
TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

SERVOLA S.P.A. IN A.S.

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

PROGETTO DI STATO PASSIVO
PER L’UDIENZA DI VERIFICA DEL 4/3/2015

E L E N C O  D E I  C R E D I T O R I

Livorno, 17 febbraio 2015

DOMANDE PRESENTATE TARDIVAMENTE



TS1

SALVATORE MILETTA

Via dei Dalmati, 19 - 00161 ROMA

fax 06/45437325

E-Mail : fbpartners@legalmail.it

               4.013,34 
 art. 2751 bis n.2 

c.c. 
               3.755,00                1.009,34 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella pro-

forma insinuata per l'importo di 3.755,00 Euro.

Si propone l'ammisssione in via chirografaria dei contributi integrativi 

previdenziali indicati nella pro-forma insinuata - cassa 4% - per l'importo di 

150,20 Euro e dell'IVA indicata nella pro-forma insinuata per l'importo di 

859,14 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.

TS2

MAURIZIO BUSCAINI

Via Niccolò Piccini, 45 - 00161 ROMA

fax 06/45437325

E-Mail : fbpartners@legalmail.it

               6.555,59 
 art. 2751 bis n.2 

c.c. 
               6.133,60                1.648,71 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella pro-

forma insinuata per l'importo di 6.133,60 Euro.

Si propone l'ammisssione in via chirografaria dei contributi integrativi 

previdenziali indicati nella pro-forma insinuata - cassa 4% - per l'importo di 

245,34 Euro e dell'IVA indicata nella pro-forma insinuata per l'importo di 

1.403,37 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.

TS3

CECILIA BERNARDINI

Via Niccolò Piccini, 45 - 00161 ROMA

fax 06/45437325

E-Mail : fbpartners@legalmail.it

               4.401,10 
 art. 2751 bis n.2 

c.c. 
               4.117,80                1.106,86 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella pro-

forma insinuata per l'importo di 4.117,80 Euro.

Si propone l'ammisssione in via chirografaria dei contributi integrativi 

previdenziali indicati nella pro-forma insinuata - cassa 4% - per l'importo di 

164,71 Euro e dell'IVA indicata nella pro-forma insinuata per l'importo di 

823,56 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.

TS4

SEA SERVICE SRL

Via Roma, 30 - 34132 TRIESTE

fax 040/7606017

E-Mail : seaservice@pec.crismanigroup.it

45.071,80             38.295,80             

Si ammetta per il minore importo in quanto la fattura n. 1193 del 09/05/13 di 

6.776,00 Euro risulta saldata in data 27/11/13.

Non si ammettano gli interessi, pari a 2.080,36 Euro, peraltro calcolati ai 

sensi del ex Dlgs. 231/2002 anziché al tasso di interesse legale, in quanto le 

scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate 

risultano successive alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 

stato di insolvenza.

Totale              14.970,03              45.071,80              14.006,40              42.060,71 
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