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

51.15

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

         29.946,41 
 art. 2751 bis n.5 

c.c. 
         24.749,10                 5.197,31 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il possesso in 
concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si ammetta in via privilegiata, 
come da domanda, per la quota imponibile pari a Euro 24.749,10.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 5.197,31, 
in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il privilegio richiesto.  

51.16

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

         33.904,20 
 art. 2751 bis n.5 

c.c. 
         28.020,00                 5.884,20 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il possesso in 
concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si ammetta in via privilegiata, 
come da domanda, per la quota imponibile pari a Euro 28.020,00.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 5.884,20,  
in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il privilegio richiesto.  

51.20

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

           3.900,52 
 art. 2751 bis 

c.c. 
           3.061,49                    839,03 

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

51.42

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

         36.600,46 
 art. 2751  bis 

n.5 c.c. 
         30.248,31                 6.352,15 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il possesso in
concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si ammetta in via privilegiata,
come da domanda, per la quota imponibile pari a Euro 30.248,31.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 6.352,15,
in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il privilegio richiesto.  

51.47

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

           2.688,07 
 art. 2751 bis n. 

5 c.c. 
                2.681,14 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammetta in via 
chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.215,82 per mancanza dei requisiti 
di impresa artigiana.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 465,32, in 
via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il bene 
sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore non ha computato 
correttamente gli interessi. Ricalcolati interessi al tasso legale a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 
14,30 Euro.

51.58

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

         60.843,98 
 art. 2751 bis n.5 

c.c. 
              60.843,98 

Si ammetta l'importo richiesto in via chirografaria per mancanza dei requisiti di 
impresa artigiana.

51.63

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

         30.909,21 
 art. 2751 bis 

c.c. 
         25.544,80                 5.364,41 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il possesso in
concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si ammetta in via privilegiata,
come da domanda, per la quota imponibile pari a Euro 25.544,80.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 5.364,41,
in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il privilegio richiesto.    

51.71

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

       242.801,06 
 Art. 2751 bis n. 

5 c.c. e Art. 
2758 c.c. 

       200.662,03               42.139,03 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via privilegiata per
la quota imponibile pari a Euro 200.662,03.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 42.139,03
in via chirografaria, in quanto non è identificabile il bene sul quale esercitare il
privilegio.   
Inoltre, si precisa che la fattura n.119, pari a 4.620,26 riportata nelle conclusioni
pubblicate è del 31.03.2013 e non del 31.03.2012 come erronemanete indicato.
Risultando già pagata è stata ritirata dall'insinuazione da parte del creditore.

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. 
         15.845,81                 4.344,77 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari i per l'importo complessivo di
15.800,75 Euro in quanto non ricorrono i presupposti di legge, oltre interessi per
Euro 45,06.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi previdenziali -
CNPAG 4% - e dei rimborsi spese indicati nelle fatture insinuate per l'importo
complessivo di 812,97 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio
richiesto.
Si propone l'ammissione dell'IVA indicata nelle fatture insinuate per l'importo
complessivo di 3.519,45 non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio
richiesto.
Si ammettano anche interessi in via chirografaria per l'importo di 12,35 Euro.
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53.167

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

       300.345,49             191.175,71 

Si ammetta in via chirografaria (no prededuzione) per mancanza di titolo. Si
ammetta, inoltre, per il minore importo in quanto:
- il creditore ha computato gli interessi ad un tasso convenzionale da atto senza data
certa, quindi non valido, anziché al tasso legale; riclacolati gli interessi in base alle
scadenze risultanti dal sistema contabile amministrativo della società l'importo è
stato calcolato pari ad Euro 261,85;
- l'importo pari ad Euro 89.929,23 è relativo a prestazione eseguita dopo il
21/12/2012 e quindi da considerare in prededuzione e non al passivo.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso
effettivo del 21 dicembre 2012.

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

     1.280.803,24          4.906.999,61 

 In via 
condizionale con 

riserva 
         1.221.000,00 

55.178

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

       107.655,83 
 art. 2751 bis n.5 

c.c. 
         88.838,56               18.656,10 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il possesso in 
concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si ammetta in via privilegiata, 
come da domanda, per la quota imponibile pari a Euro 88.838,56.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 18.656,10 
in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il privilegio richiesto.  
Si ammetta altresì per il minore importo indicato nelle conclusioni in quanto il 
creditore ha calcolato gli interessi applicando il tasso Dlgs 231/2001 anziché il tasso 
legale vigente. Ricalcolati interessi al tasso legale vigente a partire dalle scadenze 
risultanti dal sistema informativo-contabile della società nella misura di 70,86 Euro.

52.134

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

Si ammetta in via chirografaria (non ricorrendo i presupposti di legge per il
riconoscimento del privilegio richiesto) per il minor importo, pari a 4.906.999,61 Euro,
in quanto:
- si ritiene ammissibile solo in via condizionale con riserva l'importo di Euro
1.221.000,00;
- non si ritiene ammissibile la richiesta di interessi pari a Euro 59.803,24;
- il creditore ha computato gli interessi pari a 15.441,62 Euro ad un tasso
convenzionale del 3,22%, anziché considerare il tasso di interesse legale vigente;
ricalcolati si ammettano interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema
informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 870,44 Euro. 
La restante parte pari a Euro 603.429,61 si riferisce a prestazioni eseguite dopo il
20.12.12 da considerarsi come credito in prededuzione.

51.129

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

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

art. 2751 bis n.2 
c.c. 

       104.733,09             164.744,59 

Si ammetta per il minore importo alla luce delle seguenti motivazioni:
a) le pro-forma dei mesi gennaio-aprile 2013 di importo complessivo pari a Euro
197.913,64 fanno riferimento a prestazioni professionali erogate dal creditore
successivamente al 20 dicembre 2012, in contestazione, quindi da non ammettere al
passivo;
b) il creditore ha determinato interessi pari a Euro 2.885,72 - computato dalla data di
scadenza delle pro-forma insinuate fino al 10 giugno 2013 applicando tasso
moratorio EURIBOR+5%; tali interessi non sono ammissibili in quanto non ricorrono i
presupposti di legge per l'applicazione del tasso moratorio;
c) il creditore ha determinato un ammontare interessi pari a 222,44 Euro - computato
dalla data di scadenza delle pro-froma insinuate fino al 20 dicembre 2012 applicando
tasso moratorio EURIBOR+5%; tali interessi non sono ammissibili in quanto non
ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del tasso moratorio;
d) ricalcolati gli interessi applicando il tasso legale vigente nella misura di Euro
110,65, si considerano da riconoscere interessi per Euro 43,00 in via privilegiata e
per Euro 67,65 in via chirografaria;
e) il creditore ha richiesto per onorari l'importo di Euro 104.690,09 da ammettere in
via pribvilegiata;
f) il creditore a richiesto per contributi integrativi previdenziali - CPA 4% - e spese
indicate nelle pro-forma insinuate l'importo complessivo di Euro 4.187,60 da
ammettere in via chirografaria, in quanto non ricorrono i presupposti di legge per il
privilegio richiesto;
g) il creditore ha richiesto per 'IVA indicata nelle pro-forma insinuate l'importo di Euro
22.864,32, da ammettere in via chirografaria, non ricorrendo i presupposti di legge
per il privilegio richiesto;
h) il creditore ha richiesto l'importo di Euro 137.625,02 per prestazioni riferibili a due
annni precedenti all'entrata in amministrazione straordinaria da ammettere in via
chirografaria.
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