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DOMANDE PRESENTATE DA ENTI PUBBLICI, BANCHE E ALTRI FINANZIATORI, ALTRI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, ALTRI CREDITORI



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.

privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria

61.1

ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DEL C.N.R. (Consiglio Nazionale 

delle Ricerche)

Via Salaria  n. km 29,300 - Monterotondo Stazione - 00015 - RM

fax 06.90672660

E-mail: iia@pec.cnr.it

146.410,00                    146.410,00                           Si ammetta come da domanda.

61.2

AZIENDA USL 6 LIVORNO

Via Di Monterotondo n. 49 - 57100 - Livorno

fax 056537101

E-mail: asl6livorno@postacert.toscana.it

38.221,60                      38.221,60                             Si ammetta come da domanda

61.3

EQUITALIA NORD (L. SIDERURGICA)

Viale dell'Innovazione n. 1/b - Milano - 20126 - MI

fax 02/64166519

E-mail: concorsuali.lombardia.mi@pec.equitalianord.it

49.090,10                      

Art. 2749; 2752; 2753; 

2754;  2774; 2775; 2778 

n.1, 8, 18;  e 2780 n.2 e 

3 c.c.

63.208,26                      -                                 -                                         
Non si ammetta in quanto gli importi richiesti non risultano dovuti, e comunque prescritti (ad eccezione dei canoni di 

derivazione acque pubbliche per Euro 16.147,07).

116.626,81                    

Art. 2749; 2752;  2774; 

2778 n.18;  e 2780 n.3 

c.c.

820,79                           1.617,21                        814,91                                  

In via condizionale con 

riserva
114.699,71                    5,88                                       

61.5

EQUITALIA NORD (SERVOLA SRL)

Via Cefalonia n.  49 - Brescia - 25124 - BS

fax 030/2446331-332

E-mail: concorsuali.lombardia.bs@pec.equitalianord.it

198.209,06                    
Art. 2749; 2753;  2754; 

2778 n.1 e n.8 c.c.
32.059,35                      -                                 -                                         

Si propone la non ammissione del credito insinuato in quanto privo di titolo poichè la cartella esattoriale è stata annullata con 

Sentenza n. 657/2010 del Tribunale di Brescia in data 25.06.2010 depositata il 18.08.2010. La suddetta Sentenza è stata 

confermata in Appello con Sentenza n. 162/2012 dalla Corte di Appello di Brescia in data 29.03.2012 depositata in data 

07.04.2012.

61.6

CTT NORD SRL

Via A. Bellatalla  n. 1 - Pisa - 56121 - PI

fax 050884111

E-mail: cttnordsrl@legalmail.it

5.720,00                        5.720,00                               Si ammetta come da domanda

61.7

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SPA (ATL SPA)

Via C. Meyer n. 57 - Livorno - 57127 - LI

fax 0586847256

E-mail: atlspa@legalmail.it

17.529,22                      16.725,18                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 976,42 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  172,38 Euro.

61.8

INAIL PIOMBINO

Viale A. Pertini n. 25 - Piombino - 57025 - LI

fax 056527257

E-mail: piombino@postacert.inail.it

696.850,76                    Art. 2778 n.1°e 8; 488.837,70                    
Si ammetta per il minore importo in quanto le sanzioni civili  richieste per un ammontare di euro 208.013,06 non sono 

dovute perchè prescritte.

61.9

AUTORITA' PORTUALE PIOMBINO

Piazzale Premuda n. 6/A - Porto - 57025 - LI

fax 0565-229229

E-mail: info@pec.porto.piombino.li.it

3.177.904,16                 -                                         
Non si ammetta in quanto si considera dovuto, per il periodo di vigenza della Licenza Provvisoria e nelle more dell'istruttoria, 

esclusivamente il canone pari ad euro 125.899,02 (interamente saldato alla controparte).

61.10

EQUITALIA NORD (LUCCHINI SPA)

Viale dell'Innovazione n. 1/b - Milano - 20126 - MI

fax 02/64166519

E-mail: concorsuali.lombardia.mi@pec.equitalianord.it

1.377.327,61                 
Art. 2749; 2752; 2778 

n.18  e n.20 c.c.
570.629,04                    298,53 431,96                                  

Si ammetta per il minore importo in quanto gli importi richiesti risultano privi di titolo e/o prescritti, ad eccezione di quelli 

relativi a multe e Tarsu del Comune di Trieste, che risultano, pertanto, ammissibili come da domanda per Euro 143,59 in 

privilegio e per Euro 431,96 al chirografo.

Infine, le spese di insinuazione richieste in via privilegiata sono da riparametrarsi sulla base degli importi riconosciuti e, 

secondo la tabella  del DD del 21.11.2000, ammontano a 154,94 Euro, anzichè 1.704,31.

5.923.332,67                 
Art. 2749; 2752; e 2778 

n.18 c.c.
5,57                               -                                 -                                         

In via condizionale con 

riserva
5.923.332,67                 5,57                                       

61.12

IDROLARIO SRL

Via Rio Torto  n. 35 - Valmadrera - 23868 - LC

fax 0341723112

E-mail: segreteria@pec.idrolario.it

8.649,34                        8.550,29                               

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.

61.13

CORPORAZIONE PILOTI DEL PORTO PIOMBINO

Piazzale Premuda Cisp  n. 1 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565/229670

E-mail: pilotipiombino@pec.it

7.510,22                        

 art. 2750 c.c.

art. 552 codice della 

navigazione 

7.510,22                        Si ammetta come da domanda.

61.14

OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE)

Borgo Grotta Gigante n. 42/C - Sgonico - 34010 - TS

fax 040 327307

E-mail: ogs@pec.it

68.793,62                      68.509,84                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 448,21 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  164,43 Euro.

61.15

A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

P.Le Spedali Civili n. 1 - Brescia - 25123 - BS

fax 0303996047

E-mail: protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

72.117,62                      72.117,62                             Si ammetta come da domanda.

61.16

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Via del Giorgione n. 2/B - 00147 - Roma

fax 06.54927836

E-Mail: dps.iai.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it

1.971.221,00                 
Art. 24, comma 33, 

legge 449/97
1.971.221,00                 Si ammetta come da domanda

61.17

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Via Ippolito Rosellini n. 17 - Milano - 20124 - MI

fax 0269666253

E-mail: arpa@pec.regione.lombardia.it

3.567,94                        3.511,26                               

Si ammetta come da domanda per capitale.

Ricalcolati interessi al tasso legale delle fatture insinuate a partire dalle scadenze presenti nel sistema informativo-contabile 

della società sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 4,32 Euro.

61.18

COMUNE DI GIUSSANO

Piazzale Aldo Moro n.01 - Giussano - 20833 - MB

fax 0362358269

E-mail protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

170,00                           170,00                                  Si ammetta come da domanda.

61.19

A.S.S. N.1 TRIESTINA

Via Giovanni Sai, n.1-3 - 34128 - Trieste

fax 040.3997187

E-Mail: Ass1TS.protgen@certsanita.fvg.it

27.514,05                      27.514,05                             Si ammetta come da domanda.

61.20

AZIENDA USL7 DI SIENA

Piazzale Carlo Rosselli n. 26 - Siena - 53100 - Si

fax 0577536103

E-mail: ausl7@postacert.toscana.it

12.175,78                      12.159,62                             

Si ammetta come da domanda per capitale.

Ricalcolati interessi al tasso legale a partire dalle scadenze delle fatture insinuate risultanti dal sistema informativo-contabile 

della società sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 276,59 Euro.

61.21

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Via Tacca n. 1 - 57123 - Livorno

fax 0586.821441

E-Mail: avv.massimiliano.minicucci@postacert.inps.gov.it 

1.400.880,04                 
Art. 2778 n.1°e 8; 2753; 

e 2754 c.c.
10.030,00                      1.336.091,00                 10.030,00                             

In relazione all'ammontare richiesto in via privilegiata, si ammetta per il minore importo, pari a 1.336.091,00, in quanto la a 

somma di euro 64.787,00 considera un periodo non dovuto per difetto di legittimazione passiva (in quanto la solidarietà nei 

confronti del subappaltatore è stata introdotta il 01.01.2007) e la quota parte ammissibile non è tuttavia quantificabile sulla 

base della documentazione prodotta.

61.22

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Via S.Anastasio n. 5 - 34121 - Trieste

fax 0403781345

E-Mail: avv.marilina.rando@postacert.inps.gov.it

333.046,00                    Art.2753 c.c. 106,61                           333.046,00                    106,61                                  Si ammetta come da domanda.

61.23

UNIVERSITA' DI PISA

Lungarno Pacinotti, n.43/44 - 56126 - Pisa

fax 0502212548

E-mail: protocollo@pec.unipi.it

3.207,17                        art. 2758 c.c. 15.272,26                      18.479,43                             
Si ammetta, per la quota di imponibile, come da domanda. Si ammetta l'iva in via chirografaria in quanto non è stato 

identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

61.24

UNIVERSITA' DI PISA

Lungarno Pacinotti, n.43/44 - 56126 - Pisa

fax 0502212548

E-mail: protocollo@pec.unipi.it

1.843,55                        art. 2758 c.c. 8.778,80                        8.778,80                               

Si ammetta in via chirografaria per il minor importo in quanto il creditore ha erroneamente insinuato l'ammontare IVA relativo 

al preavviso di fattura n. 19 del 06.05.2013 - riferimento normativo art. 6 del D.P.R. 633/1972.  Tale ammontare non è 

correttamente determinabile in assenza di fatturazione definitiva. Si ammetta inoltre l'iva in via chirografaria in quanto non è 

stato identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

61.25

UNIVERSITA' DI PISA

Lungarno Pacinotti, n.43/44 - 56126 - Pisa

fax 0502212548

E-mail: protocollo@pec.unipi.it

1.794,52                        art. 2758 c.c. 8.545,32                        10.339,84                             
Si ammetta, per la quota di imponibile, come da domanda. Si ammetta l'iva in via chirografaria in quanto non è stato 

identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

61.26

UNIVERSITA' DI PISA

Lungarno Pacinotti, n.43/44 - 56126 - Pisa

fax 0502212548

E-mail: protocollo@pec.unipi.it

1.241,21                        art. 2758 c.c. 6.206,05                        7.447,26                               
Si ammetta, per la quota di imponibile, come da domanda. Si ammetta l'iva in via chirografaria in quanto non è stato 

identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

61.27

Provincia di Livorno

Piazza del Municipio n.4 - Livorno - 57123 - LI

fax 0586882156

Email: provincia.livorno@postacert.toscana.it

519.353,42                    230.334,92                           
Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto gli importi richiesti negli anni dal 2003 al 2008 risultano già regolati da 

Lucchini.

61.28

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Via Ippolito Rosellini n. 17 - 20124 - Milano

fax 0269666253

E-Mail: arpa@pec.regione.lombardia.it

-                                 -                                 -                                 -                                         
La domanda di ammissione al passivo è stata ritirata dal creditore in data 12 agosto 2013 tramite richiesta inviata alla PEC 

della procedura.

Si ammetta in via condizionale con riserva in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale.61.11

EQUITALIA NORD (LUCCHINI SPA)

Viale dell'Innovazione n. 1/b - Milano - 20126 - MI

fax 02/64166519

E-mail: concorsuali.lombardia.mi@pec.equitalianord.it

Conclusioni del Commissario

61.4

EQUITALIA NORD (LUCCHINI PIO)

Via Cefalonia n.  49 - Brescia - 25124 - BS

fax 030/2446331-332

E-mail: concorsuali.lombardia.bs@pec.equitalianord.it

In relazione a quanto richiesto al privilegio: 

- si ammetta in via condizionale con riserva l'importo pari a Euro 114.699,71, in quanto, per la richiesta relativa alla sanzione 

Ires 2004, è in corso un procedimento giudiziale; 

- si ammetta come da domanda l'importo di Euro 1.307,34; 

- si ammettano le minori spese di insinuazione riconoscibili (secondo la tabella del DD del 21.11.2000), per Euro 309,87, 

anzichè Euro 619,76.   

Si ammetta quanto richiesto al chirografo per Euro 814,91 come da domanda e si ammetta in via condizionale con riserva 

l'importo di Euro 5,88 in quanto relativo a spese di notifica della sanzione Ires 2004. 

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

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

Progetto di stato passivo

chirografo Riservato al G.D.

N. Creditori 

Domande

Importo 

privilegio
privilegio chirografo privilegio Conclusioni Commissario Straordinario



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.

privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria

Conclusioni del Commissario

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

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

Progetto di stato passivo

chirografo Riservato al G.D.

N. Creditori 

Domande

Importo 

privilegio
privilegio chirografo privilegio Conclusioni Commissario Straordinario

3.143.360,00                 Art. 2752 c.c. 3.775,20                        -                                 3.000,00                               

In via condizionale con 

riserva
3.143.360,00                 -                                         

61.30

AVVOCATURA DISTRETTUALE

Via degli Arazzieri n. 4 - Firenze - 50129 - FI

fax 055472555

E-mail: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

447.834.314,04             111 n. 1  L.F. -                                 -                                         

Non si ammetta in quanto:

• la domanda è prescritta per decorso del termine quinquennale;

• essa è comunque inammissibile sia per difetto di legittimazione passiva di Lucchini, essendo i fatti dannosi rappresentati 

nel ricorso riferibili a soggetti diversi da Lucchini, sia in quanto può essere proposta solo in caso di omessa esecuzione delle 

misure di riparazione (primaria, complementare o compensativa) del danno ambientale imposte dalla pubblica autorità, 

misure che nel caso di specie o non sono state ancora disposte ovvero, ove disposte, sono in corso di esecuzione 

nell’ambito dei rispettivi procedimenti di bonifica attualmente in corso di svolgimento in sede di conferenza di servizi;

• la domanda è comunque infondata per mancata prova dell’an e del quantum e per carenza dei presupposti 

normativamente previsti, con particolare riferimento alla responsabilità di Lucchini sotto i profili oggettivo (rapporto di 

causalità) e soggettivo (dolo o colpa);

• in ogni caso, non sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento della prededuzione e dei privilegi richiesti.

61.30-1

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - Comando di Polizia Municipale

Via Marconi n. 1 - Castagneto Carducci - 57022 - LI

fax 0565775665

E-mail pm.castagneto-carducci@pec.it

107,50                           107,50                                  Si ammetta come da domanda.

61.30-2

PIOMBINO PATRIMONIALE SRL

Via Ferruccio n. 4 - Piombino - 57025 - LI

fax 056563269

E-mail piombinopatrimonialesrl@livornopec.it

696,29                           696,29                                  Si ammetta come da domanda.

62.31

LEASYS  SPA

Corso G. Agnelli n. 200 - Torino - 10135 - TO

fax 0110064898

E-mail: fgacapital.litigations@pec.fiatspa.com

194.456,11                    -                                         Si propone la non ammissione della domanda in quanto il creditore non ha allegato idonea documentazione all'insinuazione.

62.32

Unione di Banche Italiane-Società Cooperativa per Azioni

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

fax 0246535923

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

38.409.922,77               38.171.994,26                      

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

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

domanda la quota capitale pari a Euro 37.589.473,99.

62.33

MEDIOBANCA BANCA CREDITO   FINANZ.S

Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 - Milano - 20121 - MI

fax 028829882

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

15.692.372,02               15.692.372,02                      Si ammetta come da domanda.

62.34

Societè Generale - Succursale di Milano

Via Olona n. 2 - Milano - 20123 - MI

fax 028549365

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

15.824.396,06               15.823.127,93                      

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 15.824.396,06, si ammetta per il minor importo, pari a Euro 

15.823.127,93, relativamente alla quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 220.655,37. Si ammetta invece come da 

domanda la quota capitale pari a Euro 15.602.472,56.

62.35

NOLAUTO GENOVA SYSTEM NGS SRL

Via Bombrini  n. 11 - Genova - 16149 - GE

fax 0659627338

E-mail: credit_collection@pec.leaseplan.it

85.193,86                      85.193,86                             Si ammetta come da domanda.

65.992.600,16               61.910.218,03                      

69.402,51                      
Prededuzione in via 

condizionale con riserva
8.169,18                               

62.37

NATIXIS BANQUES POPULAIRE  SA

via borgogna n.8 - Milano -20122 - MI

fax 02893935201

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

francesco.faldi@cert.ordineavvocatimilano.it; loris.bovo@milano.pecavvocati.it

39.021.592,14               39.019.945,17                      

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

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

domanda la quota capitale pari a Euro 38.427.921,53.

Si ammetta in via condizionale con riserva l'importo richiesto in via privilegiata, pari a Euro 3.143.360,00, in quanto risulta 

tuttora in essere un giudizio pendente e, pertanto, le richieste sono ancora da accertare.

In relazione all'ammontare richiesto in via chirografaria si ammetta per il minor importo, pari a Euro 3.000,00, in quanto la 

restante parte, pari a 775,2 Euro non risulta adeguatamente documentata.

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

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

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

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

chirografaria condizionale con riserva per il minor importo, pari a Euro 8.169,18, in quanto la garanzia pari a Euro 61.233,33 

è scaduta in data 15 luglio 2013 e quindi priva di efficacia.

Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non sussistono i presupposti di legge.

61.29

Provincia di Trieste

Piazza Vittorio Veneto n. 4 - Trieste - 34132 -TS

fax 040 3798233

E-mail: funzione.legale@provincia.trieste.it

62.36

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. a  r.l. - GRUPPO BIPIEMME

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

fax 02-77002902

E-mail: bpm.servizio.recupero.crediti.contenzioso@pec.gruppobipiemme.it



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.

privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria

Conclusioni del Commissario

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

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

Progetto di stato passivo

chirografo Riservato al G.D.

N. Creditori 

Domande

Importo 

privilegio
privilegio chirografo privilegio Conclusioni Commissario Straordinario

55.776.461,29               Art. 2784 c.c. 9.785.463,30                 55.767.358,04                      

81.917,72                      Art. 182 bis LF 9.642,31                               

62.39

Banca CR Firenze S.p.A.

Via Carlo Magno n. 7 - Firenze - 50127 - FI

fax 0552614236

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

12.955.360,25               12.150.274,93                      

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 12.955.360,25, si ammetta per il minor importo, pari a Euro 

12.150.274,93, relativamente a quota capitale pari a Euro 11.965.904,83 in quanto la banca non ha decurtato le ultime due 

tranche di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 184.370,10. 

16.744,44                      
Art. 111 e 182 - quater 

LF
60.409.054,57               56.693.611,62                      

1.297.228,31                 

Art. 111 e 182 - quater 

LF con riserva, in via 

condizionale ai sensi 

dell'art. 96 c.2 n.1 LF

1.193.046,91                        

con riserva, in via 

condizionale ai sensi 

dell'art. 96 c.2 n.1 LF

932.959,00                    932.959,00                           

684.155,79                    56.676.867,18                      

con riserva, in via 

condizionale ai sensi 

dell'art. 96 c.2 n.1 LF

2.762.873,60                 -                                         

69.055.200,33               -                                         

con riserva, in via 

condizionale ai sensi 

dell'art. 53 e 93 LF

4.793.146,11                 -                                         

1.949.891,91                 Art. 111 n. 1  L.F. 114.098.032,14             -                                         

In via chirografaria 

condizionale con riserva
1.845.460,60                        

53.030,30                      Art. 111 n. 1  L.F. -                                         

In via chirografaria 

condizionale con riserva
-                                         

62.45

ARVAL SERVICE LEASE ITALI  A SPA

Via Pisana 314/B - Scandicci - 50018 - FI

fax 0557370370

E-mail:arvicontenziosolegale@arval.legalmail.it

39.806,89                      24.811,27                             

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

- le fatture n.2012611729 del 05.12.2012 di importo pari a 11.492,88 Euro e n. 2013075286 del 11.02.2013 di importo pari 

a 5,20 Euro  risultano già pagate al netto della nota credito n. 2013104607 del 12.02.2013 di importo pari a 730,46 Euro;

- la fattura n. 2013236967 del 08.05.2013 è relativa a a spese amministrative di  dicembre 2012/marzo 2013. Si ritiene 

ammissibile al passivo l'importo pro-quota di tale fattura fino al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 63,54 Euro. La restante 

parte della fattura suddetta è da considerarsi in prededuzione;

- la fattura n. 2011270274 del 01.07.2011 di importo 4.179,61 Euro risulta interamente pagata in data 09.09.2011;

- la fattura n. 2013012933 del 26.08.2011 di importo 30,25 euro non risulta dovuta.

62.45-1

BANCA CARIGE ITALIA SPA

Via cassa di risparmio n.15 - Genova - 16123 - GE

fax 0105794381

E-mail: contenzioso@pec.carige.it

In via chirografaria 

condizionale con riserva
322.362,07                    322.362,07                           Si ammetta con riserva come da domanda.

63.46

ACCADEMIA LINGUISTICA SCUOLA INTERPRETI SRL

Viale Stazione n. 37 - Brescia - 25122 - BS

fax 030/292532

E-mail: accademialinguistica@legalmail.it

1.391,00                        1.391,00                               Si ammetta come da domanda.

63.47

TESSITURA EUGANEA SRL

Via dell'Industria VI^ Strada n. 1 - Bagnoli di Sopra - 35023 - PD  

fax 0495380770

E-mail: info@pec.tessituraeuganea.it

22.094,60                      22.094,60                             Si ammetta come da domanda.

63.48

FANTUZZI SERVICE SRL

Via San Carlo n. 8 - Reggio Emilia - 42121 - RE

fax 0544430371

E-mail fantuzziservice@legalmail.it

39.809,00                      -                                         
Si propone la non ammissione del credito insinuato dal fornitore in quanto l'intestatario della fattura è un'altra società 

appartenente al gruppo Lucchini, Servola Spa (non attratta nella procedura di amministrazione straordinaria).

63.49

FER-NOVA SRL

Strada del Francese n. 97/37 - Torino - 10156 - TO

fax 011/4702349

E-mail: fernova@legalmail.it

3.186,65                        3.186,65                               Si ammetta come da domanda.

63.50

EPISTOLIO SRL

Via Piemonte n. 120 - 21100 - Varese

fax 0332223666

E-mail: epistoliosrl@cgn.legalmail.it

2.828,00                        2.827,53                               
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che il creditore ha arrotondato per eccesso 

l'importo delle fatture insinuate.

63.51

REGAS SRL

Viale Lunigiana n. 5 - Milano - 20125 - MI

fax 0363816196

E-mail: regasbg@pec.regas-italia.com

9.473,65                        9.473,65                               Si ammetta come da domanda.

63.52

CON PRO TOSCANA SRL

Via Guido Rossa n. 55 - Rosignano Solvay - 57016 - LI

fax 0586768840

E-mail: pec@pec.conprotoscana.it

3.537,00                        3.300,00                               
Si ammetta per il minore importo in quanto la fattura insinuata n. 361 del 29.06.2002 di importo pari a 237,60 Euro con 

scadenza 90 giorni d.f.f.m. ricade nei termini della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.

63.53

STEEL & GRAPHICS SRL

Via Ca' Nova Zampieri  n. 4/E - San Giovanni Lupatoto - 37057 - VR

fax 045/8778576

E-mail: steel-graphics@legalmail.it

354,00                           353,15                                  

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con tasso del 3% pari a 4,00 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 

2,25 Euro.

63.54

ASSISTENZA LARIANA CARRELLI SRL

Via Roma n. 27/E - 23845 - Costa Masnaga (LC)

fax 031/856504

E-mail: assistenzalariana@legalmail.it

4.235,00                        4.235,00                               Si ammetta come da domanda.

63.55

COMMERSALD SPA

Via Bottego  n. 245 - Cognento - 41126 - MO

fax 059348432

E-mail: amministrazione@pec.commersald.com

2.947,00                        2.946,59                               
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che il creditore ha arrotondato per eccesso 

l'importo delle fatture insinuate.

63.56

U.R.I. SPA

Piazza Venezia  n. 28 - Trento - 38122 - TN

fax 0461-249666

E-mail: uri.pec@pec.uri.it

5.983,00                        5.983,00                               Si ammetta come da domanda.

63.57

PRIMEC SRL

Via Finalmarina n. 29/A - Torino - 10126 - TO

fax 011/6962610

E-mail: primec@pec.it

8.452,00                        8.451,85                               
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che il creditore ha arrotondato per eccesso 

l'importo delle fatture insinuate.

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 684.155,79 si ammetta per il minor importo pari a Euro 

640.674,90, relativamente a quota capitale pari a Euro 630.934,09 in quanto la banca non ha decurtato le ultime 2 tranche 

di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 9.740,81.

In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva e pari ad Euro 2.762.873,60 non si ammetta per mancanza di 

idonea documentazione.

In relazione all'importo richiesto in via subordinata pari a Euro 69.087.252,90 (in quanto la compensazione applicata in via 

principale non è ammissibile) si ammetta per il minor importo pari a Euro 64.809.102,91, relativamente a quota capitale pari 

a Euro 63.825.979,69 in quanto la banca non ha decurtato le ultime 2 tranche di SFP emesse, e per la quota interessi 

ricalcolata e pari ad Euro 983.123,22.

In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva e pari ad Euro 4.793.146,11 si ammetta per il minor importo 

pari a Euro 1.522.032,11 per mancanza di legittimazione passiva sulle garanzie prestate per conto di Servola SpA e non per 

conto di Lucchini.

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 114.098.032,14 , si ammetta per il minor importo, pari a Euro 

107.079.816,36 , relativamente a quota capitale pari a Euro 105.456.404,29 in quanto la banca non ha decurtato le ultime 

due tranche di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 1.623.412,07.

In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.111 n.1 LF pari a Euro 1.949.891,91 , si ammetta in via chirografaria 

condizionale con riserva per il minor importo, pari a Euro 1.845.460,60 , in quanto la garanzia pari a Euro 101.605,10 è 

scaduta in data 15 luglio 2013 e quindi priva di efficacia.

Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non sussistono i presupposti di legge.

Non si ammetta, né in via privilegiata (prededuzione), né in via chirografaria condizionale con riserva in quanto la garanzia è 

scaduta e priva di efficacia.

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

per il minor importo, pari a Euro 55.767.358,04, relativamente a quota capitale pari a Euro 54.922.215,33 come da 

risultanze contabili aziendali, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 845.142,71. Il privilegio richiesto non è 

ammissibile per inesistenza di pegni.

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

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

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

condizionale con riserva per il minor importo, pari a Euro 9.642,31, in quanto la garanzia pari a Euro 72.275,41 è scaduta in 

data 15 luglio 2013 e quindi priva di efficacia. Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non 

sussistono i presupposti di legge.

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 60.409.054,57, si ammetta per il minor importo, pari a Euro 

56.676.867,18, relativamente a quota capitale pari a Euro 55.817.185,97 in quanto la banca non ha decurtato le ultime due 

tranche di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 859.681,21. 

In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.111 n.1 LF pari a Euro 16.744,44, si ammetta in via chirografaria in 

quanto non sussistono i presupposti di legge per il privilegio richiesto.

In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.111  e 182 quater LF condizionale con riserva ex art.96 c.2 n.1 LF 

pari a Euro 1.297.228,31, si ammetta in via chirografaria condizionale con riserva per il minor importo, pari a Euro 

1.193.046,91, in quanto:

- la garanzia pari a Euro 35.790,72 è scaduta in data 15 luglio 2013 e quindi priva di efficacia;

- la garanzia pari a Euro 8.707,67 è scaduta in data 30 aprile 2013 e quindi priva di efficacia;

- la garanzia pari a Euro 34.966,59 è scaduta in data 31 marzo 2013 e quindi priva di efficacia; 

- la garanzia pari a Euro 24.715,56 è anch'essa priva di efficacia.

Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non sussistono i presupposti di legge.

In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva e pari ad Euro 932.959,00 si ammetta come da domanda.

62.42

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Piazza San carlo 156 - Torino - 10121 - TO

fax 035218066

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

62.43

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Piazza Salimbeni n. 3 - Siena - 53100 - SI

fax 0577298655

E-mail: mpsgcblargecorporate@postacert.gruppo.mps.it

62.44

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Piazza Salimbeni n. 3 - Siena - 53100 - SI

fax 0577298655

E-mail: mpsgcblargecorporate@postacert.gruppo.mps.it

62.38

Banco Popolare -Società Cooperativa

Piazza Nogara n. 2 - Verona - 37121 - VR

fax 0583-805734

E-mail: studioiacomini@pec.studioiacomini.it

62.40

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 

Via Vittorio Veneto 119 - Roma - 00187 - RM

fax 02 783703

E-mail: carlo.giovanardi@milano.pecavvocati.it

62.41

BNP PARIBAS

Piazza San fedele 1/3 - Milano - 20121 - MI

fax 02783703

E-mail: carlo.giovanardi@milano.pecavvocati.it
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63.58

CARBON COMPOSITI SRL 

Viale Dei Patriarchi  n. 145 - Campoformido  - 33030 - UD

fax 0039 0432 839099

E-mail: valerio.danielis@pec.perind.it

4.840,00                        4.840,00                               Si ammetta come da domanda.

63.59

CHEMICAL CONTROLS SRL

Via Leonardo Da Vinci n. 5 - Livorno - 57123 - LI

fax 0586445522

E-mail: chemicalcontrols@pec.it

2.764,00                        2.763,64                               
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che il creditore ha arrotondato per eccesso 

l'importo delle fatture insinuate.

63.60

GREEN PROJECT SRL

Corso Perrone  n. 47R - Genova - 16152 - GE

fax 0106500189

E-mail: greenproject@legalmail.it

3.466,00                        3.466,00                               Si ammetta come da domanda.

63.61

AR.MEC. SAS DI PUDDU CARLO & C.

Viale 1° Maggio n. 16 - Nerviano - 20014 - MI

fax 0331415223

E-mail: armec@pec.armec.it

5.711,20                        5.711,20                               Si ammetta come da domanda.

63.62

ITALSEA SRL

Via Savona n. 1-11 - Genova - 16129 - GE

fax 010542026

E-mail: italse@postecert.it

15.789,00                      15.789,00                             Si ammetta come da domanda.

63.63

IMTS SRL

Via del Tratturello Tarantino n. 6 - Taranto - 74123 - TA

fax 0994729035

E-mail imts@pec.it

10.278,22                      -                                         Non si ammetta per documentazione non idonea alla prova dei requisiti.

63.64

FASER SPA

Via Ai Campi n.4/6 - 23849 - Rogeno - LC

fax 031.866604

E-mail: faser@promopec.it

367.694,87                    337.506,01                           

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

compensativi ope legis delle partite creditorie:

- fattura n. 309 del 06.08.2012, per la quale risulta insinuato un credito residuo di 13.447,53

- fattura n. 328 del 19.09.2012, per  la quale risulta insinuato l'intero ammontare di 43.106,25 Euro

con le seguenti partite debitorie:

- fattura n. 10010876 del 22.10.2012 di importo pari a 14.695,50 Euro

- fattura n. 10011060 del 25.10.2012 di importo pari a 15.452,10 Euro

Si propone la non ammissione degli interessi in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 41,26 

Euro su fatture che risultano già regolate alla data del 20 dicembre 2012.

63.65

SIRTEF SRL

Via dei lavoratori n.1 - 20080 - Calvignasco - MI

fax 02.90058000

E-mail: sirtef1@legalmail.it

2.393,45                        2.393,45                               Si ammetta come da domanda.

63.66

M & F SRL

Via Corsica n. 130 - Brescia - 25125 - BS

fax 030222842

E-mail: mefsrl@pec.it

326,70                           326,70                                  Si ammetta come da domanda.

63.67

DELTA INFOR SRL

Via del Commercio n. 9 - San Martino in Strada - 26817 - LO

fax 0371495925

E-mail deltainfor@pec.it

238,37                           -                                         

Si propone la non ammissione del credito insinuato dal fornitore in quanto la fattura n. 1630 del 31.12.2012 di importo pari a 

238,37 Euro si riferisce al rinnovo di un contratto di assistenza software relativo al periodo 01.01.2013 - 31.12.2013, dunque 

successivo al 20 dicembre 2012. La fattura va pertanto riconosciuta in prededuzione.

63.68

LANDMARK SRL

Via Cremona n. 1 - Legnano - 20025 - MI

fax 0331/598119

E-mail: landmarksrl@pec.it

641,30                           641,30                                  Si ammetta come da domanda.

63.69

SICCET SRL

Via Leonardo Da Vinci n. 6/7 - Molinetto di Mazzano - 25080 - BS

fax 030/2121536

E-mail: SICCET@PEC.IT

1.920,17                        1.851,96                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 82,18 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 13,97 Euro.

63.70

TURO ITALIA SPA

Via Pasubio n. 49 - Marano Vicentino - 36035 - VI

fax 0445 622799

E-mail: amministrazione@pec.turo.it

37.217,18                      37.217,18                             Si ammetta come da domanda.

63.71

EUROMAC SRL

Via Carlo Linati n. 8 - Milano - 20128 - MI 

fax 022570294

E-mail: ugolini@euromac-it.com

686,07                           686,07                                  Si ammetta come da domanda.

63.72

FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI SRL-FTI SRL

Via Biella n. 61 - Cascine Vica-Rivoli - 10090 - TO

fax 011/9572953

E-mail: FTI@LEGALMAIL.IT

7.857,54                        7.857,54                               Si ammetta come da domanda.

63.73

FKV SRL

Largo delle Industrie n. 10 - Torre Boldone - 24020 - BG

fax 0353690399

E-mail: fkvamministrazione@legalmail.it

3.514,81                        3.514,81                               Si ammetta come da domanda.

63.74

BERGAMO TRASMISSIONI SRL

Via Nosside n. 4 - 24020 - Gorle - BG

fax 035/363013

E-mail: INFO@PEC.BERGAMOTRASMISSIONI.IT

21.045,76                      21.045,76                             Si ammetta come da domanda.

63.75

CENTRO RISORSE SRL

Via Lazio n. 48 - Motta di Livenza - 31045 - TV

fax 0422503777

E-mail centrorisorsesrl@pec.it

30.217,79                      29.987,72                             

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

- la fattura n. 189 del 31.01.2013 di importo pari a 217,80 Euro si riferisce ad un canone di noleggio trimestrale anticipato 

relativo al periodo 01.01.2013 - 31.03.2013, dunque successivo al 20 dicembre 2012. La fattura va pertanto riconosciuta in 

prededuzione.

- gli interessi sono stati computati dal creditore con tasso ex Dlgs 231/2002 pari a 17,00 Euro anzichè utilizzare il tasso 

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

fatture insinuate sino alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 4,73 Euro.

63.76

PROTECNO SRL

Via E.Mattei n. 9 - Mondolfo - 61037 - PU

fax 0721957092

E-mail: protecno@legalmail.it

11.481,71                      11.481,71                             Si ammetta come da domanda.

63.77

DESPE SPA

Via Leonardo Da Vinci  n. 12/14 - Torre De' Roveri - 24060 - BG

fax 035 4218199

E-mail: amministrazione@pec.despespa.com

44.627,80                      44.627,80                             Si ammetta come da domanda.

63.78

ATI DI MORGANTI SRL

Via Pistoiese n. 219 - Prato - 59100 - PO

fax 057439273

E-mail: atimorganti@pec.it

22.400,03                      22.400,03                             Si ammetta come da domanda.

63.79

MARKAB GROUP S.P.A

Via Giovanni Boccaccio  n. 29 - Milano - 20123 - MI

fax 0236597811

E-mail: markabconsulting@pec.it

3.545,18                        3.545,18                               Si ammetta come da domanda.

63.80

ANGELO ROMANI SPA

Via Pinzano n. 5 - San Vito al Tagliamento - 33078 - PN

fax 043485277

E-mail: angeloromanispa@legalmail.it

8.833,02                        8.833,02                               Si ammetta come da domanda.

63.81

BIELLA ARMANDO SRL

Via Lago Vecchio n. 2/A - Calolziocorte - 23801 - LC

fax 0341634730

E-mail: biellaarmando@promopec.it 

346,76                           346,76                                  Si ammetta come da domanda.

63.82

FONDERIE S. ZENO SPA

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

fax 030 2160592

E-mail: fonderieszeno@raccomandata-ar.com

22.903,92                      2752 109.066,30                    120.171,86                           

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

10003671 del 11.04.2012 di importo pari a 11.798,36 Euro relativa ad una fornitura di ghisa a favore del fornitore ed 

avvenuta entro il 20 dicembre 2012.

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

bene relativo al privilegio richiesto per l'IVA.

63.83

AURIL & GOND SRL

Via Jacopo Linussio n. 27 - Rivignano - 33050 - UD

fax 0432775604

E-mail: amministrazione@agsrl-pec.it

25.861,11                      25.550,97                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 451,11 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 140,97 Euro.
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63.84

ELIND SPA

V. Volontari della Libertà  n. 1 - Erba - 22036 - CO

fax 0119572502

E-mail: elind.amministrazione@pec.it

14.276,84                      14.152,09                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 203,33 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 78,58 Euro.

63.85

SPREA SRL

Via Roma n. 17 - Trieste - 34132 - TS

fax 0409894604

E-mail spreasrl@legalmail.it

451.124,00                    449.214,52                           

Si ammetta per il minore importo per le seguenti motiviazioni:

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

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

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

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

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

insinuate sino alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 423,21 Euro.

63.86

PROSIDER TUBI E ACCIAI SRL

Via Torre, Fraz. Lughignano n. 51 - Casale Sul Sile - 31032 - TV

fax 0422782053

E-mail: prosider@pec.it

49.726,83                      49.726,83                             Si ammetta come da domanda.

63.87

SIDERWEB SPA

Via Don Milani n. 5 - Flero - 25020 - BS

fax 0302540041

E-mail: SIDERWEB@LEGALMAIL.IT

1.210,00                        1.210,00                               Si ammetta come da domanda.

63.88

INTERNATIONAL POWER SUPPLIER SRL

Via Concordia n. 9 - Assago - 20090 - MI

fax 00390245712502

E-mail: internationalipssrl@legalmail.it

2.559,38                        2.452,42                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 140,59 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 33,63 Euro.

63.89

C.A.M.I. SPA

Via Pitagora  n. 1-23/A - Rubano - 35030 - PD

fax 049634825

E-mail: camispa@legalmail.it

21.235,50                      21.235,50                             Si ammetta come da domanda.

63.90

BRADA IMPEX SRL 

Rotonda Del Boschetto  n. 3/1 - Trieste - 34126 - TS

fax 040/350892

E-mail: bradaimpex@legalmail.it

1.999,77                        1.999,77                               Si ammetta come da domanda.

63.91

INOXIHP SRL

Via Guido Da Velate n. 9 - Milano - 20162 - MI

fax 03621901008

E-mail: inoxihp@pec.inoxihp.com

51.764,70                      51.764,70                             Si ammetta come da domanda.

63.92

CONQORD OIL SRL

Palazzo Marco Polo Int. 301 - Il Girasole n. 301 - Lacchiarella - 20084 - MI

fax 0290595402 - 0290595310

E-mail: conqord@pec.q8oils.it

361.511,66                    361.511,66                           Si ammetta come da domanda.

63.93

DECOMAN SRL

Via Settembrini  n. 1 - Milano - 20124 - MI

fax 0321485410

E-mail: decoman@pec.it

4.991,25                        4.991,25                               Si ammetta come da domanda.

63.94

SOFTWARE PRODUCTS ITALIA

Via Arno n. 108 - Sesto Fiorentino - 50019 - FI

fax 055 340558

E-mail: softpi@pec.it

5.384,50                        5.384,50                               Si ammetta come da domanda.

63.95

WAGNER ERSATZTEILVERSORGU  NG GMBH 

72720 Reutlingen (Germania)

fax +49.7121.322209

9.738,85                        9.644,16                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con tasso 4,5% pari a 143,85 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 49,16 Euro.

63.96

CO.MA.C. SRL

Via Roma n. 62 - Romano d'Ezzelino - 36060 - VI

fax 0424/35111

E-mail: comac@cert.assind.vi.it

125,77                           121,42                                  

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 5,77 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 1,42 Euro.

63.97

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI SPA

Via Stazione Vecchia n. 80 - Provaglio d'Iseo - 25050 - BS

fax 0309839039

E-mail: saccheria.franceschetti@legalmail.it

7.922,92                        7.922,92                               Si ammetta come da domanda.

63.98

FITRE SPA

Via Valsolda n. 15 - Milano - 20142 - MI

fax 02-89590400

E-mail: fitrespa@legalmail.it

5.611,13                        5.611,13                               Si ammetta come da domanda.

63.99

C.S.R. SRL

Via Bardonecchia n. 4 - Nichelino - 10042 - TO

fax 0113580026

E-mail csrnichelino@pec.it

6.566,67                        6.502,27                               

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n. 844 del 31.12.2012 di importo 

pari a 181,50 Euro è relativa al noleggio cassoni per il mese di dicembre 2012 previsto in accordo con i termini contrattuali in 

essere tra le parti alla data di entrata in procedura.Si ritiene ammissibile al passivo l'importo pro-quota della fattura al 20 

dicembre 2012 pari a complessivi 117,10 Euro. La restante quota pari a 64,40 Euro è da considerarsi pertanto in 

prededuzione.

63.100

F.LLI MIORINI METALLI SPA

Via Molino delle Armi n. 41 - Milano - 20123 - MI

fax 0257404066

E-mail miorini@raccomandata-ar.com

6.284,00                        3.039,52                               
Si ammetta per il minore importo, in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n.9888 del 29.11.2012 di importo 

pari a 3.244,49 Euro è stata rettificata per l'intero importo dalla nota credito n.1474 del 15.02.2013.

63.101

ZUCCHETTI AXESS SPA

Via Rossini  n. 1 - Lainate - 20020 - mi

fax 02/84921670

E-mail: zucchettiaxess@gruppozucchetti.it

505,15                           505,15                                  Si ammetta come da domanda.

63.102

MININI IMBALLAGGI SRL

Via Dell'Artigianato n. 3/5 - Verolanuova - 25028 - BS

fax 0309360001

E-mail: mininiimballaggisrl@pec.minini.it

4.638,11                        4.638,11                               Si ammetta come da domanda.

63.103

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI CAPITANIO SRL

Via Del Bosco n. 10 - Odolo - 25076 - BS

fax 0365826336

E-mail: aic@legalmail.it

9.680,00                        9.680,00                               Si ammetta come da domanda.

63.104

BIOECOLOGICA SRL

Corso Vittorio E.Ii n. 21 - Mantova - 46100 - MN

fax 0376409923

E-mail: bioecologica@legalmail.com

665,50                           665,50                                  Si ammetta come da domanda.

63.105

TESSANDORI GRANDI CUCINE SRL

Via Pirano n. 6/2 - Trieste - 34145 - TS

fax 040381423

E-mail ammtessandoricucine@pec.it

5.214,00                        -                                         
Si propone la non ammissione del credito insinuato dal fornitore in quanto l'intestatario della fattura è un'altra società 

appartenente al gruppo Lucchini, Servola Spa (non attratta nella procedura di amministrazione straordinaria).

63.106

SER.CO.TEC. SRL

Via Dolina n.547/2 - 34018 - S. Dorligo della Valle - TS

fax 040.8326522

E-mail: sercotec@pecimprese.it

8.833,00                        8.833,00                               Si ammetta come da domanda.

63.107

FOERSTER ITALIA SRL

Via Dell'Artigianato  n. 55 - Gaggiano - 20083 - MI

fax 029082197

E-mail:  foersteritalia@twtcert.it

2.058,21                        2.058,21                               Si ammetta come da domanda.

63.108

ABECRIL ENGINEERING PLASTIC SRL

C.So Susa n. 111 - Rivoli - 10098 - TO

fax 011 728077

E-mail: ABECRIL.2@POSTAINSICUREZZA.IT

20.351,90                      20.351,90                             Si ammetta come da domanda.

63.109

ELETTROMAR SPA

Via Archimede  n. 186 - Follonica - 58022 - GR

fax 0566262298

E-mail: elettromar@legalmail.it

149.311,80                    149.311,80                           Si ammetta come da domanda.

63.110

SIRIO SRL UNIPERSONALE

Corso Moncenisio n. 55 - 10090 - Rosta - TO

fax 011.9567780

E-mail: siriosrlunipersonale@pec.it

2.481,00                        2.481,00                               Si ammetta come da domanda.

63.111

SACCON GOMME SPA

Viale Trieste n. 163 - Portogruaro - 30026 - VE

fax 0438/758540

E-mail: info@pec.saccongomme.it

35.597,13                      35.597,13                             Si ammetta come da domanda.
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63.112

TYROLIT VINCENT SRL

Via Dell'Elettronica n. 6 - Thiene - 36030 - VI

fax 0445359932

E-mail: tyrolitvincent@pec.tyrolit.it

24.324,63                      24.324,63                             Si ammetta come da domanda.

63.113

ARTEMA SAS DI LUCIO ZUIN & C.

Via N.Sauro n. 34 - Olmo Di Martellago - 30030 - VE

fax 041/5460766

E-mail: amministrazione@pec.artemagaskets.it

13.491,62                      13.491,62                             Si ammetta come da domanda.

63.114

VAL-TRONICS SRL

Via Dei Sabelli n. 199 - Roma - 00185 - RM

fax 0649382136

E-mail: val-tronics@legalmail.it

16.516,52                      16.318,44                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 288,11 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 90,03 Euro.

63.115

VALENTINI CARLO SRL

Loc.La Pieve n. SNC - Scarlino - 58020 - GR

fax 0566/35367

E-mail: biancheriavalentini@legalmail.it

1.173,58                        1.173,58                               Si ammetta come da domanda.

63.116

NERICAR SRL

Via Dello Struggino n. 10 - Livorno - 57121 - LI

fax 0586684215

E-mail: nericarsnc@pec.it

2.497,38                        2.497,38                               Si ammetta come da domanda.

63.117

RIMA SRL

Piazzale Rosmini n. 2 - Trieste - 34143 - TS

fax 029657860

E-mail: rimait@legalmail.it

8.611,04                        8.449,87                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con tasso del 6% pari a 277,77 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 111,60 Euro.

63.118

PRIMA ELECTRO SPA

Strada Carignano n. 48/2 - Moncalieri - 10024 - TO

fax 011/9899705

E-mail: primaelectro@pecsoci.ui.torino.it

4.877,21                        4.872,08                               
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 41,76 Euro.

63.119

COMAIR SPA

Via Pier Capponi n. 32 - 50132 - Firenze - FI

fax 0547.592649

E-mail: comairspa@legalmail.it

36.076,91                      36.076,91                             Si ammetta come da domanda.

63.120

THERMOCAST SPA

Via Francesco Lazzarini da Caravaggio c.p. 41 - Caravaggio - 24043 - BG

fax 0363351240

E-mail: amministrazione@pec.thermocast.it

2.562,00                        

art. 2758 c.c. 

(o comunque ex art. 

2752 c.c.)

12.200,00                      14.762,00                             
Si ammetta, per la quota di imponibile, come da domanda. Si ammetta l'iva in via chirografaria in quanto non è stato 

identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

63.121

QUINZANI SPA

Via Volta n. 21/D - San Zeno Naviglio - 25010 - BS

fax 0303539375

E-mail: direzione@pec.quinzani.com

178.967,52                    177.404,35                           

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.325,40 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 762,23 Euro.

63.122

KSB ITALIA SPA

Via Massimo D'Azeglio n. 32 - 20863 - Concorezzo - MB

fax 039.6048132

E-mail: ksbitalia@pec.ksb.it

30.723,22                      27.585,90                             

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n.2128819446 del 31.12.2012 di 

importo pari a 3.137,32 Euro fa riferimento ad acquisti di materiale consegnati a Lucchini successivamente alla data del 20 

dicembre 2012. Tale fattura va pertanto riconosciuta in prededuzione.

63.123

ASSING SPA

Via Edoardo Amaldi n. 14 - Monterotondo - 00015 - RM

fax 06 90670200

E-mail: assingspa@pec.assing.it

6.292,00                        6.292,00                               Si ammetta come da domanda.

63.125

G.M.P. SPA

Via Sale n. 119/121 - Gussago - 25064 - BS

fax 0302772418

E-mail: gmp@vspec.it

5.919,52                        5.852,16                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 111,52 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 44,16 Euro.

63.126

PROSALD SAS

Via Eridania  n. 19 - Genova - 16151 - ge

fax 01064430231121

E-mail: prosald.prosald@cert.ticertifica.it

1.121,67                        1.121,67                               Si ammetta come da domanda.

63.127

BRG SRL

Via Desenzano n. 5 - Salo' - 25087 - BS

fax 0365520893

E-mail: brg.srl@pec.it

66.972,02                      66.725,80                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 366,36 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 120,14 Euro.

63.128

R.B. AUTOMAZIONE SRL

Via Greto Di Cornigliano n. 6R-N - Genova - 16152 - Ge

fax 0106091812

E-mail: rbautomazione@pec.it

4.356,00                        4.356,00                               Si ammetta come da domanda.

63.129

RUBBER METAL SERVICE SRL

Via G. Rossini n. 28 - Credaro - 24060 - Bg

fax 0354260930

E-mail: rmservice@e-mailcertificata.com

10.239,07                      9.980,80                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 375,15 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 116,88 Euro.

63.130

CO.I.M. SRL

Via Del Mercato Vecchio  n. 1 - Terni - 05100 - TR

fax 0744744452

E-mail: coimterni@pec.it

67.293,90                      66.777,91                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 743,90 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 227,91 Euro.

63.131

SHELL ITALIA SPA

Via Vittor Pisani n.16 - 20125 - Milano - MI

fax. 02.47951189

E-mail: fallimenti@pec.studiobertelli.info

23.521,12                      23.096,67                             

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che le fatture n. 9290139028 del 21.12.2012 di 

importo pari a 393,67 Euro e n. P10994929 del 13.02.2013 di importo pari a 30,78 Euro fanno riferimento ad acquisti di 

carburante effettuati successivamente alla data del 20 dicembre 2012. Pertanto, tali fatture vanno riconosciute in 

prededuzione.

63.132

AL BACCANALE SND DI LUDOVICO D. E LOVISETTO I.

Via XX Settembre n. 20 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565225049

E-mail: albaccanale@livornopec.it

1.375,00                        1.375,00                               Si ammetta come da domanda.

63.133

CAR.VIN COSTRUZIONI GENERALI SRL

Via G. Rossa n. 34 - Rosignano Marittimo - 57016 - LI

fax 0586/411405

E-mail: carvincostruzionigenerali@pecancit.it

96.846,78                      96.612,35                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 334,15 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 99,72 Euro.

63.134

HERAEUS ELECTRO-NITE ITALY SRL

Via Ciucani  n. 25 - Ornago - 20876 - MB

fax 039/6286109

E-mail: henit.adm@legalmail.it

672.847,87                    672.847,87                           
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto. Il privilegio (prededuzione) non è ammissibile in quanto non sussistono 

i presupposti di legge.

63.135

TRIVENETO SRL

Via Erizzo n. 56 - Covolo Di Pederobba - 31040 - TV

fax 0423 688739

E-mail: amministrazione_trivenetoverifiche@pec.it

968,00                           968,00                                  Si ammetta come da domanda.

63.136

JERVIS B.WEBB GMBH SUCCURSALE ESPANA

Pol.Ind.Sant Ermengol Calle Treball n. 6 - Abrera (Spagna)

fax +34 93 7707635

E-mail: robertovalentini@webbspain.com

9.327,96                        9.327,96                               Si ammetta come da domanda.

63.137

JET SYSTEM SRL

Zona Industriale Villanova n. SN - Longarone - 32013 - BL

fax 0437 771908

E-mail: JETSYSTEM@PEC.REVIVISCAR.IT

2.608,76                        2.608,76                               Si ammetta come da domanda.

63.138

FARMACIA DOTT.TRONCI ENRICO

Via De Sanctis n. 3 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565/226884

E-mail: 07828@pec.federfarma.it

4.356,05                        4.356,05                               Si ammetta come da domanda.

63.139

BBM SPA

Via A. Mercanti n. 36/B - Montichiari - 25018 - BS  

fax 030964229

E-mail: bbm@legalmail.it

569,91                           569,91                                  Si ammetta come da domanda.

63.140

A.M.C. MECCANICA SAS di SANDEN CRISTINA e C.

Via Monte Grappa n. 40/32 - Arese - 20020 - MI

fax 0293583066

E-mail: amcmeccanica@pec.cumail.it

8.491,34                        8.392,11                               
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 42,11 Euro.

63.141

ELEKTRON SRL

Via V. Magliocco n. 3 - Milano - 20141 - MI

fax 028460850

E-mail: elektronsrl@pec.it

17.167,00                      17.167,00                             Si ammetta come da domanda.
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63.142

G.B. S.A.S. DI GALL MASSIMILIANO & C.

Via Kette n. 2 - Trieste - 34012 - TS

fax 040/9221063

E-mail: s.totis@odcects.legalmail.it

2.906,42                        2.906,42                               Si ammetta come da domanda.

63.143

SMS INNSE SPA

Via Milano n. 4 - 20097 San Donato Milanese - MI

fax 02.2124443

E-mail: ceo@pec.sms-innse.it

2.136,26                        art. 2752 c.c. 10.172,68                      12.100,00                             
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura insinuata ha scadenza successiva 

al 20 dicembre 2012 e pertanto non sono ammissibili gli interessi richiesti.

63.144

IEC INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS SRL

Via Botticelli  n. 151 - Torino - 10154 - TO

fax 0112425200

E-mail: iec@pec.iectorino.com

6.292,00                        6.292,00                               Si ammetta come da domanda.

63.145

ISS FACILITY SERVICES  SRL

Via Ettore Bugatti n. 12 - Milano - 20142 - MI

fax 02 82681 990

E-mail: issfacilityservices@legalmail.it

2.970,55                        2.970,55                               Si ammetta come da domanda.

63.146

MORANDI SPA

Via Don Milani n. 3 - Flero - 25020 - BS

fax 030 2640041

E-mail: morandispa@legalmail.it

36.032,06                      36.032,06                             Si ammetta come da domanda.

63.147

SIGMA ALDRICH SRL

Via Gallarate  n. 154 - Milano - 20151 - MI

fax 0238010737

E-mail: SIGMAALDRICH@PEC.IT

924,63                           918,44                                  

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 7,45 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 1,26 Euro.

63.148

ZEPHIR SPA

Via S. Allende n. 85 - Modena - 41122 - IT

fax 059253759

E-mail: zephir@legalmail.it

6.542,95                        6.542,95                               Si ammetta come da domanda.

63.149

SWISS STEEL AG

Emmenweidstrasse n. 90 - Emmenbrücke (Svizzera)

fax +41412095050

E-mail: ekeiser@swiss-steel.com

312.541,14                    307.836,97                           

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

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

sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 

insolvenza nella misura di 2.067,43 Euro.

63.150

CONDUCTIX-WAMPFLER SRL

Via De Capitani n.14/16 - 20864 - Agrate Brianza - MB

fax 039.60743292

E-mail: amministrazione@pec.conductix.it

33.881,70                      15.866,13                             

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che i materiali acquistati e documentati nelle 

fatture n. A3412 del 31.10.2012 per 13.310,00 Euro e n. A3765 del 30.11.2012 per 4.705,57 Euro non sono stati 

consegnati presso gli stabilimenti Lucchini - si noti che l'istante riporta a mano sulle fatture insinuate menzionate sopra la 

dicitura "materiale giacente presso i nostri magazzini". 

(Nota: I materiali in questione sono qualificati con modalità di consegna EXW Incoterms 2000, pertanto i rischi relativi al 

possesso di tali materiali restano in capo al creditore finchè i medesimi non vengano disposti per la partenza ed affidati al 

vettore per il trasporto al cliente finale Lucchini).

63.151

NEW TURBOSTART SRL

Prima Strada  n. 16 - San Felice Di Segrate - 20090 - MI

fax 0270309005

E-mail: newturbostartsrl@legalmail.it

2.995,96                        2.995,96                               Si ammetta come da domanda.

63.152

ELLEBI ELETTRONICA SRL

Via Beato Sebastiano Valfre'  n. 14 - Torino - 10121 - TO

fax 0119032954

E-mail: ellebi.elettronica-srl@pec.it

363,00                           363,00                                  Si ammetta come da domanda.

63.153

BASSO SPA

Localita' Martinetto, n. 61-62 - Roccavignale - 17017 - SV

fax 0195600398

E-mail: SEDELEGALE@PEC.BASSOSPA.IT

72.600,00                      72.600,00                             Si ammetta come da domanda.

63.154

TRUCK CENTER SRL

Via Dell'Industria n. 3 - Cecina - 57023 - LI

fax 0586/661265

E-mail: truckcentersrl@pec.it

2.057,53                        2.057,53                               Si ammetta come da domanda.

63.155

DONADON SDD SRL

Via Franceschelli n. 7 - Corbetta - 20011 - MI

fax 0290112210

E-mail: donadonsdd@pec.donadonsdd.com

1.766,60                        1.766,60                               Si ammetta come da domanda.

63.156

MULTISERVICE VENETO SRL

Strada Pelosa n. 179 - Vicenza - 36100 - VI

fax 0444320171

E-mail: multiservicevenetosrl@legalmail.it

133,10                           133,10                                  Si ammetta come da domanda.

63.157

ASPES SPA

Via Gavinana n. 6/BIS - Busto Arsizio - 21052 - VA

fax 0331635722

E-mail: aspes@pec.adte.it

1.966,25                        1.966,25                               Si ammetta come da domanda.

63.158

MALATESTA LEGNAMI SRL

Località Piano della Quercia n. SNC - Licciana Nardi - 54016 - MS

fax 0187471803

E-mail: malatestalegnami@legalmail.it

178.116,40                    178.116,40                           Si ammetta come da domanda.

63.159

ANSYS ITALIA SRL

Largo Augusto n. 7 - Milano - 20122 - MI

fax 0289013435

E-mail: ansys.italia@pec.it

9.928,23                        9.753,59                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 248,23 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.

63.160

SIMEC SRL

Località S. Antonio-Belvedere n. SNC - Colle di Val d'Elsa - 53034 - SI

fax 0577905030

E-mail: simec.srl@legalmail.it

43.234,04                      43.234,04                             Si ammetta come da domanda.

63.161

SECO TOOLS ITALIA SPA

Via Roma n. 2 - Guanzate - 22070 - CO

fax 031/899495

E-mail: secotools@pec.confindustriacomo.it

1.037,74                        art. 2758 c.2 4.941,60                        5.979,34                               

Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto.

Privilegio non riconosciuto in quanto il bene indicato nella domanda è già stato interamente utilizzato nel processo 

produttivo.

63.162

GUZZON SNC DI GUZZON V.&   C.

Via Aurelia Nord km. 145.233 n. 172 - 58016 - Orbetello Scalo - GR

fax 0564.865525

E-mail: guzzonsnc@legalmail.it

408,42                           408,42                                  Si ammetta come da domanda.

63.163

L.M.R. SYSTEM SRL

Viale Lombardia n. 82 - Limbiate - 20812 - MB

fax 0362583069

E-mail: info@pec.lmr.it

10.285,00                      10.285,00                             Si ammetta come da domanda.

63.164

BRUMAR SRL

Via Delle Industrie n. 8 - Silea - 31057 - TV

fax 0422460301

E-mail: brumarsilea@pec.it

3.038,31                        3.038,31                               Si ammetta come da domanda.

63.165

BREVETTI SIGNODE LABEA SPA

Via Xxiv Maggio  n. 18/24 - Sesto S.Giovanni - 20099 - MI

fax 0224205298

E-mail: brevettisignodelabeaspa@legalmail.it

157.626,90                    157.626,90                           Si ammetta come da domanda.

63.166

RIMA SPA

Via Angelo Brunetti n. 10 - Milano - 20156 - MI

fax 0233404354

E-mail: ermenegildo.paratore@milano.pecavvocati.it

28.915,67                      28.438,89                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 690,97 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 214,19 Euro.

63.167

CHEM.-GES. HANS LUNGMUSS MBH & CO. KG

Franziusstrasse n. 84 - Dortmund (Germania)

fax +4923198233383

E-mail: INFO@LUNGMUSS.DE

60.240,00                      60.240,00                             Si ammetta come da domanda.

63.168

RIVA & BRUTTI SRL

Via Casnedi  n. 58 - Valmadrera - 23868 - LC

fax 0341206563

E-mail: rb@pec.rivaebrutti.it

523,20                           523,20                                  Si ammetta come da domanda.

63.169

CASA DEL FILTRO SRL

Via Labirinto  n. 165 - Brescia - 25125 - BS

fax 030347745

E-mail: posta@pec.casadelfiltro.it

2.711,61                        2.711,61                               Si ammetta come da domanda.

63.170

EVERCOM DI TUL ERMINIA SAS

Via Nordio n. 6 - Trieste - 34125 - TS

fax 040/381136

E-mail: evercomtrieste@pec.it

14.806,77                      14.806,77                             Si ammetta come da domanda.
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63.171

CONSORZIO SGM

Via della Villana n. 160 - Rosignano Marittimo - 57016 - LI

fax 0586/792998

E-mail: consorziosgm1@legalmail.it

3.146,00                        3.146,00                               Si ammetta come da domanda.

63.172

SINTER  SRL

Via Dossi n. 19 - Pian Camuno - 25050 - BS

fax 0364590860

E-mail: sinter@pec.it

1.210,00                        1.210,00                               Si ammetta come da domanda.

63.173

MATEC GROUP SRL

Via 1^ Maggio  n. 7 - Peschiera Borromeo - 20068 - MI

fax 025472158

E-mail: INFO@POSTACERTIFICATA.MATECGROUP.COM

7.091,57                        7.091,57                               Si ammetta come da domanda.

63.174

CECCHINATO SRL

Via W. Ferrari n. 36 - Mirano - 30035 - VE

fax 041 430328

E-mail: CECCHINATOSRL@CGN.LEGALMAIL.IT

1.079,32                        1.079,32                               Si ammetta come da domanda.

63.175

CONFINDUSTRIA TRIESTE

Piazza Casali n.1 - 34134 - Trieste - TS

fax 040.364684

E-mail: CONFINDUSTRIA.TS@CERT.NEISPA.COM

51.783,68                      -                                         Non si ammetta in quanto la documentazione presentata non è idonea alla prova dei requisiti.

63.176

ESSEZETA SRL

Via Romeo Azzoni  n. 7/A/B - Parma - 43122 - PR

fax 0521/462190

E-mail: essezeta@legalmail.it

2.250,24                        2.214,31                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 52,98 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 17,05 Euro.

63.177

G.L.M. SRL

Strada Bassa Di Gazzuolo  n. 2 - San Martino Dall'Argine - 46010 - MN

fax 0376929198

E-mail: glm.srl@legalmail.it

37.767,37                      37.767,37                             Si ammetta come da domanda.

63.178

GRA.BER SRL

Via Pattoni Annamaria n. 76 - Gravellona Toce - 28887 - VB

fax 0323840317

E-mail: GRABER@PEC.GRA-BER.IT

236.917,70                    236.917,70                           Si ammetta come da domanda.

63.179

I RICEVIMENTI SRL

Via Castello n. 11 - Passirano - 25050 - BS

fax 0306854189

E-mail: IRICEVIMENTI@LEGALMAIL.IT

4.982,00                        4.970,34                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con tasso del 3% pari a 32,00 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 20,34 Euro.

63.180

JAMES WALKER ITALIANA SRL

Via Ponte Vecchio n.2/4 - 20127 - Milano - MI

fax. 02.26300487

E-mail: jameswalkersrl@legalmail.it

2.795,10                        -                                         

Si propone la non ammissione della domanda presentata dal creditore in quanto dalla contabilità aziendale non risultano 

acquisti di beni e/o servizi fatturati e non ancora regolati alla data del 20 dicembre 2012. La fattura insinuata è da 

riconoscersi in prededuzione.

63.181

L. TEMPINI & C. SRL

Via Govine n. 14 - Pisogne - 25055 - BS

fax 030-318747

E-mail: amm@pec.tempini.com

18.849,41                      18.849,41                             Si ammetta come da domanda.

63.182

GUMMILABOR SPA

Via Bruxelles Zona Industriale Bomba n. 1 - Cavriglia - 52022 - AR

fax 0550513167

E-mail: amministrazione@pec.gummilabor.it

923,08                           art. 2758 c.c. 4.395,60                        5.318,68                               

Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto.

Privilegio non riconosciuto in quanto il bene indicato nella domanda è già stato interamente utilizzato nel processo 

produttivo.

63.183

HACH LANGE SRL

Via Rossini n.1/A - 20020 - Lainate - MI

fax. 02.93575401

E-mail: FEDERICA.DEFANIS@MILANO.PECAVVOCATI.IT

3.376,83                        3.353,04                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 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 10,72 

Euro.

63.184

INTERDIESEL SRL

Via Pasquale Villari n. 7 - Campi Bisenzio -  50013 - FI

fax 0557327443

E-mail: info@pec.interdiesel.it

557,63                           540,28                                  

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 25,23 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 7,88 Euro.

63.185

ROTT-FERR  SRL

Viale Grado n. 142 - Pavia di Udine - 33050 - UD

fax 0432-655126

E-mail: rottferr@certificazioneposta.it

1.586,96                        1.573,97                               
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 73,97 Euro.

63.186

C.M.C.T. SRL

Via Nicolò Tron n.7 - 30175 - Marghera - VE

fax 041.2527723

E-mail: amministrazione@pec.cmct-venezia.com

71.027,00                      70.942,60                             

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

compensativi ope legis della nota di debito relativa alle spese di utilizzo dei locali presso lo stabilimento di Trieste fino al 20 

dicembre 2012 ed emessa da Lucchini con il n. 10013452 in data 31.12.2012 per importo complessivo di 84,40 Euro.

63.187

EMPTEEZY ITALIA SRL

Via Enrico Fermi n. 8/10 - Settimo Milanese  - 20019 - MI

fax 02/33.500.271

E-mail: empteezyitalia@legalmail.it

7.359,10                        7.359,10                               Si ammetta come da domanda.

63.188

MINTEQ ITALIANA SPA

Via Creta n. 8 - Brescia - 25124 - BS

fax 030/2455522

E-mail: minteqitaliana@legalmail.it

165.087,47                    165.087,47                           Si ammetta come da domanda.

63.189 Numtec Interstahl GmbH 4.032,32                        4.032,32                               Si ammetta come da domanda.

63.190

TECNIFOND SRL

Str. Rebba  n. 44 - Ovada - 15076 - AL

fax 0143833188

E-mail: tecnifond@pec.tecnifond.it

572,44                           572,44                                  Si ammetta come da domanda.

63.191

OLEORICAMBI SNC

Via Prov.Pisana n. 589 - Livorno - 57121 - LI

fax 0586409131

E-mail: OLEO@PEC.IT

9.120,12                        9.120,12                               Si ammetta come da domanda.

63.192

FONDERIA CARLO GELLI & F. SRL

Via Dei Poggi n. 5 - Collesalvetti - 57014 - LI

fax 0587962431

E-mail: certificata@pec.fonderiagelli.it

17.357,45                      17.357,45                             Si ammetta come da domanda.

63.193

RAINING LABELS SRL

Via B. Buozzi n. 63 - Ravenna - 48123 - RA

fax 0544682189

E-mail raininglabels@pec.it

1.016,40                        1.016,40                               Si ammetta come da domanda.

63.194

ELETTROTEK KABEL SPA

Via Imerio Tondelli n. 10 - Bagnolo In Piano - 42011 - RE

fax 0522957382

E-mail: conconi.saimon@odcec.re.legalmail.it

4.226,18                        4.226,18                               Si ammetta come da domanda.

63.195

CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA

Via di Castel Romano n. 100 - Roma - 00128 - RM

fax 065055481

E-mail centrosviluppomaterialispa@pec.it

57.949,41                      24.649,41                             

Si ammetta per il minore importo, in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n.585 del 23.10.2009 di importo 

pari a 33.300,00 Euro fa riferimento a prestazioni non supportate da benestare espresso da parte di Lucchini Spa in quanto 

il progetto non ha raggiunto i risultati previsti nella relativa specifica tecnica. Pertanto, si tratta di prestazioni non ammissibili.

63.196

S.M.I. MISURE INGEGNERISTICHE SRL

Via Platone  n. 8 - Milano - 20128 - MI

fax 0227001875

E-mail: smimisure@pec.it

596,53                           596,53                                  Si ammetta come da domanda.

63.197

CONSOFT CONSULTING SRL

Via Alessio Baldovinetti n. 136 - Roma -  00142 - RM

fax 0113161583

E-mail: consoftconsulting@legalmail.it

29.693,40                      29.693,40                             Si ammetta come da domanda.

63.198

BG COSTRUZIONI GENERALI SRL

Via di S. Barbara Strad.llo A n. 1 - Muggia - 34015 - TS

fax 040231279

E-mail office@pec.bgcostruzionigeneralisrl.com

127.006,37                    126.740,91                           

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. 10010057 del 30.09.2012 di importo pari a 75,02 Euro.

- Nota di addebito n. 10011486 del 31.10.2012 di importo pari a 82,52 Euro.

- Nota di addebito n. 10012590 del 30.11.2012 di importo pari a 58,14 Euro.

- Nota di addebito n. 10013451 del 31.12.2012 di importo pari a 16,88 Euro.

Tali note di addebito fanno riferimento a riaddebiti per utilizzo locali dello stabilimento di Trieste prima del 20 dicembre 2012.

Si propone l'ammissione degli interessi per importo ricalcolato con il tasso legale a partire dalle scadenze delle fatture 

insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 136,58 Euro.
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63.199

REYS SPA 

Via Cesare Battisti n. 78 - Arcore - 20862 - MB

fax 0396012399

E-mail: reys@pec.it

33.775,70                      33.775,70                             Si ammetta come da domanda.

63.200

CANON ITALIA SPA GIA' OCE'-ITALIA SPA

Strada Padana Superiore n. 2/B - Cernusco S/Naviglio - 20063 - MI

fax 02/92726492

E-mail: OCEITALIA@LEGALMAIL.IT

2.619,18                        2.619,18                               Si ammetta come da domanda.

63.201

ICME SPA

Via Santa Barbara  n. 143 - Fusignano - 48010 - RA

fax 0545 52403

E-mail: icme@legalmail.it

11.197,34                      11.197,34                             Si ammetta come da domanda.

63.202

HARDITALIA SRL

Via Genova n. 9 - Oggiona Con S.Stefano - 21040 - VA

fax 0331215024

E-mail: HARDITALIA@PEC.OMCD.IT

6.099,03                        6.026,28                               

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 33,25 Euro.

63.203

POZZONI SPA

Via Luigi e Pietro Pozzoni n. 11 - Cisano Bergamasco - 24034 - BG

fax 0354366277

E-mail pozzonispa@legalmail.it

12.658,54                      6.656,94                               

Si ammetta per il minore importo, in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n.89 del 24.01.2013 di importo 

pari a 6.001,60 Euro fa riferimento ad una fornitura di merce avvenuta successivamente al 20 dicembre 2012. Tale fattura 

va pertanto riconosciuta in prededuzione.

63.204

MOSMODE SAS DI CANNAVALE GIUSEPPE & C.

Loc. Papaniciaro n. sn - Crotone - 88900 - KR

fax 0962901229

E-mail: mosmode@postecert.it

986.713,20                    986.713,20                           Si ammetta come da domanda.

63.205

KELLI SRL

Via Napoli n. 4 - Grosseto - 58100 - GR

fax 0564425747

E-mail: sergiofrediani@pec.ordineavvocatigrosseto.com

3.816,87                        3.799,76                               

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.

63.206

ALMAR ELETTROTECNICA SRL

Via Polano  n. 87 - Como - 22100 - CO

fax 031570154

E-mail: almarelettrotecnicasrl@legalmail.it

8.045,69                        7.880,41                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 241,19 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 75,91 Euro.

Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non sussistono i presupposti di legge.

63.207

ALBAOIL SRL

Via Caramagna n. 12 - Racconigi - 12035 - CN

fax 0172820166

E-mail: reynaudoluigi@eticert.it

15.764,21                      15.764,21                             Si ammetta come da domanda.

63.208

BARBIERI  SPA

Via della Metallurgia n. 5 - Località Bassona - 37139 - VR

fax 045 8510871

E-mail: BARBIERISPA@POSTACERTA.NET

313.933,99                    313.843,27                           

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 361,34 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 270,62 Euro.

63.209

GMB SRL PRODUCTION IN LIQUIDAZIONE

Via dell'Industria n. 27 - Sona - 37060 - VR

fax 045/6082225

E-mail gmbproduction@postacerta.net

44.361,03                      44.270,79                             

Si ammetta come da domanda per capitale.

Si ammetta il minore importo relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 .Importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla 

base delle scadente risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data di deposito della sentenza 

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 40,45 Euro.

63.210

FLUID POWER TECHNOLOGY SRL

Via Campo Sportivo 54 n. 54 - Ne - 16040 - GE

fax 0185337620

E-mail: FPT@LEGALMAIL.IT

3.794,00                        3.793,59                               Si per il minore importo in quanto la somma delle fatture è stata arrotondata per eccesso

63.211

FLSMIDTH WUPPERTAL GMBH

In der Fleute n. 53 - Wuppertal (Germania)

fax 00492022628447110

E-mail Lars.Muenchmeyer@flsmidth.com

1.900,00                        $ 38 InsO 1.899,50                               
Si rigetta la richiesta di privilegio fatta dal creditore per errata indicazione del titolo.

Si propone l'ammissione  in via chirografaria per il minore importo in quanto la fattura è steta arrotondata per eccesso.

63.212

OLEODINAMICA PALMERINI SRL

Via Dell'Industria n. 6 - Ponte San Giovanni - 06135 - PG

fax 075-5990864

E-mail: oleodinamica.palmerini@messaggipec.it

2.762,43                        2.762,43                               Si ammetta come da domanda.

63.213

M.T.I. IMPIANTI E CARPENTERIA SRL

Via Don Angelo Questa n. SNC - Vobarno - 25079 - BS

fax 0365593216

E-mail mti@arubapec.it

233.951,37                    229.630,95                           

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. 10007348 del 30.06.2012 di importo pari a 470,75 Euro.

- Nota di addebito n. 10008591 del 31.07.2012 di importo pari a 542,02 Euro.

- Nota di addebito n. 10008884 del 31.08.2012 di importo pari a 519,51 Euro.

- Nota di addebito n. 10010061 del 30.09.2012 di importo pari a 480,13 Euro.

- Nota di addebito n. 10011490 del 31.10.2012 di importo pari a 551,40 Euro.

- Nota di addebito n. 10012594 del 30.11.2012 di importo pari a 497,01 Euro.

- Nota di addebito n. 10013456 del 31.12.2012 di importo pari a 465,12 Euro.

Tali note di addebito fanno riferimento a riaddebiti per utilizzo locali dello stabilimento di Trieste prima del 20 dicembre 2012 

ed ammontano in totale ad Euro 3.525,95.

Tale compensazione ha avuto effetto sulla Fattura n. 61 del 30.09.2012 di ammontare pari a Euro 2.155,01 ed ha generato, 

per la parte restante, un importo residuo a credito per Lucchini pari a Euro 1.370,93. 

Si propone l'ammissione degli interessi per importo ricalcolato con il tasso legale a partire dalle scadenze delle fatture 

insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 75,61 Euro.

63.214

Amepa GmbH

Karl-Carstens-Str. n. 12 - Würselen (Germania)

fax +492405/40808-44

E-mail: Karl-Friedrich.Block@amepa.de

26.100,00                      26.100,00                             Si ammetta come da domanda.

63.215

ELMA SERVIZI INDUSTRIALI SRL

Piazza Alfieri n. 45 - 14100 - Asti - AT

fax 011.6892368

E-mail: elmaservizi@ipsnet.legalmail.it

49.533,53                      46.956,93                             

Si ammetta per il minore importo del capitale in quanto dalla verifica documentale (comprendente rapporti tecnici e verbali di 

collaudo del 29.08.2012 e del 17.10.2012) è emerso che la fattura n.229 del 31.08.2012 è relativa a più stati avanzamenti 

lavoro della medesima commessa ancora non conclusa alla data del 20 dicembre 2012. Dalla contabilità aziendale risulta 

che le attività completate entro e non oltre il 20 dicembre 2012 sono pari a 19.965,00 Euro. La differenza pari a 1.694,00 

Euro è da riconoscersi in prededuzione.

Si ammetta per il minore importo degli interessi in quanto il creditore ha calcolato gli interessi con il tasso previsto ex Dlgs 

231/2002 pari a 1.278,73 Euro anzichè computarli tramite l'applicazione del tasso 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 396,13 Euro.

63.216

EMILIO FEDELI & C SRL

Via S. Cannizzaro n. 9 - Ospedaletto (Pisa) - 56121 - PI

fax 050/982266

E-mail: emiliofedeli@pec.it

353.145,80                    353.145,80                           Si ammetta come da domanda.

63.217

FOSBEL EUROPE GMBH

Barentsstrasse n.15 - Euskirchen - 53881 (Germania)

fax +49.2251.55675

E-mail: michael.donat@fosbel.com

29.611,80                      25.770,10                             

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n. 3270 del 27.12.2012 di importo 

pari a 14.818,00 Euro ricomprende le prestazioni effettuate dal fornitore nel corso del mese di dicembre 2012. Pertanto, si 

ritengono ammissibili al passivo le prestazioni effettuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 

insolvenza nella misura di 10.976,30 Euro. La differenza pari a 3.841,70 Euro è da riconoscersi in prededuzione.

63.218

PANALYTICAL SRL

Via Cadore n. 21 - Lissone - 20851 - MB

fax 0392434520

E-mail: panalyticalsrl@legalmail.it

25.893,95                      24.180,59                             
Si ammetta il minore importo in quanto non è stata allegata copia della fattura insinuata n. IT120546 del 28.12.2012 di 

importo pari a  1.713,36 Euro

63.219

ARNO BECKER CASTING OILS-MINERALOIL PRODUCTS

Herzog-Alf-Weg 17B n. 17b - Hamburg (Germania)

fax +49/40/57204649

E-mail: abecker@arnobecker.com

13.940,00                      13.940,00                             Si ammetta come da domanda.

63.220

FUSANI SRL

Via Greti di Durasca n. 22 - Follo - 19020 - SP

fax 0187558529

E-mail: siem-fusani@pec.fusani.com

5.845,02                        5.845,02                               Si ammetta come da domanda.

63.221

BENONI SNC DI BENONI MAURO & BENONI STEFANO

Via Romolo Gessi n. 24 - Brescia - 25135 - BS

fax 0303760298

E-mail: benoni@pec.benoni.it

54.522,60                      54.522,60                             Si ammetta come da domanda.

63.222

ISTITUTO DI CULTURA MARITTIMO PORTUALE DI TRIESTE

Punto Franco Vecchio n. 1 - Trieste - 34135 - TS

fax 0406732278

E-mail: icmp@pec.it

640,00                           640,00                                  Si ammetta come da domanda.
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63.223

AB CONSULTING SAS DI ANDREA BRACCIALI & C.

Via Di Capornia n. 24 - Firenze - 50139 - Fi

fax 055 4564064

E-mail: andrea.bracciali@pec.it

14.853,65                      14.853,65                             Si ammetta come da domanda.

63.224

BIRD SERVICE SNC DI MILAN FRANCO & C.

Via Grava  n. 3 - Arzene - 33098 - PN

fax 0434/898849

E-mail: birdservicesnc@pec.it

4.810,96                        4.810,96                               Si ammetta come da domanda.

63.225

STRUERS SARL

Via Monte Grappa  n. 80 - Arese - 20020 - MI

fax 0238236274

E-mail: STRUERSITALIE@LEGALMAIL.IT

2.741,27                        2.735,25                               
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 26,35 Euro.

63.226

LAZZARI OFFICINE MECCANICHE IMPIANTI INDUSTRIALI SPA

Via A. Volta  n. 3 - Ponte San Pietro - 24036 - BG

fax 035-612402

E-mail: lazzarispa@legalmail.it

7.260,00                        7.260,00                               Si ammetta come da domanda.

63.227

CO.E CI.TRANS OIL SRL

Via Firenze, 12 - 57121 - Livorno

fax 0586.430109

E-Mail: coecitransoil@legalmail.it

58.933,92                      art. 2752 c.2 c.c. 103.352,52                    56.933,77                      99.844,85                             

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 5.700,00 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 202,18 Euro.

63.228

S.I.V.I. SRL

Via Dei Maniscalchi n. 1/A - Campiglia Marittima - 57121 - LI

fax 0565/855112

E-mail: sivi@pec.siviponteggi.it

4.731,49                        I.V.A. 22.530,90                      27.262,39                             Si ammetta in via chirografaria per errata indicazione del titolo del privilegio.

63.229

HOTEL ESPERIA

L.go Mare G. Marconi n. 27 - 57025 -Piombino - LI

fax 0565.42284

E-mail: mariani.srl@pecconfesercentili.it

975,00                           -                                         
Si propone la non ammissione della domanda presentata dal creditore in quanto dalla contabilità aziendale risuta che le 

fatture insinuate sono state regolate in data 6 maggio 2011 a mezzo bonifico bancario.

63.230

KIEPE ELECTRIC SPA

Via Puecher n. 1 - Cernusco Sul Naviglio - 20063 - MI

fax 0292106395

E-mail: kiepeelectric@legalmail.it

7.986,19                        7.942,91                               

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 49,80 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 6,52 Euro.

63.231

BOLDROCCHI T.E. SRL

Via Degli Artigiani n. 5 - Biassono - 20853 - MB

fax +39 039 2324676

E-mail: boldrocchitesrl@pec.btetorri.com

2.407,92                        2.407,92                               Si ammetta come da domanda.

63.232

UNI.RA. SRL

Via Salaiola  n. 52 - San Pietro In Palazzi - 57023 - LI

fax 0586661669

E-mail: info@pec.unira.it

18.905,41                      18.905,41                             Si ammetta come da domanda.

63.233

CLARCUT SRL

Via Urago D'Oglio n. 3E - Castelcovati - 25030 - BS

fax 0307242947

E-mail: clarcut@aziendapec.it

1.179,75                        1.179,75                               Si ammetta come da domanda.

63.234

M.S.A. ITALIANA SPA

Via Po n. 13/17 - Rozzano - 20089 - MI

fax 0289217220

E-mail: msaamministrazione@pcert.postecert.it

7.169,00                        7.169,00                               Si ammetta come da domanda.

63.235

BULKHANDLING HANDYMAX AS

Drammensveien n. 260 - 0283 - Oslo (Norvegia)

fax 0047.22526740

E-mail: kgj@klaveness.com

64.136,85                      64.136,85                             Si ammetta come da domanda.

63.236

I.M.F. SRL  MP.MACCHINE FONDERIA

Via Turati n.110/1 - 21016 - Varese

fax 0332.542626

E-Mail: IMF-SRL@PEC.IT

19.411,00                      19.410,53                             Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha arrotondato per eccesso la somma degli importi fatturati

63.237

LASTEK S.P.A

Viale Dello Sport n. 22 - Gavirate - 21026 - VA

fax 0332730890

E-mail: lastek@pec.lastek.it

2.749,12                        2.749,12                               Si ammetta come da domanda.

63.238

FERRARI SRL

Via B. Cellini n. 89/A - 57025 - Piombino - LI

fax 0565.227289

E-mail: ferrarisocrl@livornopec.it

1.075.554,78                 1.022.486,59                        

Si ammetta il minore importo alla luce delle seguenti morivazioni:

a) non è stata allegata la documentazione relativa alle seguenti fatture:

- fattura n. 78 del 31/08/2012 di importo totale 2.267,13 Euro; 

- fattura n. 57 del 30/06/2012 di importo totale 10.902,56 Euro; 

- fattura n. 31 del 30/04/2012 di importo totale 24.832,10 Euro; 

b) dalla contabilità aziendale risulta che le attività svolte alla data del 20 dicembre 2012 per le seguenti fatture sono pari a:

- per la fattura n.115 del 31.12.2012 di importo totale 5.569,03 Euro, si riconosce valore pari a 4.683,05 Euro.

- per la fattura n.116 del 31.12.2012 di importo totale 20.570,00 Euro, si riconosce valore pari a 11.313,50 Euro.

- per la fattura n.117 del 31.12.2012 di importo totale 4.661,32 Euro, si riconosce valore pari a 3.164,17 Euro.

- per la fattura n.118 del 31.12.2012 di importo totale 13.168,30 Euro, si riconosce valore pari a 10.361,27 Euro.

- per la fattura n.119 del 31.12.2012 di importo totale 18.702,85 Euro, si riconosce valore pari a 18.171,64 Euro.

Pertanto, la differenza complessiva sulle fatture insinuate ed ivi elencate pari a 14.997,87 Euro è da riconoscersi in 

prededuzione.

c) il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis delle seguenti partite debitorie:

- nota di debito n. 10000423 del 20.01.2012 di importo pari a 70,37 Euro.

- nota di debito n. 10013535 del 31.12.2012 di importo pari a 18,16 Euro.

Tali note di debito ricomprendono servizi erogati da Lucchini entro la data del 20 dicembre 2012.

63.239

MYO SRL già KARNAK ITALIA SRL

Via Santarcangiolese n. 6 - Torriana - 47825 - RN

fax 0541311328

E-mail: recuperocreditogiudiziale@pec.myo.it

13.373,57                      13.373,57                             Si ammetta come da domanda.

63.240

GKN STROMAG ITALIA SPA

Viale F. Crispi n. 5/A - Milano - 20121 - MI

fax 0226707747

E-mail: stromagitalia@aziendapec.it

10.840,39                      10.840,39                             Si ammetta come da domanda.

63.241

CAMFIL SPA

Via Induno n. 2 - Cinisello Balsamo - 20092 - MI

fax 02/66048120

E-mail: camfilspa@legpec.it

3.972,07                        3.972,07                               Si ammetta come da domanda.

63.242

FERROJULIA SRL SU

Via Grado n. 48 - Monfalcone - 34074 - GO

fax 0481/484944

E-mail: ferrojulia@pec.it

81.067,77                      81.067,77                             Si ammetta come da domanda.

63.243

COMPENSATORI DI DILATAZIONE SRL

Via G.B.Pergolesi n. 5 - Milano - 20124 - MI

fax 0295328316

E-mail: CERT@PEC.ALFLEX.NET

6.968,27                        6.968,27                               Si ammetta come da domanda.

63.244

POVELATO SRL

Via Delle Macchine n. 17 - Spinea - 30038 - VE

fax 041991171

E-mail: povelato@pec.it

98.290,73                      98.290,73                             Si ammetta come da domanda.

63.245

AMPRIMO SRL

Corso Re Umberto  n. 8 - Torino - 10121 - TO

fax 0116822345

E-mail: amprimo@certopec.it

1.826,85                        1.826,85                               Si ammetta come da domanda.

63.246

INTOCAST AG

Pempelfurtstr.  n. 1 - Ratingen (Germania)

fax 00492102452845

E-mail: petra.bock@intocast.de

1.713,50                        1.713,50                               Si ammetta come da domanda.

63.247

RS RAVETTI SERVICE SRL

Via S. Rocco  n. 81/A - Frassineto Po - 15040 - AL

fax 0142/482562

E-mail: ravetti@postacertificata.ravetti.com

10.865,00                      10.865,00                             Si ammetta come da domanda.

63.248

TUTTAUTO S.N.C.

Via della Resistenza n. 3 - 57025 - Piombino - Li

fax 05465226365

E-mail: tuttauto.snc@pecconfesercentili.it

1.054,72                        1.054,72                               Si ammetta come da domanda.
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63.249

PALLOTTA SPA

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

fax 0744425551

E-mail: amministrazione@pec.pallottaspa.it

4.602.419,27                 4.497.982,96                        
Si ammetta per il minor importo in quanto la documentazione relativa all'importo di Euro 104.436,31 di cui al punto iii) della 

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

63.250

NUOVA TEKNUFFICIO SAS

Corso Torino n. 144 - Avigliana - 10051 - TO

fax 011/9312328

E-mail: nuova.teknufficio@pec.it

426,88                           426,88                                  Si ammetta come da domanda.
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