRNA A.S.
REPUBBLICA CECA
796 01 Prostejov
Dolni 3137/100
Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners fax:
02/76.00.96.28
E-mail: alessandramaria.ferroni@milano.pecavvocati.it

TOTALI

privilegio

Art. 2800 ss.

12.028.231,96

chirografo

5.659.318,29

chirografo

Note

Istanza pervenuta oltre i termini per le tardive, ma ammissibile in quanto deve ritenersi che il ritardo è
dipeso da cause non imputabili all'istante.
Si propone di respingere le richieste dell’istante in merito alla rivendica della somma ed il conseguente
574.712,73 ordine alla banca agente Intesa Sanpaolo S.p.A. di rilascio della stessa.
Si ammetta il credito pari ad € 574.712,73 in via privilegiata in quanto assimilabile a credito pignoratizio
ai sensi degli artt. 2800 ess. Cod Civ., non sussistendo i presupposti per la prededuzione.
Non si ammetta il credito per Euro 1.230.712,73, in prededuzione per assenza dei presupposti di legge.

1.230.712,73

DI CUI IN VIA CONDIZIONALE CON RISERVA
TOTALE

privilegio

4.712.712,56

1.483.055,53

2.937.112,49

2.839,67

17.687.550,25

6.195.768,09
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