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prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.

privilegiata chirografaria privilegiata chirografaria

70.1

SILCOR IMPIANTI SRL

Via Cristoforo Colombo n. 52 - Leinì - 10040 - TO

fax 0119973290

E-mail silcorimpianti@pec.it

3.231,52               2.178,00                     

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura n. 000054 del 31.03.2013 di importo pari a 1.053,52 Euro si riferisce ad attività 

svolte successivamente al 20 dicembre 2012. Tale importo è da considerarsi in 

prededuzione.

Inoltre, la medesima fattura è già stata regolata a mezzo bonifico bancario.

70.2

ONDAPLAST SPA

Via Crocetta  n. 3310 - Longiano - 47020 - FC

fax 0547.54087

E-mail: ondaplastspa@legalmail.it

11.594,95             11.594,95                   Si ammetta come da domanda.

70.3

THEMAS SRL

Via Rustichello Da Pisa n.8 - Pisa - 56126 - PI

fax 0502207388

E-mail: themas@pec.it

505.818,82          505.818,82                Si ammetta come da domanda.

70.4

MIDOLINI F.LLI SPA

Via Colugna n. 187 - Udine - 33100 - UD

fax 0432 487554

E-mail: midolini@legalmail.it

25.598,93             25.063,68                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 548,30 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 13,05 Euro.

70.5

SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA SRL

Via Lavoratori Autobianchi n. 1 - Desio - 20832 - MB

fax 0362488077

E-mail: schneider.electric.it@schneider-electric.legalmail.it

2.873,76               2.873,76                     Si ammetta come da domanda.

70.6

ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA

Via Fernanda Wittgens n. 6 - Milano - 20123 - MI

fax 06/85567336

E-mail: eyfba@legalmail.it

78.956,22             78.795,45                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato interessi nella 

misura di 306,22 Euro. A seguito di computazione degli interessi secondo il tasso legale 

vigente e le scadenze delle fatture insinuate risultanti dal sistema informativo-contabile 

aziendale nella misura di 145,45 Euro.

70.7

DOSIO & MUSSO SNC DI DOSIO PIER GIORGIO & C.

Corso Torino n. 87/B - Buttigliera Alta - 10090 - TO

fax 0119367787

E-mail dosioemusso@pec.it

2.621,24               1.751,65                     

 Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura n. 866 del 29.02.2012 di importo pari a 869,59 Euro è già stata regolata a mezzo 

bonifico bancario in data 09.08.2012. 

70.8

MARTOGLIO SPA

Via Coazze n. 23 - Giaveno - 10094 - TO

fax 011/9377996

E-mail: martoglio@pec.nethouse.it

7.160,45               7.160,45                     Si ammetta come da domanda.

70.9

MECCANICA INDUSTRIALE SRL

Via dell'Industria n. 18 - Venturina-Frazione di Campiglia 

Marittima - 57021 - LI

fax 0565856861

E-mail info@pec.meccanicaindustriale.it

16.682,99             15.852,42                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 1.190,99 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 360,42 Euro.

70.10

OLTEK SRL

Via per Comignago n. 14/A - Oleggio Castello - 28040 - NO

fax 0322880521

E-mail oltek@pec.it

15.058,09             15.058,09                    Si ammetta come da domanda. 

70.11

T.T.TECNOSISTEMI SPA

Via Rimini n. 5 - Prato - 59100 - PO

fax 0574-440645

E-mail: tecnosistemi@gigapec.it

69.940,39             69.940,39                   Si ammetta come da domanda.

70.12

MAPLE COAL CO.

C/o The Corporation Trust Company

Corporation Trust Center-Orange Street n. 1209 - Wilmington 

(USA)

fax 0

E-mail mirko.scapinello@ordineavvgenova.it

979.814,09          969.226,74                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 12.508,72 Euro (pari a 16.521,88 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 1.921,36 Euro 

(corrispondenti a 2.537,79 Dollari).

70.13

DREWO SRL

Via Monte Grappa n. 60 - Monterotondo - 00015 - RM

fax 0690065133

E-mail: amministrazione@pec.drewo.it

62.381,45             
 Art. 2758 comma 

2° 
297.054,50          359.435,95                

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il  privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

70.14

FUCHS LUBRIFICANTI SPA

Via Sebastiano Valfrè n. 16 - Torino - 10100 - TO

fax 0119498684

E-mail: gabrielemusso@pec.ordineavvocatitorino.it

94.263,28             94.263,28                   Si ammetta come da domanda.

70.15

LINCO BAXO INDUSTRIE REFRATTARI SPA

Via Carlo Boncompagni n. 51/8 - Milano - 20139 - MI

fax 025694834

E-mail: LINCOCONT1@CERTEMAIL.IT

271.572,83          271.572,83                Si ammetta come da domanda.

70.16

ART GROUP SRL

Via Malaspina n. 1 - Trieste - 34147 - TS

fax 040383820

E-mail: art-group@legalmail.it

1.548,80               1.548,80                     Si ammetta come da domanda.
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70.17

INTEGRITY COAL SALES INTERNATIONAL INC.

Marconi Avenue Suite A n. 905 - Rokonkoma-New York (USA)

fax 001 631 4677776

E-mail corrado.bregante@ordineavvgenova.it

1.803.381,64       1.778.816,17             

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che il 

creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis delle seguenti note credito:

- nota credito n. 2398 del 17.09.2012 di importo pari a 7.420,34 USD;

- nota credito n. 2399 del 17.09.2012 di importo pari a 25.026,46 USD.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

70.18

MISANO SPA

Via Fornace  n. 6 - Misano Gera D'Adda  - 24040 - BG

fax 02862013

E-mail: fabio.ferrante@milano.pecavvocati.it

155.415,14           Art. 2758 c.c. 742.612,37          896.257,79                

Si ammetano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto il creditore ha computato 

gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.540,47 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 770,75 Euro.

70.19

CICSA SRL 

Via Dell'Industria  n. 2 - Beverate Di Brivio - 23883 - LC

fax 039.5320024

E-mail: CICSA@PEC.IT

504,85                   504,57                         

Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla contabilità 

aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del 

deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

70.20

FRASCIO RICCARDO SAS DI FRASCIO RICCARDO E C.

Via G. Prati n. 82 - Rezzato - 25086 - BS

fax 0302595483

E-mail frasciosas@legalmail.it

6.229,16               4.116,82                     

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura n. 1855 del 24.04.2012 di importo pari a 2.057,00 Euro è già stata regolata a 

mezzo bonifico bancario in data 24.09.2012.

Si ammetta  per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex 

Dlgs. 231/2002 pari a 58,16 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 2,82 Euro.

70.21

GUIDO VINÇON E FIGLI SPA

Corso Torino n. 502 - Pinerolo - 10064 - TO

fax 012140449

E-mail mariocamerano@pec.ordineavvocatitorino.it

31.749,25             21.299,79                   

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. 10010185 del 08.10.2012 di importo pari a 5.139,64 Euro.

- Nota di addebito n. 10010186 del 08.10.2012 di importo pari a 5.193,08 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 scadenze risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture 

insinuate sino alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 

nella misura di 0,69 Euro.

70.22

EUROPOWER SPA

Via Conservatorio n. 17 - Milano - 20122 - MI

fax 0331770786

E-mail: europower@certimprese.it

43.507,37             43.377,34                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 189,37 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 59,34 Euro.

70.23

BOHLER WELDING GROUP ITALIA S.P.A.

Via Palizzi n. 90 - Milano - 20157 - MI

fax 0239017244

E-mail: bwgi@legalmail.it

4.366,51               4.352,95                     

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 46,40 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 32,84 Euro.
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70.24

UMANA SPA

Via Colombara n. 113 - Venezia - 30176 - VE

fax 0415828161

E-mail alberto.pascucci@venezia.pecavvocati.it

34.967,62             
 Art. 2751 bis 5 

ter c.c. 
9.196,96               30.088,80             8.090,69                     

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che:

- la fattura n. 7957 del 31.03.2012 di importo pari a 10.089,93 Euro (ed insinuata per la 

quota parte pari a 2.137,66 Euro) è già stata regolata a mezzo bonifico bancario in data 

04.07.2012;

- la fattura n. 11097 del 30.04.2012 di importo pari a 1.126,79 Euro è già stata regolata a 

mezzo bonifico bancario in data 04.07.2012.

Inoltre, il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle 

seguenti partite debitorie:

- Nota di addebito n. 10007373 del 30.06.2012 di importo pari a 165,36 Euro.

- Nota di addebito n. 10008615 del 31.07.2012 di importo pari a 206,70 Euro.

- Nota di addebito n. 10008901 del 31.08.2012 di importo pari a 165,36 Euro.

- Nota di addebito n. 10010080 del 30.09.2012 di importo pari a 82,68 Euro.

- Nota di addebito n. 10011499 del 31.10.2012 di importo pari a 82,68 Euro.

- Nota di addebito n. 10012614 del 30.11.2012 di importo pari a 124,02 Euro.

- Nota di addebito n. 10013467 del 31.12.2012 di importo pari a 41,34 Euro.

Tali note di addebito fanno riferimento al recupero di costi precedenti il 20 dicembre 

2012.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con 

tasso del 10% pari a 344,00 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 21,08 Euro.

70.25

UNICALCE SPA

Via Ponti n. 18 - Brembilla - 24012 - BG

fax 0341250744

E-mail: unicalce@pec.unicalce.it

1.579.186,87       

 Titolo alla pre-

deduzione per 

fornitura ad 

esecuzione 

continuata ex 

artt. 50-51 D.lgs 

270/99 e per 

richiamo art. 74 

L.F. sotto 

condizione ex art. 

51 comma 3 e, di 

conseguenza, per 

gli effetti dell'art. 

55 L.F. 

1.579.186,87             

Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto in quanto la prededuzione richiesta 

non risulta applicabile.

70.26

DOLOMITE COLOMBO SPA

Via Tonio da Belledo n. 30 - Lecco - 23900 - LC

fax 0341 250744

E-mail: dolomitecolombo@legalmail.it 

629.870,65          628.945,69                

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura n. 115 del 30.04.2012 di importo pari a 65.831,36 Euro (pagata per un importo 

pari a 64.906,40 Euro) è stata parzialmente rettificata dalla nota credito n. 120 del 

30.04.2012 di importo pari a 924,96 Euro (non considerata dal fornitore 

nell'insinuazione). 

70.27

POMPE GARBARINO SPA 

Via Marenco  n. 44 - Acqui Terme  - 15011 - AL

fax 0144388671

E-mail: 

POMPEGARBARINOSPA.AMMINISTRAZIONE@LEGALMAIL.IT 

5.714,83               5.608,32                     

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 148,83 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 42,32 Euro.

70.28

COM.IN. SRLU

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

fax 0744425551

E-mail: comin@dpspec.it

245.436,91          245.436,91                Si ammetta come da domanda.

70.29

VIBI SPA

Via Albert Einstein n. 10 - Settimo Milanese - 20019 - MI

fax 0233500373

E-mail: info@pec.vibispa.com

2.639,55                Art. 2752 c.c. 12.640,12             15.233,71                   

Si ammetta in via chirografaria in quanto non sussistono i presupposti di legge per il 

riconoscimento del privilegio richiesto.

Si ammetta inoltre per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi 

ex Dlgs. 231/2002 pari a 70,85 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 24,89 Euro.

70.30

VAPORTERMICA COMMERCIALE SRL

Via Tavagnacco n. 135 - Udine - 33100 - UD

fax 0432 42068

E-mail: VAPORTERMICA@PEC.IT

1.155,34               1.121,74                     

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 48,98 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 15,38 Euro.

70.31

MASSAI GIORDANO SRL

Viale Europa  n. 6 8 10 - Grosseto - 58100 - GR

fax 0564 457410

E-mail: info@pec.massai.it

28.575,23             28.473,95                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con 

tasso 9% pari a 140,23 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 38,95 Euro.
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70.32

VENETA MINERARIA SPA

Viale Emilio Caldara n. 40 - Milano - 20122 - MI

fax 0429/600287

E-mail: venetaminerariaspa@pec.it

10.067,20             10.067,20                   Si ammetta come da domanda.

70.33

CALDERYS ITALIA SRL

Via Sacco E Vanzetti  n. 63 - Fiorano Modenese - 41042 - MO

fax 0536911001

E-mail: CALDERYS@LEGALMAIL.IT

325.785,78          325.785,78                Si ammetta come da domanda.

70.34

SMS MEER (UK) LTD

The Bridge Business Centre, Beresford Way n. 40-41 - 

Chesterfield (Regno Unito)

fax 00441246266255

E-mail: na

27.521,80             27.521,80                   Si ammetta come da domanda.

70.35

CONSORZIO SPI - SISTEMI PRODUTTIVI INTEGRATI

Via San Filippo n. 4 - Napoli - 80122 - NA

fax 0817618131

E-mail consorziospi@pec.consorziospi.it

356.723,16          -                               Si propone la non ammissione della domanda per mancanza di legittimazione passiva.

70.36

MARINI PANDOLFI SPA

Viale Ippolito Nievo n. 29/33 - Livorno - 57122 - LI

fax 0587277484

E-mail MARINIPANDOLFI@PEC.GRUPPOCOMET.IT

97.722,36             97.225,79                   

Si ammetta il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che:

- la fattura n. 26998 del 31.07.2010 di importo 127,46 Euro è stata pagata in data 

30.11.2010

- la fattura n. 30978 del 31.08.2010 di importo 325,73 Euro è stata pagata in data 

30.11.2010

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha calcolato gli interessi per l'importo  

pari a 404,08 Euro. 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  360,70 Euro.

70.37

INTERLASHING SRL

Via Savona n. 1/11 - Genova - 16100 - GE

fax 0105701716

E-mail: gm.volpe@pec.volpeassociati.eu

21.394,04             21.394,04                   Si ammetta come da domanda.

70.38

ELCIS ENCODER SRL

Via Rosa Luxembourg N.12/14 - 10093 - Collegno - TO

Fax 011712613

E-Mail massimomarchisio@pec.ordineavvocatitorino.it

3.697,94               3.697,94                     Si ammetta come da domanda.

70.39

CONSORZIO CEREA SPA

Via Palesella n. 3/C - Cerea - 37053 - VR

fax 0442 329079

E-mail: pec@pec.consorziocerea.it

4.787,86               13.357,27             18.145,13                   
Si ammetta in via chirografaria per l'intero importo richiesto. La prededuzione non risulta 

riconoscibile mancandone i presupposti di legge.

70.40

ROCKWELL AUTOMATION SRL

Via Gallarate  n. 215 - Milano - 20151 - MI

fax 0233447706

E-mail: rockwellautomationsrl@legalmail.it

16.563,57             16.563,57                   Si ammetta come da domanda.

70.41

START PEOPLE S.P.A

Via Murat N. 23 -  20123 - Milano - MI

Fax 0236709729

E-Mail fallimenti.slacc@pec.it

29.492,08             6.193,33               29.374,28                   

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che:

- la fattura insinuata n. 23100/2012 del 31.12.2012 di importo pari a 2772,85 Euro fa 

riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene 

ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di attività svolte sino al 20 dicembre 

2012 nella misura di 1789,58 Euro.

- la fattura insinuata n. 23099/2012 del 31.12.2012 di importo pari a 5.800,38 Euro fa 

riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene 

ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di attività svolte sino al 20 dicembre 

2012 nella misura di 3742,83 Euro.

- la fattura insinuata n. 23098/2012 del 31.12.2012 di importo pari a 4136,37 Euro fa 

riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene 

ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di attività svolte sino al 20 dicembre 

2012 nella misura di 2669,27 Euro.

- la fattura insinuata n. 23097/2012 del 31.12.2012 di importo pari a 11.248,34 Euro fa 

riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene 

ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di attività svolte sino al 20 dicembre 

2012 nella misura di 7255,93 Euro.

La quota parte non ammessa relativamente alle fatture sopra esposte è da considerarsi in 

prededuzione.

Si ammetta, inoltre per il minore importo in quanto gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 

143,14 Euro, imputati dal creditore non si ritengono dovuti poichè tutte le scadenze delle 

fatture sono successive al 20 dicembre 2012.

Si ammettano tutti gli importi suddetti in via chirografaria per errata indicazione del 

privilegio.
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70.42

ABB SPA - Process Automation Division and Sace Division

Via Vittor Pisani n. 16 - Milano - 20120 - mi

fax 0236709729

E-mail: fallimenti.slacc@pec.it

25.626,60              per iva 122.031,37          143.221,03                

Si ammetta in via chirografaria in quanto privilegio richiesto non risulta applicabile.

Si ammetta inoltre per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi 

con tasso del 5% pari a 5.440,03 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 1.003,09 Euro.

70.43

L.M.R. IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E REFRATTARIE SRL

Via S.Lorenzo in Selva n. 154 - Trieste - 34146 - TS

fax 040820634

E-mail: LMRTS@LEGALMAIL.IT

31.822,00             31.822,00                   Si ammetta come da domanda.

70.44

CERRUTI I & S COSTRUZIONI SRL

Via Po  n. 32 - Parabiago - Frazione Villastanza - 20015 - MI

fax 0331 559616

E-mail: CERRUTICOSTRUZIONISRL@PEC.IT

36.552,46             36.552,46                   Si ammetta come da domanda.

70.45

LEMA SRL

Piazza Carlo Alberto n. 9 - Trieste - 34123 - TS

fax 0400642211

E-mail lema@legalmail.it

436.622,69          431.566,39                

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. 10006053 del 31.05.2012 di importo pari a 602,04 Euro.

- Nota di addebito n. 10007347 del 30.06.2012 di importo pari a 598,28 Euro.

- Nota di addebito n. 10008590 del 31.07.2012 di importo pari a 502,63 Euro.

- Nota di addebito n. 10008883 del 31.08.2012 di importo pari a 615,16 Euro.

- Nota di addebito n. 10010060 del 30.09.2012 di importo pari a 607,66 Euro.

- Nota di addebito n. 10011489 del 31.10.2012 di importo pari a 735,20 Euro.

- Nota di addebito n. 10012593 del 30.11.2012 di importo pari a 759,58 Euro.

- Nota di addebito n. 10013455 del 31.12.2012 di importo pari a 635,79 Euro.

Tali note di addebito fanno riferimento a riaddebiti per utilizzo locali dello stabilimento di 

Trieste prima del 20 dicembre 2012.

70.46

GRANULATI CALCAREI REDIPUGLIA SRL

Via Monte Sei Busi n. 102 - Ronchi Dei Legionari - 34077 - GO

fax 0481/532969

E-mail: gorizia@pec.ddfavvocati.eu

305.818,07          304.241,12                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 2.124,28 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 547,33 Euro.

70.47

SEPRO SRL

Via Vittorio Alfieri n. 1/A - Spinea - 30038 - VE

fax 041 5411392

E-mail: sepro@pec.sepro.it

21.047,07             21.047,07                   Si ammetta come da domanda.

70.48

CARCO  SRL

Via Santa Radegonda  n. 11 - Milano - 20121 - MI

fax 0295760333

E-mail: certmail@carco.legalmail.it

18.833,10             18.780,69                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 78,10 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 25,69 Euro.

70.49

C.E. SRL 

Via Giovanni Da Verrazzano  n. 26 - Milano - 20132 - MI

fax 022590178

E-mail: ce-srl@legalmail.it

6.788,10               6.788,10                     Si ammetta come da domanda.

70.50

TCS SRL

Via Bartolomeo Colleoni n. 5 - Gorlago - 24060 - BG

fax 035302662

E-mail: tecnomovintgroup@pec.it

20.345,33             20.345,33                   Si ammetta come da domanda.

70.51

DELTA DISTRIBUZIONI SNC

Lungomare Marconi n. 18 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565-48298

E-mail: deltadistribuzioni@livornopec.it

1.878,07               1.878,07                     Si ammetta come da domanda.

70.52

BORMAN ITALIANA SRL

Via Gramsci n. 76 - Settimo Milanese - 20019 - MI

fax 02/33501283

E-mail: amministrazione@pec.borman.it

29.064,66             29.064,66                   Si ammetta come da domanda.

70.53

SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL

Via Cadorna - Edificio A1 n. 67 - Vimodrone - 20090 - MI

fax 051 6169582

E-mail: sulzerpumps.italy@legalmail.it

7.063,98               7.063,98                     Si ammetta come da domanda.

70.54

TESI SPA

Corso Sempione n. 77 - Milano - 20149 - MI

fax 029449087

E-mail: info@pec.tesigroup.eu

640,09                   640,09                         Si ammetta come da domanda.

70.55

EREDI SCABINI  SRL

Via Brallo n. 2 - Siziano - 27010 - PV

fax 0382-539576

E-mail: avv.mariacristinaanelli@arubapec.it

170.664,30          169.881,13                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 1.318,28 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 535,11 Euro.
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70.56

PALL ITALIA SRL

Via Emilia n. 26 - Buccinasco - 20090 - MI

fax 027496340

E-mail andrea.bolli@milano.pecavvocati.it

16.778,45             16.291,56                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore non ha fornito documentazione 

relativa alle fatture:

- n. 251214455 del 20.07.2012 di importo pari a 279,15 Euro.

- n. 251300612 del 14.01.2013 di importo pari a 140,70 Euro.

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi pari a 

188,28 Euro . 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 121,24 Euro.

70.57

RIGHETTO SRL

Via Triestina n. 183 - Venezia - 30173 - VE

fax 0415415104

E-mail: righettosrl@quickpec.it

653,49                   653,49                         Si ammetta come da domanda.

70.58

ALFA VI.DI IMPIANTI & MULTISERVICE SAS DI VITELLO 

AURELIANO E C.

Corso Orbassano n. 336 - Torino - 10137 - TO

fax 0116499626

E-mail: alfavidisas@legalmail.it

28.127,08              Art. 2751-bis 5) 28.127,08                   
Si ammetta in via chirografaria per l'ammontare richiesto in quanto manca idonea 

documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.

70.59

BISICUR SRL

Via Martiri della Libertà N. 13 - 25030 - Roncadelle - BS

Fax 0302583626

E-Mail bisicursrl@legalmail.it

86.046,37              Art. 2758 c.c. 426.013,58          508.763,92                

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 

risulta che:

- la fattura n.3448 del 31.12.2012 di importo pari a 349,81 Euro ricomprende addebito di 

oneri contributivi per il mese di Gennaio quindi successivamente alla data del 20 

dicembre 2012 e da considerarsi in prededuzione;

- la fattura insinuata n. 3194 del 21.12.2012 di importo pari a 2.178,00 Euro fa riferimento 

al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene ammissibile ai 

fini dello stato passivo la quota-parte di attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella 

misura di 1.604,84 Euro, la restante parte è da considerarsi in prededuzione;

- la fattura n.1820 del 30.06.2012 di importo 65.535,20 Euro risulta pagata in acconto per 

35.000,00 Euro anzichè 34.972,89;

- la fattura n. 3445 del 31.12.2012 è di importo pari a Euro 19.359,13, ma il creditore 

insinua erroneamente il valore differente pari a Euro 21.705,08.

Il privilegio richiesto non risulta applicabile.

70.60

CUPRUM SA

Poligono Industrial 'El Campillo' n. 11-D - Gallarta - Vizcaya 

(Spagna)

fax 0034946360133

E-mail: kme.service.srl@legalmail.it

20.440,40             20.440,40                   Si ammetta come da domanda.

70.61

SIEMENS SPA

Viale Piero e Alberto Pirelli N. 10 - 20126 - Milano - MI

Fax 025454086

E-mail marco.albanese@milano.pecavvocati.it

27.305,41             27.280,16                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 35,35 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 10,10 Euro.

70.62

FUTURO SRL

Via Malta N. 4/10 - 16121 - Genova - GE

fax 0105305166

E-Mail pec@pec.futurosrl.it

13.732,45             
 Art. 2758 comma 

2 c.c. 
65.392,61             78.561,68                   

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura n. 660/12 del 21.12.2012,  pari a 563,38 Euro risulta già pagata.

70.63

SEA SERVICE SRL

Via Roma N. 30 - 34132 - Trieste - TS

Fax 0407606017

E-Mail seaservice@pec.crismanigroup.it

42.130,04             41.602,17                   

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. 10011755 del 13.11.2012 di importo pari a 94,57 Euro.

- Nota di addebito n. 10012007 del 20.11.2012 di importo pari a 75,92 Euro.

- Nota di addebito n. 10012268 del 27.11.2012 di importo pari a 146,26 Euro.

- Nota di addebito n. 10012542 del 31.12.2012 di importo pari a 211,12 Euro 

Tali note di addebito fanno riferimento a merci vendute prima del 20 dicembre 2012.

70.64

IN-OUT S.R.L.

Via Provinciale  n. 1/L - Pian Camuno - 25050 - BS

fax 0364592042

E-mail: in-outsrl@legalmail.it

52.297,17             52.297,17                   Si ammetta come da domanda.

70.65

XCOAL ENERGY & RESOURCES LP

One Energy Place n. Suite 9000 - Latrobe (USA)

fax +17245376475

E-mail andrea.campana@milano.pecavvocati.it

10.312.838,77     10.267.035,38           

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risultano due note 

credito non insinuate dal fornitore:

- nota credito n. 2150 del 05.07.2012 di importo pari a 44.602,17 USD;

- nota credito n. 2743 del 04.12.2012 di importo pari a 2.835,01 USD.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con 

tasso del 3,25% pari a 41.157,08 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 31.268,37 Euro.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.
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70.66

TECNOFORNINDUSTRIA SRL

Via Dell' Artigianato  n. 4/6 - Usmate Velate - 20865 - MB

fax 039/670858

E-mail: tecnofornindustriasrl@legalmail.it

4.587,15               4.496,21                     

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 160,40 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 63,61 Euro.

70.67

SALTECO S.P.A.

S.P.Rivoltana n. 35 - Limito Di Pioltello - 20096 - MI

fax 02-92686666

E-mail: salteco@legalmail.it

92.347,00             92.337,58                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con 

tasso 2% pari a 130,00 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 119,73 Euro.

70.68

TRB SAS società per azioni semplificata di diritto francese 

rapp.ta dall'Avv. Andrea Vitale 

Rue De La Neuville  n. 7  - Nesles Neufchatel Hardelot (Francia)

fax avv. Andrea Vitale 02.76318603

E-mail: andrea.vitale@milano.pecavvocati.it

238.519,82          235.751,88                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 3.889,82 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 1.121,88 Euro

70.69

SOCRATE S.P.A.

Via Papa Giovanni XXIII n. 5 - Rodano Millepini - 20090 - MI

fax 0295328094

E-mail: amministrazione_socratespa@pec.it

5.279,64               4.427,19                     

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con 

tasso del 10% pari a 1.023,40 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 170,95 Euro.

70.70

Medea Development SA, Lugano

Via Comorgio N. 2 - 6900 Lugano-Massagno - TI

fax 00411919210142

E-Mail s.pedretti@medeaenergia.com

137.600,00          -                               
Si propone la non ammissione del credito insinuato dal fornitore per mancanza di 

legittimazione passiva.

70.71

FABRIS INC

1216 South Service Road n. 0 - Stoney Creek (Canada)

fax 905-643-9274

E-mail: CPF@FABRIS.COM

66.673,87             66.673,87                   Si ammetta come da domanda.

70.72

STUDIO TECNICO NAVALE OTT SRL

Via Della Venezia n. 15 - Livorno - 57123 - LI

fax +390586839985

E-mail: ottconsulting@legalmail.it

19.833,15             19.833,15                   Si ammetta come da domanda.

70.73

S.M.L.  SRL

Via Caboto n. 20 - Trieste - 34147 - TS

fax 040382271

E-mail: sml@pec.it

370.581,98          370.581,98                Si ammetta come da domanda.

70.74

INTERFRON SRL 

Piazza Della Vittoria  n. 8/3 - Genova - 16121 - GE

fax 0185 263355

E-mail: interfron@pec.interfron.it

25.046,86             25.018,10                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 41,00 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 12,24 Euro.

70.75

EQUALIT SRL

Via Mentana n. 50/52 - Udine - 33100 - UD

fax 0432/231667

E-mail: equalit@pec.cgn.it

2.557,12               2.557,12                     Si ammetta come da domanda.

70.76

DEVOTEAM ITALIA SRL 

Via Parchetti n. 1 - Milano - 20121 - MI

fax 02 97387276

E-mail: DEVOTEAMITALIA@LEGALMAIL.IT

15.629,52             15.629,52                   Si ammetta come da domanda.

70.77

CGM CIGIEMME SRL

Via Adda n. 21 - Opera - 20090 - MI

fax 02 57603618

E-mail: amministrazione@pec.cgm-cigiemme.it

1.048,12               1.048,12                     Si ammetta come da domanda.

70.78

WALZENGIESSEREI COSWIG GMBH

Grenzstrasse n. 1 - Coswig (Germania)

fax +49 (0)35 2395205

E-mail WilfriedPfaffe@walze-coswig.de

112.890,82          81.752,02                   

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. 11001706 del 22.06.2012 di importo pari a 7.728,00 Euro.

- Nota di addebito n. 11002153 del 29.08.2012 di importo pari a 7.828,80 Euro.

- Nota di addebito n. 11002237 del 14.09.2012 di importo pari a 7.820,40 Euro.

- Nota di addebito n. 11002238 del 14.09.2012 di importo pari a 7.761,60 Euro.

70.79

REDECO S.P.A. UNIPERSONALE

Via Pasubio n. 130/A - Cecina - 57023 - LI

fax 0586638077

E-mail: gennaro.tudisco@pec.commercialisti.it

40.388,17              Art. 2758 c.c. 192.324,64          232.712,81                
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile. 
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70.80

STUDIO SANITAS SRL

Via Del Sebino n. 41 - Brescia - 25126 - BS

fax 0302409599

E-mail: SANITAS236@PEC

55.709,67             55.508,14                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 252,52 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 50,99 Euro.

70.81

ECOSANITAS SRL

Traversa Via Martiri Della Liberta' n. 13 - Roncadelle - 25030 - BS

fax 0302409599

E-mail: ecosanitas@pec.it

11.495,22             11.471,89                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 29,50 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 6,17 Euro.

70.82

CERMAC SRL

Via A. Doria  n. 17 - Milano - 20124 - MI

fax 0290968237

E-mail: cermacsrl@pec.cermacsrl.com

3.267,00               3.267,00                     Si ammetta come da domanda.

70.83

PAUL WURTH ITALIA SPA

Via Di Francia  n. 1 - Genova - 16149 - GE

fax 010 6409951

E-mail: paulwurth-italia@pec.it

10.127,14             10.001,38                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 180,94 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 55,18 Euro.

70.85

IFGL REFRACTORIES LIMITED

Netaji Subhas Road n. 3 - Kolkata (India)

fax 010.5955846

E-mail: PAOLAVALENTINA.CASAZZA@ORDINEAVVGENOVA.IT

25.613,32             25.407,71                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 293,32 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 87,71 Euro.

70.86

PIERUCCI  & C.   SNC

Via Del Pino n. 31/33 - Pimbino - 57025 - LI

fax 0565223877

E-mail: francescoferrari@pec.ordineavvocatilivorno.it

349.919,39          349.466,56                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi nella 

misura di 899,77 Euro. 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 446,94 Euro.

70.87

UNITED METALS & CONSULTING LIMITED

Newhall Street  n. 55 - Birmingam  (Regno Unito)

fax 441202233736

E-mail: avvpaolagiglio@pec.giuffre.it

332.281,16          312.385,59                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 5.167,32 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 1.723,54 Euro.

Si noti che il creditore ha richiesto l'ammissione al passivo delle fatture in divisa estera 

specificando un controvalore in Euro divergente rispetto a quello previsto dalla 

procedura. Ricalcolato il controvalore in Euro delle fatture e degli interessi dovuti al 

cambio del 21 dicembre 2012 come previsto dalla procedura.

70.88

ME.DI.SAN  SRL

Via Davide Gagliardo n. 21 - Chiavari - 16043 - ge

fax 0185306567

E-mail: medisansrl@pec.it

919,60                   919,60                         Si ammetta come da domanda.

70.89

O.M.N.I.S. SRL

Strada Dl Cascinotto  n. 172 - Torino - 10156 - to

fax 0112735418

E-mail: omnis@arubapec.it

1.689,18               1.689,18                     Si ammetta come da domanda.

70.90

FANSIDER SRL

Via Dell'Artigianato n. 21 - Spezzano Di Fiorano Modenese - 

41042 - MO

fax 0536/920205

E-mail: ALESSANDRO.MARTINELLI@ORDINEAVVMODENA.IT

1.191,28                Art. 2758 c.c. 5.705,59               6.896,87                     
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non è 

applicabile.

70.91

KUKA ROBOTER ITALIA SPA

Via Pavia N. 9/A - 10098 - Rivoli - TO

fax 0119595141

E-Mail milesi.luisa@ordineavvocatiasti.eu

15.101,30             14.259,76                   

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore ha incluso compensi e spese 

legali non ammissibili pari ad Euro 839,00. 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi al tasso 

del 5% pari a 130,70 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 128,15 Euro. 

70.92

ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL

Via Kennedy n. 7 - San Donà Di Piave - 30027 - VE

fax 0421-42916

E-mail: info@pec.elettromeccaniviotto.it

78.921,42             78.921,42                   Si ammetta come da domanda.
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70.93

STUDIO BONTEMPI PROF PIETRO SRL

Via Cesare Guerini n. 71 - Brescia - 25135 - BS

fax 0302409599

E-mail: STUDIOBONTEMPI@PEC.IT

7.330,41               7.212,13                     

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 172,05 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 53,77 Euro.

70.94

RGA SRL

Via Sardegna n. 40 - 00100 - Roma

fax 06-42016800

E-mail: rga@pec.it

80.320,00             -                               Non si ammetta in quanto priva di titolo.

70.95

OSVALDO CARIBONI LECCO SPA

Via Roma n. 14 - Pescate - 23855 - LC

fax 0341/364672

E-mail: cariboni@legalmail.it

57.426,60             57.426,60                   Si ammetta come da domanda.

70.96

AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA

Viale Della Scienza n. 81 - Vicenza - 36100 - VI

fax 0444/967156

E-mail: afvbeltrame-legale@legalmail.it

101.672,40          101.672,40                Si ammetta come da domanda.

70.97

MICRON S.R.L.

Viale Regina Margherita n.21 - 57025 - Piombino - LI

fax 0565.220567

E-mail: MICRONSRL@LEGALMAIL.IT

198.259,07          195.621,27                
Si ammetta per il minore importo per mancanza di legittimazione passiva per 2.637,80 

Euro relativamente alla fattura n. 182 del 28.09.2012.

70.98

CENTRO FORNITURE  SRL

Via Ugo Foscolo  n. 21/A - Piombino - 57025 - LI

fax 0565220567

E-mail: CENTROFORNITURE@ARUBAPEC.IT

178.306,91          178.306,91                Si ammetta come da domanda.

70.99

PETROL LAVORI SRL

Via Travnik  n. 8 - San Dorligo Della Valle - 34018 - TS

fax 040-828538

E-mail: petrollavori@pcert.it

49.233,53             49.012,81                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 321,04 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 100,32 Euro.

70.100

M.B. SRL

Via Senato  n. 6 - Milano - 20121 - MI

fax 0331465258

E-mail: gianlucaluigi.donato@milano.pecavvocati.it

6.655,55               6.575,73                     

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 116,10 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 36,28 Euro.

70.101

EUROMEC SRL

Via Zalaffi - Z.I. Renaccio n. 5 - Siena - 53100 - SI

fax 0577379069

E-mail: euromec@pec.euromecsiena.it

9.364,78               9.364,78                     Si ammetta come da domanda.

70.102

BERTOCCI SRL

Via Sardegna n. 05 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565276494

E-mail bertocci.srl@legalmail.it

487.012,48          486.886,79                
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore non ha considerato la 

compensazione ope legis di importo pari a 125,69 Euro.

70.103

T.M.T. SRL

Via San Francesco D'Assisi n. 8 - Rivalta Di Torino - 10040 - TO

fax 011-9047384

E-mail: amministrazione.tmt.tmt@cert.ticertifica.it

2.855,12               2.855,12                     Si ammetta come da domanda.

70.104

ECO CHIMICA ROMANA SRL

Via Morsasco n. 71 - 00166 - Roma

fax 06.61905019

E-mail: ecochimicaromana@pec.it

68.253,68             68.253,68                   Si ammetta come da domanda

70.105

MARTINA GROUP SRL UNIPERSONALE

Corso Stati Uniti n. 45 - Susa - 10059 - TO

fax 012232245

E-mail martinagroup@legalmail.it

103.114,39          95.431,92                   

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha considerato gli effetti 

compensativi ope legis relativi alla seguente partita debitoria:

- Nota di addebito n. 10000146 del 17.01.2012 di importo pari a 7.682,47 Euro.

70.106

BERTOCCI MONTAGGI SRL

Via Ombrone N.06 - 57025 - Piombino - LI

fax 0565276494

E-Mail bertoccimontaggi.srl@legalmail.it

2.807.903,35       2.791.496,57             

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha considerato gli effetti 

compensativi ope legis relativi alle seguenti partite debitorie:

- Nota di addebito n. 10011266 del 31.10.2012 di importo pari a 4.808,69 Euro.

- Nota di addebito n. 10012347 del 30.11.2012 di importo pari a 4.418,68 Euro.

- Nota di addebito n. 10013345 del 21.12.2012 di importo pari a 4.034,20 Euro.

- Nota di addebito n. 10013531 del 31.12.2012 di importo pari a 3145,21 Euro (per la sola 

quota ante 20.12.2012).

Tali note di addebito fanno riferimento a servizi forniti prima del 20 dicembre 2012.

70.107

GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL

Via Gran Sasso n. 4 - Truccazzano - 20066 - MI

fax 0295838461

E-mail: amministrazione.grundfos@pec.allmail.it

5.470,06               5.452,45                     

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 25,06 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 7,45 Euro.
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70.108

STUDIO ARCADIA SRL

Via Pasquale Villari N. 13/R - 50136 - Firenze - FI

fax 0565012032

E-Mail arcadiastudio@legalmail.it

281.447,24          
 Art. 2751-bis n.2) 

c.c. 
279.632,54          

Si ammetta per il minore importo per mancanza di legittimazione passiva relativamente 

alla fattura n. 218 del 31/10/2012 di importo pari ad Euro 1.815,00.

70.109

FONDERIE VIGNONI SRL

Via Gardale Trav.I n. 19 - Palazzolo Sull'Oglio - 25036 - BS

fax 030 7402574

E-mail: fonderievignoni@posta.unipec.it

3.654,20               3.654,20                     Si ammetta come da domanda.

70.110

TECNOGASKET SRL

Via Guido Rossa n. 64 - Rosignano Solvay - 57016 - LI

fax 0586790696

E-mail: POSTACERTIFICATA@PEC.TECNOGASKET.IT

840,95                   840,95                         Si ammetta come da domanda.

70.111

FRATELLI NERI S.P.A.

Via Pisa n. 10 - Livorno - 57123 - LI

fax 0586892025

E-mail: fratellineri@pec.nerigroup.net

25.621,81             25.621,81                   Si ammetta come da domanda.

70.112

FAGOR ITALIA SRL

Via Roma n. 108 - Cassina De' Pecchi - 20060 - MI

fax 0295301298

E-mail: fagor.italia@legalmail.it

2.873,75               2.873,75                     Si ammetta come da domanda.

70.113

EFFEMME CLIMA SRL 

Via Adda  n. 02 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565277062

E-mail: effemmeclima@pec.it

36.144,96              Art. 2762 c.c. 324.093,25          360.148,82                

Si ammetta in via chirografaria per la quota capitale. Il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi secondo il 

saggio legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate risultanti dal sistema 

informativo-contabile aziendale nella misura di 90,28 Euro.

70.114

G. ELLI RIDUTTORI SEITES SPA

Piazzale Cadorna n. 13 - Milano - 20123 - MI

fax 0293256274

E-mail: g.elli@pec.it

38.842,69             38.842,69                   Si ammetta come da domanda.

70.115

SCIPE SRL

Via Di Novoli n. 73/C - Firenze - 50127 - FI

fax 0554223401

E-mail: amministrazione@pec.scipe.it

1.971,21               1.971,21                     Si ammetta come da domanda.

70.116
D.G.M. SAS DI DEL GHIANDA   L.& C.

Via F. Corridoni n. 25 - Roma 
22.429,69             22.429,69                   Si ammetta come da domanda.

70.117

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES  EUROPE

Polderdijkweg n. Z/N - Antwerp - Belgio

fax 0012623143790

E-mail: marina.demarchi@milano.pec-avvocati.it

20.251,23             
 DPR 691 del 

23/08/1982 
42.052,00             62.303,23                   Si ammettano gli importi in via chirografaria per errata indicazione del privilegio.

70.118

GOSAN SA

Poligono Industrial Granada, C-1 n. C1 - Ortuella - 48530 - BI

fax 34946640603

E-mail: JESTEBAN@GOSAN.NET

16.731,00             16.731,00                   Si ammetta come da domanda.

70.119

TOSCANA ECO FANGHI S.R.L.

Via G. Montanelli n. 19 - Pisa - 56121 - PI

fax 058864654

E-mail tef.srl@pec.it

176.785,90          176.785,90                Si ammetta come da domanda.

70.120

A.S.A. AZIENDA SERV.AMBIENTALI  SPA

Via del Gazometro N. 9- 57122 - Livorno - LI

Fax 0586242632

E-Mail asaspa.protocollo@legalmail.it

523.536,95          
 Art. 2758 comma 

2 c.c. 
491.874,91                

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 

risulta che:

- la fattura n.297 del 30.12.2011 di importo pari a 24.286,55 Euro risulta pagata;

- la fattura n. 435815 pari ad Euro 5.430,17 non risulta dovuta;

- la fattura n. 267523 pari ad Euro 870,32 non risulta dovuta;

- la fattura n. 102145 pari ad Euro 575,45 non risulta dovuta;

- la fattura n. 2012/0649635 pari ad Euro 2.679,40 è stata parzialmente saldata da 

Lucchini per un ammontare pari a 499,55.

Il privilegio richiesto non risulta applicabile.

70.121

O.M.A.  OFF.MECC.ANGELUGGI SPA

Zona Industriale n. snc - Castiglione a Casauria - 65020 - PE

fax 0858885855

E-mail: omaspa@pec.it

1.049.768,03       1.035.846,84             

Si ammetta per il minor importo di 1.022,34 per errori di calcolo.

Inoltre, sono stati ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema 

informativo-contabile delle fatture dovute sino alla data del deposito della sentenza 

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di  935,64 Euro.

Si segnala che il creditore ha presentato domanda tardiva in data 7 novembre 2013 

relativamente alla fattura n. 2228/A pari a 24.200,00.

70.122

OTTICA OLZI DI OPTI-MEDIC  AL S.R.L

Corso Italia N.48 - 57025 - Piombino - LI

fax 0565221841

E-Mail laura.vanni@pec.commercialisti.it

8.048,29               8.048,29                     Si ammetta come da domanda.

70.123

NITCO SPA

Via Conservatorio n. 17 - Milano - 20122 - MI

fax 0331738335

E-mail: amministrazione-nitco@certimprese.it

362.436,89          359.035,67                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 6.203,15 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 2.801,93 Euro.
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70.124

P.N.R. ITALIA SRL

Via Gandini n. 2 - Voghera - 27058 - PV

fax 0383/344652

E-mail: PNE@PEC.IT

2.843,24               2.836,24                     

Si ammetta come da domanda per capitale.

Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla contabilità 

aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del 

deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

70.125

METTLER-TOLEDO SPA

Via Vialba  n. 42 - Novate Milanese - 2002 - MI

fax 0238200454

E-mail: amministrazione1@mettlertoledo.postecert.it

1.361,25               1.361,25                     Si ammetta come da domanda.

70.126

EUROMECCANICA SRL

Via Della Villana n. 159 - Rosignano Marittimo - 57013 - LI

fax 0586768049

E-mail: ing.nannipieri@pec.it

23.880,33             23.726,30                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con 

tasso del 7% pari a 224,83 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 70,80 Euro.

70.127

G.M.C. SNC DI SECCATICCI   V. & C

V. Bagetti n. 10 - Torino - 10143 - TO

fax 011/9348233

E-mail: gmc-srl@arubapec.it

11.928,00             11.855,03                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 106,00 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 33,03 Euro.

70.128

ADRIA LOGISTICA SRL

Viale Ancona n. 26 - Venezia-Mestre - 30172 - VE

fax 0412517200

E-mail: adrialogisticasrl@legalmail.it

1.959,85               1.959,85                     Si ammetta come da domanda.

70.129

WINOA SA

Avenue De Savoie  - Bp 3 n. 528 - Le Cheylas - 38570 - 38

fax 04 76 92 91 49

E-mail: winoasa@legalmail.it

24.349,50             24.349,50                   Si ammetta come da domanda.

70.130

BOSCH REXROTH SPA

S.S. Padana Superiore 11 n. 41 - Cernusco Sul Naviglio - 20063 - 

MI

fax +390292365527

E-mail: credito@pec.boschrexroth.it

25.701,52             25.317,99                   

Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla contabilità 

aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del 

deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

70.131

BUSISI ECOLOGIA S.R.L.

Scansanese n. 273 - San Martino - 58100 - GR

fax 056423841

E-mail: BUSISIECOLOGIA@PEC.IT

88.755,49             85.955,17                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 3.558,13 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 757,81 Euro.

70.132

GENERAL PACKING ITALY SPA

Via Boccioni n. 1 - Monza - 20900 - MB

fax 039/2049126

E-mail: amministrazione@pec.generalpacking.com

16.514,60             16.514,60                   Si ammetta come da domanda.

70.133

ARGO INTERNATIONAL CORPORATION

Via Degli Olmi N. 65/7 - 50019 - Sesto Fiorentino - FI

Fax 0554252090

E-Mail argointl@pec.it avvpatane@pec.it

6.222,51               
 Art. 2758 comma 

2 c.c. 
31.764,37             36.142,19                   

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non è 

applicabile.

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore ha incluso compensi e spese 

legali non ammissibili e pari ad Euro 1844,69.

70.134

GOVONI GIORGIO & C. SPA

Via Degli Agresti  n. 6 - Bologna - 40123 - BO

fax 051/862304

E-mail: govonigiorgiospa@pec.ascom.bo.it

3.746,16               3.746,16                     Si ammetta come da domanda.

70.135

DANIELI ENGINEERING & SERVICES GMBH

Max-Planck-Strasse n. 5 - Volkermarkt -  - 0

fax +43-4232-514406132

E-mail: umberto.busolini@avvocatiudine.it

36.313,10             36.309,44                   

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi secondo il 

tasso legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate risultanti dal sistema informativo-

contabile aziendale nella misura di 156,24 Euro.

70.136

FEDERACCIAI

Viale Sarca n. 336 - Milano - 20126 - MI

fax 0266146231

E-mail: federacciai@pec.it

91.289,73             91.289,73                   Si ammetta come da domanda.

70.137

MESSE BERLIN GMBH

Messedamm n. 22 - Berlin (Germania)

fax 00493030382325

E-mail promoeventssrl@fcert.it

27.605,98             27.605,98                   Si ammetta come da domanda.

70.138

LANMAR SPA

Loc. San Giorgio n. 2 - Capriano Del Colle - 25020 - bs

fax 030 9748430

E-mail: lanmar@legalmail.it

1.948,10               1.948,10                     Si ammetta come da domanda.

70.139

ABAX SARL

Domaine De L'Ile n. 17 - Illkirch-Graffenstaden - 67400 - EE

fax 0033388554361

E-mail: abax.abax@orange.fr

20.252,69             20.252,69                   Si ammetta come da domanda.
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70.140

ERREBIAN SPA

Via dell'Informatica, 8 - 00040 - Pomezia - RM

fax 06 91826201

E-Mail stefanodacunti@ordineavvocatiroma.org

13.117,91             13.039,13                   

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura n. V2/576154 del 28.12.2012,  da liquidare per 136,73 Euro è stata regolata a 

mezzo bonifico bancario.

La nota credito R1/000896 del 07.02.2013 di importo pari a 57,95 Euro fa riferimento ad  

una fattura  (interamente stornata) relativa ad acquisti di materiali consegnati presso 

stabilimenti Lucchini successivamente alla data del 20 dicembre 2012, quindi da 

considerarsi in prededuzione.

70.141

UNIGEN STEEL ENGINEERING SRL

Via San Zeno  n. 394,396 - Brescia Loc.Folzano - 25124 - BS

fax 030/2160809

E-mail: UNIGEN@PEC.IT

151.951,10          151.479,65                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 666,01 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 194,56 Euro.

70.142

ECO RICICLI DI RUBESSI MARIO E C. SRL

Via Pietrasantina  n. 161/B - Pisa - 56122 - PI

fax 050 8311142

E-mail: AGOSTINO.BERTINI@PEC.ODCECPISA.IT

237.071,50          381.536,40          618.607,90                
Si rigetta l'istanza di prededuzione, non ricorrendone i presupposti di legge.

Si ammetta in via chirografaria per quanto richiesto.

70.143

LOGOS OFFICINA DI PROGETTAZIONE SRL

Via Gozzano n. 46 - Rosignano Solvay - 57016 - LI

fax 0586/069050

E-mail: logos@pec.logossrl.it

2.783,00               2.783,00                     Si ammetta come da domanda.

70.144

S.C. AUTOMAZIONE SRL

Via Aretina - Loc. Sieci n. 258/M - Pontassieve - 50065 - FI

fax 0558328509

E-mail: sc.automazione@legalmail.it

76.385,47             75.925,21                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 548,39 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 88,13 Euro.

70.145

SMS Concast AG 

Toedistrasse n. 9 - Zurigo - Svizzera

fax +41442028122

E-mail: isabella.todtenhaupt@sms-concast.ch

464.400,00          119.400,00                
Si ammetta per il minor importo in quanto la fattura n. 6017292 del 2.4.2013 di importo 

pari a 345.000 Euro risulta priva di titolo.

70.146

IOSA CARLO SRL

Via Pallotta n.7 - Terni - 05100 - TR

fax 0744246035

E-mail: luca.leonardi@ordineavvocatiterni.it

2.101.803,41       1.780.785,62             

Si ammetta per il minor importo in quanto non risultano dovute le seguenti fatture:

- fattura n. G000301 del 31.12.2012 pari a 28.500,00 Euro

- fattura n. 4 del 28.03.2013 paria a 30.147,15 Euro

- fattura n. 3 del 28.03.2013 paria a 61.970,92 Euro

- fattura  pro-forma del 28.03.2013 paria a 18.541,37 Euro

- fattura n. 5 del 28.03.2013 paria a 181.781,81 Euro

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato nella misura di 

2.367,56 Euro. 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 2.291,02 Euro.

Si segnala che in data 4 giugno 2013 il credito relativo alle fatture n. 181 pari a Euro 

424.112,76 e n. 210 pari a Euro 33.482,20 sono state cedute da Iosa Carlo Srl a Volpini 

Group Srl.

70.147

Fimat srl

Via Giusti n. 5/11 - Empoli - 50053 - FI

fax 057179402

E-mail: fimatsrl@pec.it

68.542,35             68.525,77                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 23,63 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 7,05 Euro.

70.148

AMETEK SRL

Via Della Moscova n. 3 - Milano - 20121 - MI

fax 02 94693650

E-mail: 00734950157ri@legalmail.it

1.512,50               1.512,50                     Si ammetta come da domanda.

70.149

SNIM  SOC.NAT.IND.MINIERE

Nouadhibou - Mauritania

Fax 0022245745396

E-mail: standard@snim.com

2.353.665,95       2.353.665,95             

Si ammetta come da domanda.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

70.150

HOTEL CENTRALE DI CHIARUGI R. E C. SNC, già Hotel Centrale di 

Isca Daniela e C. S.n.c.

Piazza Giuseppe Verdi n. 2 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565.223877

E-mail: francescoferrari@pec.ordineavvocatilivorno.it

1.040,00               1.040,00                     Si ammetta come da domanda.

70.151

SICAPT SRL

Via Palestro n. 20 - Lecco - 23900 - LC

fax 0341/371327

E-mail: mail@pec.sicaptsrl.com

187,55                   187,55                         Si ammetta come da domanda.
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70.152

KPMG SPA

Via Vittor Pisani n. 25 - Milano - 20124 - MI

fax 0267644758

E-mail: p.romano@vigevano.pecavvocati.it

246.677,06          246.677,06                Si ammetta come da domanda.

70.153

DANIELI & C. OFF.MECC.SPA

Via Nazionale n. 41 - Buttrio - 33042 - UD

fax +39-0432-1958289

E-mail: umberto.busolini@avvocatiudine.it

136.958,41          136.797,14                

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi secondo il 

saggio legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate risultanti dal sistema 

informativo-contabile aziendale nella misura di 58,00 Euro.

70.154

TIRO A SEGNO NAZION.SEZ.DI CECINA

Via Casermette Ovest n. 0 - Bibbona Loc. La California - 57020 - 

LI

fax 0586677631

E-mail: sezionetsncecina@postacert.vodafone.it

2.994,71               2.994,71                     Si ammetta come da domanda.

70.155

JPE SERVICES INC.

300 Allston Street n. 401 - Brighton (USA)

fax 001-617-663-6787

E-mail avv.stefanoguerriero@legalpec.eu

7.116,74               7.116,74                     

Si ammetta come da domanda.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

70.156

RUSTICI MARA

Località Vignarca n. 21 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565220920

E-mail: rusticimara@legalmail.it

6.352,00               6.352,00                     Si ammetta come da domanda.

70.157

SEA MARCONI TECHNOLOGIES SAS

Via Ungheria  n. 20 - Collegno - 10093 - TO

fax 011 2343435

E-mail: seamarconi@pec.it

1.996,50               1.996,50                     Si ammetta come da domanda.

70.158

SGS ITALIA SPA

Via Gaspare Gozzi n. 1/a- Milano - 20129 - MI

fax 0270124630

E-mail: minerals@sgsitalia.postecert.it

112.044,54          108.329,22                

Si ammetta il minore importo in quanto:

- la fattura n. 31301390 del 25.01.2013 di importo pari a 600,00 Euro fa riferimento a 

forniture successive al 20.12.2012 e, pertanto, è da considerarsi in prededuzione.

- la fattura n. 31301747 del 29.01.2013 di importo pari a 3.115,32 Euro fa riferimento ad 

attività svolte in gennaio 2013 quindi successive al 20.12.2012 e, pertanto, è da 

considerarsi anch'essa in prededuzione.

70.159

CMA Sistemi Antincendio Srl con Unico Socio

Via Rag. E. Laini n.20 - 25043 - Breno - BS

fax 0364.22709

E-mail: margaret.carizzoni@pec.ordineavvocatibrescia.it

36.773,52             34.893,54                   

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura insinuata n. 821 del 31.03.2013 di importo pari a 1.879,98 Euro fa riferimento alle 

attività di manutenzione impianti svolte successivamente alla data del 20 dicembre 2012, 

quindi da considerarsi in prededuzione.

70.160

TF3 SRL 

Via Asti n. 86/A - Cascine Vica Rivoli - 10098 - TO

fax 0119575036

E-mail: TF3@LEGALMAIL.IT

629,20                   629,20                         Si ammetta come da domanda.

70.161

STEP IMPIANTI SRL

Via Flavia n. 130 - Trieste - 34147 - TS

fax 040830690

E-mail: info@pec.stepimpianti.it

413.299,58          412.735,45                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 820,56 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 256,43 Euro.

70.162

DIGITAL IMPIANTI SRL

Via Flavia N. 130 - 34147 - Trieste - TS

Fax 040830690

E-Mail info@pec.digitalimpianti.it

525.583,94          524.474,83                

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. 10008882 del 31.08.2012 di importo pari a 540,14 Euro.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 824,89 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 255,92 Euro.

70.163

ARCO SRL

Via Della Moscova  n. 38 - Milano - 20121 - MI

fax 010 5705675

E-mail: arcosrl@legalmail.it

64.729,44             64.729,44                   Si ammetta come da domanda.

70.164

ISMO SRL.

P.Zza S.Ambrogio n. 16 - Milano - 20123 - MI

fax 0289010721

E-mail: ismo@ergopec.it

1.963,74               
 Art. 2745 e seg. 

c.c. 
1.960,20                     

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla contabilità 

aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del 

deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
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70.165

HARSCO METALS ITALIA SRL

Viale Benedetto Brin n. 196 - Terni - 05100 - TR

fax 0744407681

E-mail harscometalsitaliasrl@legalmail.it

383.218,42           Art. 2758 c.c. 4.804.053,06       5.135.958,69             

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore non ha considerato gli effetti 

compensativi ope legis relativi alla nota credito n. 13 del 30.08.2013 di importo  pari a  

40.970,13Euro. 

Si ammetta inoltre per il minore importo in quanto il creditore  ha insinuato interessi pari 

a 6.151,71 Euro oltre a interessi fatturati con fatture n. 29 del 31.03.2012  per Euro 

4.979,36 Euro e n. 20 del 29.02.2012 per Euro 12.831,08 (Totale somma insinuata a titolo 

di interessi pari a Euro 23.962,15). Ricalcolati gli interessi secondo il saggio legale vigente 

e le scadenze delle fatture insinuate risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale 

nella misura di 13.619,51 Euro.

70.166

EMAS ELETTROMECCANICA SRL

Via Carducci N. 32 - 20123 - Milano - MI

Fax 0290360786

E-Mail emas@pec.it

12.452,48             12.452,48                   Si ammetta come da domanda.

70.167

PERMARE SRL

Viale Regina Margherita  n. 133/A - Piombino - 57025 - LI

fax 0565/226533

E-mail: permaresrl@pec.it

4.563,62               4.563,62                     Si ammetta come da domanda.

70.168

I.VE.T. DI MARTINELLI DEA

Via Arno  n. 12/14 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565276042

E-mail: ivet@arubapec.it

4.162,40               4.162,40                     Si ammetta come da domanda.

70.169

METALLEGHE SPA

Via E. Fermi  n. 12 - Flero - 25020 - BS

fax 0302680261

E-mail: metallegheint@legalmail.it

714.722,50          714.722,50                Si ammetta come da domanda.

70.170

HOUGHTON ITALIA SPA

Via Postiglione  n. 30 - Moncalieri - 10024 - TO

fax 0116472778

E-mail: gabriellacacciatore@pec.ordineavvocatitorino.it

3.114,54               3.114,54                     Si ammetta come da domanda.

70.171

CM.TI. SRL  COSTRUZIONI METALLICHE

Via del Pino n. 13 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565227000

E-mail: cm.ti.srlcostruzionitubisterie@cgn.legalmail.it

580.061,90          545.784,78                

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. 10009771 del 27.09.2012 di importo pari a 1.511,65 Euro.

- Nota di addebito n. 10011283 del 31.10.2012 di importo pari a 1.462,89 Euro.

- Nota di addebito n. 10012363 del 30.11.2012 di importo pari a 1.324,10 Euro.

- Nota di addebito n. 10013361 del 21.12.2012 di importo pari a 1.462,89 Euro.

Inoltre, dalla contabilità aziendale risulta che:

- la fattura n. 60 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo l'importo pro-quota della 

fattura al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 54.844,94 Euro, la restante parte è da 

considerarsi in prededuzione.

70.172

TMT TAPPING MEASURING TECHNOLOGY SARL

Rue D'Alsace         n. 32 - Luxembourg -  1122 - LU

fax 00352 261920-9575

E-mail: CLAUDE.BODEVING@TMT.COM6

6.372,99               6.372,99                     Si ammetta come da domanda.

70.173

MONTI & BARABINO SPA

Via Buranello n. 85 R. - Genova - 16149 - GE

fax 010414281

E-mail montiebarabino@legalmail.it

8.847,65               7.800,60                     

Si ammetta per il minore importo in quanto il fornitore ha insinuato le spese relative alla 

procedura di ingiunzione, effettuata successivamente alla data di deposito della sentenza 

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 1.027,94 Euro; oltre ad Euro 1,70 

ingiustificati.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato interessi nella 

misura di 190,29 Euro a seguito di computazione degli interessi secondo il saggio legale 

vigente e le scadenze delle fatture insinuate risultanti dal sistema informativo-contabile 

aziendale nella misura di 172,88 Euro.

70.174

Kocks Krane International GmbH

Weserstrasse n. 54 28757 Brema - Germania

fax 02770757

E-mail: robert.rudek@milano.pecavvocati.it

3.381.048,74        in prededuzione 1.900.000,00             

Si ammetta in via chirografaria in quanto la prededuzione non è riconoscibile.

Si ammetta inoltre per il minore importo pari a Euro 1.900.000,00 in quanto la restante 

parte non risulta dovuta.

70.175

WARTSILA ITALIA SPA

Bagnoli Della Rosandra n. 334 - S. Dorligo Della Valle - Trieste - 

34018 - TS

fax +39 040 3195783

E-mail: wartsilaitaliaspa.ufficiolegale@cert.assind.ts.it

1.908,17               433,66                   2.341,83                     
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto la prededuzione non risulta 

applicabile.

70.176

WWF OASI S.U.A.R.L.

Via Po n. 25/C - Roma - 00198 - RM

fax 0684408603

E-mail wwfoasi@legalmail.it

17.734,95             17.734,95                   Si ammetta come da domanda.

70.177

UT.S.G. SRL

Via g.B. Cacciamali n. 52 - Brescia - 25125 - BS

fax 030301803

E-mail: utsg@pec.it

79.719,00             73.836,58                   

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha insinuato le seguenti fatture che 

non risultano dovute da Lucchini:

- fattura n. 2877 del 30.09.2012 di importo 1.438,09 Euro;

- fattura n. 2878 del 30.09.2012 di importo 294,03 Euro;

- fattura n. 2882 del 30.09.2012 di importo 4.150,30 Euro.
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70.178

SCAE SPA

Via Volta n. 6 - 20090 - Segrate - MI

fax 0226930310

E-mail: scae-segrate@pec.scae.net

35.211,00             30.387,94                   

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla documentazione allegata 

all'insinuazione e di riscontro dalla contabilità aziendale risulta che la fattura insinuata n. 

F000281 del 10.04.2013 di importo pari a 17.605,50 Euro fa rifermento alle attività di 

manutenzione impianti svolte nel corso del mese di dicembre 2012. Pertanto, si ritengono 

ammissibili al passivo le prestazioni effettuate dal fornitore sino alla data del deposito 

della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 10.564,00 Euro, 

pertanto l'importo residuo di Euro 7.041,50 è da considerarsi in prededuzione.

70.179

IRTRADING SRL

Via Arcene n. 2/A - Pontirolo Nuovo - 24040 - BG

fax 0363881658

E-mail irtrading@pec.it

905.957,23          905.465,74                

Si ammetta come da domanda per il capitale.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 714,89 Euro (944,25 Dollari) anziché considerare il tasso di interesse 

legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema 

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

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 223,40 Euro (corrispondenti a 295,08 

Dollari) .

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

70.180

IRTRADING S.R.L. 

Via Arcene n. 2/A - Pontirolo Nuovo - 24040 - BG

fax 0363881658

E-mail irtrading@pec.it

742.637,29          742.637,29                Si ammetta come da domanda.

70.181

FORSTEEL SRL

Via Don Milani n. 1 - Flero - 25020 - BS

fax 0302549947

E-mail: forsteel.srl@legalmail.it

776.112,95          775.700,80                

Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla contabilità 

aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del 

deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

70.182

PAUL WURTH S.A

Rue D'Alsace n. 32 - Luxembourg (Lussemburgo)

fax 00352 4970 92528

E-mail: marc.ruesing@paulwurth.com

11.771,35             11.771,35                   Si ammetta come da domanda.

70.183

CENTRO UFFICIO SRL

Via Roma n. 4 - Pasiano Di Pordenone - 33087 - PN

fax 0434-628428

E-mail: centroufficio.srl@legalmail.it

2.268,27               2.268,27                     Si ammetta come da domanda.

70.184

GRAFTECH SPA

Via Podgora n.12/B - 20122 - Milano - MI

fax 02.54129540

E-mail: aldo.ambrosiano @pecordineavvocatimonza.mi.it

24.998,41              Art. 2758 c.c. 119.040,00          144.038,41                
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto la prededuzione non risulta 

applicabile.

70.185

RIVAIR  SRL

Via Venezia n. 560 - Fara Gera D'Adda - 24045 - BG

fax 0363-62561

E-mail: pec@pec.rivair.it

5.357,96               5.357,96                     Si ammetta come da domanda.

70.187

NUOVA GEOSCAVI SOC. CONS. A R. L

Via Provinciale  n. 105 - Piombino  - 57025 - LI

fax 0565276374

E-mail: ngeoscavi@legalmail.it 

12.027,73             11.931,59                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 169,73 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 73,59 Euro.

70.188

ENOTECA DI VIA MOZZA SNC

Via Mozza  n. 6 - Piombino - 57025 - Li

fax 0565228559

E-mail: Enotecaviamozza@legalmail.it

2.415,00               2.415,00                     Si ammetta come da domanda.

70.189

JOHNSON CONTROLS SYSTEM A  ND SERVI

Via manzoni n. 44 - Cusano Milanino - 20095 - MI

facx0228042230

E-mail: jcsystemserviceitaly@legalmail.it

19.304,16              Art. 2758 c.c. 94.677,72             91.535,45                   

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto la fattura  n. 512283 del 

23.11.2011 di importo pari a 2.964,50 Euro e la fattura n. 605002 del 25.05.2012 di 

importo pari a 17.359,34 Euro non si ritengono dovute. Il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammetta, inoltre, per il minore importo in quanto il creditore ha computato  gli 

interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.753,16 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 630,57 Euro.

70.190

EUROSTANDS S.P.A

Via Giuseppe Ripamonti  n. 7 - Milano - 20136 - MI

fax 02-95067442

E-mail: ELENAMAURI@PEC.EUROSTANDS.IT

38.663,03             38.530,71                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 185,03 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 52,71 Euro.

70.191

TICIEMME SRL

Via Cascina Borniola n. 7/I - Settimo Torinese - 10036 - TO

fax 011 0740681

E-mail: ticiemmesrl@arubapec.it

223,80                   223,80                         Si ammetta come da domanda.
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70.192

G.B. OFFICINA ELETTROMECCANICA SRL

Via Po n. 22 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565276168

E-mail: gbelettromeccanica@livornopec.it

13.515,70             13.003,67                   

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. 10001852 del 28.02.2012 di importo pari a 58,14 Euro.

- Nota di addebito n. 10003002 del 28.03.2012 di importo pari a 54,39 Euro.

- Nota di addebito n. 10003908 del 12.04.2012 di importo pari a 58,14 Euro.

- Nota di addebito n. 10005635 del 28.05.2012 di importo pari a 56,27 Euro.

- Nota di addebito n. 10007007 del 26.06.2012 di importo pari a 56,27 Euro.

- Nota di addebito n. 10008389 del 27.07.2012 di importo pari a 56,27 Euro.

- Nota di addebito n. 10008740 del 31.08.2012 di importo pari a 58,14 Euro.

- Nota di addebito n. 10009764 del 27.09.2012 di importo pari a 58,14 Euro.

- Nota di addebito n. 10011277 del 31.10.2012 di importo pari a 56,27 Euro.

70.193

WEERULIN GMBH

Lingenstrasse n. 12 - Muelheim An Der Ruhr (Germania)

fax +49 208 4953838

E-mail: robert.fechner@weerulin.de

18.088,00             -                               
Si propone la non accettazione della domanda in quanto il creditore non ha allegato 

documentazione comprovante il titolo.

70.194

FORNITURE INDUSTRIALI SRL

Via Vicinella N. snc - 54033 -Santo Stefano di Magra - SP

Fax 0187631298

E-Mail fornitureindustriali@seqpec.it

10.648,00             10.648,00                   Si ammetta come da domanda.

70.195

MIP - POLITECNICO DI MILANO

Piazza Leonardo Da Vinci n. 32 - Milano - 20133 - MI

fax 0223992848

E-mail: pecmip@cert.polimi.it

95.561,20             93.998,49                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 2.246,64 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 683,93 Euro.

70.196

DELETRON SRL

Via Matteucci  n. 27 - Arcore - 20862 - MB

fax 0396135247

E-mail: deletron@pec.it

4.120,05               4.120,05                     Si ammetta come da domanda.

70.197

RANDSTAD ITALIA SPA

Via Lepetit n. 8/10 - Milnao - 20124 - MI

fax 0276022247

E-mail: studiolegalesala@pec.it

4.391,35               
 Art. 2751 bis n. 5 

ter  
659,83                   3.993,01               934,15                         

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. 10012811 del 10.12.2012 di importo pari a 82,68 Euro.

- Nota di addebito n. 10013469 del 31.12.2012 di importo pari a 41,34 Euro.

Tali note di addebito fanno riferimento a servizi forniti prima del 20 dicembre 2012.

70.198

STANTA & CO. SRL 

Via Pietraferrata  n. 26 - Trieste - 34148 - Tr

fax 040825956

E-mail: stanta@legalmail.it

1.595,51               1.595,51                     Si ammetta come da domanda.

70.199

LABORATORIO ANALISI CAMICI SAS

Piazza Costituzione n. 58 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565/36312

E-mail: lab.analisicamici@cgn.legalmail.it

6.571,44               6.571,44                     Si ammetta come da domanda.

70.200

CAVE DI CAMPIGLIA SPA

Via di San Vincenzo n. SN - Monte/Campiglia Marittima - 57021 - 

LI

fax 0565827570

E-mail cavedicampiglia@livornopec.it

566.761,05          

 TITOLO ALLA PRE-

DEDUZIONE PER 

FORNITURA AD 

ESECUZIONE 

CONTINUATA EX 

ARTT. 50-51 

D.LGS 270/99 E 

PER RICHIAMO 

ART. 74 L.F. 

SOTTO 

CONDIZONE EX 

ART. 51 COMMA 

3 E, DI 

CONSEGUENZA, 

PER GLI EFFETTI 

DELL'ART. 55 LF 

526.046,35                

Si ammetta per il minore importo in quanto il fornitore ha insinuato una nota credito da 

ricevere per un importo pari a 40.714,70 Euro, che non risulta dovuta.

La prededuzione richiesta non risulta ammissibile.

70.201

Ascometal S.A.

Avenue de l'Arche, Faubour de l'Arche N.8 - Courbevoie - EE

Fax +390280634200

E-Mail lia.campione@pec.cliffordchance.com

-                         -                               Il creditore ha rinunciato all'insinuazione al passivo in data 29 luglio 2013.
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70.202

VALE INTERNATIONAL SA

Route de Pallatex n. 29 - Saint Prex Canton de Vaud (Svizzera)

fax 0041218060666

E-mail marcolantelme@cert.ordineavvocatimilano.it

1.588.331,08       
 111, 1° comma, 

n. 1) LF 
11.807.393,18     13.370.105,15           

Si ammetta in via chirografaria come da domanda per la quota capitale.

Si ammetta invece per il minore importo la quota richiesta a titolo di interessi in quanto il 

creditore ha computato gli interessi convenzionali da accordo tra le parti pari a 49.040,40 

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 

27.684,77 Euro.

Si ammetta il minore importo in quanto la fattura n. 90792829 del 21.01.2013 pari a  

4.263,85 Euro ( 5.631,83 USD)  si riferisce a prestazioni effettuate successivamente al 

20.12.2012.  Tale importo è da considerarsi in prededuzione.

La restante parte richiesta in prededuzione non si ritiene ammissibile in quanto la 

prestazione relativa è stata resa prima del 20 dicembre 2012.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

70.203

RICONVERSIDER SRL

Viale Sarca n. 336 - Milano - 20126 - MI

fax 026614609

E-mail: riconversider@pec.it

93.643,89             23.303,39                   

Si ammetta il minore importo in quanto le seguenti fatture risultano essere già pagate:

- fattura n. 442 del 22.12.2011 pari a 1.573,00 Euro

- fattura n. 132 del 27.04.2012 pari a 15.330,70 Euro

- fattura n. 357 del 15.10.2012 pari a 19.142,20 Euro

- fattura n. 390 del 14.11.2012 pari a 8.015,04 Euro

- fattura n. 404 del 19.11.2012 pari a 12.426,70 Euro

- fattura n. 455 del 21.12.2012 pari a 8.015,04 Euro

- fattura n. 456 del 21.12.2012 pari a 5.566,00 Euro.

Si ammetta inoltre il minore importo in quanto il creditore ha insinuato interessi pari a 

271,82 Euro. La scadenza delle fatture ammissibili al passivo risulta successiva alla data 

del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, per cui non si ammette 

l'intero ammontare relativo agli interessi.

70.204

ERGOLINES LAB. S.R.L.

Via Padriciano N. 99 - 34194 - Trieste - TS

Fax 0403755421

E-Mail ergolines@legalmail.it

65.096,00             64.262,43                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 817,00 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 253,43 Euro. 

Inoltre, si ammetta per il minor importo per errore di calcolo, pari a 270 Euro, sulla 

somma delle fatture insinuate.

70.205

SMART MEDIA SRL

Via Fratelli Ruffini n. 10 - Milano - 20123 - MI

fax 0248027268

E-mail: ivan.chierichetti@ordineavvocatibustoarsizio.it

55.433,16             43.586,72                   

Si ammetta per il minore importo in quanto  la fattura n. 65 del 30.04.2012  pari a 

2.904,00 Euro, la fattura n. 76 del 31.05.2012 pari a 4.356,00 Euro e la  fattura n. 100 del 

31.07.2012 pari a 4.356,00 Euro, sono state pagate.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  nella 

misura di 257,16 Euro. 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  26,72 Euro.

70.206

CLS CGT LOGISTICA SISTEMI  SPA

Str. Prov. Pobbiano Cavegno 121 - Carugate - 20061 - MI

fax 029250111

E-mail: amministrazione_cls@pcert.postcert.it

207.060,57          206.324,50                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 1.021,51 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 285,44 Euro.

70.207

SIEMENS VAI METALS TECHNO  LOGIES

Via Luigi Pomini n. 92 - Marnate - 273540 -  VA

fax 025454086

E-mail: marco.albanese@milano.pecavvocati.it

36.018,92             35.764,87                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 382,72 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 128,67 Euro.

70.208

LECO ITALY SRL

Piazzetta Guastalla  n. 15 - Milano - 20122 - MI

fax 0295343461

E-mail: lecoitaly@aziendapec.it

32.224,85             32.224,85                   Si ammetta come da domanda.

70.209

FERMET SRL - S.G.I. IN LIQUIDAZIONE SRL

Via Frassina  n. 51 - Carrara - 54033 - MS

fax 0585833006

E-mail: fermet@pec.fermetgroup.com

734.027,70          721.647,42                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 18.552,00 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 6.171,72 Euro.
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70.210

T.I.A.C. THE INTERNATIONAL

Via Monte Cervino n. 2/4 - Bollate - 20021 - MI

Fax 0233300436

E-mail:TIACSRLSOCUNIPERSONALE@LEGALMAIL.IT

34.552,76             34.441,95                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 130,80 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 19,99 Euro.

70.211

TITOLCHIMICA SPA

Via San Pietro Martire n. 1054 - Pontecchio Polesine - 45030 - 

RO

fax 0425492909

E-mail: elena.biasin@rovigoavvocati.it

1.213,00               
 Art. 2758 comma 

2 
5.776,16               6.989,16                     

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

70.212

PERTOT SRL ECOLOGIA / SERVIZI

Via Del Ponticello  n. 29 - Trieste - 34146 - TS

fax +39040827761

E-mail: PERTOTECOLOGIA@CERTIPOSTA.NET

26.095,99             26.095,99                   Si ammetta come da domanda.

70.213

CARRARO SRL

Via Sansovino n. 14 - Milano - 20133 - MI

fax 0226922452

E-mail: carraro@pec.carrarovalvole.com

3.017,74               3.017,74                     Si ammetta come da domanda.

70.214

UNIMECH SRL

Via Caduti di Nassiriya n.23 - 57016 - Rosignano Solvay - LI

fax 0586764875

E-mail: unimech@pec.it

31.269,16             31.269,16                   Si ammetta come da domanda

70.215

LABROMARE SRL

Via E. Quaglierini n. 10/b - Livorno - 57123 - LI

Fax 0586409748

E-mail: LABROMARE@PCERT.POSTACERT.IT

17.075,31             8.183,36                     

Si ammetta per il minor importo in quanto:

- la fattura n. 1600/11, pari a Euro 1.008,00, non risulta dovuta poiché il contratto tra le 

parti era scaduto, quindi non più valido;

- la fattura n. 2761/11, pari a Euro 1.008,00, non risulta dovuta poiché il contratto tra le 

parti era scaduto, quindi non più valido;

- la fattura n. 3431/11, pari a Euro 1.008,00, non risulta dovuta poiché il contratto tra le 

parti era scaduto, quindi non più valido;

- la fattura n. 4009/11, pari a Euro 1.008,00, non risulta dovuta poiché il contratto tra le 

parti era scaduto, quindi non più valido;

- la fattura n. 4508/11, pari a Euro 1.016,40, non risulta dovuta poiché il contratto tra le 

parti era scaduto, quindi non più valido;

- la fattura n. 5042/11, pari a Euro 1.016,40, non risulta dovuta poiché il contratto tra le 

parti era scaduto, quindi non più valido;

- la fattura n. 5423/11, pari a Euro 1.016,40, non risulta dovuta poiché il contratto tra le 

parti era scaduto, quindi non più valido;

- la fattura n. 537/11, pari a Euro 1.008,00, risulta già pagata da Lucchini;

Inoltre, sono stati 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 329,74 Euro.

70.216

CALZAVARA SPA

Via Corecian n. 60 - Basiliano - 33031 - ud

fax 0432848997

E-mail: calzavara@legalmail.it

5.408,70               5.408,70                     Si ammetta come da domanda.

70.217

MISTRAL EFFE INIZIATIVE SRL

Via Riva Nazari Sauro n.2 - 34123 - Trieste

fax 040912535 

E-mail: MISTRALEFFESRL@PEC.IT

166.934,96          162.148,07                

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura insinuata n. 06 del 22.12.2012 di importo pari a 36.838,89 Euro fa riferimento agli 

acquisti di materiali consegnati presso stabilimenti Lucchini nel corso del mese di 

dicembre 2012. Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene ammissibile ai fini dello 

stato passivo la quota-parte di materiali effettivamente consegnati fino alla data del  20 

dicembre 2012 nella misura di 32.052,00 Euro. La parte residua è da considerarsi in 

prededuzione.

70.218

M.T.R.  SRL

Via Piave  n. 7 - Genova - 16145 - GE

fax 0103090459

E-mail: mtrge@pec.it

5.547,00               5.547,00                     Si ammetta come da domanda.

70.219

PRIMARY ALLOYS LTD

Unit A06, Magna 34 Business Park, Sheffield Road - Rotherdam - 

UK

fax +44 (0) 1709373221

E-Mail: primaryalloys@legalmail.it

395.759,84          395.759,84                

Si ammetta come da domanda.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

70.220

VARISCO SPA

Via Terza Strada n. 9 - Padova - 35129 - PD

fax 0498294302

E-mail: varisco@legalmail.it

10.406,00             10.406,00                   Si ammetta come da domanda.

70.221

STUDIO RADIOLOGICO SRL

Viale Miramare n. 3 - 34135 - Trieste

fax 0404526295

E-mail: info@pec.studioradiologico.it

2.102,38               2.102,38                     Si ammetta come da domanda

70.222

MIDA SRL

Via Doberdò n. 41 - S. Salvatore di Malnate - 21046 - VA

fax 0332/428779

E-mail: mida@pec.midaetichette.it

506,39                   506,39                         Si ammetta come da domanda.
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70.223

ALPHA COAL SALES CO. LLC

One Alpha Place - 24202 - Bristol, Virginia (U.S.A.)

fax +12766232840

E-mail: lfreddi@pec.cgsh.it

3.500.398,37        in prededuzione 3.500.398,37             

Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto in quanto la prededuzione richiesta 

non risulta applicabile.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

70.224

Cliffs North American Coal LLC

Public Square, Suite 3300 n. 200 - Cleveland - Ohio 

fax 0012162742478

E-mail: rita.gismondi@pec.gop.it

5.968.865,72       5.873.513,57             

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha considerato gli effetti 

compensativi ope legis relativi alle seguenti partite debitorie:

- Nota di addebito n. 12000430 del 23.07.2013 di importo pari a 95.352,14 Euro 

(125.943,93 USD) .

70.225

FW HEMPEL INTERMETAUX S.A.

Rue Vallin n.2 - Geneve - Svizzera

fax 0276398448

E-mail: acrivelli@milano.pecavvocati.it

698.659,97          674.975,22                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 28.920,91 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 5.236,18 Euro.

70226

MINERALL.CO SRL

Via Monte Cervino n. 7 - Milano - 20149 - MI

Fax 0276398448

E-mail: acrivelli@milano.pecavvocati.it

362.413,77          313.126,43                

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che:

- la fattura n. 745 è stata pagata in data 23.11.2012

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 2.105,97 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 335,60 Euro.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

70.227

Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd

No.369, Baomi Rd., Gangshan Dist.,Kaohsiung 

75992214 Taiwan

fax: 88676259962

E-mail: ike-shie@yheco.com.tw

115.580,53          106.332,53                

Si ammetta il minore importo in quanto non sono ritenute accettabili le seguenti 

contestazioni:

- Claim n. 0101511  di importo 1.105,96 Euro (1.460,79 USD)

- Claim n. 0102113  di importo 3.527,33 Euro (4.659,01 USD)

- Claim n. 1041413  di importo 1.017,23 Euro (1.343,60 USD)

- Claim n. 1110915  di importo 507,27 Euro (670,03 USD)

- Claim n. 2111223  di importo 3.090,17 Euro (4.081,60 USD)

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

70.228

AGRINO EV.GE. PISTIOLAS S.A.

National Road n. 20 - Agrinio - 30100 - AG

fax +3021024866

E-mail: ludovica.marsico@milano.pecavvocati.it

2.931,25               2.931,25                     Si ammetta come da domanda.

70.229

NCR BIOCHEMICAL SPA

Via dei Carpentieri n. 8 - 40050 - Castello d'Argile - BO

fax 0516869617

E-mail: amministrazione.ncr-biochemical.it@pec.it

10.889,00             10.889,00                   Si ammetta come da domanda.

70.230

GENCO GRAPHITE ELECTRODE NETWORK LLC

Snow Road n. 12900 - Cleveland - Ohio (Stati Uniti)

fax 02/54129540

E-mail: aldo.ambrosiano@pecordineavvocatimonza.mi.it

358.367,50          358.367,50                Si ammetta come da domanda.

70.231

OTIS SERVIZI SRL

Via Roma n. 108 - Cassina De Pecchi - 20060 - MI

fax 028807222

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

2.980,71               2.980,71                     Si ammetta come da domanda.

70.232

TS TRACTION & SERVICE S.R.L.

Via Vilsbiburg n. 6B/1 - Saletti - Buja -33030 - UD

Fax 0432974138

E-mail: TRACTION-SERVICE@PEC.IT 

124.043,17          331.860,58                

Si segnala che la compensazione, richiesta dal creditore con il credito vanatato nei 

confronti dello stesso da parte di Lucchini Spa dell'importo di 290.712,50 Euro, non risulta 

applicabile ope legis in quanto relativa ad un credito di competenza successiva al 20 

dicembre 2012.

Si ammetta per il minor importo in quanto non risultano dovute le seguenti fatture:

- fattura n. 85 del 31.05.2011 pari a 47.400,00 Euro

- fattura n. 213 del 31.12.2011 pari a 7.260,00 Euro

- fattura n. 7 del  31.01.2012 pari a 53.321,60 non dovuta per la quota parte di 5.445,00 

Euro

- fattura n. 35 del  29.02.2012 pari a 79.835,80 non dovuta per la quota parte di 5.445,00 

Euro

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura insinuata n. 207 del 31.12.2012 di importo pari a 16.940,00 Euro fa riferimento a 

prestazioni rese  nel corso del mese di dicembre 2012. Pertanto relativamente a tale 

fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di prestazioni 

effettivamente rese fino alla data del  20 dicembre 2012 nella misura di 12.482,11 Euro. 

La restante parte pari a 4.457,89 Euro è da considerarsi in prededuzione.

Si ammetta infine per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi 

ex Dlgs. 231/2002 pari a 15.634,87 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 2.747,67 Euro.
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70.233

IL SOLE 24 ORE S.P.A.

Via Monte Rosa n. 91 - Milano - 20149 - MI

fax 0291605299

E-mail antonio.rabossi@it.pwc.com

antonio.rabossi@milano.pecavvocati.it

9.487,42               -                               

Non si ammetta per i seguenti motivi:

- la fattura n. AC032167 del 15 febbraio 2013, pari a 2.971,76 Euro, risulta già pagata da 

Lucchini;

- la fattura n. 23384744 del 9 aprile 2013, pari a 3.368,64 Euro, risulta anch'essa pagata;

- la fattura n. AC010707 del 18 gennaio 2013, pari a 3.055,32 Euro, non si ritiene dovuta.

In conseguenza di quanto sopra esposto non si ritengono ammissibili neanche i relativi 

interessi insinuati per 91,70 Euro.

70.234

GENERALI ASSICURAZIONI SPA

Piazza Duca degli Abruzzi n. 2 - Trieste

fax 0255193753

E-mail: andrea.brini@milano.pecavvocati.it 

paolo.brini@milano.pecavvocati.it 

336.005,80          99.257,23                   

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha insinuato le seguenti franchigie 

prescritte:

a) 51192 del 09.12.2009 di importo 4.343,00 Euro; b) 51504 del 13.02.2010 di importo 

11.900,00 Euro; c) 51965 del 27.03.2009 di importo 3.123,84 Euro;

d) 51551 del 20.11.2007 di importo 5.000,00 Euro; e) 51392 del 03.09.2008 di importo 

5.165,00 Euro; f) 51180 del 31.05.2007 di importo 1.500,00 Euro;

g) 52508 del 04.06.2008 di importo 120,00 Euro; h) 52952 del 31.07.2008 di importo 

15.000,00 Euro; i) 51556 del 30.12.2007 di importo 19.100,00 Euro; j) 51151 del 

17.12.2007 di importo 108,00 Euro; k) 52206 del 31.12.2007 di importo 19.100,00 Euro; l) 

52832 del 07.06.2006 di importo 2.038,40 Euro; m) 53887 del 18.10.2006 di importo 

37.900,74 Euro; n) 53388 del 06.07.2006 di importo 881,11 Euro; o) 52840 del 

23.05.2006 di importo 1148,98 Euro; p) 52105 del 30.08.2005 di importo 15.000,00 Euro; 

q) 52779 del 15.11.2004 di importo 7.061,79 Euro; r) 50995 del 14.02.2000 di importo 

516,45 Euro; s) 51834 del 21.05.2002 di importo 2.964,96 Euro; t) 51033 del 08.11.2006 

di importo 49.000,00 Euro; u) 53498 del 08.10.2009 di importo 18.954,00 Euro;

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha insinuato la franchigia n. 52061 del 

07.05.2012 di importo 2.374,48 Euro da considerarsi in prededuzione.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

15.979,39 Euro. 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 1.531,57 Euro.

70.235

GI GROUP SPA

Piazza IV Novembre N. 5 - Milano - MI

Fax 0276024561

E-Mail marisa.meroni@milano.pecavvocati.it 

paolo.barenghi@milano.pecavvocati.it

5.408,41               18.811,58             

 Art. 2751-bis c.c. 

e 86,comma 4 

D.Lgs 276/03 

3.148,18               16.724,04             2.814,99                     

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che:

- la fattura n.10837 del 28.02.2013 di importo pari a 5408,41 Euro (richiesta in 

prededuzione) ricomprende addebito di oneri contributivi per il mese di Febbraio 2013 

quindi successivamente alla data del 20 dicembre 2012, ed è stata già saldata da Lucchini.

- la fattura insinuata n. 85000 del 31.12.2012 di importo pari a 6.523,94 Euro fa 

riferimento a oneri retributivi e previdenziali relativi al mese di dicembre 2012.  Pertanto 

relativamente a tale fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte 

di attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 4.209,63 Euro. La restante parte 

è da considerarsi in prededuzione.

Inoltre, il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle 

seguenti partite debitorie:

- Nota di addebito n. 10010079 del 30.09.2012 di importo pari a 82,68 Euro.

Tale nota di addebito fa riferimento a recuperi di costi relativi al mese di Settembre 2012 

dunque avvenuti prima del 20 dicembre 2012.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

33,81 Euro. 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 10,06 Euro.

70.236

IL VENTURIMETRO SRL

Via Mazzini  n. 1 - Robbiate - 23899 - LC

fax 039/9270447

E-mail: ilventurimetrosrl@pec.it

1.503,92               1.503,92                     Si ammetta come da domanda.

70.237

DOLOMITE FRANCHI S.P.A.

Via Corsica n. 14 - Brescia - 25125 - BS

fax

E-mail: angela.giebelmann@brescia.pecavvocati.it

83.298,64              Art. 2758, co. 2 525.284,07          608.582,71                
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile

70.238

RHI AG

Winerbergstrasse n. 9 - Vienna - Austria

fax 

E-mail: angelagiebelmann@brescia.pecavvocati.it

4.049.219,29       4.049.179,94             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

2241,15 Euro. 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 2201,80 Euro.

70.239

CONFINDUSTRIA LECCO

Via Caprera N. 4 - 23900 - Lecco - LC

Fax 0341477245

E-Mail confindustria-lecco@registerpec.it

7.113,00               6.827,18                     

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la quota 

associativa insinuata  di importo pari a 7.113,00 Euro fa riferimento al mese di dicembre 

2012.  Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato 

passivo la quota-parte di attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 6.827,18 

Euro. La restante parte, pari a 285,82 Euro, è da considerarsi in prededuzione.
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70.240

CO.GE.MAR. SRL 

Via Montello n. 6 - Pisa - 56127 - PI

fax 050564392

E-mail: cogemarpisa@pec.it

10.521,42             10.142,49                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 538,92 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 159,99 Euro.

70.241

MEPUL   SRL

Località Fornio n. 6/E - Fidenza - 43036 - PA

fax 029841302

E-mail: avvmatteoferroni@cfnpec.it

219.271,82          189.939,46                

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. 10013544 del 31.12.2012 di importo pari a 1.224,70 Euro.Tale nota 

di addebito fa riferimento a servizi forniti prima del 20 dicembre 2012 per la quota parte 

pari a 997,76 Euro, e per detto ammontare va decurtato dal credito richiesto.

Inoltre, non risultano dovute le seguenti fatture:

- n.10/2012 pari a 15.730,00 Euro

- n. 11/2012 par a 12.100,00 Euro

Si ammetta inoltre per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi 

ex Dlgs. 231/2002 pari a 543,75 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  39,15 Euro.

70.242

UNIMAG SPA

Corso Cuneo n. 1 - Venaria Reale - 10078 - TO

fax 0114240697

E-mail: UNIMAG.PEC@LEGALMAIL.IT

11.241,29             11.241,29                   Si ammetta come da domanda.

70.243

P.G.M. INŽENIRING proizvodnja gradbenih in drugih materialov 

d.o.o.

Kolodvorska Ulica n. 1 - Sežana - 6210 - KP

fax 0038657312692; 0038657312588

E-mail: 3669@legalmail.it

44.697,87             43.930,83                   

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 1.209,43 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 329,04 Euro.

70.244

TEAM CONSORZIO SICUREZZA SOC.CONS.ARL

L.Go Don Bonifacio  n. 1 - Trieste - 34125 - TS

fax 0403594226

E-mail: TEAMCONSORZIOSICUREZZA@PEC.IT

70.570,32             70.570,32                   Si ammetta come da domanda.

70.245

COMIMP SRL

Loc. Colmata n. 6 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565276487

E-mail: comimp@legalmail.it

1.104.486,62       1.104.486,62             Si ammetta come da domanda.

70.246

ENGINEERING.IT SPA

Viale Carlo Viola  n. 76 - Point-Saint-Martin - 11026 - AO

fax 0039-06.49201330

E-mail: engineering.itspa@legalmail.it

54.021,00             54.021,00                   Si ammetta come da domanda.

70.247

C.I.S.A.M. ERNST ALFRED DI ERNST ERIK & C. SAS

Via Monte Tagliaferro n. 6 - Induno Olona - 21056 - VA

fax 0332202623

E-mail infocisam@certimprese.it

269,43                                                -   1.283,00               1.552,43                     
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto risulta non 

applicabile.

70.248

FRO - AIR LIQUID WELDING ITALIA SPA

Via E. Torricelli n. 15/A - Verona - 37135 - VR

fax 045/8291500

E-mail: alwi.legale@legalpost.it

133.599,00          132.172,05                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 1.646,00 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 219,13 Euro.

70.249

JULIA TRADING SAS

Via Rossetti n. 23 - Trieste - 34125 - TS

fax 040912535

E-mail juliatrading@pec.it

78.082,73             16.216,51                   
Si ammetta come da domanda per la quota capitale pari a 16.216,51 Euro.

Non si ammettano invece gli interessi richiesti in quanto non dovuti.

70.250

L&M Strumenti di Misura S.r.l

Via Alfieri n.1 - 05100 - Terni - TR

fax 0744428292

E-mail: lem@pec.lemstrumenti.it

34.535,43             34.535,43                   Si ammetta come da domanda

70.251

DEGA E GRAZIOLI SPA

Via G.B. Cacciamali n. 52 -  Brescia - 25125 - BS

fax 0309388492

E-mail: degagrazioli@pec.it

61.682,85             -                               Non si ammetta in quanto priva di titolo.

70.252

HSD ERNST & YOUNG SOCIETE   D'AVOCATS

Tour first TSA 14444

92037 Parigi

fax 0146937000

E-mail: isabelle.galivel@fr.ey.com

7.416,00               7.416,00                     Si ammetta come da domanda.
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70.253

SKF INDUSTRIE SPA

Via Dell'Arcivescovado n. 1 - Torino - 10121 - TO

fax 0114342124

E-mail: fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it

169.724,96          88.066,54                   

Si ammetta per il minore importo in quanto la fattura n. 546328 - JY, al netto della nota di 

credito n. 5029105 -JY, per un ammontare netto di Euro 79.840,00 non risulta dovuta.

Si ammetta, inoltre, per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi 

ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.735,24 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 98,82 Euro.

Si ammetta, infine, il minore importo in quanto il creditore ha insinuato un totale delle 

fatture differente dalla somma effettiva degli importi fatturati per Euro 182,00.

70.254

TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL

Piazza L. Orlando n. 35 - Livorno

fax 0586899857

E-mail: sergiorusso@pec.ordineavvocatilivorno.it

92.181,43             92.181,43                   Si ammetta come da domanda

80.255

ArcelorMittal Finance soc. en commandite par actions

Avenue de la libertè n. 19 - Luxembourg

fax +35247922696

E-mail: linda.qeqeh@arcelormittal.com

christophe.jung@arcelormittal.com

1.218.153,91       -                               Non si ammetta in quanto priva di titolo.

80.256

Captain Bidco SAS

Avenue de l'Arche, Faubourg de l'Arche n. 8 - Curbevoie - 

Francia

fax 0280634200

E-mail: fabio.guestadisegni@milano.pecavvocati.it

-                         -                               Il creditore ha rinunciato all'insinuazione al passivo in data 29 luglio 2013.

90.257

SKW Stahl - Metallurgie GmbH

Rathausplatz n. 11 - Unterneukirchen (Germania)

fax +39059210554

E-mail: martin.cordella@avvocatibelluno.legalmail.it

 Rivendica dei 

beni con riserva 

di proprietà. 

37.537,50             36.231,25                   

Il valore dei beni rivendicati  ancora presenti in Lucchini è pari a Euro 1.306,25. Di 

conseguenza si ammetta in via chirografaria il controvalore residuo dei beni pari a Euro 

36.231,25.

90.258
C.E.S.I. SRL

Via Bragadin Marcantonio n. 6 -  Roma- 00136 -RM

E-mail: mariaconcettaolivieri@ordineavvocatiroma.org

58.180,70             -                               Non si ammetta in quanto priva di titolo.

54.172

LUCCHINI HOLLAND B.V.

Postbus 1007 - DELFT - 2600 BA (Olanda)

fax +31.157890199

E-Mail (PEC) H.vanWijlen@pan-invest.nl

22.418.234,00     22.418.234,00           Si ammetta come da domanda.

54.173
SIDERIS STEEL SAS

Esplanade du General de Gaulle n. 57 - Paris (Francia)

E-Mail (PEC) siderissteelas@legalmail.it

-                         -                               Il creditore ha rinunciato all'insinuazione al passivo in data 29 luglio 2013.

54.174
PBS COAL INC.

Stoystown road, PA n.1576 - Delaware (USA)
3.098.614,23       2.876.537,42             

Si ammetta in via postergata rispetto agli altri creditori ai sensi dell'Art 2497 quinquies c.c. 

per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 - 

inserendo pertanto un ammontare di interessi pari a 418.034,64 Dollari - controvalore di 

316.494,02 Euro - sebbene non ricorrano i presupposti di legge.

Ricalcolati interessi al tasso vigente 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 124.709,04 Dollari - controvalore di 

94.417,21 Euro.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.

54.175

LUCCHINI SERVIZI SRL in Amministrazione Straordinaria

Largo Caduti sul Lavoro n.21 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565/64312

E-Mail (PEC) lucchiniservizias@pec.lucchiniservizi.it

2.691.351,98        Art. 2758 c.c. 12.832.675,27     15.524.027,25           

Ammissibile in chirografo anziché in privilegio, l'importo corrispondente all'Iva sulle 

prestazioni erogate, in quanto trattasi di: 

- prestazioni di servizi non direttamente imputabili a beni sui quali la prelazione si possa 

esercitare; 

- prestazioni di servizi imputati a beni la cui individuazione autonoma è astrattamente 

possibile solo in quanto parte di un complesso di impianti e/o attrezzature, snaturando 

conseguentemente sia il concetto di bene richiamato dalla norma dell'art. 93 L.F., sia la 

definizione valore unitario al momento della liquidazione del bene per il conseguente 

piano di riparto. 

Sono ammissibili in chirografo anche gli interessi legali sul capitale dovuto. 

54.176
OAO KARELSKY OKATYSH

Via Zvyezdnaya n.52 - Kostomuksha (Karelian Republic)
37.003.653,60     35.216.188,57           

Si ammetta in via postergata rispetto agli altri creditori ai sensi dell'Art 2497 quinquies c.c. 

per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi applicando il tasso 

convenzionale previsto da contratto tra le parti - inserendo pertanto un ammontare di 

interessi pari a 3.486.410,52 Dollari - controvalore di 2.639.561,40 Euro - sebbene non 

ricorrano i presupposti di legge.

Ricalcolati interessi al tasso vigente 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 1.125.474,02 Dollari - controvalore di 

852.096,38 Euro.

Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 

21 dicembre 2012.
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