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prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.

privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria

51.40

IDEALSERVICE SOC.COOP.

Via Basaldella n.90 - Pasian di Prato - 33037 - 

UD

fax 0432/691044

E-Mail : amministrazione@pec.idealservice.it

              21.150,08  art. 2751 bis c.c.                        16.252,90                          3.413,11 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via 

privilegiata per la quota imponibile pari a Euro 16.252,90.

Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 

3.413,11 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 

stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammetta, infine, per il minore importo, in quanto il creditore insinua 

l'intero ammontare della fattura n. 7264 del 31.12.2012 di importo pari a 

4.362,05 Euro, mentre da contabilità aziendale risulta che al 20 dicembre 

2012 le attività svolte da fornitore sono quantificabili in 2.896,74 Euro. La 

differenza, pari a 1.465,31 Euro, è da considerarsi credito in pre deduzione.

Ricalcolati gli interessi con il tasso legale a partire dalle scadenze risultanti 

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

deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 

di 7,14 Euro.

51.84

MARCO ROCCO PASTORE

Via Giulia n. 57 - Trieste - 34126 - TS

fax /

E-Mail : marcorocco.pastore@pec.it

                1.848,87 
 art. 2751 bis n.2 

c.c. 
                         1.281,04                              269,02 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale

risulta che la fattura n.1 dell'11.03.2013 di importo pari a 741,56 Euro fa

riferimento ad attività svolte dal professionista nel corso del mese di

dicembre 2012. Pertanto relativamente a tale fattura si ritengono

ammissibili le prestazioni svolte dal creditore prima del 20 dicembre 2012

e quantificabili nella misura di 442,75 Euro.

La quota imponibile risulta ammisibile al privilegio, mentre la quota IVA in

via chirografaria in quanto, nella presente richiesta, non è stato

specificato il bene sul quale esercitare il privilegio. 

51.96

IMPIANTI ELETTRICI di TORTA G. & C. snc

C.So Torino n. 87/A - Ferriera di Buttigliera Alta 

- 10090 - TO

fax 011/9342981

E-Mail : impiantielettricitorta@pec.it

              10.241,00                              -                          10.138,86 

Si ammetta al chirografo per la quota imponibile per mancata indicazione 

del titolo di privilegio.

Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA  in via 

chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il 

bene sul quale esercitare il privilegio.

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

computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 137,50 Euro anziché 

considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a 

partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 

fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 

dello stato di insolvenza nella misura di 35,36 Euro.

51.117

CORRADO ANGELELLI

Avvocato presso Freshfields Bruckhaus 

Deringer Studio Legale

Via dei Giardini n. 7 - Milano - 20121 - MI

fax 0262530800

E-Mail corrado.angelelli@freshfields.com

              20.133,17  art. 2751 bis c.c.                        18.401,64                          1.674,12 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari i per l'importo 

complessivo di 18.401,64 Euro.

Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 

previdenziali - CNPAG 4% - e dei rimborsi spese indicati nelle fatture 

insinuate e dell'IVA, per l'importo complessivo di 1.674,12 Euro non 

ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.

Si propone la non ammissione del credito per interessi, in quanto nessuna 

fattura è stata emessa (si tratta di avvisi di parcella).

53.160

NOVA MARINE CARRIERS

Via Bagutti n. 5 - Lugano - 6900 (Svizzera)

fax +41 9182255522

E-Mail (Non-PEC) ops@marinecarriers.com

                155.507,42                      148.099,87 

Si ammetta per il minore importo in quanto l'ammontare delle fatture n. 

2/30021 del 17.11.2011  e n. 2/30006 del 13.10.2011  è stato rettificato a 

seguito di differenze peso rilevate da Lucchini SpA.  Sulla base dell'accordo 

intervenuto tra le parti in data 19.10.2011, la rettifica è pari a complessivi 

6.539,50 Euro.

Inoltre, l'importo insinuato risulta erroneamente maggiorato di Euro 

868,05.

53.170

GLOBAL MARITIME INVESTMENTS CUPRUS 

LIMITED

Avenue Costakis Pantelides n. 1 - Nicosia 

(Cipro)

fax 0105304511

E-mail loris.felice@ordineavvgenova.it

                   83.518,26                        83.518,26 
Si ammetta come da domanda 83.518,26 Euro  (controvalore in Euro al 

tasso del 21 dicembre 2012 pari a 110.313,38 Dollari).

privilegio chirografo

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

Progetto di stato passivo - UDIENZA DEL 18.10.2013

Conclusioni del Commissario

N. Creditori 

Domande

Importo 
privilegio

privilegio chirografo Conclusioni Commissario Straordinario Riservato al G.D.



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria

63.143

SMS INNSE SPA

Via Milano n. 4 - 20097 San Donato Milanese - 

MI

fax 02.2124443

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

2.136,26               art. 2752 c.c. 10.172,68                  12.100,00                      

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

contabilità aziendale risulta che la fattura insinuata ha scadenza successiva 

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

Il privilegio richiesto non risulta applicabile.

63.227

CO.E CI.TRANS OIL SRL

Via Firenze, 12 - 57121 - Livorno

fax 0586.430109

E-Mail: coecitransoil@legalmail.it

58.933,92             art. 2752 c.2 c.c. 103.352,52                58.933,92                      97.990,81                      

Si ammetta come da domanda l'importo richiesto in via privilegiata.

Si ammetta in via chirografaria il minore importo di Euro 10,00 per errore 

di calcolo del creditore nella somma dell'importo insinuato in via 

chirografaria in linea capitale.

Si ammetta, inoltre, in via chirografaria per il minore importo in quanto il 

creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 5.700,00 Euro 

anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi 

legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile 

delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza 

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 348,29 Euro.

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 - UDIENZA DEL 30.10.2013

N. Creditori 
Domande Conclusioni del Commissario

Importo 
privilegio

privilegio chirografo privilegio chirografo



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria

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 - UDIENZA DEL 5.11.2013

N. Creditori 
Domande Conclusioni del Commissario

Importo 
privilegio

privilegio chirografo privilegio chirografo

64.157

MANUTENZIONE MONTAGGI MECCANICI SRL

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

fax 0686386536

E-mail treemme@registerpec.it

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

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.

Si rigetta la domanda relativamente alla quota 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 1.541,81 Euro.

1.237.931,63            



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
privilegiata chirograqfaria privilegiata chirograqfaria

70.24

UMANA SPA

Via Colombara n. 113 - Venezia - 30176 - VE

fax 0415828161

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

34.967,62             
 Art. 2751 bis 5 ter 

c.c. 
9.196,96                    31.294,43                      8.414,88                         

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

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

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

data 04.07.2012;

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

regolata a mezzo bonifico bancario in data 04.07.2012.

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

seguenti partite debitorie:

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

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

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

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

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

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

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

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

dicembre 2012.

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

con tasso del 10% pari a 344,00 Euro sebbene non ricorrano i presupposti di legge. 

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

contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza 

dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 21,08 Euro.

70.119

TOSCANA ECO FANGHI S.R.L.

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

fax 058864654

E-mail tef.srl@pec.it

176.785,90                171.788,12                    

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto la restante parte, 

pari a Euro 4.997,78, fa riferimento a prestazioni svolte dopo il 20 dicembre 2012 e, 

pertanto, da considerarsi in prededuzione.

70.178

SCAE SPA

Via Volta n. 6 - 20090 - Segrate - MI

fax 0226930310

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

35.211,00                  28.169,50                      

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla documentazione allegata 

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

insinuata n. F000281 del 10.04.2013 di importo pari a 17.605,50 Euro fa rifermento 

alle attività di manutenzione impianti svolte nel corso del mese di dicembre 2012. 

Pertanto, si ritengono ammissibili al passivo le prestazioni effettuate dal fornitore 

sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 

misura di 10.564,00 Euro, pertanto l'importo residuo di Euro 7.041,50 è da 

considerarsi in prededuzione.

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 - UDIENZA DEL 22.11.2013

N. Creditori 
Domande Conclusioni del Commissario

Importo 
privilegio

privilegio chirografo privilegio chirografo
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