
TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

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

Giudice delegato: dott. LUIGI DE FRANCO 
Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

PROGETTO DI STATO PASSIVO
PER L’UDIENZA DI VERIFICA DEL 18 OTTOBRE 2013

E L E N C O  D E I  C R E D I T O R I

Livorno, 2 ottobre 2013

DOMANDE PRESENTATE DA:
AUTONOMI, PROFESSIONISTI ARTIGIANI COOPERATIVE E AGENTI (CATEGORIA 1); 

FORNITORI DI ENERGIA ED ALTRE UTENZE (CATEGORIA 2); 
ALTRI TRASPORTATORI (CATEGORIA 3); 
SOCIETA' DEL GRUPPO (CATEGORIA 4).



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.

privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria

51.1

TECO SRL
Strada Valle Torta n. 5/A - Cambiano - 10020 - TO
fax 0119457303
E-Mail : tecosrl@pec.tecosistemi.it

         15.579,96               15.579,96 Si ammetta come da domanda.

51.2

DE MARON EGIDIO
Via Federico Borromeo n. 19 - Lecco - 23900 - LC
fax 0341/281958
E-Mail : egidio.demaron@epap.sicurezzapostale.it

           2.715,24 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
           2.200,00                    515,24 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella fattura
insinuata per l'importo di 2.200,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
CNP 2% - indicati nella fattura insinuata per l'importo di 44,00 Euro non
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella fattura insinuata
per l'importo di 471,24 Euro in quanto non è stato identificato il bene relativo al
privilegio richiesto.

51.3

NUOVA ELETTROMECCANICA COOP. A R.L.
Via Travnik n. 13 - San Dorligo Della Valle - 34018 - TS
fax 040/8255997
E-Mail : n.elettromeccanica@pec.confooperative.it

           2.710,40                            -   

Si rigetta la domanda del creditore in quanto non risultano crediti vantati nei
confronti della presente procedura.
L'insinuazione richiama crediti verso altra società del gruppo Lucchini non
coinvolta nella presente procedura - nel caso di specie Servola SpA.

51.4

AMICO SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Casato Vicendone n. 17 - Almese - 10040 - TO
fax 0110712438
E-Mail : amicoscs@pec.confcooperative.it

           5.057,80                 3.339,60 
Si ammetta il minore importo in quanto il creditore non ha allegato la fattura n. 213
del 29.08.2012 dell'importo di euro 1.718,20.

51.5

TEKNO DI SARA RODENGHI
Via Gerolamo Romanino n. 3 - Brescia - 25122 - BS
fax 030 3752613
E-Mail (non PEC) info@tekno-soluzioni.it

              895,40  art. 2778 c.c.                    895,40 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per errata indicazione del titolo di
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA in via chirografaria,
in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il bene sul quale
esercitare il privilegio.  

51.6

T.A.SI. SNC di PANE SILVANO e CERCHI ENRICO
Viale San Bartolomeo n. 525 - La Spezia - 19126 - SP
fax 0187-512370
E-Mail : tasi@legalmail.it

              858,19                    858,19 Si ammetta come da domanda.

51.7

ACLI LABOR SOCIETÀ COOPERATIVA
Via del Mondiglio n. 20 - Rosignano Marittimo - 57016 - LI
fax 0586/790604
E-Mail : aclilabor@pec.aclilabor.it

       721.198,76             720.853,56 

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. 10008738 del 31.08.2012 di importo pari a 58,14 Euro.
- Nota di addebito n. 10009762 del 27.09.2012 di importo pari a 58,14 Euro.
- Nota di addebito n. 10011275 del 31.10.2012 di importo pari a 56,27 Euro.
- Nota di addebito n. 10012356 del 30.11.2012 di importo pari a 58,14 Euro.
- Nota di addebito n. 10013354 del 21.12.2012 di importo pari a 56,27 Euro.
- Nota di addebito n. 10013542 del 31.12.2012 di importo pari a 58,24 Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento a servizi erogati prima del 20 dicembre
2012 a favore del creditore.

51.8

VALSECCHI SME SNC di VALSECCHI SEBASTIANO & 
C.
Via Giovanni Pascoli n. 41 - Cesana Brianza  - 23861 - LC
fax 0316123291
E-Mail : valsecchi@pec.it

           3.263,70 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
                3.253,91 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.689,18 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 564,73,
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 14,24 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 4,45 Euro.

51.9

EQUIPAGGIAMENTI TECNICI INDUSTRIALI - ETI SRL
Via F.Gioia  n. 21 - Monfalcone - 34074 - GO
fax 0481/473333
E-Mail : eti_srl@legalmail.it

           4.391,06                 4.384,01 

Si ammetta come da domanda per la quota capitale. 
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore non ha computato
correttamente gli interessi. Ricalcolati interessi al tasso legale 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 7,08 Euro.

51.10

CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL
Via Val D'Orme n. 291 - Empoli - 50053 - FI
fax 0571924505
E-Mail : documenti@pec.ceamcontrolequipment.it

         11.938,78               11.938,78 Si ammetta come da domanda.
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51.11

C.S. DI GISINTI PAOLO
Via Trav. Provinciale Lucchese n. 79 - Serravalle Pistoiese 
- 51030 - PT
fax 0573919318
E-Mail :  gisintip@cng.legalmail.it

              795,09                    795,09 Si ammetta come da domanda.

51.12

CLOCCHIATTI LARA
Via Ressmann n.1 - Trieste - 34141 - TS
fax 040/363025
E-Mail : SMAILA@PEC.IT

              858,00 
 art. 2751 bis 

c.c. 
              858,00 Si ammetta come da domanda.

51.13

SACCHERIA PIAVE SRL
Via Isaac Newton n. 6 - Noventa Di Piave - 30020 - VE
fax 0421658484
E-Mail : saccheriapiave@pec.saccheriapiave.com

           4.405,88                 4.405,88 Si ammetta come da domanda.

51.14

M V M SNC DI MAURIZIO E MASSIMILIANO 
VANNUCCHI
Via Ghisleri  n. 1 - Iolo - 59014 - PO
fax 055/8779784
E-Mail : mvmsnc@legalmail.it

           9.220,20                       -                   9.220,20 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per mancata indicazione del titolo di
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA in via chirografaria,
in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il bene sul quale
esercitare il privilegio.  

51.15

GIUGGIOLI CLITO E C. SNC
Via Del Pino n. 8-10 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565 223078
E-Mail : giuggiolic@legalmail.it

         29.946,41 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
              29.946,41 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 24.749,10 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
5.197,31, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.16

CASSARINO FRANCESCO
Via Atene n. 39 - Follonica - 58022 - GR
fax 0566060121
E-Mail : cassarinoimpianti@legalmail.it

         33.904,20 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
              33.904,20 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 28.020,00 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
5.884,20, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.17

C.R.A. SRL
Via Salvo D'Acquisto n. 3 - Cortemaggiore - 29016 - PC
fax 0523839987
E-Mail : studiogcc@legalmail.it

         19.239,00               19.239,00 Si ammetta come da domanda.

51.18

FASTSERVICE-ELETTRAUTO di CIUK FULVIO
Via Roncheto n. 28 - Trieste - 34145 - TS
fax 040 817284
E-Mail : fastservicelettrauto@pec.it

           3.242,80                 3.242,80 Si ammetta come da domanda.

51.19

AMBROSINI DOTT. DARIO
Via Elia Capriolo n.48 - Brescia -25122 - BS
fax 030/40515
E-Mail : dario.ambrosini@postacertificata.notariato.it

           6.584,65                 6.584,65 Si ammetta come da domanda.

51.20

BELLUCCI ALESSANDRO
Via C. Forlanini n. 8/C - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/624018
E-Mail : a-bellucci@pec.it

           3.900,52 
 art. 2751 bis 

c.c. 
                3.900,52 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari per l'importo di 3.061,49
Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
cassa di previdenza Ingg. 4% - per l'importo di 122,46 Euro non ricorrendone i
presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta a titolo di IVA
per l'importo di 668,63 Euro in quanto non è stato identificato il bene relativo al
privilegio richiesto.
Si ammettano anche gli interessi richiesti per 47,94 Euro.

51.21

DOTT. PALOMBELLA OSVALDO
Via Fabio Severo n.137 - Trieste - 34127 - TS
fax 0403479084
E-Mail : palombellaosvaldo@pcert.postecert.it

           2.632,50 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c.  
           2.632,50 Si ammetta come da domanda.

51.22

MICHELE MILANO
Via Plinio n.1 - Milano - 20129 - MI
fax 02/92872660
E-Mail : michele.milano@odcecmilano.it

         10.812,50 
 art. 2751 bis 

n.2  c.c. 
         10.812,50 Si ammetta come da domanda.

51.23

ADOLFO FELISATI & C. SNC
Via 1° Maggio  n. 55 - Concorezzo - 20863 - MB
fax 039-6049-184
E-Mail : amministrazione@pec.felisati.it

         31.248,25               31.248,25 Si ammetta come da domanda.
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51.24

MANNARI SNC di MANNARI F. & C.
Via Del Lavoro  n. 48 - Campiglia Marittima - 57021 - LI
fax 0565/855755
E-Mail : mannarisnc@infolpec.it

         80.712,95  art. 2083 c.c.                   0,10               80.711,95 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per errata indicazione del titolo di
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA in via chirografaria,
in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il bene sul quale
esercitare il privilegio. 
Si richiede la non ammissione dei crediti per interessi di importo pari a 1,10 Euro
in quanto la scadenza delle fatture insinuate risulta successiva alla data del
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

51.25

STUDIO SEI INGEGNERIA ING. MILO BERNARDINI ING. 
ENRICO NENCIONI
Via Ruffilli n. 1/A - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/48217
E-Mail : enriconencioni2@ingpec.eu

       106.487,75 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c.  
         84.500,00               21.834,80 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella fattura
insinuata per l'importo di 84.500,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributivi integrativi previdenziali
- CNPAIA 4% - indicati nella fattura insinuata per l'importo di 3.380,00 Euro non
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella fattura insinuata
per l'importo di 18.454,80 Euro in quanto non è stato identificato il bene relativo al
privilegio richiesto. 
Non si ammettono 152,95 Euro per interessi in quanto la scadenza delle fatture
insinuate presenti nel sistema informativo-contabile della società sono successive
alla data di deposito della sentenza dichiarativa di insolvenza.

51.26

CPL CONCORDIA SOC.COOP.
Via Grandi n. 39 - Concordia Sulla Secchia - 41033 - MO
fax 0535616300
E-Mail : cplconcordiasoccoop@legalmail.it

           6.388,53 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
                6.334,38 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via chirografaria
per la quota imponibile pari a Euro 5.235,02 in quanto manca idonea
documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
1.099,36 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 69,25 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 15,10
Euro.

51.27

OMNIMECC SCARL
Via Enos Cerrini n. 79 - Venturina - 57021 - LI
fax 0565.85.86.17
E-Mail : omnimecc@pec.cgn.it

           2.904,00                 2.904,00 Si ammetta come da domanda.

51.28

NAVA GEOM. GIUSEPPE
Via Caldone n. 51 - Lecco - 23900 - LC
fax 0341/258221
E-Mail : giuseppe.nava1@geopec.it

         15.427,75 
 art. 2751 bis 

c.c.
art. 2083 c.c. 

              15.427,75 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 12.750,21 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
2.677,54, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.29

SOC. SA.VE  SAS
Via Liguria n. 4 - Ribolla - 58036 - GR
fax 0564/579482
E-Mail : save@pec.confartigianato.it

           4.840,00 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
                4.840,00 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 4.000,00 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 840,00,
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.30

ADORNI E GAMBOGI SNC
Via Adige n. 17/19 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/276001
E-Mail : adegams@legalmail.it

           2.722,50                 2.722,50 Si ammetta come da domanda.

51.31

DANELUZZO ROBERTO
Via Claudia n. 99 - Concordia Sagittaria - 30023 - VE
fax 0421/73187
E-Mail : daneluzzo.roberto@pec.omceotrieste.it

           4.762,24 
 art. 2751 bis 

c.c. 
           4.762,24 Si ammetta come da domanda.

51.32

E.M.O.C. DI COLOMBO GIUSEPPE ANTONIO
Via Caravaggio n. 33 - Carate Brianza - 20841 - MB
fax 031/7372470
E-Mail : marellimauro@pecancit.it

           3.605,80                 3.605,80 Si ammetta come da domanda.
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51.33

ELETTROMECCANICA NATALE SNC di PRINSI A & C.
Strada Del Cascinotto n. 172/12 - Torino - 10156 - TO
fax 011/2239819
E-Mail : natalesnc@pec.it

           4.514,64 
 art. 2751 bis 
comma 5 c.c. 

                4.487,10 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 3.708,35 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 778,75,
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 40,06 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 12,52
Euro.

51.34

DLA ASSOCIATI - ASSOCIAZ. PROFESSIONALE
Via Tellini n. 56 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/220680
E-Mail : sauro.amerighi@ingpec.eu

           1.233,97 
 art. 2751 bis 

c.c. 
                1.233,97 

Si propone l'ammissione in via chirografaria degli onorari indicati nelle fatture
insinuate per l'importo complessivo di 970,00 Euro non ricorrendo i presupposti di
legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
Inarcassa e CNGeom 4% - indicati nelle fatture insinuate per l'importo
complessivo di 38,80 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio
richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle fatture insinuate
per l'importo di 211,85 Euro in quanto non è stato identificato il bene relativo al
privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione dell'importo richiesto a titolo di interessi
proporzionalmente suddiviso tra quota ammessa al chirografo e quota ammessa
con privilegio.

51.35

DOTT. PUOTI GIUSEPPE
Via Signorini n. 1 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/45182
E-Mail : giuseppe.puoti2@alice.it

           4.350,00                            -   
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata alla domanda (Fattura
per prestazioni professionali di dicembre 2012) risulta illegibile.

51.36

NUOVA ELETTROMECCANICA ROSSERO SNC
Via Elio Spesso n. 4 - Sant'Ambrogio di Torino - 10057 -  
TO
fax 011/9323456
E-Mail : NERSNC@PEC.IT

         25.827,75 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
              25.827,75 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 21.345,25 in quanto manca
idonea documentazione che dimostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
84.482,50, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.37

DOTT. GUIDO NATALE NORI
Via Michele Barozzi n. 2 - Milano - 20122 - MI
fax 02/76363637
E-Mail : guido.nori@odcec.legalmail.it

         41.361,00 
 art. 2751 bis 

n.2  c.c. 
         32.342,72                 9.018,28 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari e dei contributi integrativi
previdenziali - CNDC 4% - indicati nella pro-forma insinuata per l'importo di
32.342,72 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei rimborsi spese - Spese Viaggio e
Spese generali di Studio - indicati nella pro-forma insinuata per l'importo di
1.840,00 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella pro-forma
insinuata per l'importo di 7.178,37 Euro in quanto non è stato identificato il bene
relativo a privilegio richiesto.

51.38

DOTT. PAPI ALESSANDRO
Via Delle Tagliate Trav.I - San Concordio n. 45 - Lucca - 
55100 - LU
fax 057134505
E-Mail : giampaolo.gradi@pec.odcecpisa.it

           6.251,81 
 art. 2751 bis 

c.c. 
           6.251,81 Si ammetta come da domanda.

51.39

PIERLUIGI SCALAMOGNA NOTAIO
Galleria Europa n. 4 - Abbiategrasso - 20081 - MI
fax 02/86451868
E-Mail :
pierluigi.scalamogna@postacertificata.notariato.it

           7.452,14 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
           3.542,43                 3.909,71 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella pro-forma
insinuata per l'importo di 3.500,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria delle anticipazioni spese indicate nella 
pro-forma insinuata per l'importo di 3.127,88 Euro non ricorrendo i presupposti di
legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella pro-forma
insinuata per l'importo di 735,00 Euro in quanto non è stato identificato il bene
relativo al privilegio richiesto.
Si ammettano anche gli interessi richiesti per l'importo di 89,26 Euro
proporzionalmente suddivisi tra la quota al chirografo e la quota con privilegio.
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51.40

IDEALSERVICE SOC.COOP.
Via Basaldella n.90 - Pasian di Prato - 33037 - UD
fax 0432/691044
E-Mail : amministrazione@pec.idealservice.it

         21.150,08 
 art. 2751 bis 

c.c. 
              19.666,02 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via chirografaria
per la quota imponibile pari a Euro 16.252,91 in quanto manca idonea
documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
3.413,11 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo, in quanto il creditore insinua l'intero
ammontare della fattura n. 7264 del 31.12.2012 di importo pari a 4.362,05 Euro,
mentre da contabilità aziendale risulta che al 20 dicembre 2012 le attività svolte
da fornitore sono quantificabili in 2.896,74 Euro. La differenza, pari a 1.465,31
Euro, è da considerarsi credito in pre deduzione.
Ricalcolati gli interessi con il tasso legale 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 25,90 Euro.

51.41

EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL
Via Savona n. 97 - Milano - 20144 - MI
fax 02/47711360 
E-Mail : info@pec.ediconsult.com

           5.213,61                 5.213,61 Si ammetta come da domanda.

51.42

SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO  C. SAS
Loc. Montecaselli n. 7 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565261962
E-Mail : saldotecnica@legalmail.it

         36.600,46 
 art. 2751  bis 

n.5 c.c. 
              36.600,46 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 30.248,31 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
6.352,15, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.43

F.I.S.P. DI P. VIGLIANI SAS
Corso Unione Sovietica n. 254/I - Torino - 10134 - TO
fax 0113179546
E-Mail : nicofisp@legalmail.it

              559,02                    559,02 Si ammetta come da domanda.

51.44

DOTT. RAMACCIOTTI GIORGIO
Via Nazario Sauro n.12 - Livorno  - 57128 - LI
fax 0565/64667
E-Mail : g.ramacciotti@pec.it

           5.209,87  art. 2756 c.c.                 5.209,87 
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto.
Privilegio non riconosciuto per errata indicazione del titolo richiesto.

51.45

COMES SRL
Via Risorgimento n. 23 - Caltignaga - 28010 - NO
fax 0323836303
E-Mail : comes-srl@pec.it

       110.973,34 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c 
            110.973,34 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 91.713,50 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
19.259,84, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.46

FALOSSI EDOARDO
Via della Monaca n.20 - Venturina - 57021 - LI
fax 0565/855961
E-Mail : tipolitofalossi@ticertifica.it

         24.355,00               21.961,50 
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che le
fatture n.1183 del 21.12.2012 di importo pari a 943,80 Euro e n.10 del 11.01.2013
di importo pari a 1.452,00 Euro  risultano già pagate.

51.47

OPUS SAS DI PAOLO STIPA &   C.
Piazza Costituzione n. 77 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565070413
E-Mail : opus@arubapec.it

           2.688,07 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
                2.681,14 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.215,82 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 465,32,
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore non ha computato
correttamente gli interessi. Ricalcolati interessi al tasso legale 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 14,30 Euro.

51.48

STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA OPEN ING. ENRICO 
BARBAGLI ING. MASSIMINIANO AMMOSCATO
Via Marrucci n. 43 - Cecina - 57023 - LI
fax 0586/685995
E-Mail : enrico.barbagli@ingpec.eu

         18.309,72 
 art. 2751 bis 

n.2  c.c. 
         14.550,00                 3.759,72 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati negli avvisi di
notula insinuati per l'importo di 14.550,00 Euro.
Si propone l'ammisssione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali
indicati negli avvisi di notula insinuati - Inarcassa 4% - per l'importo di 582,00 Euro
non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata negli avvisi di notula
insinuati per l'importo di 3.177,72 Euro in quanto non è stato identificato il bene
relativo al privilegio richiesto.
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51.49

AVVOCATO FEDERICO BIANCA
Via Tevere n. 46 - Roma - 00198 - RM
fax 06/85831174
E-Mail : federicobianca@ordineavvocatiroma.org

           7.889,18 
 art. 2751 bis 

c.c. 

Non si ammette la domanda in quanto dalla contabilità aziendale non risultano
prestazioni erogate e non regolate al 20 dicembre 2012. Pertanto tutte le
prestazioni sono state svolte durante la Procedura di Amministrazione
Straordinaria ed il credito derivante risulta essere in prededuzione.

51.50

EUROTEAK DI ALBU GEORGETA IULIANA
Via San Bernardino n. 3/B - Lurago D'Erba - 22040 - CO
fax 031
E-Mail : renato.brambilla@legalmail.it

         10.112,00  art. 21            2.123,52               12.235,52 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per errata indicazione del titolo di
privilegio.
Si ammetta la somma a titolo di IVA come da richiesta.

51.51

SERVIZI TELEFONICI IMPIANTI -S.T.I. DI MACCHI 
STEFANO E  FABRIZIO S.N.C.
Via F.Cavallotti n. 18 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565227192
E-Mail : sti.sti@pec.it

         45.235,85 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
              45.235,85 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 37.385,00 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
7.850,85, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.52

M.P.M. MACCHINE PROVA MATERIALI
Strada Statale 11 Padana Superiore n. 1 - Cassina De 
Pecchi - 20060 - MI
fax 02 95343225
E-Mail : MPMSNCLEGALMAIL@ARUBAPEC.IT

           1.358,83 
 art. 2751 bis 

c.c. 
                1.358,83 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 1.123,00 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 235,83,
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.53

AZIENDA AGRICOLA GIUNTINI STEFANO
Via Dei Molini n. 16 - Venturina - 57021 - LI
fax no
E-Mail : stefanogiuntini@cia.legalmail.it

              786,50                    786,50 Si ammetta come da domanda.

51.54

GEOM. ANDREA CLON
Loc. Crogole n. 31 San Dorligo della Valle - 34018 -TS
fax 040/3478294
E-Mail : info@pec.gacstudio.com

         23.814,00 
 art. 2751 bis 

n.2  c.c. 
         18.924,03                 4.889,97 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari per l'importo di 18.924,03
Euro.
Si propone l'ammisssione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
cassa 4% - per l'importo di 756,96 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il
privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA per l'importo di 4.133,01 Euro
in quanto non è stato identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

51.55

AVV. MARINA SCARDI
Via Vittorio Emanuele II n. 42- Brescia - 25122
fax 030/46584
E-Mail : marina.scardi@brescia.pecavvocati.it

         34.652,42 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
         27.536,88                 7.115,54 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-forma
insinuate per l'importo di 27.536,88 Euro.
Si propone l'ammisssione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali
indicati nelle pro-forma insinuate - cassa 4% - per l'importo di 1.101,48 Euro non
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-forma
insinuate per l'importo di 6.014,06 Euro in quanto non è stato identificato il bene
relativo al privilegio richiesto.

51.56

TE-CAR   S.R.L.
Corso Torino  n. 254 - Avigliana - 10051 - TO
fax 011-9367705
E-Mail : te-carsrl@pec.it

           5.561,84 
 art. 2751 bis 

c.c. 
           1.167,99                 6.729,83 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 5.561,84 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio. 
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
840,00.

51.57

AVVOCATO CANU MARIA SUSANNA
Via Santa Maria n. 27 - Lovere - 24065 - BG
fax 0354/345359
E-Mail : susanna.canu@bergamo.pecavvocati.it

         18.095,08 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
         13.516,81                 4.458,87 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nel modulo di
insinuazione e supportati dalle fatture allegate per importo pari a 13.516,81 Euro -
si noti che l'importo desumibile dalla domanda è pari a 21.522,00 Euro a cui
bisogna detrarre la quota-parte degli acconti versati di 8.005,19 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali e
dei rimborsi spese indicati nel modulo di insinuazione e supportati dalle fatture
allegate per importo pari a 1.339,12 Euro - si noti che l'importo desumibile dalla
domanda è pari a 3.979,83 Euro a cui bisogna detrarre la quota-parte degli
acconti versati di 2.640,71 Euro - non ricorrendo i presupposti di legge per il
privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nel modulo di
insinuazione e supportata dalle fatture allegate per importo di 3.119,75 Euro in
quanto non è stato identificato il bene relativo al privilegio richiesto.
Non si ritengono ammissibili spese non fatturate e non supportate da idonea
documentazione per l'importo di 37,00 Euro. Altresì, non si ritengono ammissibili
gli interessi richiesti di 82,40 Euro in quanto non risultano esplicitati i criteri di
calcolo utilizzati per la loro determinazione.
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51.58

SEGHERIA CARDARELLI SNC DI M.RITA E LUCA 
CARDARELLI
Fraz. San Luca n. SN - Montefalco - 06036 - PG
fax 0742.399047
E-Mail : segheriacardarelli@pec.it

         60.843,98 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
              60.843,98 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 50.284,28 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
10.559,70, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.59

SARDO ERICA
Via Stretta n. 20 - Brescia - 25128 - BS
fax 030/390925
E-Mail : erica.sardo@odcecbrescia.it

         13.281,16 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
         10.726,16                 2.555,00 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari e dei contributi integrativi
previdenziali - CNDC 4% - indicati nelle pro-forma insinuate per l'importo
complessivo di 10.726,16,03 Euro.
Si propone l'ammisssione in via chirografaria delle spese generali di studio
indicate nelle pro-forma allegate per l'importo complessivo di 250,00 Euro non
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-forma
allegate per l'importo complessivo di 2.305,00 Euro in quanto non è stato
identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

51.60

ORTOPEDIA BINDI SRL
Piazza Aldo Moro e Caduti di Via Fani n. 9 - Piombino - 
57025 - LI
fax 0565-261854
E-Mail : ortopediabindi@legalmail.it

           1.476,43 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
                1.476,43 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 1.220,19 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 256,24,
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.61

ARIA SERVICES SNC DI SCORCIONI STEFANO & C.
Via Machiavelli n. 15 - Capanne - 56020 - PI
fax 0571090325
E-Mail : ARIA.SERVICES@PEC.IT

         35.528,49 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
              35.528,49 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 29.362,39 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
6.166,10, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.62

AUTOFFICINA FUTURA
Via del Cipresso n. 12 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/1960014
E-Mail : FUTURAREVISIONISRL@LIVORNOPEC.IT

           5.980,37 
 art. 2751 bis 

c.c. 
                5.580,41 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 4.611,91 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 968,50,
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 442,99 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 43,03
Euro.

51.63

LAVANDERIA ARCOBALENO DI   FORNACIA
Via Anita Garibaldi  n. 60/62 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565226553
E-Mail : lavarcobaleno@legalmail.it

         30.909,21 
 art. 2751 bis 

c.c. 
              30.909,21 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 25.544,80 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
5.364,41 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.    

51.64

OFFICINA MANTINO SRL
Corso Vittorio Emanuele Ii n. 123 - Torino - 10100 - TO
fax 011/9969225
E-Mail : marinellaferrari@pec.ordineavvocatitorino.it

           3.071,00 
 art. 2751 bis n. 

5  c.c. 
                3.035,36 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.508,56 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 526,80
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi
ex Dlgs. 231/2002 pari a 46,00 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 10,36 Euro.
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51.65

DOTT. MIRTO JOHN MIMMO
Piazza Niccolini n. 12 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/64667
E-Mail : j.mirto@pec.it

           4.770,00  art. 2751 c.c.                 4.770,00 
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto.
Privilegio non riconosciuto per errata indicazione del titolo richiesto.

51.66

AVV. GIOVANNI BORGNA
Via San Nicolò n. 21 - Trieste - 34121 - TS
fax 040/365598
E-Mail : studioborgna@legalmail.it

       185.806,17 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
       175.300,00               10.506,17 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-forma
insinuate per l'importo di 175.300,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali,
delle spese e delle anticipazioni e dell'iva indicati nelle pro-forma insinuate per
l'importo complessivo di 10506,17 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per
il privilegio richiesto.

51.67

IMA SRL
Via Aretina n. 180/R - Firenze - 50136 - FI
fax 055690670
E-Mail : imafreni@casella-pec.it

           9.303,40 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
                9.303,40 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 7.688,76 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
1.614,64 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.68

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. PAOLA PUCCI 
- AVV. MIRRO PUCCI - AVV. SILVIO PUCCI
Via G. Boccaccio n. 4 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/30445
E-Mail : paolapucci@pec.ordineavvocatilivorno.it

         17.278,23 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
         13.711,00                 3.567,23 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-forma
insinuate per l'importo di 13.711 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali
indicati nelle pro-forma insinuate - cassa 4% - per l'importo di 548,44 Euro non
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-forma
insinuate per l'importo di 2994,49 Euro in quanto non è stato identificato il bene
relativo al privilegio richiesto.
Le spese non imponibili sono pari a 24,30 Euro e vengono ammesse in via

chirografaria.

51.69

C.M.V. DI CIURLI ENRICO & C. SNC
Via Dell'Agricoltura n. s.n.c. - Campiglia Marittima - 57021 - 
LI
fax 0565/856298
E-Mail : avvbarbaredelseppia@cnfpec.it

              985,40 
 art. 2751 bis 

c.c. 
                   968,00 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 800,00 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 168,00
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si propone la non ammissione dei crediti per interessi di importo pari a 17,40 Euro
in quanto la scadenza delle fatture insinuate verificata nel sistema informativo-
contabile della società è successiva alla data di deposito della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza.

51.70

COPTRE SNC
Strada Sottoripe  n. 1 - Monticello D'Alba - 12066 - CN
fax 017364779
E-Mail : coptre@propec.eu

           1.258,40                       -                   1.258,40 

Si ammetta in via chirografaria la quota imponibile per mancata indicazione del
titolo di privilegio.
Si propone, inoltre, l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA in via
chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il bene sul
quale esercitare il privilegio. 

51.71

AZETA INIZIATIVE SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Ressel n. 5 - San Dorligo della Valle - 34018 - TS
fax 040/8330967
E-Mail : azetainiziative@pec.it

       247.421,32 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
            241.022,36 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via chirografaria
per la quota imponibile pari a Euro 199.192,03 in quanto manca idonea
documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
41.830,33 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.   
Si ammetta, infine, per il minore importo, in quanto dalla contabilità aziendale
risulta che la fattura n. 661 del 31.12.2012 ricomprende materiali che sono stati
consegnati presso lo stabilimento Lucchini prima del 20 dicembre 2012 per
ammontare pari a 14.556,30. La restante parte dei materiali è stata consegnata
successivamente all'entrata nella presente procedura e quindi da considerarsi
come credito in pre deduzione per un importo pari a 1.778,7.
Inoltre, si evidenzia che la fattura n.119 del 31.03.2012 non risulta ammissibile al
passivo in quanto è stata regolata in data 06.05.2013 a mezzo bonifico bancario.

51.72

OFFICINE GINOCCHIO SRL
Via San Donà di Piave n. 14 - Genova - 16161 - GE
fax 0107403902
E-Mail : OFFICINEGINOCCHIO-
SRL@PEC.COMUNICALINE.IT

         88.857,70               88.857,70 Si ammetta come da domanda.

51.73

BUIANI CLIMA ENERGIE SRL
Via Degli Artigiani n. 9 - Talmassons - 33030 - UD
fax 0432/765707
E-Mail : buianiclimaenergie@pec.confartigianato.it

           1.450,79  art. 2777 c.c.                 1.450,79 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per errata indicazione del titolo di
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA in via chirografaria,
in quanto, nella presente richiesta, pur essendo stato specificato il bene sul quale
esercitare il privilegio non viene indicato correttamente il titolo. 
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51.74

OFF.MECC.TENTORI SNC TENTORI L. e V.
Via Bergamo n. 2 - Galbiate - 23851 - LC
fax 0341241598
E-Mail : MECCANICATENTORI@PROMOPEC.IT

         74.374,35 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
         15.618,61               89.992,96 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 74.374,35 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
15.618,61.

51.75

A.S.L. SAS di NOVELLO STEFANO & C.
Via Guglielmo Reiss Romoli n. 70 - Torino - 10148 - TO
fax 0112290710
E-Mail : info@pec.aslaffilatura.it

           2.673,00 
 art. 2751 bis 

c.c.
art. 2777 c.c. 

              561,34                 3.234,34 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.673,00 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
561,34

51.76

AFFILATURA LISI di BARONI CLAUDIO & C. SNC
Via Sardegna n. 8 - Cascina - 56021 - PI
fax 050703683
E-Mail : affilaturalisisnc@legalmail.it

         13.349,29 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
              13.349,29 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 11.032,47 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
2.316,82 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.77

SAININI SRL
Via Artigiani  n. 65 - Bienno - 25040 - BS
fax 0364306958
E-Mail : saininisrl@legalmail.it

       104.302,00 
 art. 2751 bis 

c.c. 
            104.302,00 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 86.200,00 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
18.102,00 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.78

AVV. GENNARO D'ANDRIA
Piazza del Popolo n. 18 - Roma - 00187
fax 06/36712534
E-Mail : avv.gennaro.dandria@pec.it

         35.841,13 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
         27.684,78                 7.153,75 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-forma
insinuate per l'importo di 27.684,78 Euro. 
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali
indicati nelle pro-forma insinuate - cassa 4% - per l'importo di 1.094,6 Euro non
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-forma
insinuate per l'importo di 5976,52 Euro in quanto non è stato identificato il bene
relativo al privilegio richiesto.
Le spese non imponibili sono pari a 82,63 Euro e si ammettono in via
chirografaria.
Non si ammetta l'importo di Euro 1.000 in quanto relativo a ritenute di acconto da
versare all'erario.

51.79

NUOVA BERTOLINO ANTONIO di BERTOLINO 
EMANUELE
Strada Del Fortino  n. 14 - Torino - 10152 - to
fax 0114343437
E-Mail : paolozaramella@pec.ordineavvocatitorino.it

         12.694,22 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
              12.668,33 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 10.469,69 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
2.198,64 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 37,37 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 11,48
Euro.

51.80

OB SRL
Via Antonio Bacchelli n. 70 - Livorno - 57124 - LI
fax 0586 869105
E-Mail : AMMINISTRAZIONE@PEC.OBSERVCE.NET

           3.254,63 
 art. 2571 bis n. 

5 c.c. 
                           -   

Si rigetta la domanda del creditore per mancanza del documento comprovante il
titolo.

51.81

COMPAGNIA PORTUALI SOC. COOP.
P.le Premuda n. 10 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565260216
E-Mail : MAIL@PEC.PORTUALIPIOMBINO.IT

         52.627,45 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
              52.627,45 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via chirografaria
per la quota imponibile pari a Euro 43.493,76 in quanto manca idonea
documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
9.133,69 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.82
PERETTI DOTT. ALBERTO
Via dell'Agricolutra n.18 - Sarego - 36040 - VI
E-Mail : alberto.peretti@pec.it

           2.759,68 
 art. 2751 bis 

c.c. 
           2.759,68 Si ammetta come da domanda.

51.83

FAINI SERGIO
Via Fabio Filzi n. 39 - Brescia - 25128
fax 030/306873
E-Mail : s.faini@consulentidellavoropec.it

           6.214,79 
 art. 2751 bis 

c.c. 
           1.549,91            6.214,79                 1.549,91 Si ammetta come da domanda.
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51.84

MARCO ROCCO PASTORE
Via Giulia n. 57 - Trieste - 34126 - TS
fax /
E-Mail : marcorocco.pastore@pec.it

           1.848,87 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
           1.550,06 

Si ammetta in via privilegiata per il minore importo in quanto dalla contabilità
aziendale risulta che la fattura n.1 dell'11.03.2013 di importo pari a 741,56 Euro fa
riferimento ad attività svolte dal professionista nel corso del mese di dicembre
2012. Pertanto relativamente a tale fattura si ritengono ammissibili le prestazioni
svolte dal creditore prima del 20 dicembre 2012 e quantificabili nella misura di
442,75 Euro.

51.85

MURRU IMMACOLATA
Via Seneca n. 13 - Monserrato - 09042 - CA
fax 040/363617
E-Mail : immacolata.murru@ca.omceo.it

           4.219,37 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
           4.119,37 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la
fattura n. 002 del 11.01.2013 di importo pari a 1.783,81 Euro fa riferimento alle
prestazioni dell'intero mese di dicembre 2012. Relativamente a questa fattura si
ritiene ammissibile la quota relativa ai giorni dall' 01.12.2012.20.12.2012 pari a
Euro 1683,81. La restante parte pari a Euro 100 va riconosciuta in prededuzione

51.86

JO SUB LAVORI SUBACQUEI PIOMBINO
Via Walter Tobagi n.4 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/44193
E-Mail : josub85@hotmail.com

           9.680,00                 6.776,00 

Si ammetta il minor valore in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la
fattura n. 05 del 31.01.2012 di importo pari a 1.936,00 Euro e la fattura n. 07 del
10.04.2012 di importo pari a 968,00 Euro sono state regolate in data 12.09.2012
a mezzo bonifico bancario.

51.87

LENZINI SNC DI LENZINI MAURO & C
Via Quinzano n. 80/P - Castelmella - 25030 - BS
fax 030/3582846
E-Mail : lenzinisnc@pcert.postecert.it

           3.509,00 
 art. 275 bis n. 5 

c.c. 
                3.509,00 

Si ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.900,00 in
quanto è errata l'indicazione del titolo di privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 609,00
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.88

LEGNONORD SNC di SISMONDI & C.
S.S. N. 20 Km. 32,300 n. 3 - Cavallerleone - 12030 - CN
fax 017285618
E-Mail : mail@pec.legnonord.it

           5.467,21 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
           1.148,11                 6.615,32 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 5.467,21 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
1.148,11.

51.89

STUDIO LEGALE FRIGO&PARTNERS
Vicolo San Zanino n.15 - Brescia - 25121 - BS
fax 030/03046124
E-Mail : studiolegalefrigo@legalmail.it

         48.382,22 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
              48.382,22 

Si ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 39.985,29 per
mancanza della prova dei requisiti che qualificano il privilegio richiesto.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
8.396,93 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.

51.90

LEMME AVVOCATI E ASSOCIATI
Corso Francia n. 197 - Roma - 00191 - RM
fax 06/36303010
E-Mail : giulianolemme@ordineavvocatiroma.org

           1.198,95 
 art. 2751 bis 

c.c. 

Si ammette la domanda in prededuzione in quanto dalla contabilità aziendale non
risultano prestazioni erogate e non regolate al 20 dicembre 2012. Pertanto tutte le
prestazioni sono state svolte durante la Procedura di Amministrazione
Straordinaria.
La pro-forma insinuata dal creditore è da considerarsi in prededuzione.

51.91

MAKRO DI B. CAN USTUNGEL 
Avv. Roberta Sabatino e Avv. Rita Monaco - Via Ugo De 
Carolis 101 - Roma
fax +39065758551
E-Mail : ritamonaco@ordineavvocatiroma.org

       397.558,00             397.558,00 Si ammetta come da domanda.

51.92

IMEXBRA TRADING SA
Rue Visconde de Pirajá n. 595/304 Ipanema Rio de 
Janeiro (Brasile)
fax 5521 32062001
E-Mail : julio.sicardi@imexbra.com.br

         19.128,41               19.128,41 Si ammetta come da domanda.

51.93

MARTELLUCCI E FIGLI SNC
Via della Repubblica n. 43 - Campiglia Marittima - 57021 - 
LI
fax 0565/843110
E-Mail : MARTELUCCISNC@CGN.LEGALMAIL.IT

         13.510,11 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
           2.837,12               16.347,23 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 13.510,11 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
2.837,12.

51.94

ELENA MARTINELLI
Via Caimi n. 35 - Sondrio - 23100 - SO
fax 0342519351
E-Mail : elenamartinelli@legalmail.it

              328,10 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
              250,00                      78,10 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella pro-forma
insinuata per l'importo di 250,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali
indicati nella pro-forma insinuata - Cassa 4% - e dei rimborsi spese per l'importo
complessivo di 23,50 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio
richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella pro-forma
insinuata per l'importo di 54,60 Euro in quanto non è stato identificato il bene
relativo al privilegio richiesto.

51.95

CANESTRINI RICCARDO S.A.S.
Via G. Pascoli n. 9 - Desenzano del Garda - 25015 - BS
fax 0909158548
E-Mail : canestriniriccardosas@legalmail.it

         18.500,08               18.500,08 Si ammetta come da domanda.
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51.96

IMPIANTI ELETTRICI di TORTA G. & C. snc
C.So Torino n. 87/A - Ferriera di Buttigliera Alta - 10090 - 
TO
fax 011/9342981
E-Mail : impiantielettricitorta@pec.it

         10.241,00                       -                 10.241,00 

Si ammetta al chirografo per la quota imponibile per mancata indicazione del titolo
di privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA in via chirografaria,
in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il bene sul quale
esercitare il privilegio.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi
ex Dlgs. 231/2002 pari a 137,50 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 35,36 Euro.

51.97

MACOGA SA
Lg Leira  n. S/N - Ordenes (Spagna)
fax -34981680238
E-Mail : aiglesias@macoga.com

           4.786,80                 4.786,80 Si ammetta come da domanda.

51.98

PRO.SID. SRL
Via Cavenaghi, 5 - 20060 - Liscate - MI
fax 0362580833
E-Mail : pro.sid@pec.it

       105.006,99 
 art. 2751 bis 

n.3 c.c. 
              87.052,72 

L'importo del credito così determinato si ritiene ammissibile in via chirografaria in
quanto il creditore non ha allegato "ad probationem" il contratto con data certa.
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che:
a) Con la lettera del 2 agosto 2012 inviata al creditore, Lucchini SpA comunica
l'intenzione di risolvere il contratto con preavviso di mesi cinque - ai sensi dell'art.
1750 c.c.
Pertanto, la fattura insinuata n. 39/2013 di importo pari a 12.662,50 Euro con la
quale il creditore richiede il pagamento del mancato preavviso non è ammissibile
al passivo.
b) La fattura n. 37/2013 di importo pari a 38.947,79 Euro si ritiene ammissibile pro-
quota relativamente alle provvigioni maturate come da contratto per il periodo
Luglio-Dicembre 2012 (entro e non oltre il giorno 20) per ammontare complessivo
di 33.656,02 Euro. Le prestazioni effettuate dopo il 20 dicembre per 5.291,77
Euro vanno riconosciute in prededuzione.

51.99

F.LLI TONGIORGI DI MASSIMO & PAOLO SNC
Via Isonzo  Località Montegemoli n. 11 - Piombino - 57025 
- LI
fax 0565276386
E-Mail : TONGIORGISNC@LIVORNOPEC.IT

         27.958,02               27.958,02 Si ammetta come da domanda.

51.100

BAHNA ENGINEERING COMPANY
Mohamed Mazhar St. Zamalek n. 40B Cairo (Egitto) fax 
+20227383485
E-Mail : paul.bahna@bahnaengineering.com

       115.380,64             115.380,64 Si ammetta come da domanda.

51.101

F.LLI DESARIO SNC DI ANTONIO E FRANCESCO 
DESARIO 
Via Saragat n. 29/2 - Venaria Reale - 10078 - TO
fax 011-4702791
E-Mail : fratellidesario@pec.it

         55.543,50 
 2751 bis n. 5 

c.c. 
              54.761,51 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 45.257,45 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
9.504,06 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi
ex Dlgs. 231/2002 pari a 829,58 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 47,59 Euro.

51.102

ROBERTA BATTISTIN
Via Claudio Monteverdi n. 1 - Milano - 20131 - MI
fax 02/76363637
E-Mail : roberta.battistin@odcecmilano.it

         36.476,51 
 art. 2751 bis 

c.c. 
         28.895,87                 7.580,64 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari e dei contributi integrativi
previdenziali - CNDC 4% - indicati nelle pro-forma insinuate per l'importo di
28.895,87 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria delle spese generali di studio indicate
nelle pro-forma insinuate per l'importo di 1.250,00 Euro non ricorrendo i
presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-forma
insinuate per l'importo di 6.330,64 Euro in quanto non è stato identificato il bene
relativo al privilegio richiesto.

51.103

STUDIO GEA3 ASSOCIATO
Corso Italia n. 13 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/226564
E-Mail :  info@pec.studiogea3.it

         18.566,37               18.566,37 Si ammetta come da domanda.
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51.104

GIORGIO ROSMINI
Via Tamburini n.2 - Milano - 20123 - MI
fax 02/48108133
E-Mail : giorgiorosmini@legalmail.it

         22.395,48 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c.  
         17.796,54                 4.598,94 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari per l'importo di 17.730,80
Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
CNPAIA 4% -per l'importo di 709,23 Euro non ricorrendo i presupposti di legge
per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA per l'importo di 3.872,42 Euro
in quanto non è stato identificato il bene relativo al privilegio richiesto.
Si ammettono anche interessi richiesti per l'importo di 83,04 proporzionalmente
suddivisi tra quota al chirografo e quota con privilegio.

51.105

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMBONI & NARDUCCI
Via L. Cibrario n. 12 - Torino - 10144 - TO
fax 011/484147
E-Mail : avvvittoriocamboni@cnfpec.it

              450,15 
 art. 2751 bis 

n.2  c.c. 
              299,00                    151,15 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella pro-forma
insinuata per l'importo di 299,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
CPA - nonchè delle anticipazioni e dei rimborsi spese indicati nella pro-forma
insinuata per l'importo di 73,18 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il
privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella pro-forma
insinuata per l'importo di 77,97 Euro in quanto non è stato identificato il bene
relativo al privilegio richiesto.

51.106

VLADIMIR RUBIMBURA MAZIMPAKA
Via Ginnastica n. 37 - Trieste - 34125 - TS
fax 0033387888524
E-Mail 
vladimir.rubimburamazimpaka@postacertificata.gov.it

           1.543,63                    678,31 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che le
fatture n. 6 del 02.10.2012 da liquidare per 2.377,81 Euro e n. 7 del 06.11.2012
da liquidare per 1.948,81 Euro sono state regolate in data 29 novembre 2012 a
mezzo bonifico bancario.

51.107

AVV. VALENTINA VENTURA
Via Pradello n. 2 - Bergamo - 24121 - BG
fax 0352281298
E-Mail : v.ventura@pec.it

           1.963,35 
 art. 2751 bis 

n.2  c.c. 
           1.691,86                    271,49 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari per l'importo di 271,49
Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
CPA - non cheè delle anticipazioni e dei rimborsi spese pe l'importo complessivo
di 1.530,00 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA per l'importo di 161,85 Euro
in quanto non è stato identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

51.108

SAAR HARTMETALL UND WERKZEUGEGMBH
Matthias Nickels Strasse n. 17/A - Puettlingen (Germania)
fax 0049 6806 3089 299
E-Mail : amcmeccanica@pec.cumail.it

           4.620,71                 4.620,71 Si ammetta come da domanda.

51.109

P.A.C.I.TEC. SNC di Di Pietro Claudio e C. 
Via Cerrini  n. 113 - Campiglia Marittima Fraz.Venturina  - 
57021 - LI
fax 0565228294
E-Mail : martalamura@pec.ordineavvocatilivorno.it

           9.125,35                 9.106,70 

Si ammetta come da domanda per la quota capitale. 
Ricalcolati interessi al tasso legale 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 31,70 Euro.

51.110

VITTORIO BAROSIO
Corso Galileo Ferraris n. 120 - Torino - 10129 - TO
fax 011/501253
E-Mail :
vittoriobarosio@pec.ordineavvocatitorino.it

           1.560,00 
 art. 2751 bis 

n.2  c.c. 
              327,60 

Si propone la non ammissione in quanto la pretesa fatta valere si riferisce a
prestazioni avvenute post Amministrazione Straordinaria. Lo stesso professionista
ha effettuato l'atto di rinuncia alla domanda di ammissione al passivo in data 4
giugno 2013.

51.111

STUDIO DI INGEGNERIA DI GIOVANNI MOTTO
Via Al Castellaccio n. 73 - Genova - 16136
fax 010/213621
E-Mail : giovanni.motto@ingpec.eu

           6.802,11 
 art. 2751 bis 

n.2 c.c. 
           5.405,37                 1.396,74 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-forma
insinuate per l'importo complessivo di 5.405,37 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
CNPAIA 4% - indicati nelle pro-forma insinuate per l'importo complessivo di
216,21 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-forma
insinuate per l'importo complessivo di 1.180,53 Euro in quanto manca il bene sul
quale esercitare il privilegio.

51.112

FORMIGARO FABRIZIO
Via F. Turati n. 9 - Treviso - 31100 - TV
fax 0422499252
E-Mail : fabrizioformigaro@pec.it

           2.747,41 
 art.2751 bis n.2 

c.c. 
           2.747,41 Si ammetta come da domanda.



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
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51.113

ETRURIA SERVIZI ASCENSORI SRL
Via Sant'Angela Merici n. 30 - San Lorenzo P. di Cascina - 
56026 - PI
fax 0507210517
E-Mail : etruriaascensori@pec.it

         99.472,93               90.558,20 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la
fattura n. 01 del 02.01.2013 è relativa al canone mensile di dicembre 2012
previsto in accordo con i termini contrattuali in essere tra le parti alla data di
entrata in procedura. Si ritiene ammissibile al passivo l'importo pro-quota della
fattura al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 12.134,35 Euro. La restante parte,
pari a Euro 6.673,89, della fattura suddetta è da considerarsi in prededuzione. 
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore non ha computato
correttamente gli
interessi.
Ricalcolati interessi al tasso legale 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 29,16 Euro.

51.114

F.LLI CAPPELLI S.A.S. DI ROSSANO CAPPELLI & C.
Loc.La Pieve n. SNC - Scarlino - 58020 - GR
fax 0566263808
E-Mail :  rossanocappelli@pec.milleritalia.net

         79.553,37 
 art. 2751 bis 

c.c. 
              79.553,37 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 65.746,59 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
13.806,78 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.115

AITA LORENZO
Via Rivoli n. 90 - Osoppo - 33010 - UD
fax 0432986277
E-Mail : edm01@legalmail.it

           9.456,00 
 art. 2751 bis 

c.c. 
           1.985,76               11.441,76 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 9.456,00 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
1.985,76.

51.116

AVV. LUCIANO CANEPA
Corso Amedeo n.58 - Livorno - 57125
fax 0586/839995
E-Mail : lucianocanepa@pec.ordineavvocatilivorno.it

           8.348,71 
 art.2751 bis n.2 

c.c. 
           8.348,71 Si ammetta come da domanda.

51.117

CORRADO ANGELELLI
Avvocato presso Freshfields Bruckhaus Deringer Studio 
Legale
Via dei Giardini n. 7 - Milano - 20121 - MI
fax 0262530800
E-Mail corrado.angelelli@freshfields.com

         20.133,17 
 art. 2751 bis 

c.c. 
              20.133,17 

Si propone l'ammissione in via chirografaria degli onorari i per l'importo
complessivo di 15.800,75 Euro in quanto non ricorrono i presupposti di legge.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
CNPAG 4% - e dei rimborsi spese indicati nelle fatture insinuate per l'importo
complessivo di 812,97 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio
richiesto.
Si propone l'ammissione dell'IVA indicata nelle fatture insinuate per l'importo
complessivo di 3.519,45 in quanto non è stato identificato il bene relativo al
privilegio richiesto.
Si ammettano anche interessi richiesti per l'importo di 57,41 Euro
proporzionalmente suddivisi tra quota al chirografo e quota con privilegio.

51.118

MARTELLI DANIELE
Viale della Repubblica n. 46 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/222212
E-Mail : daniele.martelli@geopec.it

         13.427,89 
 art. 5751 bis 

c.c. 
              13.427,89 

Si ammetta l'imponibile in via chirografaria per errata indicazione del titolo
richiesto.
Si ammetta l'IVA in via chirografaria in quanto non è stato identificato il bene
relativo al privilegio richiesto.

51.119

LA BORA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.
Via Vergerio n. 3/1 - Trieste - 34100 - TS
fax 0409384407
E-Mail : LABORA@PECIMPRESE.IT

         90.069,84 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
                           -   

Si rigetta la domanda per mancanza della documentazione comprovante il titolo
del credito richiesto.

51.120

CONSORZIO ETRURIA SCARL IN LIQUIDAZIONE E 
CONCORDATO PREVENTIVO
Via Sammontana n. 15 - Montelupo Fiorentino - 50056 - FI
fax 0571917222
E-Mail : CONSORZIOETRURIA@LEGALMAIL.IT

       104.449,32 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
                           -   Non si ammette in quanto priva di titolo.

51.121

D + P STAHLPRODUKTE HANDELS GMBH
Matthäus-Günther-Strasse n. 5 a Markt Indersdorf 
(Germania)
fax 0049(0)8136930980
E-Mail : dp_stahlprodukte@t-online.de

         44.956,98 
 art. 2751 bis 

c.c. 
              44.869,13 

Si ammetta, in via chirografaria, in quanto non viene fornita evidenza
documentale della continuità di rapporto avente data certa. Si ammetta inoltre per
il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi convenzionali da
accordo tra le parti pari a 261,54 Euro sebbene non ricorrano i presupposti di
legge. 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 173,69 Euro.

51.122

ELETTROTECNICA L.G. DI LECCI FONTANO & C. SRL
Via Italia n. 90 - Villa Carcina - 25069 - BS
fax 030/881402
E-Mail : elettrotecnicalg@legalmail.it

         52.449,51 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
              52.449,51 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 43.346,70 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
9.102,81 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
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51.123

AUTOSCUOLA "IL TORRIONE" PEPI  ANTONIO & FIGLI 
S.N.C.
Via Del Fosso n. 40 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565221818
E-Mail : autoscuolailtorrione@pec.it

           2.500,00 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
                2.500,00 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.066,12 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 433,88
in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il
bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.124

ANTOLINI SRL
Via San Colombano n. 31 F - Massa - 54100 - MS
fax 0585/830962
E-Mail : antolinibilance@pec.it

         16.645,15  art. 2751 c.c.               10.325,18 

Si rigetta l'ammissione della domanda in via privilegiata in quanto il titolo
specificato (art. 2751 c.c.) non costituisce privilegio per la tipologia di attività svolta
dal creditore ed in quanto mancanti le prove dei requisiti. Contestualmente si
propone l'ammissione in via chirografaria per il minore importo, in quanto non
risulta dovuta la fattura n.198 del 15.02.2011 di importo pari a 4.440,00 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 71,03.

51.125

SEGHERIA AGNETTI DEI FRATELLI AGNETTI 
FRANCESCO E MAURO SNC
Via Rigola n. 248 - Pignone - 19020 - sp
fax 0187-887659
E-Mail : segheria_agnetti.sp@legalmail.it

         25.341,57 
 art. 2751 bis 

c.c. 
              25.341,57 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 20.943,45 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
4.398,12 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

51.126

DIOPTRA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Via Trento e Trieste n. 45 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/226657
E-Mail : gianluca.lami@geopec.it

           1.195,48                 1.167,31 

Si ammetta per il minore importo richiesto in quanto la pre-notula n. 01 del
24.09.2012 presenta un importo di 1.167,31 Euro (sommatoria dell'imponibile e
dell'IVA al 21% sulle voci imponibili) inferiore rispetto a quello indicato nella
domanda di insinuazione pari a 1.195,48 Euro.

51.127

BEUZER CRISTINA
Via Alpe Adria n. 136 - San Pietro al Natisone - 33049 - 
UD
fax 0432/732745
E-Mail : cristina.beuzer@miapec.net

           3.363,18 
 art. 2751 bis 

c.2 c.c. 
           3.363,18 Si ammetta come da domanda.

51.128
PAUL,HASTINGS,JANOFSKY & WALKER EUR
Via Rovello n.1 - Milano - 20121
E-Mail francescapetronio@pec.phjw.it

       410.388,75 
 art. 2751 bis n. 

2 c.c. 
            410.388,75 

Si propone l'ammissione in via chirografaria per l'importo richiesto non ricorrendo i
presupposti di legge per il privilegio indicato.

51.129

STUDIO LEGALE DELFINO & ASSOCIATI
Via Ripetta n.142 - Roma - 00186
fax 0276363636
E-Mail : studiodelfino@legalmail.it

       197.913,64        272.475,19 
 art. 111 l.f.

art. 2751 bis n.2 
c.c. 

            269.477,68 

Si ammetta per il minore importo alla luce delle seguenti motivazioni:
a) Le pro-forma dei mesi gennaio-aprile 2013 di importo complessivo pari a
197.913,64 fanno riferimento a prestazioni professionali erogate dal creditore
successivamente al 20 dicembre 2012, in contestazione.
b) Il creditore ha determinato un ammontare interessi pari a 2.885,72 - computato
dalla data di scadenza delle pro-forma insinuate fino al 10 giugno 2013
applicando tasso moratorio EURIBOR+5%. Tali interessi non sono ammissibili in
quanto non ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del tasso moratorio.
c) Il creditore ha determinato un ammontare interessi pari a 222,44 Euro -
computato dalla data di scadenza delle pro-froma insinuate fino al 20 dicembre
2012 applicando tasso moratorio EURIBOR+5%. Ricalcolati gli interessi
applicando il tasso legale vigente nella misura di 110,65 in quanto non ricorrono i
presupposti di legge per l'applicazione del tasso moratorio.
L'importo del credito così determinato si ritiene ammissibile come segue:
- in via chirografaria per onorari, dei contributi integrativi previdenziali - CPA 4% - e 
delle spese indicate nelle pro-forma insinuate per l'importo complessivo di
108.877,69 Euro ,in quanto non ricorrono i presupposti di legge per il privilegio
richiesto.
- in via chirografaria per l'IVA indicata nelle pro-forma insinuate per l'importo di
22.864,32 Euro in quanto non è stato identificato il bene relativo al privilegio
richiesto.
- in via chirografaria per gli ammontari richiesti e riferibili ai due annni precedenti
all'entrata in amministrazione straordinaria pari a 137.625,02 Euro in accordo a
quanto previsto dall'art. 2751-bis n.2.

51.130

ASCOMETAL GMBH
Steinhof n. 5/A - 40699 - Erktrath (Germania)
fax 02.80634200
E-Mail : lia.campione@pec.cliffordchanche.com

         15.199,93               15.177,09 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi
ex Dlgs. 231/2002 pari a 51,70 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 28,86 Euro.



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.

privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria
privilegio Conclusioni Commissario Straordinario

Conclusioni del Commissario

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

Progetto di stato passivo

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo 
privilegio

privilegio chirografo

51.131

ASCOMETAL IBERICA S.L.
Josep Tarradellas n. 84-88 - 08029 - Barcellona (Spagna)
fax 02.80634200
E-Mail : lia.campione@cliffordchanche.com

         18.488,80               18.339,31 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi
convenzionali da accordo tra le parti pari a 214,39 Euro sebbene non ricorrano i
presupposti di legge. 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 64,90 Euro.

52.132

EDISON SPA
Foro Bonaparte 31 - 20121 - Milano
fax 06.44250992
E-Mail : massimilianocardarelli@ordineavvocatiroma.org

                      -                              -   La domanda è stata ritirata in data 4 settembre 2013

52.133

EUTELIA SPA
Via P. Calamandrei  n. 173 - Arezzo - 52100 - AR
fax 05751949098
E-Mail : EUTELIADG@LEGALMAIL.IT 

           9.301,51                 9.301,51 Si ammetta come da domanda.

52.134

SOL SPA
Via Borgazi 27 - 20900 - Monza
fax 039.2396375
E-Mail : ufficioclienti@pec.sol.it

    5.525.870,84 
 artt.2, comma 2-
bis, e 4, comma 
1, d.l.347/2003 

    1.280.803,24          4.906.999,61 

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, da un lato, non si ritiene dovuto l'indennizzo risultante
dall’Addendum tre all’Accordo Quadro – 11 giugno 2010, pari a Euro
1.221.000,00 oltre relativi interessi richiesti pari a Euro 59.803,24, dall'altro lato in
quanto 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 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.

52.135

TELECOM ITALIA SPA
Piazza degli Affari n.2 - Milano - 20123 - MI
fax. 0248583328
E-Mail : customercaretopmi@pec.telecomitalia.it

         46.330,05               40.560,01 

Si ammetta per il minore importo in quanto le fatture insinuate dal creditore fanno
riferimento a canoni maturati pro-quota e consumi traffico voce-dati sino al 20
dicembre 2012 per i seguenti importi:
- fattura n. 4220313800007420 per complessivi 231,56 Euro;
- fattura n. 4220313800007650 per complessivi 68,76 Euro;
- fattura n. 4220313800008020 per complessivi 2.186,88 Euro;
- fattura n. 4220313800008050 per complessivi 2.899,61;
- nota di credito n.6920130219000540 per complessivi 1627,95 Euro;
- fattura n. 8A00103824 per complessivi 251,73 Euro. 
Si rettifica l'ammissione dei seguenti documenti che riconoscono crediti a favore di 
Lucchini SpA: n. 8L01267464 di importo pari a 119,22 e n. 8S00680746 di
importo pari a 61,68 Euro - tali documenti e ammontari sono stati insinuati dal
creditore erroneamente come fatture passive.
Inoltre, non si ritengono ammissibili le fatture n.8A00105568 e n. 8A00107974 in
quanto dalla contabilità aziendale risultano già interamente regolate in data
30.04.2013 a mezzo bonifico bancario. 
Infine, non si ritengono ammissibili la fattura n. 1000431305 di importo pari a
235,95 Euro e la nota credito n. 1300225423 di importo pari a 193,19 Euro in
quanto dalla contabilità aziendale risultano regolate per l'importo netto di 42,76
Euro in data 29.11.2012 a mezzo bonifico bancario.

52.136

ACEGAS-APS  S.P.A.
Via Del Teatro N. 6 - 34121 - Trieste - TS
Fax 0407793427
E-Mail acegasaps_ts@cert.acegas-aps.it

       319.385,67             319.385,67 Si ammetta come da domanda.

52.137

GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA
Via XXV Aprile n. 6 - San Donato Milanese - 20097 - MI
fax 0251623250
E-Mail : servizigiuridici@legal.gasnaturalvenditaitalia.com

       267.275,34             266.533,85 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi
convenzionali da accordo tra le parti pari a 1.522,00 Euro sebbene non ricorrano i
presupposti di legge. 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 364,05 Euro.

52.138

AXPO ITALIA SPA (EX EGL)
Via Enrico Albareto 21 Nero - 16153 - Genova
fax 010.2910683
E-Mail : segreteria@pec.axpoitalia.biz

    7.180.034,86  art. 111 l.fall.     1.191.569,91          8.371.604,77 
Si ammetta in via chirografaria non esistendo i presupposti di legge per la
richiesta di privilegio.

52.139

EST ENERGY SPA
Via dei rettori n.1 - Trieste - 341212 - TS
fax 049/2049173
E-Mail : SERVIZIO.CLIENTI@CERT.ESTENERGY.IT

              122,99                    122,99 Si ammetta come da domanda.

52.140

ENI SPA
P.zale Enrico Mattei 1 - 00144 - Roma
fax 06.59881
E-Mail : eniadfin.contenzioso@pec.eniadfin.it

       825.859,28  art. 2752 c.c.   14.154.173,88        825.859,28       14.154.173,88 

Si ammetta come da domanda. 
Si segnala inoltre, che le forniture di gas naturale di Eni SpA sono garantite, per
un importo pari a 5 milioni di Euro, da una fidejussione rilasciata da Banca Intesa.
In proposito, in data 3 giugno 2013, è stata ricevuta in copia la comunicazione da
parte di Eni riguardante la richiesta di escussione della fidejussione suddetta
rilasciata da Banca Intesa per conto di Lucchini SpA a favore di Eni per un
importo pari a 5 milioni di Euro. 
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52.141

ELETTRA PRODUZIONE SRL
Via A. da Recanate n.2 - Milano - 20124 - MI
fax. 064871101
E-Mail : rita.gismondi@pec.gop.it
mariagabriella.dodaro@pec.gop.it

    1.308.968,95          1.302.690,84 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta
quanto segue: 
a) il creditore non ha inserito nella posizione contabile la fattura Lucchini n°
10007338 del 30.06.2012 relativa alla rilevazione delle presenze nell'esercizio
2012 - si noti per l'appunto che il creditore è anche cliente della società.
La quota-parte della fattura che ricomprende le prestazioni svolte entro il 20
dicembre 2012 risulta pari a 1.173,63 euro ed è stata compensata con le fatture
insinuate dal fornitore. Nella compensazione rientrano anche le fatture Lucchini n°
10013471 pari a Euro 483,44 e n°10013534 pari ad Eu ro 748,64. Anche in questo 
caso la quota parte delle fatture che ricomprende le prestazioni svolte entro il 20
dicembre 2012 è pari rispettivamente a 150,57 e 547,32 Euro.
b) il creditore insinua la fattura n. IV-VI12/95 del 31.12.2012 relativa al canone di
utilizzo di un impianto per il quarto trimestre 2012 per l'intero ammontare pari a
Euro 48.400,00, anziché il canone di competenza della procedura fino al 20
dicembre 2012 pari a Euro 42.613,04.
c) il creditore ha ricompreso nell'insinuazione i conguagli CEC 2010-2011-2012
fatturati da Lucchini per Euro 64.915,44 sulla base delle stime contabili effettuate
da Elettra Produzione Srl da rettificarsi eventualmente in sede di conguaglio
definitivo. Lucchini ha successivamente emesso e registrato in contabilità in data
20.06.2013 la fattura n°10006494 relativa al CEC definitiv o anno 2012 per un
importo pari a Euro 64.930,85. 

53.142

TEN SRL
Viale Nizza n. 19 - Sorrento - 80067 - NA
fax 0815537824
E-Mail : ten@arubapec.it

              840,93                    840,93 Si ammetta come da domanda.

53.143

TRAILLER E.PORTUGAL - OP. LOGISTICA SA
Qta S. João - Polypark - Bloco A - Escritório n. A5/A6 - 
Arruda Dos Vinhos (Portogallo)
fax 00351263978165
E-Mail : deptfinanceiro@traillerportugal.pt

         19.612,53                       -                 19.612,53 
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto in quanto non è stato
specificato il titolo del privilegio.

53.144

POL RAIL SRL
Via Roma n. 43/B - Udine - 33100 - UD
fax +39 0432 504788
E-Mail : ACCOUNT@PEC.POL-RAIL.NET

       735.685,07  art. 2761 c.c.             732.890,96 

Si ammetta in via chirografaria - non ricorrendo i presupposti dell'articolo 2761 c.c.
e per il minore importo - in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs.
231/2002 pari a 5.169,48 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 2.375,37 Euro.

53.145

KALKI IMPORT EXPORT SRL
Via Paradigna n. 116 - Parma - 43122 - PR
fax 0521/606115
E-Mail : kalki@pec.wmail.it

         10.326,54               10.156,41 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi
ex Dlgs. 231/2002 pari a 246,76 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 79,63 Euro.

53.146

SCHENKER ROMTRANS SA
Calea Rahovei n. 196 C - Bucharest (Romania)
fax +40241742860
E-Mail : office.mol@dbschenker-romtrans.com

         16.132,49                 9.496,49 
Si ammetta per il minore importo in quanto non è stata fornita prova documentale
della fattura n. 4451494 del 03.10.2012 per un totale di 6.636,00 Euro.

53.147

BRAMBILLA SCALO SRL
Via Don A. Airoldi n. 5 - Olginate - 23854 - LC
fax 0341/283786
E-Mail : brambillascalo@legalmail.it

       124.801,54             124.801,54 Si ammetta come da domanda.

53.148

TIN TERMINAL INTERMODALE NOLA SPA
Via Paolo Emilio Imbriani n. 30 - Napolo - 80132 - NA
fax 081-3134089
E-Mail : TIN@PEC.TERMINALINTERMODALENOLA.IT

           1.888,44                 1.884,73 

Si ammetta come da domanda per capitale. Si richiede la non ammissione dei
crediti per interessi in quanto la scadenza della fattura insinuata da sistema
informativo-contabile risulta successiva alla data del deposito della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza.

53.149

SDS NAVIGATION SRL
Via Roma n. 103 - Monte Di Procida - 80070 - NA
fax 0818045576
E-Mail : sds.navigation@legalmail.it

         29.763,68               29.763,68 Si ammetta come da domanda.

53.150

BBC PROJECT CHARTERING GMBH & CO. KG
Hafenstrasse n. 12 - Leer (Germania)
fax +390254171350
E-Mail : roberto.pincione@milano.pecavvocati.it

         11.753,13               11.660,13 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi
ex Dlgs. 231/2002 pari a 132,08 Euro - conversione al tasso del 21 dicembre
2012 dell'ammontare iscritto nella domanda pari a 174,46 Dollari - 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 39,08 Euro.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.
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53.151

BARONE SHIPPING COMPANY SPA
Corso Garibaldi, 1 Trav.  n. 1 - Monte Di Procida - 80070 - 
na
fax 0818684480
E-Mail : baroneshipping@legalmail.it

         48.163,42               48.163,42 Si ammetta come da domanda.

53.152

OXL N.V.
Vismijnstraat n. 23B - Zeebrugge (Belgio)
fax +3250547069
E-Mail : claim@flamar.be

           9.463,75                 9.463,75 
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.

53.153

TERMINAL OFFSHORE PIOMBINO SPA
Piazza Generale Armando Diaz  n. 7 - Milano - 20023 - MI
fax 0262469275
E-Mail : 
TERMINALOFFSHOREPIOMBINO@LEGALMAIL.IT

           9.615,57                 9.615,57 Si ammetta come da domanda.

53.154

MLB DENMARK - Manfred Lauterjung Befrachtung ApS
Sdr. Havnegade n. 34 - Kolding (Danimarca)
fax +4570701737
E-Mail : mlbitalysrl@pec.it

           3.491,97                 3.491,97 Si ammetta come da domanda.

53.155

INTER-RAIL SPA
Via Carducci n. 44 - Udine - 33100 - UD
fax 0432-229207
E-Mail : inter-railspa@pec.it

         25.198,98               25.198,98 Si ammetta come da domanda.

53.156

GE TIP SRL
Via Vittor Pisani n. 12 - Milano - 20124 - MI
fax +39 02 6705339
E-Mail getipsrl@cert.fidiger.it

       194.124,60             194.124,60 Si ammetta come da domanda.

53.157

NAVEMAR  SPA
Via Principe Di Piemonte n. 37 - Monte Di Procida - 80070 - 
NA
fax 0814620284
E-Mail : navemar@pec.it

         24.164,89               23.575,51 

Si ammetta come da domanda per capitale. Si richiede la non ammissione dei
crediti per interessi in quanto la scadenza della fattura insinuata da sistema
informativo-contabile risulta successiva alla data del deposito della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza.

53.158

MOON STAR SHIPPING COMPANY
Nevis Street n. 60 - Antigua e Barbuda
fax +902163631363
E-Mail (non PEC) ufuk@ufukshipping.tk

           2.157,42                 2.157,42 Si ammetta come da domanda.

53.159

D'AMICO DRY LIMITED
The Anchorage - Sir John Rogerson's Quay n. 17/19 - 
Dublino (Irlanda) 
fax +3531677212
E-Mail : lucianoserra@pec.ordineavvocatigrosseto.com

       226.304,21             224.196,34 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi
ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.996,53 Euro - conversione al tasso del 21 dicembre
2012 dell'ammontare iscritto nella domanda pari a 3.957,91 Dollari - 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 888,67 Euro.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.

53.160

NOVA MARINE CARRIERS
Via Bagutti n. 5 - Lugano - 6900 (Svizzera)
fax +41 9182255522
E-Mail (Non-PEC) ops@marinecarriers.com

       155.507,42             137.567,00 

Si ammetta per il minore importo in quanto l'ammontare delle fatture n. 2/30021
del 17.11.2011 e n. 2/30006 del 13.10.2011 è stato rettificato a seguito di
differenze peso rilevate da Lucchini SpA. Sulla base dell'accordo intervenuto tra
le parti in data 19.10.2011, la rettifica è pari a complessivi 6.539,50 Euro.

53.161

Polsteam Shipping Company Ltd.
Gr. Xenopoulou Str., Totalserve House - Limassol - 3106 
(Cipro)
fax +357-25866001
E-Mail giulia.levrero@ordineavvgenova.it

       143.050,58             143.050,58 

Si ammetta come da domanda.
Si noti che, a parziale copertura del credito, un sinistro è stato denunciato sulla
polizza RC n. 303618135 - Generali, agenzia di Milano, relativamente al
verificarsi di un danno per il quale è stato quantificato un costo di riparazione pari
a 4.024,81 Dollari, come da fattura n.PSCE0139/11/12 del 5.11.2012.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.

53.162

FLINTER SHIPPING BV
Karakau 3, P.O.  n. BOX 349 - Ah Barendrecht (Paesi 
Bassi)
fax +31 10 2921777
E-Mail : giulia.levrero@ordineavvgenova.it

         13.966,03               13.966,03 Si ammetta come da domanda.

53.163

CARGILL SA
Chemin De Normandie, 14 - Postal Box 383 - Ginevra 
(SVIZZERA)
fax 02/66995590
E-Mail : giorgio.recine@studiopirola.com

         38.806,21               38.359,56 

Si propone la non ammissione dei crediti per interessi in quanto la scadenza della
fattura insinuata da sistema informativo-contabile risulta successiva alla data del
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.

53.164

WHITE WHALE SHIPPING
Via Tortola, Road Town, Main Street. N.90 - British Virgin 
Islands
fax 048/7340216
E-Mail : danilishyna@interlegal.com

         12.750,89               12.750,89 
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.
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53.165

PRODUCT TRANSPORT CORP. BERMUDA
14 Par La Ville Road - Hamilton (Bermuda)
fax (212) 656 1578
E-Mail : bblaustein@kelleydrye.com

         25.852,69               25.852,69 
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.

53.166

BUNGE S.A.
Route de Florissant n. 13 - Ginevra (Svizzera)
fax 0041225929106
E-Mail : paolo.manica@ordineavvgenova.it

       226.682,05             226.682,05 
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.

53.167

UNITED BULK CARRIERS INTERNATIONAL S.A.
Rue Beaumont, 17 - L 1219 - Gran Ducato di 
Lussemburgo 
rappresentato da Avv.ti  Enrico Vergani - Marco 
Mastropasqua
Salita S. Caterina 4/11 - Genova - 16123 - GE
fax. 010.5958708
E-Mail : enrico.vergani@ordineavvgenova.it
marco.mastropasqua@ordineavvgenova.it

       300.345,49             281.381,25 

Si ammetta in via chirografaria per mancanza di titolo. Si ammetta, inoltre, per il
minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002
pari a 17.254,45 Dollari fino alla data del 10 luglio 2013 anziché considerare
interessi calcolati al tasso legale fino alla data del deposito della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza.
Sono stati pertanto ricalcolati gli interessi legali a partire dalle scadenze risultanti
nel sistema informativo-contabile in accordo con le fatture insinuate sino alla data
del 20 dicembre 2012 nella misura di 261,85 Euro (controvalore al cambio del 21
dicembre 2012 di 345,85 Dollari).
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.

53.168

TNT GLOBAL EXPRESS SPA
C.so Lombardia n. 63 - San Mauro T.se - 10099 - TO
fax 011/2226088
E-Mail : tntprocedurelegali@legalmail.it

           2.691,49                 2.401,65 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che le
fatture n. 338526 di importo pari a 174,49 Euro - n. 338527 di importo pari a 18,76
Euro - 338528 del 29.09.2012 di importo pari a 18,83 Euro risultano già regolate a
mezzo bonifico bancario in data 12 novembre 2012.
Inoltre, non si ritengono ammissibili le fatture n. 421033 del 30.11.2012 di importo
pari a 8,51 Euro e n.460962 del 31.12.2012 di importo pari a 21,13 Euro in quanto
sono state stornate mediante emissione di nota credito da parte del fornitore nel
corso dell'esercizio 2013.
Altresì si ritiene ammissibile pro-quota la fattura insinuata dal creditore n. 460964
del 31.12.2012 di importo complessivo pari a 584,72 Euro. Tale fattura si riferisce
ai servizi erogati nel corso mese di dicembre 2012, dalla contabilità aziendale
risulta che le prestazioni svolte dal fornitore prima del 20 dicembre 2012 risultano
pari a 536,6 Euro.

53.169

TRENITALIA SPA (DIV. CARGO INCASSI)
Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 - Roma - RM
fax 0552353031
E-Mail durcferservizi@pec.ferservizi.it

    1.477.854,41          1.470.048,10 

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. 1005009 del 14.05.2012 di importo pari a 7.804,50 Euro.
Tale nota di addebito fa riferimento a danni ai carri relativi al mese di aprile 2012.

53.170

GLOBAL MARITIME INVESTMENTS CUPRUS LIMITED
Avenue Costakis Pantelides n. 1 - Nicosia (Cipro)
fax 0105304511
E-Mail loris.felice@ordineavvgenova.it

         83.518,26               56.262,66 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore non ha considerato
complessivamente un bonifico effettuato a suo favore di complessivi 984.134,26
Dollari in data 31.07.2012 destinato anche a regolare parzialmente la fattura n.
000778FINV del 14.11.2012 per importo di 36.000 Dollari (controvalore in Euro al
tasso del 21 dicembre 2012 pari a 27.255,60 Euro).
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.

53.171

FS LOGISTICA SPA
Piazza Della Croce Rossa  n. 1 - Roma - 00161 - RM
fax 0644703121
E-Mail : raffaele.cavani@milano.pecavvocati.it

       145.044,36             145.044,36 Si ammetta come da domanda.

54.172

LUCCHINI HOLLAND B.V.
Postbus 1007 - DELFT - 2600 BA (Olanda)
fax +31.157890199
E-Mail : H.vanWijlen@pan-invest.nl

La trattazione della domanda è stata rinviata all'udienza del 22/11/2013

54.173
SIDERIS STEEL SAS
Esplanade du General de Gaulle n. 57 - Paris (Francia)
E-Mail : siderissteelas@legalmail.it

La trattazione della domanda è stata rinviata all'udienza del 22/11/2013

54.174
PBS COAL INC.
Stoystown road, PA n.1576 - Delaware (USA)
E-Mail: francescapetronio@pec.phjw.it

La trattazione della domanda è stata rinviata all'udienza del 22/11/2013

54.175

LUCCHINI SERVIZI SRL in Amministrazione Straordinaria
Largo Caduti sul Lavoro n.21 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/64312
E-Mail : lucchiniservizias@pec.lucchiniservizi.it

La trattazione della domanda è stata rinviata all'udienza del 22/11/2013

54.176
OAO KARELSKY OKATYSH
Via Zvyezdnaya n.52 - Kostomuksha (Karelian Republic)
E-Mail: francescapetronio@pec.phjw.it

La trattazione della domanda è stata rinviata all'udienza del 22/11/2013

55.177
NOTAIO FELICE PUGLIESI
Via D'Azeglio 1H - 25065 LUMEZZANE (BS)
E-Mail fpugliese@notariato.it

           4.100,00                            -   

Si rigetta la domanda del creditore in quanto non risultano crediti vantati nei
confronti della presente procedura.
L'insinuazione richiama crediti verso altra società del gruppo Lucchini non
coinvolta nella presente procedura - nel caso di specie Servola SpA.
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55.178

NUOVA E.I.B.M.
Via Arno n. 6 - 57025 - Piombino - LI
fax 0565.277635
E-Mail nuovaeibm@legalmail.it

       107.655,83 
 art. 2751 bis 

n.5 c.c. 
            107.494,66 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in
via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 88.838,56 in quanto manca
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il
privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro
18.656,10 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta altresì per il minore importo indicato nelle conclusioni in quanto il
creditore ha calcolato gli interessi applicando il tasso Dlgs 231/2001 anziché il
tasso legale vigente. Ricalcolati interessi al tasso legale vigente a partire dalle
scadenze risultanti dal sistema informativo-contabile della società nella misura di
70,86 Euro.

55.179

DUCOLI ACHILLE SRL
Via A. Manzoni n. 89H - Esine - 25040 - BS
fax 0364528853
E-Mail cristianamagnani@ordineavvocatiroma.org

                      -                              -   La domanda è stata ritirata in data 10 aprile 2013.
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