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privilegiata chirografaria privilegiata chirografaria

64.1

ACQUATEC SRL

Via Averolda n. 25/27 - Travagliato - 25039 - BS

fax 030662263

E-mail (PEC) ACQUATECSRL@PEC.IT

56.074,51             56.074,51                   Si ammetta come da domanda.

64.2

FIT SRL 

Via Europa  n. 108 - Giavera Del Montello - 31040 - TV

fax 0422 1780684

E-mail (PEC) FITAMM@LEGALMAIL.IT

22.665,93             22.665,93                   Si ammetta come da domanda 

SCHNUR NOVES SRL

Importo 
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64.3

SCHNUR NOVES SRL

Via Grandi n. 20 - San Donato Milanese - 20097 - MI

fax 025275545

E-mail (PEC) schnur.noves@pec.it

5.667,03               2752 26.985,85             32.652,88                   
Si ammettno gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non è 

applicabile.

64.4

RMP SRL

Via Marconi n. 9 - 10060 - Roletto - TO

fax 0121342428

E-Mail (PEC) avvalbertonegro@pec.ordineavvocatipinerolo.it

125.390,01          121.496,60                

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

231/2002 pari a  5.420,01 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 1.706,60 Euro.

64.5

COMMER SERVICE DI MERCIADRI MARCO & C. S.A.S.

Corso Europa  n. 1766/A - Genova - 16166 - GE

fax 0103209498

E-mail (PEC) info@commerservice.com

888,14                   888,14                         Si ammetta come da domanda.

64.6

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA

Viale Mameli  n. 10 - Grosseto - 58100 - Gr

fax 0564/22.383

E-mail (PEC) roberta.daviddi@pec.fiora.it

156,52                   156,52                         Si ammetta come da domanda.

64.7

SI.BAR SRL

Via Dei Condotti Vecchi  n. 8 BIS - Livorno - 57121 - LI

fax 0586429268

E-mail (PEC) si.bar.srlu@legalmail.it

39.168,79             39.168,79                   Si ammetta come da domanda.

64.8

BLUE WATER SERVICE SRL

Via Dei Condotti Vecchi n. 8 BIS - Livorno - 57121 - LI

fax 0586429268

E-mail (PEC) bluewaterservices.srlu@egalmail.it

5.575,68               5.575,68                     Si ammetta come da domanda.

64.9

CO.MAN.GOM. SRL

Strada Statale 7 n. km.1 - Taranto - 74123 - TA

fax 099-4752938

E-mail (PEC) comangom@legalmail.it

2.032,80               2.032,80                     Si ammetta come da domanda.

64.10

DIIM LORUSSO DEMOLIZIONI SRL

Via E. Fermi n. 23 - Rescaldina - 20027 - mi

fax 0331937890

E-mail (PEC) info@pec.diim-lorussodemolizioni.it

145.200,00          145.200,00                Si ammetta come da domanda.

E-mail (PEC) info@pec.diim-lorussodemolizioni.it

64.11

FRAEM SERVIZI SRL

Via Verga n. 5 - 25013 - Carpenedolo - BS

fax 0309698771

E-Mail (PEC) FRAEMSERVIZI@LEGALMAIL.IT

649,25                   649,25                         Si ammetta come da domanda.

64.13

CENTRO LIVORNESE RECUPERO INERTI SRL

Via Vallin Buio n. 32/34 - Livorno - 57121 - LI

fax 0586427227

E-mail (PEC) cliri@pec.it

671.003,78          671.003,78                Si ammetta come da domanda.

64.14

CAM SRL

Via Modigliani n. 33 - Segrate - 20090 - MI

fax 022135624

E-mail (PEC) camsrl@twtcert.it

2.571,06               2.571,06                     Si ammetta come da domanda.

64.15

REFRASUD INTERNATIONAL SRL

Via Cesare Battisti n. 5280 - Taranto - 74121 - TA
90.260,90             90.260,90                   Si ammetta come da domanda.64.15

fax 099/7798923

E-mail (PEC) refrasudinternational@pec.it

90.260,90             90.260,90                   Si ammetta come da domanda.
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64.16

BRG FARMACEUTICA SAS di PALMIERI SONIA & C.

Via Alfieri n. 5 - Grosseto - 58100 - GR

fax 056420075

E-mail (PEC) amministrazionebrgfarmaceutica@pec.it

2.812,48               2.812,48                     Si ammetta come da domanda.

64.17

MERSEN ITALIA SPA

Via dei Missaglia n. 97/A2 - 20142 - Milano

fax 02.82681395

E-Mail (PEC) info.mersen@actaliscertymail.it

13.888,49             art. 2758 c.c. 66.135,69             67.323,45                   

Il privilegio richiesto  non è applicabile.

Si ammettano, quindi gli importi richiesti, per il minore importo in via chirografaria in 

quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura  n. 8712 del 27.12.2012 di importo 

pari a 12.682,74 Euro fa riferimento a materiali consegnati successivamente al 20 

dicembre 2012.

Inoltre, si rileva che l'importo residuo di 18,00 Euro relativo al saldo della fattura n. 6243 
E-Mail (PEC) info.mersen@actaliscertymail.it

Inoltre, si rileva che l'importo residuo di 18,00 Euro relativo al saldo della fattura n. 6243 

del 30.09.2011 è stato interamente regolato in data 12 aprile 2012 a mezzo bonifico 

bancario.

64.18

BORLENGHI IMPIANTI SRL

Via Taceno n. 12 - Bellano - 23822 - LC

fax 0341/820784

E-mail (PEC) amministrazione@pec.impiantiborlenghi.it

2.038,84               2.030,38                     

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità aziendale la 

scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del deposito della 

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, pertanto, gli interessi richiesti non sono 

dovuti.

64.19

ESSEPIEFFE SRL

Via Dell'Artigianato n. 12 - Martinsicuro - 64014 - TE

fax 0861 761708

E-mail (PEC) essepieffesrl@gigapec.it

6.095,54               6.095,54                     Si ammetta come da domanda.

64.20

CO.REV DI PACI

Via Adige  n. 30 - Piombino  - 57025 - LI

fax 0565277649

E-mail (PEC) corev@pec.it 

57.053,93             57.053,93                   Si ammetta come da domanda.

SINERGIT SINERGISMO INDUSTRIALE TECNOLOGICO SRL

64.21

SINERGIT SINERGISMO INDUSTRIALE TECNOLOGICO SRL

Via Malaga n. 4 - Milano - 20143 - MI

fax 0289124618

E-mail (PEC) sinergit@pec.sinergit.it

10.813,00             10.813,00                   Si ammetta come da domanda.

64.22

FIORAVANTI SRL

Via Cesare Pavese n. 12 - Castelfiorentino - 50051 - FI

fax 0571 658615

E-mail (PEC) fioravantisrl@legalmail.it

16.946,05             16.946,05                   Si ammetta come da domanda.

64.23

OTTICA SCIACCA SNC

Via Bauchiero n. 14 - 10055 - Condove - TO

fax 011.9636221

E-Mail (PEC) otticasciacca@pec.it

399,00                   399,00                         Si ammetta come da domanda.

64.24

C.M.D. COMPAGNIA MEDITERRANEA DEMOLIZIONI SRL

Via Attilio Bonucci n. 4 - Civitavecchia - 00053 - RM

fax 0766 533205

E-mail (PEC) cmdcivitavecchia@pec.it

647.996,53          645.889,35                

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità aziendale la 

scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del deposito della 

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, pertanto, gli interessi richiesti non sono 

dovuti.

CAMPAGNARI SERVICE SRL

64.25

CAMPAGNARI SERVICE SRL

Via Monte Oliveto n. 14 - Galbiate - 23851 - LC

fax 0341240261

E-mail campagnariservice@arubapec.it

1.031,68               1.031,68                     Si ammetta come da domanda.

64.26

ECOMAG SRL

Via Pisa n. 250 - Sesto San Giovanni - 20099 - MI

fax 0224308260

E-mail (PEC) marianobaroni@pec.ecomagsrl.it

19.421,23             19.421,23                   Si ammetta come da domanda.

64.27

ECOMACCHINE SPA

Via Vandalino  n. 6 - Grugliasco - 10095 - TO

fax 011 4028627

E-mail (PEC) ecomacchine@legalmail.it

2.905,82               2.905,82                     Si ammetta come da domanda.

64.28

ALFA VALVOLE SRL

Viale Del Lavoro n. 19 - Casorezzo - 20010 - MI

fax 02-90296292

E-mail (PEC) legalmail@pec.alfavalvole.it

7.317,62               7.317,62                     Si ammetta come da domanda.
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64.29

IT.ECO. SRL

Via Dante, n.114/B - 74121 - Taranto - TA

fax 0992310055

E-Mail (PEC) itecosrl@cgn.legalmail.it

126.548,39          120.200,66                

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

fattura insinuata n. 01 del 03.01.2013 di importo pari a 14.159,90 Euro si riferisce a 

prestazioni svolte dal fornitore nel corso del mese di dicembre 2012. Si ritiene 

ammissibile la quota-parte di 7.825,35 Euro relativa alle prestazioni svolte fino alla data 

del 20 dicembre 2012. La restante parte, pari a Euro 6.334,55, è da considerarsi in 

prededuzione.

Il creditore non ha altresì considerato effetti compensativi ope legis relativi alla nota 

debito emessa da Lucchini n. 10013454 in data 31.12.2012 di importo pari a 13,13 Euro.

Si ammetta, infine, 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 177,88 Euro.

64.30

COMMERCIALE CUSCINETTI SARL

Via Flavia  n. 31 - Trieste - 34148 - TS

fax 040828978

E-mail (PEC) COMMERCIALECUSCINETTI@DELTAPEC.IT

4.508,46               4.508,46                     Si ammetta come da domanda.

64.31

AUMICO DI LOCATELLI VALTER

Via Provinciale Osovana n. 13/B - Buja - 33030 - UD

fax 0432 963128

E-mail (PEC) aumico@pec.it

52.713,57             52.114,68                   

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

231/2002 pari a 871,12 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 272,23 Euro.

64.32

EAGLEBURGMANN ITALIA SRL

Viale Montenero  n. 16 - Milano - 20135 - Mi

fax 039/9289420

E-mail (PEC) eagleburgmannitaliasrl@legalmail.it

3.883,44               3.852,96                     

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

231/2002 pari a 43,63 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 13,15 Euro.

64.33

GRIFAS SRL

Via Portenari  n. 17 - Marghera Venezia - 30175 - VE

fax 0415388329

E-mail (PEC) GRIFAS@LEGALMAIL.IT

2.250,92               2.250,92                     Si ammetta come da domanda.

E-mail (PEC) GRIFAS@LEGALMAIL.IT

64.34

ACQUAVIVA ITALIA SPA

Via Cavallera n.21 - 25030 - Lograto - BS

fax 030.9780989

E-Mail (PEC) luca.iuliano@brescia.pecavvocati.it

14.778,43             654,12                         

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

fattura insinuata n. 006535/A del 31.05.2012 di importo pari a 13.869,02 Euro è stata 

emessa erroneamente nei confronti di Lucchini SpA, la quale ha provveduto a richiedere 

già la nota credito di storno al creditore con raccomandata A/R del 15 marzo 2013, e non 

risulta pertanto dovuta.

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

ex Dlgs. 231/2002 pari a 260,92 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale 

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

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

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 5,63 Euro.

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

segue:

a) il creditore non ha considerato effetti compensativi ope legis di ammontare pari a 

8.787,60 Euro, derivanti da compensazione effettuata in data 20 dicembre 2012 con le 

seguenti partite debitorie:

- fattura n. 10009036 del 13.09.2012 di importo pari a 304,20 Euro.

- fattura n. 10009609 del 26.09.2012 di importo pari a 292,00 Euro.

- fattura n. 10009610 del 26.09.2012 di importo pari a 1.017,30 Euro.

64.35

DEREF SPA

Piazza Rossetti n. 3/A - 16129 - Genova

fax 010.564763

E-Mail (PEC) info@pec.deref.com

240.511,81          

- fattura n. 10009610 del 26.09.2012 di importo pari a 1.017,30 Euro.

- fattura n. 10010621 del 16.10.2012 di importo pari a 1.168,00 Euro.

- fattura n. 10010869 del 22.10.2012 di importo pari a 583,80 Euro.

- fattura n. 10011053 del 25.10.2012 di importo pari a 599,80 Euro.

- fattura n. 10011375 del 31.10.2012 di importo pari a 276,40 Euro.

- fattura n. 10011913 del 20.11.2012 di importo pari a 893,00 Euro.

- fattura n. 10012183 del 27.11.2012 di importo pari a 288,60 Euro.

- fattura n. 10012184 del 27.11.2012 di importo pari a 728,50 Euro.

- fattura n. 10012486 del 30.11.2012 di importo pari a 308,00 Euro.

- fattura n. 10012685 del 07.12.2012 di importo pari a 1.735,20 Euro.

- fattura n. 10012686 del 07.12.2012 di importo pari a 592,80 Euro.

b) la fattura n. 1031 del 31.12.2012 di importo pari a 369,29 Euro è relativa alle attività 

svolte dal fornitore nel corso del mese di dicembre 2012. Si ritiene ammissibile al passivo 

la quota-parte di 238,25 Euro relativa alle attività svolte fino al 20 dicembre 2012. Per la 

restante parte di 131,04 Euro  la fattura è da considerarsi in prededuzione.

c) la fattura n. 1033 del 31.12.2012 di importo pari a 1.906,38 Euro è relativa alle attività 

svolte dal fornitore nel croso del mese di dicembre 2012. Si ritiene ammissibile al passivo 

la quota-parte di 1.229,92 Euro relativa alle attività svolte fino al 20 dicembre 2012. Per la 

restante parte di 676,46 Euro  la fattura è da considerarsi in prededuzione.

d) la fattura n. 1300069 del 31.01.2013 di importo pari a 87,82 Euro è relativa alle attività 

svolte dal fornitore nel corso del mese di dicembre 2012. Si ritiene ammissibile al passivo 

la quota-parte di 56,66 Euro relativa alle attività svolte fino al 20 dicembre 2012. Per la 

restante parte 31,16 Euro  la fattura è da considerarsi in prededuzione.

230.885,55                

restante parte 31,16 Euro  la fattura è da considerarsi in prededuzione.
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64.36

TENOVA SPA

Via Monte Rosa n. 93 - Milano - 20149 - MI

fax 0243847642

E-mail (PEC) legale.societario@pec.tenova.it

11.071,50             11.071,50                   Si ammetta come da domanda.

64.37

TREVI SPA

Via Roma n. 80/b - Lancenigo di Villorba - 31020 - TV

fax 0422612255
25.130,42             20.285,66                   

Si ammetta per il minore importo, in quanto:

- la fattura n. 2023/V3 del 21.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo per l'importo pro-

quota al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 889,94 Euro.

- la fattura n. 2024/V3 del 21.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo per l'importo pro-

quota al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 523,03 Euro.

- la fattura n. 2025/V3 del 21.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo per l'importo pro-

quota  al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 882,13 Euro.
fax 0422612255

E-mail trevispa@pec.trevispa.it
quota  al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 882,13 Euro.

Le quote parte delle fatture sopra citate non ammesse al passivo sono da considerarsi in 

prededuzione.

- la fattura 1163/V4 del 30.11.2012, totale fattura 1.822,95 Euro non è stata allegata

- la fattura n. 939/V4 del 30.09.2012, totale fattura 1.759,51 Euro non è stata allegata.

64.38

ORANGE DI GATTI MARIA NADIA

Via Volterrana n. 12/B - Colle di Val d'Elsa - 53034 - SI

fax 0577929755

E-mail (PEC) studiobartalucci@legalmail.it

1.720,62               1.720,62                     Si ammetta come da domanda.

64.39

META SRL

Via Galilei n. 19 - Gariga Di Podenzano - 29027 - pC

fax 0523524477

E-mail (PEC) info@pec.metasrl.it

33.008,80             33.008,80                   Si ammetta come da domanda.

64.40

DEMO SPA

Achille Grandi  n. 1 - Casale Monferrato - 15033 - AL

fax 0142433120
6.572,14               6.508,04                     

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

231/2002 pari a 73,46 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 
fax 0142433120

E-mail (PEC) clienti.demospa@legalmail.it
contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 9,36 Euro.

64.41

LA TOSCANA IMPIANTI SRL

Via Della Villana n. 154 - Rosignano Solvay - 57016 - LI

fax 0586790588

E-mail (PEC) latoscanaimpianti@pec.it

686.999,52          686.999,52                Si ammetta come da domanda.

64.42

CMI- Società Costruzioni Meccaniche Industriali - SRL

Via Ratto  n. 17/B - Genova - 16157 - GE

fax 010665965

E-mail (PEC) CMI.GENOVA@PEC.IT

151.938,65          150.577,62                

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

231/2002 pari a 1.370,09 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 9,06 Euro.

64.43

MARCHIOL SPA

Viale della Repubblica, n.41 - 31020 - Villorba - TV

fax 0422.313631
52.150,78             52.150,78                   Si ammetta come da domanda.

fax 0422.313631

E-Mail (PEC) marchiol@pec.marchiol.com

64.44

3 S ITALIA SRL

Via Donizetti n. 30 - Milano - 20122 - MI

fax 030 9718059

E-mail (PEC) 3sitalia@legalmail.it

5.664,73               5.664,73                     Si ammetta come da domanda.

64.45

BOZZI MECCANICA SRL

Via D'Orment, n. 16 - 33042 - Buttrio - UD

fax 0432673222

E-Mail (PEC) BOZZIMECCANICA@CERT.SPIN.IT

8.179,60               -                               
Non si ammetta in quanto la fattura insinuata è già stata regolata a mezzo bonifico 

bancario.

64.46

F.LLI BRACCI SAS DI PRIMO   BRACCI

Via Bicocchi  n. 36 - Follonica - 58022 - GR

fax 056642502

E-mail (PEC)  bracci@legalmail.it

3.540,00               -                               

Si propone la non ammissione della domanda in quanto il creditore non ha allegato 

documentazione relativa alla fattura 277 del 05.07.2012, di importo pari a  3.540,00 

Euro..

SILICON COMPUTER SNC Di Rosselli R. & C.

64.47

SILICON COMPUTER SNC Di Rosselli R. & C.

Via Matteotti n. 79 - San Vincenzo - 57027 - LI

fax 0565/703159

E-mail (PEC) siliconcomputer@pec.cgn.it

19.045,40             19.045,40                   Si ammetta come da domanda.
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64.48

P.A. ECOLOGIA S.R.L.

Via Fogliensi n. 2 - Genova - 16145 - GE

fax 0103626189

E-mail (PEC) paolo.albano@paecologia.it

8.228,00               8.228,00                     Si ammetta come da domanda.

64.49

AZIENDA ACCIAI EUROPIASTRA SRL

Via Seminella, n. 52 - 16012 - Busalla - GE

fax 010.9648224

E-Mail (PEC) azacciai@pec.cgn.it

27.405,03             23.435,12                   

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

fattura insinuata dal creditore n. 84 del 17.12.2012 è stata successivamente rettificata 

dalla nota di credito n. 19 del 15.03.2013 per pari ammontare di 3.969,91 Euro

64.50

3C COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI SAS DI MUGHERLI 

SRL

Via Moimacco n. 4 - Cividale Del Friuli - 33043 - UD

fax 0432700446

E-mail (PEC) 3c@pec.3c-srl.it

46.340,19             

2752 c.c. ed ex 

art.16 del d.lgs 

n.504/1995

75.206,32             46.340,19             75.206,32                   Si ammetta come da domanda.

64.51

SPEROTTO SPA

Via Luigi Galvani  n. 6 - Sandrigo - 36066 - VI

fax 0444461710

E-mail (PEC) sperottospa@pec.sperotto-spa.com

14.359,00             14.072,71                   

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

tasso del 5% pari a 565,00 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 278,71 Euro.

64.52

RM PONTEROSSO SPA

Via del Trifoglio n. 17 - Marghera - 30175 - VE

fax  041/926025

E-mail (PEC) rmponterosso@pec.rmponterosso.it

661,50                   2758, 2°comma 3.150,00               3.811,50                     
Si ammettano gli importi richiesti in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non è 

applicabile.

64.53

MORGAN CARBON ITALIA SRL

Via Roma n. 338 - Martinsicuro -  64014 - TE

fax 0861761349

E-mail (PEC) amministrazione.mci@pec.morganplc.it

19.909,86             19.769,48                   

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

231/2002 pari a 188,89 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 48,51 Euro.

64.54

SPREAFICO  SRL

Via Bergamo n. 37 - Galbiate - 23851 - LC

fax 0341/240306

E-mail (PEC) spreaficosrl@pecmail.net

1.815,00               1.815,00                     Si ammetta come da domanda.

64.55

OLEODINAMICA SEBINA SRL

Via Broli n. 27/29 - Pianico - 24060 - BG

fax 035 988365

E-mail (PEC) oleosebina@pec.oleosebina.it

1.780,00               1.721,15                     

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

231/2002 pari a 86,00 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 27,15 Euro.

64.56

MOZZANICA & MOZZANICA SRL

Loc. Scagnello n.13/A - 23885 - Calco - LC

fax 039.9910615

E-Mail (PEC) MOZZANICASRL@LEGALMAIL.IT

12.602,68             5.082,00                     
Si ammetta per il minore importo in quanto la fattura n.3426 del 31.12.12 non risulta 

dovuta.

64.57

CRANE PROCESS FLOW TECHNOLOGIES SRL

Via Cosimo Del Fante n. 16 - Milano - 20122 - MI

fax 039 2704431

E-mail (PEC) cran@pec.it

2.322,33               2.315,36                     

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

231/2002 pari a 10,14 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 3,17 Euro.

64.58

FOGLIANI SRL

Via Roma n. 38 - Gradisca D'Isonzo - 34072 - go

fax 040394705

E-mail (PEC) ecofogliani.srl@cert.cna.it

502,15                   502,15                         Si ammetta come da domanda.
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64.59

TAEGU TEC LTD

Yonggye-ri Gachang-myeon Dalsung-gun n.304 - 711860 - 

Daegu (Corea)

fax +82.537689912

E-Mail (PEC) gianpaolo.coppola@milano.pecavvocati.it

489.576,83          302.056,83                
Si ammetta per il minore importo quantificato in quanto l'importo di Euro 187.520,00 

risulta già saldato da Lucchini.

64.60

SCHNEIDER ELECTRIC SPA

Via Circonvallazione Est n. 1 - Stezzano - 24040 - BG

fax 035.4062580
12.139,96             11.923,79                   

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

231/2002 pari a 281,96 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-64.60
fax 035.4062580

E-mail (PEC) finance@schneider-electric.legalmail.it

12.139,96             11.923,79                   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 65,79 Euro.

64.61

ALFA LAVAL SPA

Via Pusiano  n. 2 - Monza - 20900 - MB

fax 039/2704300

E-mail (PEC) alfalaval@cert.alfalaval.it

5.180,48               5.162,36                     

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

231/2002 pari a 26,36 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 8,24 Euro.

64.62

ALFA LAVAL ITALY SRL

Via Pusiano  n. 2 - Monza - 20900 - MB

fax 039/2704300

E-mail (PEC) alfalaval@cert.alfalaval.it

385,45                   380,83                         

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

231/2002 pari a 6,72 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 2,10 Euro.

64.63

BIFFI ITALIA SRL

Localita' Caselle San Pietro n. snc - Fiorenzuola D'Arda - 29017 - 

pc

fax 0523 944612

E-mail (PEC)  biffi@legalmail.it

490,33                   477,16                         

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

231/2002 pari a 14,80 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 1,63 Euro.

64.64

CARR SERVICE SRL

Via Arturo Malignani n. 8 - Basiliano - 33031 - UD

fax 0432849545

E-mail carr.servicesrl@legalmail.it

24.476,08             24.476,08                   Si ammetta come da domanda.

64.65

DUKE & KAY SRL

Via Molinetto n. 1 - Cernusco sul Naviglio -  20063 - MI

fax 02-9231844

E-mail (PEC) DUKEKAYSRL@PEC.IT

30.511,36             30.511,36                   Si ammetta come da domanda.

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

64.66

TEMAFLUX SRL

Via Tartaglia n. 11 - Gussago - 25064 - BS

fax 030311872

E-mail (PEC) temafluxsrl@pec.it

17.948,59             17.851,80                   

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

231/2002 pari a 160,40 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 63,61 Eruo.

64.67

APS COMUNICAZIONE SNC DI PODUIE E ZAR

Viale Miramare n. 17 - 34135 - Trieste - TS

fax 040.410908

E-Mail (PEC) apscomunicazione@legalmail.it

16.262,00             16.262,00                   Si ammetta come da domanda

64.68

AUMA ITALIANA SRL

Via Delle Arnasche n. 6 - Cerro Maggiore  - 20023 - MI

fax 0331.517606

E-mail (PEC) aumait@pec.it

9.223,83               9.223,83                     Si ammetta come da domanda.

64.69

SEAL SRL

Via Zara n. 40/B - 20032 - Cormano - MI

fax 026152604
6.023,30               art. 2758 c.c. 28.682,39             34.705,69                   

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

applicabile.fax 026152604

E-Mail (PEC) sealitaly@pec.it

applicabile.
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64.70

O.R.I. MARTIN ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA SPA

Via Cosimo Canovetti n. 13 - Brescia - 25128 - BS

fax 0302000924

E-mail (PEC) INFO@PEC.ORIMARTIN.IT

162.422,64          161.942,29                

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

231/2002 pari a 637,78 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 157,43 Euro.

64.71

PRAMET SRL

Via Caradosso n. 18 - Milano - 20123 - mi

fax 029373102

E-mail (PEC) prametitalia@legalmail.it

2.976,60               2.976,60                     Si ammetta come da domanda.

64.72

KENNAMETAL ITALIA SPA

c/o Studio Legale Associato Avvocati Cabrini, Via Vittadini n. 11 - 

Milano -  20136 - MI

fax 0258301306

E-mail avvgianmarcocabrini@milano.pecavvocati.it

avvpaolacabrini@milano.pecavvocati.it

15.918,68             13.820,02                   

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

- la fattura n. 9821231765 del 02.11.2012 di importo pari a 296,21 Euro è stata 

interamente rettificata dalla nota credito n. 9871130621 del 11.06.2013;

- la fattura n. 9821231766 del 02.11.2012 di importo pari a 136,49 Euro è stata 

interamente rettificata dalla nota credito n. 9871130622 del 11.06.2013;

- la fattura n. 9821232219 del 07.11.2012 di importo pari a 217,32 Euro è stata 

interamente rettificata dalla nota credito n. 9871130632 del 17.06.2013;

- la fattura n. 9821236066 del 27.12.2012 di importo pari a 71,66 Euro si riferisce alla 

fornitura di materiale consegnato successivamente al 20 dicembre 2012, e, quindi, da 

considerarsi in prededuzione;

- la fattura n. 9821301443 del 21.01.2013 di importo pari a 711,48 Euro si riferisce alla 

fornitura di materiale consegnato successivamente al 20 dicembre 2012, e, quindi, da 

considerarsi in prededuzione;

- la fattura n. 9821302235 del 29.01.2013 di importo pari a 353,80 Euro si riferisce alla 

fornitura di materiale consegnato successivamente al 20 dicembre 2012, e, quindi, da 

considerarsi in prededuzione;

- la fattura n. 9821302529 del 31.01.2013 di importo pari a 311,70 Euro si riferisce alla 

fornitura di materiale consegnato successivamente al 20 dicembre 2012, e, quindi, da 

considerarsi in prededuzione.

64.73

QUID INFORMATICA SPA A SOCIO UNICO

Via Pratese n. 141 - Firenze - 50145 - FI

fax 055/32344530

E-mail (PEC) quidinformatica@pec.it

151.516,48          151.516,48                Si ammetta come da domanda.

64.74

SIDERURGICA FERRO BULLONI SPA

Via XX Settembre n. 2 - Brescia- 25122 - BS

fax +39.030.289043

E-mail (PEC) sfb@legalmail.it

17.493,42             art. 2758 c.c. 83.389,59             77.104,39                   

Il privilegio richiesto non è applicabile.

Si ammetta, quindi,  per il minore importo in via chirografaria in quanto il creditore:

- non ha allegato la fattura n. 7048 del 31.08.2012 di importo pari a 23.718,42 Euro;

- ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 87,56 Euro anziché considerare il 

tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 

risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del 

deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 27,36 Euro.

64.75

SALVINI IMPIANTI SRL

Via Lenin n. 132 - San Martino Ulmiano -  56017 - PI

fax 050864591

E-mail (PEC) salvinimpianti@legalmail.it

54.450,00             54.450,00                   Si ammetta come da domanda.

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

64.76

F.M.I. SPA

Via Taranto n. 10/12 - Palazzolo sull'Oglio - 25036 - BS

fax 030/7386035

E-mail (PEC) fmi-spa@pec.it

1.348,29               1.303,58                     

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

231/2002 pari a 45,12 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 0,41 Euro.

64.77

SIAD SPA

Via San Bernardino n. 92 - Bergamo - 24122 - BG

fax 035318015

E-mail siadfallimenti@pec.it

79.419,36             79.386,74                   

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

insinuata dal fornitore e relativa alla fattura n. 141199 del 15.12.2010, di importo pari a 

32,62 Euro, è già stata regolata a mezzo bonifico bancario. 

64.78

MODITECH SRL

Via Del Lavoro n. 54 - Busnago - 20874 - MB

fax 0396820747

E-mail (PEC) moditec@pec.moditech.it

1.161,60               1.161,60                     Si ammetta come da domanda.

ELTI SRL

Via Nazionale n. 62 - Sovere - 24060 - BG
64.79

Via Nazionale n. 62 - Sovere - 24060 - BG

fax 035966510

E-mail (PEC) amm@pec.eltitech.it

2.662,00               2.662,00                     Si ammetta come da domanda.
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64.80

FERTUBI FRIULI SRL

Via Croazia n. 22 - Udine - 33100 - UD

fax 0432 523723

E-mail (PEC) fertubifriuli@cert.spin.it

54.009,38             53.971,44                   

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

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

contabile aziendale nella misura di 36,96 Euro.

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. 10008750 del 31.08.2012 di importo pari a 639,55 Euro;

- Nota di addebito n. 10009775 del 27.09.2012 di importo pari a 581,41 Euro;

- Nota di addebito n. 10011287 del 31.10.2012 di importo pari a 506,39 Euro;

- Nota di addebito n. 10012367 del 30.11.2012 di importo pari a 465,12 Euro;

64.81

INDEXA ITALIA 2 SRL

S.S. 82 Valle del Liri Km 68,200 n. snc - Fontana Liri - 03035 - FR

fax 0776521003

E-mail indexa@pec.it

589.844,00          569.007,94                

- Nota di addebito n. 10012367 del 30.11.2012 di importo pari a 465,12 Euro;

- Nota di addebito n. 10013365 del 21.12.2012 di importo pari a 450,12 Euro;

- Nota di addebito n. 56044098 del 20.12.2012 di importo pari a 328,01 Euro

Inoltre, dalla contabilità aziendale risulta che:

- la fattura n. 1331 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo l'importo pro-quota 

della fattura al 20 dicembre 2012 pari a  78.541,10 Euro.

- la fattura n. 1332 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo l'importo pro-quota 

della fattura al 20 dicembre 2012 pari a  3.302,13 Euro.

La quota parte delle due  fatture di cui sopra è da considerarsi in prededuzione per Euro 

17.865,61

64.82

FABBRICA ITALIANA POMPE SRL

Viale F.Lli Casiraghi  n. 241 - Sesto San Giovanni - 20099 - MI

fax 022485257

E-mail (PEC) pompefip@legalmail.it

33.058,43             33.058,43                   Si ammetta come da domanda.

64.83

ISOLANT SERVICE SRL

Via G.Strusi Z.I. n. S.N. - Monteiasi - 74020 - TA

fax 0995908054
46.797,57             art. 2758 c.c. 223.195,81          269.993,38                Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non è 

applicabile.
fax 0995908054

E-mail (PEC) isolantservice@pec.it
applicabile.

64.84

FASTER SPA

Via Vittor Pisani n. 20 - Milano - 20124 - MI

fax 0363-377332

E-mail (PEC) faster@pec.faster.it

7.821,44               7.821,44                     Si ammetta come da domanda.

64.85

KLUEBER LUBR.ITALIA SAS

Via Monferrato n. 57 - San Giuliano Milanese - 20098 - MI

fax 0298281595

E-mail (PEC) klueberitalia@lamiapec.it

377,96                   368,97                         

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

231/2002 pari a 12,54 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 3,55 Euro.

Il privilegio richiesto non è applicabile.

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

considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite debitorie:

- Nota di addebito n. 10003919 del 21.03.2011 di importo pari a 52,08 Euro.

- Nota di addebito n. 10005823 del 21.04.2011 di importo pari a 57,66 Euro.

- Nota di addebito n. 10007454 del 19.05.2011 di importo pari a 55,80 Euro.

64.86

DUE EMME SPA

Via Brenta n. 21 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565276474

E-mail dueemmespa@pec.dueemmespa.com

293.556,00          293556 98.421,00             268.011,61                

- Nota di addebito n. 10007454 del 19.05.2011 di importo pari a 55,80 Euro.

- Nota di addebito n. 10009370 del 30.06.2011 di importo pari a 57,66 Euro.

- Nota di addebito n. 10010825 del 27.07.2011 di importo pari a 55,80 Euro.

- Nota di addebito n. 10011383 del 26.08.2011 di importo pari a 57,66 Euro.

- Nota di addebito n. 10012805 del 30.09.2011 di importo pari a 58,14 Euro.

- Nota di addebito n. 10014065 del 24.10.2011 di importo pari a 56,27 Euro.

- Nota di addebito n. 10015538 del 29.11.2011 di importo pari a 58,14 Euro.

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

Inoltre, dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n. FV-256-12 del 28.12.2012 di 

importo pari a 121.000,00 Euro fa riferimento ad una commessa completata 

successivamente al 20 dicembre 2012 e, pertanto, è da considerarsi in prededuzione.

Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e contestualmente si 

propone l'ammissione degli interessi per il minore importo ricalcolato al tasso legale 

vigente sulla base delle scadente risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture 

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

nella misura di 1.110,82 Euro.

64.87

MARTINA SERVICE SRL

Corso Luciano Couvert n. 37 - Susa - 10059 - TO

fax 0122882089

E-mail (PEC) martina.service@legalmail.it

10.936,92             10.936,92                   Si ammetta come da domanda.

E-mail (PEC) martina.service@legalmail.it
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64.88

DELTAFLUID SAS

Viale L.Lama n. 2/4 - Sesto Fiorentino - 50019 - FI

fax 0554215814

E-mail (PEC) deltafluid@pec.it 

4.016,08               4.016,08                     Si ammetta come da domanda.

64.89

TECOSIDER REFRATTARI  SRL

Viale Del Lavoro  n. 49/51 - Castegnato - 25045 - BS

fax 0302147259

E-mail (PEC) amm.tecnosider-refrattari@pecarchivio.it

435.500,93          435.500,93                Si ammetta come da domanda.

64.90

SAFETY KLEEN ITALIA SPA

Via XXV aprile n. 5 - Pero - 20016 - MI

fax 0293903915

E-mail skitalia@pec.safetykleen.it

4.665,71               4.665,71                     Si ammetta come da domanda.

64.91

ELIOR RISTORAZIONE SPA

Via privata Venezia Giulia n. 5/A - Milano - 20157 - MI

fax 0239001553

E-mail ufficiolegale.elior@legalmail.it

391.658,23          390.002,36                

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

fattura n. 2400108326 del 31.07.2012 di importo pari a 951,72 Euro è stata interamente 

rettificata dalla nota credito n. 2460006985 del 31.12.2012.

Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e contestualmente si 

propone l'ammissione degli interessi per il minore importo ricalcolato al tasso legale 

vigente sulla base delle scadente risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture 

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

nella misura di 320,06 Euro.

64.92

WAYPRESS SRL

Via Landucci n. 2 - Siena - 53100 - SI

fax 057742313

E-mail (PEC) waypress@pec.it

16.901,28             16.901,28                   Si ammetta come da domanda.

64.93

BUHLER SPA

Via Rivoltana n. 2/D -  Segrate - 20090 - MI

fax 02/70311444

E-mail (PEC) buhler@legalmail.it

13.329,78             Art. 2758 c.2 63.475,17             76.804,95                   
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.

64.94

OPUS AUTOMAZIONE SRL

Via del Fonditore n. 845 - Follonica - 58022 - GR

fax 056650056

E-mail amministrazione@opusautomazione.it

5.142,52               5.142,52                     Si ammetta come da domanda.

64.95

MAINARDI & C. S.A.S. DI MAINARDI GIOELE

Via Tosco Romagnola n. 234 - Pontedera - 56025 - PI

fax 0587484096

E-mail (PEC) mainardi1@legalmail.it

22.216,00             Art. 2752 c.2 36.562,48             22.160,03             36.470,37                   

Si ammetta come da domanda 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 200,10 Euro.

KARIS SNC di Fidel & Karis
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con 

64.96

KARIS SNC di Fidel & Karis

Località Pesek n. 69 - Basovizza - 34149 - TS

fax 040226889

E-mail (PEC) karis.snc@lamiapec.it

522,50                   475,65                         

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

tasso del 10% pari a 47,50 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 0,65 Euro.

64.97

PRETTO SRL

Via Cagliari n. 2 - Ponsacco - 56038 - PI

Fax 0587736833

E-mail (PEC) gruppopretto@pec.it

841,74                   800,89                         

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

tasso del 7% pari a 55,07 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 14,22 Euro.

64.98

I.H.T. SRL

Via Diaz n. 49 - Alpignano - 10091 - TO

fax 0119788811

E-mail (PEC) gidaronco@odcec.torino.legalmail.it

8.046,50               8.046,50                     Si ammetta come da domanda.
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64.99

TIEMME SPA

Via Guido Monaco n. 37 - Arezzo - 52100 - AR

fax 0564456754

E-mail (PEC) tiemmespa@pec.it

59.812,50             59.812,50                   Si ammetta come da domanda.

64.100

RAMA MOBILITA' SCARL

Via Topazio n. 12 - Grosseto - 58100 - GR

fax 0564456754

E-mail (PEC) ramamobilita@boxpec.it

88.526,90             88.526,90                   Si ammetta come da domanda.

E-mail (PEC) ramamobilita@boxpec.it

64.101

I.T.E. S.R.L. INDUSTRIAL TECHNICAL EQUIPMENTS

Z.I. I Strada  n. 17 - Fosso' - 30030 - VE

fax 041 5179385

E-mail (PEC) ite-srl@messaggipec.it

554,00                   554,00                         Si ammetta come da domanda.

64.102

ELETTROMECCANICA SO.EL.TA. S.R.L.

Via Metaponto n. 8560 - Taranto - 74123 - TA

fax 099/4751767

E-mail (PEC) elettromeccanicasoeltasrl@postacert.it

29.040,00             29.040,00                   Si ammetta come da domanda.

64.103

BONFANTI SERVICE SRL

Via Calabria n. 56 - Roma - 00187 - RM

fax 035-4946520

E-mail (PEC) bonfantiservice@legalmail.it

25.134,12             25.134,12                   Si ammetta come da domanda.

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

64.104

TECNOGAMMA SPA

Via Vicolo Ongarie n.13 - 31050 - Badoere di Morgano - TV

fax 0422839200

E-Mail (PEC) tecnogamma@pec.it

11.863,80             5.813,80                     

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

fattura insinuata n. 101300028 del 28.02.2013 di importo pari a 6.050,00 Euro è già stata 

regolata a mezzo bonifico bancario.

64.105

AREA SRL SOC. AD UNICO SOCIO

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

fax 0422503777

E-mail (PEC) area.motta@pec.it

45.566,54             45.549,91                   

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

tasso del 9% pari a 22,91 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 6,28 Euro.

64.106

DITTA LUIGI AZZONI SAS

Via Carlo Cattaneo  n. 64/66 - Lecco - 23900 - LC

fax 0341362207

E-mail (PEC) amministrazione@pec.azzonilecco.it

6.988,61               6.988,61                     Si ammetta come da domanda.

64.107

KABELSCHLEPP ITALIA SRL

Via Massari Marzoli n. 9 - Busto Arsizio - 21052 - VA

fax 0331350964
-                         -                               

il creditore ha presentato domanda contenente la seguente dichiarazione: "non si 

vantano crediti nei confronti della società".fax 0331350964

E-mail (PEC) amministrazione@pec.kabelschlepp.it

vantano crediti nei confronti della società".

64.108

E.P.R. SRL 

Via Don Angelo Questa n. 41 - Vobarno - 25079 - BS

fax 0365 599191

E-mail (PEC) NICOLA.SALETTI@PEC.EPR.IT

6.848,43               6.848,43                     Si ammetta come da domanda.

64.109

CAVOTEC SPECIMAS SPA

Via L.Galvani  n. 1 - Nova Milanese - 20834 - MB

fax 036241233

E-mail (PEC) cavotecspecimas@pec.it

13.072,98             13.072,98                   Si ammetta come da domanda.

64.110

NORD EST WELDING SRL

Via Gloria n. 2 - Marghera - 30175 - VE

fax 041937094

E-mail (PEC) info@pec.nordestwelding.com

6.780,52               6.780,52                     Si ammetta come da domanda.
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64.111

ENRICO FIORILLO SRL

Corso Mazzini n. 247 - Livorno - 57126 - LI

fax 0586813579

E-mail enricofiorillo@pec.it

17.279,36             16.533,40                   

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

- la fattura n. 39 del 16.01.2013 di importo pari a 606,06 Euro si riferisce alla fornitura di 

materiale consegnato con DDT datato 03.01.2013, dunque successivamente al 20 

dicembre 2012;

- la fattura n. 272 del 15.02.2013 di importo pari a 139,90 Euro si riferisce alla fornitura di 

materiale consegnato con DDT datato 13.02.2013, dunque successivamente al 20 

dicembre 2012.

64.112

CEBA SRL

Via Matteotti n. 117 - Trescore Balneario - 24069 - BG
65.880,35             65.880,35                   Si ammetta come da domanda.64.112

Via Matteotti n. 117 - Trescore Balneario - 24069 - BG

fax 035941900

E-mail (PEC) cebasrl@registerpec.it

65.880,35             65.880,35                   Si ammetta come da domanda.

64.113

THERMOFISHER SCIENTIFIC SPA

Strada Rivoltana n. Km 4/6 - Rodano - 20090 - MI

fax 0295059256

E-mail thermofisherscientific@pec.it

15.884,87             12.067,22                   

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

fattura n. 9160015670 del 17.01.2013 di importo pari a 3.630,00 Euro si riferisce alla 

prima rata semestrale anticipata di un contratto di manutenzione per l'anno 2013, 

dunque successivo al 20 dicembre 2012 e da considerarsi in prededuzione.

Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e contestualmente si 

propone l'ammissione degli interessi per il minore importo ricalcolato al tasso legale 

vigente sulla base delle scadente risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture 

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

nella misura di 48,84 Euro.

64.114

T.N.E. TECHNOLOGY NUCLEAR   ELECTRO

Via Leonardo Da Vinci  n. 11 - Cassina Dè Pecchi - 20060 - mi

fax 0295299316

E-mail (PEC) tnespa.rizzacasa@pec.it

5.466,64               5.443,23                     

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

231/2002 pari a 41,00 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
E-mail (PEC) tnespa.rizzacasa@pec.it

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 17,59 Euro.

64.115

FAIP S.R.L.

Corso Milano n. 73 - Selvino - 24020 - BG

fax 035513554

E-mail (PEC) faip@pec.it

808,28                   808,28                         Si ammetta come da domanda.

64.116

GENERAL RENTING SERVICES SRL

Via Goffredo Lepori n. SNC - Stagno - 57017 - LI

fax 0586841405

E-mail grsnoleggio@pec.it

4.537,50               3.176,25                     

Si ammetta per il minore importo, in quanto:

- la fattura n. 377 del 30.11.2012 di importo pari a 1.815,00 Euro è stata parzialmente 

rettificata dalla nota credito n. 94 del 29.03.2013 di importo pari a 453,75 Euro;

- la fattura n. 415 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo per l'importo pro-quota 

al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 1.815,00 Euro.

Il restante importo pari a Euro 2.268,75 è ammissibile in prededuzione. 

VAN DIES SRL

Via Manzoni  n. 28 - Erba - 22036 - CO
64.117

Via Manzoni  n. 28 - Erba - 22036 - CO

fax 0313339861

E-mail (PEC) vandies@registerpec.it

2.807,56               2.807,56                     Si ammetta come da domanda.

64.118

RINA SERVICE SPA

Via Corsica  n. 12 - Genova - 16133 - GE

fax 0105351463

E-mail (PEC) rinagroup.cli@legalmail.it

7.562,50               7.562,50                     Si ammetta come da domanda.

64.119

CIMA DI CIURLI PIERLUIGI SRL

Via dei Calzolai, Località Campo alla Croce n. 17 - Venturina - 

57021 - LI

fax 0565858995

E-mail cima.srl@gigapec.it

26.582,87             20.814,43                   

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

fattura n. 5896 del 30.11.2010 di importo pari a 5.508,52 Euro è già stata regolata a 

mezzo bonifico bancario in data 15.03.2011.

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 619,51 Euro.

64.120

GMSL SRL

Via Giovanni XXIII n. 21 - Nerviano - 20014- MI

fax 0331415772

E-mail gmsl@pec.it 

1.208,00               1.208,00                     Si ammetta come da domanda.

E-mail gmsl@pec.it 
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64.121

TECNOFORNITURE INDUSTRIALI

Via Dei Canali  n. 30A - Livorno - 57123 - LI

fax 0586 942647

E-mail (PEC) posta-certificata@sicurezzapostale.it

41.256,62             41.256,62                   Si ammetta come da domanda.

64.122

ISTITUTO ITALIANO DI GARANZIA DELLA QUALITA

Viale Sarca  n. 336 - Milano - 20126 - MI

fax 0266108409

E-mail (PEC) igq@pec.igq.it

16.980,79             16.980,79                   Si ammetta come da domanda.

64.123

ORGANIZZAZIONE ARRIGONI SNC DI FUSE' RICCARDO & C.

Via Canova n. 11/B - Rho - 20017 - MI

fax 029306735

E-mail orgarrigoni@cert-posta.it

284,35                   -                               Non si ammetta per mancanza di legittimazione passiva.

64.124

SIGMA PRECISION SRL

Via Altinia  n. 248/A - Dese - 30173 - VE

fax 041-5417555

E-mail (PEC) sigmaprecision@pec-mail.it

568,70                   568,70                         Si ammetta come da domanda.

64.125

MANPOWER SRL

Via Rossini n.6/B - 20122 - Milano

fax 02.230035333
32.305,00             

art 2751 bis 

comma ter
5.336,00               28.303,60             4.675,07                     

Si ammetta per il minore importo richiesto, proporzionalmente tra privilegio e chirografo, 

in quanto dalla contabilità aziendale risulta quanto segue:

a) la fattura insinuata n. 2012-0080115 del 31.12.2012 di importo pari a 18.607.90 Euro fa 

riferimento alle prestazioni di lavoro interinale effettuate nel corso del mese di dicembre 

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

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

14.068,86 Euro.64.125
fax 02.230035333

E-Mail (PEC)  manpower@legalmail.it

32.305,00             
comma ter

5.336,00               28.303,60             4.675,07                     14.068,86 Euro.

La restante parte pari ad Euro 4539,04 è da considerarsi in prededuzione

b) il creditore non ha considerato effetti compensativi ope legis  delle partite creditorie 

con la nota debito emessa da Lucchini n. 10013465 del 31.12.2012 di ammontare pari a 

124,02 Euro; tale nota è relativa a riaddebiti del mese di dicembre 2012 per buoni pasto 

consegnati ai lavoratori interinali fino al giorno 20.

64.126

EXPERIS SRL - GRUPPO MANPOWER

Via Rossini  n. 6/8 - Milano - 20122 - MI

fax 02230033698

E-mail (PEC) manpower@legalmail.it

6.665,00               6.616,58                     

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

tasso del 7% pari a 71,00 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 22,58 Euro.

64.127

RPS SPA

V.Le Europa  n. 7 - Legnago - 37045 - VR

fax 0266327516

E-mail (PEC) AMMIN.RPS@PEC.IT

2.089,77               2.089,77                     Si ammetta come da domanda.

64.128

ECOMAR ITALIA SPA

Via Pisana Livornese Nord n. 9 - Collesalvetti - 57121 - li

fax 0586/963777

E-mail (PEC) ecomar@pec.ecomaritalia.it

209.709,56          209.709,56                Si ammetta come da domanda.

64.129

REGULATOR SRL

Via Dei Pioppi n. 26 - Garbagnate Milanese  - 20024 - MI

fax 02/96703150

E-mail (PEC) regulator@legalmail.it

6.023,38               6.023,38                     Si ammetta come da domanda.

64.130

Metallurgica GmbH & Co KG

Schieferbank n. 2-16 - Muelheim An Der Ruhr (Germania)

fax +4928618399574

E-mail (PEC) Edmund.Fuchs@vesuvius.com

153.310,00          153.310,00                Si ammetta come da domanda.
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64.131

ECOSISTEMI SRL

Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia n. 70 - Genova - 

16162 - GE

fax 010 7260287

E-mail ecosistemi4@legalmail.it

29.539,59             28.172,48                   

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

fattura n. 20 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo per l'importo pro-quota al 20 

dicembre 2012 pari a  2.435,61 Euro.

La restante parte pari ad Euro 1339,59 è da ammettersi in prededuzione.

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 51,27 Euro.

MECCANICA SAN ROCCO SRL

64.132

MECCANICA SAN ROCCO SRL

Via Brenta  n. 5 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565277556

E-mail (PEC) MECCANICASANROCCO@LIVORNOPEC.IT

12.761,87             12.761,87                   Si ammetta come da domanda.

64.133

MINERMIX SRL

Contrada Matarano n. 3/A - Fasano - 72015 - BR

fax 0804386527

E-mail (PEC) postacertificata@pec.minermix.it

195.174,15          195.174,15                Si ammetta come da domanda.

64.134

FIZETA SRL

Via Delle Industrie  n. 14/A - Salzano - 30030 - VE

fax 041482811

E-mail (PEC) amministrazione@pec.fizeta.com

80.766,60             Art. 74 L.F. 80.766,60                   
Si ammetta in via chirografaria in quanto non sussistono i presupposti di legge per il 

riconoscimento del privilegio richiesto.

64.135

DR TRADE SRL

Viale F.Lli Rosselli n. 12 - Como - 22100 - CO

fax 0302776184

E-mail (PEC) drtrade@legalmail.it

503.725,85          502.818,10                

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità aziendale la 

scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del deposito della 

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, pertanto, gli interessi richiesti non sono 

dovuti.

64.136

TESECO SPA

Via C.L. Ragghianti  n. 12 - Pisa - 56017 - PI

fax 050987522

E-mail (PEC) teseco@legalmail.it

263.300,41          263.300,41                Si ammetta come da domanda.

64.137

LANDINI SRL

Via Vincenzo Capello  n. 86/88 - Genova - 16151 - GE

fax 0104693782

E-mail (PEC) landini-srl.it@pec.it

11.841,07             11.841,07                   Si ammetta come da domanda.

64.138

TECHMA SRL

Via Vittorio Veneto n. 65 - Udine - 33100 - UD

fax 0341 288050

E-mail (PEC) techma@legalmail.it

27.870,00             27.870,00                   Si ammetta come da domanda.

64.139

DELTA PI CONSULTING SRL UNIPERSONALE

Via Dei Ramai n. 13 - Livorno - 57121 - LI

fax 0586869146

E-mail (PEC) DELTAPICONSULTING@LIVORNOPEC.IT

27.743,44             27.743,44                   Si ammetta come da domanda.

E-mail (PEC) DELTAPICONSULTING@LIVORNOPEC.IT

64.140

R.E.M.A. SRL

Via Leonardo Da Vinci n. 20 - Rozzano - 20089 - MI

fax 02/89263608

E-mail (PEC) rema.rozzano.srl@pec.it

1.500,40               1.500,40                     Si ammetta come da domanda.

64.141

REGESTA SRL

Via Brozzoni n. 9 - Brescia - 25125 - BS

fax 030-2449004

E-mail (PEC) regestasrl@legalmail.it

12.078,07             12.078,07                   Si ammetta come da domanda.

64.142

CEMB SPA

Via Risorgimento n. 9 - 23826 - Mandello del Lario - LC

fax 0341706416

E-Mail (PEC) CEMB@LEGALMAIL.IT

3.192,23               1.392,23                     
Si ammetta per il minore importo per mancanza di legittimazione passiva sulla fattura n. 

2442 del 17.05.2011 di importo pari a 1.800,00 Euro.

INTEC SRL

Via O. Petronio n. 1 - Muggia - 34015 - TS

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

231/2002 pari a 27,03 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

64.143
Via O. Petronio n. 1 - Muggia - 34015 - TS

fax +39 040 232667

E-mail (PEC) INTECTRIESTE@PEC.INTECTRIESTE.IT

18.840,12             18.821,97                   

231/2002 pari a 27,03 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 8,88 Euro.
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64.144

TECNOVISION SRL

Via Dei Pioppi  n. 16/D - Garbagnate Milanese - 20024 - MI

fax 0240700322

E-mail (PEC) tecnovision@legalmail.it

4.762,89               4.666,33                     

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

231/2002 pari a 140,45 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 43,89 Euro.

64.145

INTELMECCANICA SNC DI MINUTI ROSSI R. & C.

Via Mincio n. 1 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565277001

E-mail (PEC) INTMEC@LIVORNOPEC.IT

52.673,95             52.673,95                   Si ammetta come da domanda.

64.146

BIANCHI CUSCINETTI SPA

Via Zuretti n. 100 - Milano - 20125 - MI

fax 026701062

E-mail (PEC) BIANCHICUSCINETTISPA@LEGALMAIL.IT

126.680,05          126.680,05                Si ammetta come da domanda.

64.147

CWS-BOCO ITALIA SPA

Via della levata n. 24 - 20084 - Lachiarella

fax 02905871

E-Mail (PEC) credito@cws-boco.legalmail.it

6.473,40               6.473,40                     Si ammetta come da domanda

64.148

KROHNE ITALIA SRL

Via Podgora n.13 - 20122 - Milano

fax 0243006649

E-Mail (PEC) rudellimarco@legalmail.it

9.628,44               8.712,00                     

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

che la fattura insinuata n. 722 del 25.09.2009 di importo pari a 720,72 Euro è stata 

stornata tramite emissione di nota credito da parte del creditore n. 10-14050 di pari 

importo in data 27.08.2009.

Non sono ammissibili gli interessi richiesti in quanto le date di scadenza delle fatture sono 

successive al 20 dicembre 2012.

Si ammetta il minore importo in quanto l'importo di 12.829,63 Euro relativo alla fattura 

64.149

NIDEC ASI SPA (EX ANSALDO SISTEMI I

Viale Sarca n. 336 - Milano - 20126 - MI

fax 0264454550

E-mail: leg.asiansaldo@legalmail.it

21.155,66             8.194,85                     

7042878 del 28.03.2013 non risulta dovuto. 

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

Dlgs. 231/2002 complessivamente pari a 189,99 Euro anziché considerare il tasso di 

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

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

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 58,81 Euro.

64.150

BEAUMONT ITALIA SRL

Via Stazione Di Ciampino n. 110 - Roma - 00118 - RM

fax +390746220562

E-mail (PEC) beaumontitalia@pec.beaumontitalia.it

122.271,95          -                               
Si propone la non ammissione della domanda in quanto il creditore non ha allegato 

documentazione relativa all'importo richiesto

64.151

CARLO VIGANO' & C. SRL

Via A. Meucci n. 13 - Cabiate - 22060 - CO

fax +39.031768259

E-mail (PEC) g.bevilacqua@pec.carloviganosrl.com

20.388,50             20.388,50                   Si ammetta come da domanda.

64.152

AILUX SRL

Via del serpente n. 107 - 25131 - Brescia

fax 0302682468

E-Mail (PEC) segreteria@pec.ailux.it

4.235,00               -                               
Non si ammetta in quanto la fattura insinuata è già stata regolata a mezzo bonifico 

bancario.

E-Mail (PEC) segreteria@pec.ailux.it

64.153

F.LLI NEDO & ROBERTO BARO  NCINI SRL

Via Enriques n. 8 - Livorno - 57121 - li

fax 0586408479

E-mail (PEC) baroncini@pec.it

15.770,83             15.770,83                   Si ammetta come da domanda.

64.154

RA.RI LIVORNO SRL

Via Dei Fabbri  n. 5/7 - Livorno - 57121 - LI

fax 0586/423629

E-mail (PEC) rarilivorno@pec.it

1.266.685,05       1.266.685,05             Si ammetta come da domanda.

64.155

SETTIMA MECCANICA SRL

Loc. Conca n. 1 - Settima - 29020 - pc

fax +390523557256

E-mail (PEC) settimameccanica@pec.settima.it

1.646,91               1.612,73                     

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

231/2002 pari a 49,71 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 15,53 Euro.
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64.156

CLIMAGEST SRL

Via Valle Venosta n. 6 - 21100 - Varese

fax 0332498765

E-Mail (PEC) CLIMAGEST@LEGALMAIL.IT

3.993,00               1.545,68                     

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

segue:

a) la fattura insinuata n. 505 del 29.08.2013 di importo paria a 1.996,50 Euro fa 

riferimento a prestazioni effettuate nel periodo compreso tra agosto 2012 e gennaio 

2013. Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo 

la quota-parte di attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 1.545,68 Euro.

b) la fattura n. 186 del 21.02.2013 di importo pari a 1.996,50 Euro fa riferimento ad 

attività effettuate esclusivamente dopo il 20 dicembre 2012.

Le parti non ammesse al passivo sono da considerarsi in prededuzione complessivamente 

per 2.447,32 Euro

1.182.485,49             

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

fatture:

- n. 246 del 31.12.2012;

- n. 247 del 31.12.2012

- n. 248 del 31.12.2012

- n. 249 del 31.12.2012

- n. 250 del 31.12.2012

- n. 251 del 31.12.2012

- n. 256 del 31.12.2012

- n. 257 del 31.12.2012

-  n. 258 del 31.12.2012 

-  n. 259 del 31.12.2012 

- n. 260 del 31.12.2012

- n. 261 del 31.12.2012

sono state ripartite sulla base dei giorni di calendario, pertanto si ritengono ammissibili al 

passivo  gli importi pro-quota delle fatture al 20 dicembre 2012 per complessivi Euro 

93.075,74.

La restante parte pari a Euro 51.191,66 è da ammettersi in prededuzione.

Inoltre risulta che le fatture:

- n. 252 del 31.12.2012

- n. 253 del 31.12.2012

- n. 254 del 31.12.2012

1.237.931,63       64.157

MANUTENZIONE MONTAGGI MECCANICI SRL

Via Rodolfo Lanciani n. 24 - Roma - 00162 - RM

fax 0686386536

E-mail treemme@registerpec.it

64.158

IMEP ELETTROFORNITURE SRL

Via Edison n. 6 - Prato - 59100 - PO

fax 0574596824

E-mail imepelettrofornituresrl@legalmail.it

129.851,27          129.851,27                Si ammetta come da domanda.

64.159

STAVERMA FABRIK FUR HOCHFEUERFESTE 

SPEZIALERZEUGNISSE GMBH & CO. KG

Prozessionsweg n. 11 - Werl - Büderich (Germania)

fax +492922878979

E-mail (PEC) fiorini@pec.derra.it

144.574,00          144.428,63                

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

231/2002 pari a 205,30 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 59,93 Euro.

LAP GMBH LASER APPLIKATIONEN

Zeppelinstrasse  n. 23 - Lueneburg (Germania)

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

231/2002 pari a 66,00 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

- n. 254 del 31.12.2012

sono state ripartite in proporzione al valore prestazione effettuata , pertanto si ritengono 

ammissibili al passivo  gli importi pro-quota delle fatture al 20 dicembre 2012 per 

complessivi Euro 11,921,45.

La restante parte pari a Euro 745,09 è da ammettersi in prededuzione.

64.160
Zeppelinstrasse  n. 23 - Lueneburg (Germania)

fax + 49 4131 951196

E-mail (PEC) k.harms@lap-laser.com

11.566,00             11.515,75                   

231/2002 pari a 66,00 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 15,75 Euro.

64.161

VESUVIUS ITALIA SPA

Piazza Borgo Pila - Torre A n. 40 - Genova - 16129 - GE

fax 010-5602272

E-mail (PEC) vesuvius.italia@actaliscertymail.it

1.492.809,00       1.492.809,00             Si ammetta come da domanda.

64.162

DE PRETTO INDUSTRIE SRL

Via Antonio Fogazzaro n. 5 - Schio - 36015 - VI

fax 0445691793

E-mail ammin@pec.deprettoindustrie.it

140.115,41          Art. 2758 c.c. 688.283,61          788.895,20                

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

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

231/2002 complessivamente pari a 55.540,57 Euro anziché considerare il tasso di 

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

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

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 16.036,75 Euro.
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64.163

CADELAGO FRANCO & C. SAS

Via Generale Tellini n. 18 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565/276224

E-mail (PEC) cadelagosas@infolpec.it

75.903,75             75.903,75                   Si ammetta come da domanda.

64.164

ITE SRL

Piazza Pezzullo n. 8 - Frattamaggiore  - 80027 - NA

fax 081/5047442

E-mail (PEC) itegroupsrl@pec.it

111.663,45          111.486,00                

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità aziendale la 

scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del deposito della 

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, pertanto, gli interessi richiesti non sono 

dovuti.

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto le seguenti fatture, e relativi 

64.165

A.L.B.A. SRL

Via Borzoli n. 87 R - Genova - 16153 - GE

fax 0106512008

E-mail albacut@pec.it

63.883,65             62.870,78                   

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto le seguenti fatture, e relativi 

interessi, non risultano dovute:

- Fattura n. 000482 del 09.04.2010, totale fattura 394,80 Euro.

Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e contestualmente si 

propone l'ammissione degli interessi per il minore importo ricalcolato al tasso legale 

vigente sulla base delle scadente risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture 

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

nella misura di 54,53 Euro.

64.166

PITECO SPA

Via Mercalli n. 16 - Milano - 20122 - MI

fax 02366093825

E-mail pitecospa@pec.it 

-                         -                               
La domanda di ammissione al passivo è stata ritirata dal creditore in data 12 aprile 2013 

tramite richiesta inviata alla PEC della procedura.

64.167

EUROBLAST SRL

Via Gregorcic n. 31 - Gorizia - 34170 - GO

fax 0481 523151

E-mail (PEC) euroblast@pec.it

169.067,41          167.309,93                

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

tasso del 9% pari a 2.386,32 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 628,84 Euro.

64.168

M.C.M. MADAR COSTRUZIONI MECCANICHE SRL

P.Le Del Planetario  n. 7-8-9- - Levane/Montevarchi - 52025 - AR

fax 055-9789944

E-mail (PEC) info@pec.mcmsrl.com

4.129,46               4.103,81                     

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 14,01 Euro.

64.169

3M ITALIA SPA

Via Norberto Bobbio n. 21 - Pioltello - 20096 - MI

fax 0270353250

E-mail 3mitalia@pec.3mitaliaspa.it

5.581,80               2758 II 26.580,00             32.161,80                   
Si ammettano gli importi richiesti in via chirografaria  in quanto il privilegio richiesto non è 

applicabile.

64.170

MIXOS MIELE SERVIZI MARITTIMI SRL

P.le Premuda 2A / 2N - 57025 - Piombino (LI)

fax 056539220

E-Mail mixos@pcert.postecert.it

-                         -                               
La domanda di ammissione al passivo è stata ritirata dal creditore in data 10 aprile 2013 

tramite richiesta inviata alla PEC della procedura.

RIZZI F.LLI SAS DI RIZZI ROBERTO-ANTONIO & C.

64.171

RIZZI F.LLI SAS DI RIZZI ROBERTO-ANTONIO & C.

Via IV Novembre n. 5 - Vercurago - 23808 - LC

fax 0341420224

E-mail rizzifratelli@legalmail.it

1.465,86               1.465,86                     Si ammetta come da domanda.

64.172

SALOMONI S.R.L.

Via Zorutti n. 86 - Campoformido - 33030 - UD

fax 0432652721

E-mail (PEC) amministrazione@pec.salomonisrl.it

3.714,31               3.714,31                     Si ammetta come da domanda.

64.173

ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI 

LIVORNO denominata CONFINDUSTRIA LIVORNO

Via Roma n. 54 - Livorno - 57126 - LI

fax 0586804192

E-mail info@pec.confindustrialivorno.it

155.037,54          150.380,96                

Si ammetta per il minore importo in quanto il fornitore insinua la quota associativa 

dovuta per l'intero anno 2012. Si ritiene ammissibile al passivo l'importo pro-quota del 

contributo al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 150.280,42 Euro. Si ammettano inoltre 

gli interessi per Euro 100,54 come da domanda.

64.174

AUTODEMOLIZIONI ADRIANO SRL

Strada Nuova per Opicina  n. 11 - Trieste - 34151 - TS

fax 040 566355 / 5708233

E-mail (PEC) autodemolizioniadriano@poste-certificate.it

740,38                   2751 c.c. 740,38                         Si ammetta in via chirografaria per errata indicazione del privilegio richiesto.

E-mail (PEC) autodemolizioniadriano@poste-certificate.it

64.175 NEWCOMEN SRL -                         -                               
La domanda di ammissione al passivo è stata ritirata dal creditore in data 9 aprile 2013 

tramite richiesta inviata alla PEC della procedura.
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64.176

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.

Via G. Rossini n. 1/a - Lainate - 20020 - MI

fax 02 90358250

E-mail (PEC) xyleminc.amministrazione@pcert.postecert.it

951,09                   2758 II 4.529,00               5.480,09                     
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il  privilegio richiesto non è 

applicabile.

64.177

PERISSINOTTO SPA

Piazza Della Repubblica  n. 30 - Milano - 20124 - MI

fax 02-2500371

E-mail (PEC) pemo@pec.pemo.com

14.305,52             14.305,52                   Si ammetta come da domanda.

EIM  -EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT ITALIA SRL
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

64.178

EIM  -EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT ITALIA SRL

Via Santa Maria Segreta  n. 6 - Milano - 20123 - MI

fax 02.29004676

E-mail (PEC) EIM@PEC.IT

24.404,31             24.353,08                   

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

231/2002 pari a 74,65 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 23,42 Euro.

64.179

M.G.M. SRL

Via Spallanzani n. 1/3 - Albano Sant'Alessandro - 24061 - BG

fax 035581369

E-mail (PEC) mgmrulli@pec.it

88.995,02             88.995,02                   Si ammetta come da domanda.

64.180

COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI

Via Giolitti n. 48 - Roma - 00185 - RM

fax 064742987

E-mail amministrazionecifi@pec.it

1.875,50               -                               
Non si ammetta in quanto la fattura insinuata è già stata regolata a mezzo bonifico 

bancario.

64.181

CHIMITEX SPA

Via Vespucci  n. 8 - Fagnano Olona - 21054 - VA
146.170,40          144.956,00                

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

231/2002 pari a 1.754,19 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-64.181
Via Vespucci  n. 8 - Fagnano Olona - 21054 - VA

fax 0331-613821

E-mail (PEC) chimitex@legalmail.it

146.170,40          144.956,00                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 539,79 Euro.

64.182

CAPRA SRL

S.Da Del Portone  n. 129 - Grugliasco - 10095 - TO

fax 011/4088199

E-mail (PEC) caprasrl@cgnlegalmail.it

53,32                     53,32                     253,89                   307,21                         Si ammetta in via chirografaria per errata indicazione del privilegio.

64.183

SAE FLEX SRL

Via Tito Speri  n. 19 - Nigoline Di Corte Franca - 25040 - BS

fax 030/9828331

E-mail (PEC) amministrazione@pec.saeflex.it

59.921,50             59.866,67                   

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 121,80 Euro.

64.184

CONFINDUSTRIA LIVORNO SERVIZI SRLU

Via Roma n. 54 - Livorno - 57126 - LI

fax 0586809612

E-mail cls@pcert.postecert.it

623,90                   310,41                         

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

fattura n. 87 del 07.06.2010 di importo pari a 300,00 Euro è già stata regolata a mezzo 

bonifico bancario in data 07.02.2011.

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 7,91 Euro.

64.185

ATLAS COPCO ITALIA SPA

Via Fratelli Gracchi n. 39 - Cinisello Balsamo - 20092 - MI

fax 02617996425

E-mail (PEC) ATLASCOPCOITALIA@LEGALMAIL.IT

75.488,30             75.488,30                   Si ammetta come da domanda.

64.186

EVOLTEX SRL

Via Fontanelle n. 4 - Paratico - 25030 - BS

fax 035913900

E-mail (PEC) posta@pec.evoltex.com

7.368,82               7.280,81                     

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

231/2002 pari a 128,18 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 40,17 Euro.

64.187

SEM FORNITURE INDUSTRIALI SRL

Via Michelangelo Buonarroti n. 2 - Trezzano Sul Naviglio - 20090 

- MI

fax 02/48403628

E-mail (PEC) sem@lamiapec.it

995,77                   Art. 2758 c.c. 4.741,70               5.737,47                     
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non è 

applicabile.
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64.188

TSE SRL

Località Drove Interno A/193 n. 14 - Poggibonsi - 53036 - SI

fax 0558069164

E-mail tse.pec@pec.it

131.697,00          130.374,17                

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

compensativi ope legis relativi alle seguenti partite debitorie:

- Nota di addebito n. 10005643 del 28.05.2012 di importo pari a 56,27 Euro.

- Nota di addebito n. 10007014 del 26.06.2012 di importo pari a 56,27 Euro.

- Nota di addebito n. 10008397 del 27.07.2012 di importo pari a 56,27 Euro.

- Nota di addebito n. 10008747 del 31.08.2012 di importo pari a 58,14 Euro.

- Nota di addebito n. 10009772 del 27.09.2012 di importo pari a 58,14 Euro.

- Nota di addebito n. 10011284 del 31.10.2012 di importo pari a 56,27 Euro.

- Nota di addebito n. 10012364 del 30.11.2012 di importo pari a 58,14 Euro.

- Nota di addebito n. 10013362 del 21.12.2012 di importo pari a 56,27 Euro.

- Nota di addebito n. 10013550 del 31.12.2012 di importo pari a 58,14 Euro.

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

con tasso del 7% pari a 1.259,00 Euro sebbene non ricorrano i presupposti di legge. con tasso del 7% pari a 1.259,00 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 450,08 Euro.

64.189

VEIMAC SPA

Viale Dell'Industria n. 74/c - San Bonifacio - 37047 - VR

fax 045 7610496

E-mail (PEC) veimacspa@legalmail.it

48.759,06             48.759,06                   Si ammetta come da domanda.

64.190

PMI PIOMBINO SRL

Località Fiorentina n. 5 - Piombino - 57025 - LI

fax 3388216441

E-mail (PEC) pmi.piombino@arubapec.it

15.605,54             15.605,54                   Si ammetta come da domanda.

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

considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite debitorie:

- Nota di addebito n. 10008736 del 31.08.2012 di importo pari a 1.511,65 Euro.

- Nota di addebito n. 10009760 del 27.09.2012 di importo pari a 1.918,64 Euro.

- Nota di addebito n. 10011273 del 31.10.2012 di importo pari a 1.800,48 Euro.

64.191

S.E.I. STRUMENTAZIONE ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SPA

Viale Europa n. 41 - Cusago - 20090 - MI

fax 02484202302

E-mail seistrumentazione@legalmail.it

412.934,82          0 400.529,02                

- Nota di addebito n. 10011273 del 31.10.2012 di importo pari a 1.800,48 Euro.

- Nota di addebito n. 10012354 del 30.11.2012 di importo pari a 1.860,50 Euro.

- Nota di addebito n. 10013352 del 21.12.2012 di importo pari a 1.744,22 Euro.

- Nota di addebito n. 10013540 del 31.12.2012 di importo pari a 1.744,23 Euro, per la 

quale è stata considerata la quota di competenza fino al 20.12.12 pari 1.125,31 Euro. 

Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e contestualmente si 

propone l'ammissione degli interessi per il minore importo ricalcolato al tasso legale 

vigente sulla base delle scadente risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture 

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

nella misura di 769,43 Euro.

Il privilegio richiesto non risulta ammissibile in quanto non viene indicato correttamente il 

riferimento normativo.

64.192

C.I.M.E. SRL COMPAGNIA ITALIANA MONTAGGI ELETTRICI

Via Po n. 30/32 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565279866

E-mail cime@pcert.postecert.it

79.868,90             78.629,20                   

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. 10008731 del 31.08.2012 di importo pari a 174,42 Euro.

- Nota di addebito n. 10009754 del 27.09.2012 di importo pari a 232,56 Euro.

- Nota di addebito n. 10011291 del 31.10.2012 di importo pari a 225,06 Euro.

- Nota di addebito n. 10012348 del 30.11.2012 di importo pari a 232,56 Euro.

- Nota di addebito n. 10013346 del 21.12.2012 di importo pari a 225,06 Euro.E-mail cime@pcert.postecert.it - Nota di addebito n. 10013346 del 21.12.2012 di importo pari a 225,06 Euro.

- Nota di addebito n. 10013532 del 31.12.2012 di importo pari a 150,04 Euro (per la sola 

quota ante 20.12.2012).

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

64.193

SEAL SRLU SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI LIVORNO

Via Diaz n. 7 - Livorno - 57123 - LI

fax 0586841644

E-mail sealsrlu@arubapec.it

18.694,50             18.694,50                   Si ammetta come da domanda.

64.194

RULLI RULMECA SPA

Via A. Toscanini n.1 - 24011 - Almè - BG

fax 035545523

E-Mail (PEC) amministrazione@pec.rulmeca.it

74.151,74             70.574,29                   

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

fattura n. CI12004937 del 31.07.2012 di importo pari a 1.079,32 Euro è stata regolata per 

l'intero importo,mentre la fattura n.CI12004711 del 23.07.2012 di importo pari a 

41.448,55 Euro (insinuata per la quota parte pari a Euro 20.648,66) è stata regolata 

parzialmente per 23.055,81 Euro e risulta quindi aperta per Euro 18.392,74.

I suddetti pagamenti sono stati effettuati in data 23 novembre 2012 a mezzo bonifico 

bancario.

64.195

2K SRL

Via Brianza n. 1 - Muggiò - 20835 - MB

fax 039 2784662

E-mail (PEC) 2ksrl@pec.it

36.135,34             36.135,34                   Si ammetta come da domanda.
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64.196

SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA

Via Belvedere n. 2/A - Como - 22100 - CO

fax 0315888301

E-mail (PEC) SICURITALIA@LEGALMAIL.IT

88.986,68             88.986,68                   Si ammetta come da domanda.

64.197

TTMI SARL

Rue du Cendrier n. 15/17 - Ginevra (Svizzera)

fax +41 22 7167777

E-mail coralia.arigoni@jpmorgan.com

65.422,65             65.422,65                   

Si ammetta come da domanda.

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

21 dicembre 2012.

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

231/2002 pari a 68,36 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

64.198

DROPSA SPA

Via Enrico Besana n. 5 - Milano - 20122 - MI

fax 02/25079386

E-mail (PEC) dropsa@pcert.postecert.it

9.068,26               9.021,13                     

231/2002 pari a 68,36 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 21,23 Euro.

64.199

TI FORMA SCRL

Via Giovanni Paisiello n. 8 - 50142 - Firenze

fax 055291715

E-Mail (PEC) tiforma@boxpec.it

568,70                   350,90                         

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

fattura n. 402 del 10.04.2013 di importo pari a 217,80 Euro fa riferimento a servizi erogati 

dal fornitore successivamente alla data del 20 dicembre 2012 e, pertanto, è da 

considerarsi in prededuzione.

64.200

RKB EUROPE SA

Via Primo Agosto n. 0 - Balerna (Svizzera)

fax 0041912600950

E-mail (PEC) rkb@pec.it

34.453,56             34.322,54                   

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

231/2002 pari a 187,85 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 56,83 Euro.

64.201

BCS ITALIA SRL

Via Pisa n. 170 - Sesto San Giovanni - 20099 - MI
5.660,38               5.660,38                     Si ammetta come da domanda.64.201

fax 0222470870

E-mail (PEC) BCSITALIA@LEGALMAIL.IT

5.660,38               5.660,38                     Si ammetta come da domanda.

64.202

VWR INTERNATIONAL PBI SRL

Via San Giusto n. 85 - Milano - 20153 - MI

fax 0248779355

E-mail (PEC) VWR@PEC.IT

5.396,21               5.383,35                     

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

231/2002 pari a 18,88 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 6,02 Euro.

64.203

DMD S.A.S. DI PARADISO A. & C.

Via Montalbano n. 600 - Casalguidi - Serravalle P.Se - 51034 - PT

fax 0573 520774

E-mail (PEC) Postmaster@pec.dmdnet.it

4.391,79               Art. 2752 c.c. 21.052,31             25.375,90                   

Il privilegio richiesto non è applicabile.

Si ammettano gli importiin via chirografaria.

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 70,84 Euro.

64.204

FE FRIULI ESTINTORI SRL

Via Monfalcone n. 33 - Cervignano Del Friuli - 33052 - UD
4.812,11               4.636,11                     

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità aziendale la 

scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del deposito della 
64.204

Via Monfalcone n. 33 - Cervignano Del Friuli - 33052 - UD

fax 043132891

E-mail (PEC) amministrazione@pec.friuliestintori.com

4.812,11               4.636,11                     
scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del deposito della 

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, pertanto, gli interessi richiesti non sono 

dovuti.

64.205

O.M.A. SRL

Via Nino Bixio  n. 5 - San Paolo D'Argon - 24060 - BG

fax 035 959204

E-mail (PEC) omasrl@gigapec.it

175.450,00          175.450,00                Si ammetta come da domanda.

64.206

R.S.I. SRL

Via Volpe n.1 - 56121 - Pisa

fax 050825400

E-Mail (PEC) rsi1@legalmail.it

47.360,17             art. 2758 c.c. 225.524,60          272.884,77                
Si ammettano gli import in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non è 

applicabile.

64.207

RELIND INDUSTRIALE SRL

Via Milano n. 63 - Bonate Sopra - 24040 - BG

fax 0354943291

E-mail (PEC) relind.industriale@pec.it

37.691,50             37.691,50                   Si ammetta come da domanda.
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64.208

FAET SRL

Via Manzoni n. 6/B - 20089 - Rozzano - MI

fax 0289231434

E-Mail (PEC) faet@cgn.legalmail.it

11.739,36             -                               Non si ammetta per difetto di legittimazione passiva.

64.209

HOSCH ITALIA SRL

Via Lucania C/O Centro Comm.Le  Il Granaio n. SNC - 

Pontecagnano Faiano - 84098 - SA

fax 0893854795

E-mail (PEC) HOSCH@PEC.IT

33.519,63             33.510,01                   

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 44,01 Euro.

64.210

SAPITFLEX SRL

Via Lainate  n. 20 - Pogliano Milanese - 20010 - MI

fax 0293255163

E-mail (PEC) sapitflex@pec.it

77.962,32             77.962,32                   Si ammetta come da domanda.

64.211

CIDA SPA

Via Cusano  n. 9 - Zoppola - 33080 - PN

fax 0434977200

E-mail (PEC) info@pec.cidaspa.com

524.661,86          524.661,86                Si ammetta come da domanda.

64.212

ELETTROFORNITURE MONTAUTI SNC

Via Dei Lecci n. 8 - Piombino - 57025 - LI

fax 056549369

E-mail (PEC) montauti@pec.it

133.568,49          133.568,49                Si ammetta come da domanda.

TARAFFO ERCOLE SAS DI   TARAFFO BRUNO & C.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

64.213

TARAFFO ERCOLE SAS DI   TARAFFO BRUNO & C.

Via A. Gramsci n. 14/A - Manesseno Di Sant'Olcese - 16010 - Ge

fax 010720280

E-mail (PEC) ercoletaraffosas@pec.it

64.960,61             64.941,73                   

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

231/2002 pari a 123,92 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 105,04 Euro.

64.214

GRUPPO ILLIRIA SPA

Via Jacopo Linussio n. 1 - Udine - 33100 - UD

fax 0432/675387

E-mail (PEC) PEC@PEC.GRUPPOILLIRIA.it

4.138,20               4.138,20                     Si ammetta come da domanda.

64.215

ATTISANI MACCHINE SRL

Via Raffaele Costi n. 115 - Roma - 00155 - RM

fax 062291304

E-mail (PEC) attisanimacchine@pec.attisanimacchine.it

9.661,85               9.661,85                     Si ammetta come da domanda.

64.216

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL

Via Gallarate n. 200 - Milano - 20151 - MI

fax 0238057217
5.482,62               5.457,31                     

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità aziendale la 

scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva alla data del deposito della 

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, pertanto, gli interessi richiesti non sono 
64.216

fax 0238057217

E-mail (PEC) DIREZIONE.MS.SODEXO@KMAILER.IT

5.482,62               5.457,31                     
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, pertanto, gli interessi richiesti non sono 

dovuti.

64.217

MAGNECO METREL UK LTD

Hackworth Industrial Park  - DLG41HG - Shildon County Durham 

(Regno Unito)

fax +4401388776286

E-Mail (PEC) amministrazione@pec.mtstechnlogy.it

63.537,32             63.537,32                   Si ammetta come da domanda

64.218

ELFOR CONTROLS SRL

Via Friuli n. 23/25 - Dalmine - 24044 - BG

fax 035567466

E-mail (PEC) elforcontrols@pec.it

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

64.219

NCH ITALIA SRL DIV. PARTSMASTER

Via L. Da Vinci n. 10 - Cusago - 20090 - MI

fax 029019615

E-mail (PEC) NCH.ITALIA@LEGALMAIL.IT

3.804,24               3.804,24                     Si ammetta come da domanda.
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64.220

ELECTRO ADDA SPA

Via Nazionale n. 8 - Beverate Di Brivio - 23883 - LC

fax 039-5321352

E-mail (PEC) electroaddaspa@lamiapec.it

4.228,56               Art. 54 c.c. 20.136,00             24.364,56                   
Si ammetta in via chirografaria per errata indicazione del privilegio.

64.221

SAPITFLEX ENGINEERING SRL

Via Pietro Bembo  n. 23 - Milano - 20161 - MI

fax 029017049

E-mail (PEC) sapitflex.engineering@pec.it

20.673,09             20.673,09                   Si ammetta come da domanda.

64.222

LA TAVERNA DI BONCOMPAGNI DI CINELLI A & C. SNC

Corso Vittorio Emanuele II N. 38 - 57025 - Piombino - LI

fax 0565228482

E-Mail (PEC) lataverna@livornopec.it

1.183,94               1.175,34                     

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

231/2002 complessivamente pari a 8,94 Euro anziché considerare il tasso di interesse 

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

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

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 0,34 Euro.

64.223

ITALIANA COKE SRL

Via San Vincenzo n. 2 - Genova - 16121 - GE

fax 0195067906

E-mail (PEC) direzione.italianacoke@pec.it

801.448,40          787.897,61                

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

231/2002 pari a 19.667,16 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 6.116,37 Euro.

64.224

WAVECLEAN SRL

Via Prudenzio Clemente  n. 16 - Milano - 20138 - MI

fax 0236215730

E-mail (PEC) waveclean.srl@pec.it

4.017,20               4.017,20                     Si ammetta come da domanda.

64.225

PRAIM SRL

Via Don Minzoni n. snc - 23844 - Sirone - LC

fax 031851704

E-Mail (PEC) praimsrl@enetpec.it

6.061,67               -                               
Non si ammetta in quanto le fatture insinuate sono già state regolate a mezzo bonifico 

bancario.

64.226

STUDIO SICUREZZA E AMBIENTE SRL

Località Casone Alla Sughera n. 211 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565.012032

E-mail (PEC) studiosicurezzambiente@livornopec.it

1.703,37               Art. 2751-bis, n. 2) 1.703,37                     
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'importo richiesto per mancanza della 

documentazione comprovante il privilegio

64.227

ASIU AZ.SERV.IGIENE URBANA SPA

Loc. Montegemoli n. SNC - Piombino - 57025 - LI

fax 0565 225097

E-mail (PEC) protocollo@asiu.pec.it

277.580,00          

Art. 2752 cc e 

Sent. Cor. Cost. 

2320/12

118.788,00          277.580,00          118.788,00                Si ammetta come da domanda.

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

64.228

FLOWSERVE SRL

Via Prealpi n. 30/32 - Cormano - 20032 - MI

fax 0276012725

E-mail francesco.pintucci@monza.pecavvocati.it

18.054,49             12.629,67                   

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

fattura n. 6126077 del 17.12.2012 di importo pari a 18.038,68 sia stata parzialmente 

rettificata dalla nota credito n. 6125967 del 13.12.2013 di importo pari a 5.411,60 Euro.

Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e contestualmente si 

propone l'ammissione degli interessi per il minore importo ricalcolato al tasso legale 

vigente sulla base delle scadente risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture 

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

nella misura di 2,59 Euro.

64.229

ANTEX SRL

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

fax 02409033301

E-mail (PEC) 03502840964RI@LEGALMAIL.IT

57.513,37             57.513,37                   Si ammetta come da domanda.

64.230

OFFICINA DEL CARRELLO DI VIDONI GIUSEPPE SRL

Via Slovenia n. 2 - 33100 - Udine

fax 0432.600923

E-Mail (PEC) mail@pec.offiicinadelcarrello.it

5.520,53               5.520,53                     Si ammetta come da domanda
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64.231

FIUDI SRL

Via Cagliari n.35/B - 10153 - Torino

fax 011852708

E-Mail (PEC) segreteria.fiudi@legalmail.it

7.685,36               7.685,36                     Si ammetta come da domanda.

64.232

VINILGOMMA SRL

Via Mandolossa n. 142 - Gussago - 25164 - BS

fax 030318411

E-mail (PEC) vinilgomma@pec.vinilgomma.it

396,88                   396,88                         Si ammetta come da domanda.

64.233

CGT SPA

Strada Statale Padana Superiore n.19 - 20090 - Vimodrone - MI

fax 0227427557

E-Mail (PEC) fturci@pcert.postecert.it

364.276,61          349.828,65                

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

che il creditore non ha considerato lo storno della duplice emissione della fattura con n. 

1000018526 di importo pari a 750,20 Euro.

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

interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 14.122,20 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  424,46 Euro.

64.234

CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI

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

fax 0565261473

E-mail (PEC) giannimeinicentrodelcolore@pec.it

7.278,34               7.278,34                     Si ammetta come da domanda.

64.235

ATTAS SRL

Corso Susa n. 31 - Caselette - 10040 - TO

fax 01196688766

E-mail (PEC) attas@legalmail.it

822,76                   820,29                         

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

231/2002 pari a 3,59 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 1,12 Euro.dello stato di insolvenza nella misura di 1,12 Euro.

64.236

SCAI SPA

Via Don Fulvio Scialba n. 21 - Bastia Umbra - Ospedalicchio - 

06083 - PG

fax 075 8083670

E-mail (PEC) scaipec@pec.scaispa.com

56.792,72             56.792,72                   Si ammetta come da domanda.

64.237

MG INDUSTRY SRL VALVOLE DI SICUREZZA

Via Liberta'  n. 37 - Lodivecchio - 26855 - LO

fax 0371464971

E-mail (PEC) mgindustry@messaggipec.it

2.492,00               2.473,44                     

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

231/2002 pari a 27,00 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 8,44 Euro.

64.238

EMILIANA SERBATOI SRL

Largo Maestri Del Lavoro  n. 40 - Campogalliano - 41011 - MO

fax 059521919

E-mail (PEC) emilianaserbatoi.pec@legalmail.it

4.862,22               4.846,63                     

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

231/2002 pari a 22,22 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 6,63 Euro.

64.239

MAGNETIC ANALYSIS ITALIA SRL

Viale Vittorio Veneto n. 4 - Milano - 20124 - MI

fax 0229414010

E-mail magneticanalysisitalia@legalmail.it

308.860,55          308.332,95                

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

231/2002 pari a 1.174,54 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 

Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 646,94 Euro.

64.240

FIMU SRL

Via G.Tiraboschi  n. 48 - Bergamo - 24122 - BG

fax 0173 362944

E-mail (PEC) fimusrl@pec.piupec.it

23.538,44             23.538,44                   Si ammetta come da domanda.

64.241

D.R.F. SRL

Via Dei Gracchi  n. 169 - Roma - 00192 - RM

fax 0187-413524

E-mail (PEC) DRFSRL@PEC.IT

11.989,94             11.989,94                   Si ammetta come da domanda.

64.242

ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL

Via J.Ressel n. 2 - San Dorligo Della Valle - 34018 - TS

fax 040/2821065
19.365,35             19.365,35                   Si ammetta come da domanda.

fax 040/2821065

E-mail (PEC) legalmail@pec.italspurghi.com



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.

privilegiata chirografaria privilegiata chirografaria

Importo 

privilegio
privilegio chirografo privilegio chirografo Conclusioni Commissario Straordinario Riservato al G.D.

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

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

Progetto di stato passivo

N. Creditori 

Domande Conclusioni del Commissario

64.243

PETROLCARBO SPA

Via Fiandra n. 1 - Lecco - 23900 - LC

fax 0341/285734

E-mail (PEC) petrolcarbo@pec.it

5.433,12               

 Art. 2752 C.C. - 

art. 16 D.Lgs 

504/95 

9.121,00               5.433,12               9.121,00                     Si ammetta come da domanda.

64.244

DHL EXPRESS (Italy) SRL

Via Gran San Bernardo, Str.5  n. Pal. U/3 - Rozzano - 20089 - MI

fax 02/57514457

E-mail (PEC) dhlexpress@expresspec.dhl.it

2.154,94               2.154,94                     Si ammetta come da domanda.

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

64.245

HIDRO NITRO ESPAÑOLA

P° de la Castellana n. 259 - Madrid (Spagna)

fax +34 91.5628509

E-mail mga@ferroatlantica.es

275.918,88          275.074,30                

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

231/2002 pari a 1.220,88 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 376,30 Euro.

64.246

SO.GE.CO SRL

Via Lago Di Pergusa n. 98 - Taranto - 74122 - TA

fax 099-7722190

E-mail (PEC) sogecosrl.taranto@cgn.legalmail.it 

23.315,25              Art. 2758 C.P.C 111.025,00          134.340,25                

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

applicabile.

64.247

TRUST VALVES SRL

Via Petrarca n. 41/43 - Rovello Porro - 22070 - CO

fax 0296755803

E-mail (PEC) admin@pec.trust-valves.com

8.868,40                Art. 2758 c.c. 42.230,50             50.295,44                   

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

231/2002 pari a 996,36 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 192,90 Euro.

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

applicabile.

64.248

TUV ITALIA SRL

Via Mauro Macchi n. 27 - Milano - 20124 - MI

fax 0224130398

E-mail (PEC) TUVSUDITALIA@PEC.IT

2.824,95               2.824,95                     Si ammetta come da domanda.

64.249

ROTHSCHILD

Via Santa Radegonda n. 8 - Milano -20121 - MI

fax 0272443359

E-mail: rothschildspa@pec.it

556.086,00          556.086,00                Si ammetta come da domanda.

64.250

FAS SPA

Via Dei Lavoratori n. 118/120 - Cinisello Balsamo - 20092 - MI

fax 026120569

E-mail (PEC) fas.spa@legalmail.it

79.227,99             79.227,99                   Si ammetta come da domanda.
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